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IL MIO FUTURO?
STELLATO

CHI È GIOVANE E CONQUISTA IL MONDO,
COSA SIGNIFICA LAVORARE CON LA FELICITÀ,
COME RIPARTIRE DOPO IL MALTEMPO,
PERCHÉ A ZIANO LA NEVE È GREEN,
QUANDO DIRE “PERDONAME”
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A ritmo di Dolomiti Food Jazz
Dall’8 al 16 marzo una rassegna enogastronomica
accompagna il Dolomiti Ski Jazz.
Con la musica si mangia. Il Dolomiti Ski Jazz si
assapora anche a tavola, grazie alla seconda edizione
della rassegna enogastronomica Dolomiti Food Jazz.
Dall’8 al 16 marzo 2019, ristoranti e rifugi della Val
di Fiemme compongono “piatti musicali” con i sapori
della valle, vini trentini e Cembrani Doc, Birra di
Fiemme e di altre chicche km0.
Dieci chef sono pronti a scatenare performance
saporite ispirandosi al jazz, mentre nei pub, nei teatri
e nei rifugi della Val di Fiemme, dal 9 al 17 marzo, si
esibiscono gli oltre 60 artisti del Dolomiti Ski Jazz.
Partecipano al Dolomiti Food Jazz i ristoranti: Orso
Grigio di Cavalese, La Cantinetta di Varena, Maso dello
Speck di Daiano, Miola di Predazzo, La Primoteca di
Predazzo, Passo Feudo di Predazzo, Ciamp dele Strie di
Bellamonte, Zaluna di Predazzo, Capanna Cervino del
Passo Rolle e Capanna Passo Valles del Passo Valles.
Si parte da un gustoso tris di focacce dedicato
all’Oscar Peterson Trio, per poi evocare, tra fondute,
filetti, ravioli, canederli e dolci al cioccolato, il fascino
di Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Glenn Miller,
Aretha Franklin, Billie Holiday e Charlie Parker.
Nicolò Brigadoi Calamari
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Fiemme diventa "Epic"
"Epic" di nome e di fatto: la giovane manifestazione di Fiemme - "La Sportiva Epic Ski Tour" - anche
quest'anno non ha tradito le attese, rivelandosi come
uno degli appuntamenti clou della stagione invernale. Non solo sulle piste da sci, ma anche nel ricco
"contorno" di eventi, intrattenimento e festa.
Due giorni, fra venerdì 22 e sabato 23 febbraio, che
hanno lasciato il segno.
Tantissimi i protagonisti al via, dai fuoriclasse che conquistarono la passata edizione come il campione del
mondo Michele Boscacci e Victoria Kreuzer, al talento
cristallino della veneta Alba De Silvestro, campionessa italiana, al trentino Davide Magnini re tra gli ‘espoir’, Matteo Eydallin, capace di battere anche Michele
Boscacci in questa stagione, Axelle Gachet-Mollaret,
campionessa europea in carica, l’altro francese Xavier
Gachet, William Bon Mardion, ex campione del mondo, Patrick “The Hawk” Facchini, l’altoatesino Alex
Oberbacher e Federico Nicolini, il trentino ‘enfant prodige’ dello scialpinismo mondiale e primattore tra gli
under 23.
D.F.
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IL SUV COUPÉ DA UN NUOVO PUNTO DI VISTA.
IL TUO.

CON HEAD UP DISPLAY / S-AWC (SUPER ALL WHEEL CONTROL) / TOUCHPAD CONTROLLER
SMARTPHONE-LINK DISPLAY AUDIO COMPATIBILE CON ANDROID AUTO™ E APPLE CARPLAY
TUA DA 249 € AL MESE CON 5 ANNI DI GARANZIA E ASSISTENZA STRADALE,
E DOPO 3 ANNI SEI LIBERO DI TENERLA, CAMBIARLA O RESTITUIRLA*.

CONSUMI CICLO COMBINATO DA 6,6 A 7,0 L/100 KM, EMISSIONI CO2 DA 151 A 159 G/KM.
* Salvo limitazioni e/o condizioni indicate da contratto

ECLIPSE CROSS 1.5 BENZINA TURBO INVITE. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di
finanziamento: Eclipse Cross 1.5 Benzina Turbo Invite. Prezzo di listino 24.950€ Prezzo promo €22.950, anticipo €7.283,50; importo
totale del credito €16.387,24 da restituire in 35 rate da €249, ed una rata finale di €10.479, importo totale dovuto dal
consumatore €19.348,19. TAN 5,99% (tasso fisso) – TAEG 7,57% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi
€2.457,11, istruttoria €350, incasso rata €3 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1; comunicazione
periodica annuale €1 cad.; imposta sostitutiva: €41,84. Offerta valida dal 09/01/2018 al 31/03/2018. Condizioni contrattuali
ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it.

www.mitsubishi-auto.it
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Cari Lettori
spesso le nostre valli sono una “rampa di lancio” per
giovani pieni di talento, che qui muovono i primi passi
e poi trovano nel mondo riconoscimenti e successi. In
questo numero vi raccontiamo la storia - per certi versi
incredibile, data la giovanissima età del protagonista
- di Matteo Delvai, che è già considerata molto più che
una promessa della cucina italiana ed è conteso dai
più grandi chef. Talmente bravo da essersi aggiudicato,
poco prima di stampare questo numero, il titolo di
Miglior Allievo d’Italia delle scuole alberghiere (da pag.
30).
Un altro giovane ricco di passione e di talento è Kenny
Ray, brasiliano di origine ma che a Cavalese ha radici
e cuore. Con il suo ultimo singolo, “Perdoname” (pag.
35) Kenny Ray ha incrociato la strada di Ludovica
Pagani, una delle “influencer” più note d’Italia, e di un
altro giovane cantautore, Renny McLean, alias Davide
Caliari. É nato un progetto artistico che promette di
lanciare il “nostro” Ray alla ribalta nazionale.
E a proposito di giovani, ma anche di donne, per la
“fiammazza” Dorothea Wierer - atleta di punta della
nazionale italiana di biathlon - questa è sicuramente
già una stagione da incorniciare (pag. 36). Una
popolarità che ormai la accompagna ben al di fuori
anche delle piste da gara: Dorothea spopola sul web, è
ricercata da tv e fotografi. Una “stella” in ascesa, di cui
sentiremo parlare ancora a lungo.
Sapevate che esiste la professione di “felicitatore”?
Neanche noi, lo abbiamo scoperto incontrando Andrea
Ciresa di Carano. Se siete curiosi di saperne di più,
andate a dare una sbirciatina da pagina 43.
Infine, siamo tornati nei boschi devastati dal disastro
del 29 ottobre scorso (da pag. 61), cercando di saperne
di più su due aspetti: la questione della sicurezza, per
chi deve recarsi in questi boschi per lavoro, e il tema
degli indennizzi stanziati dalla Provincia Autonoma di
Trento per chi abbia subito un danno da quell’ondata
terribile di maltempo.
Danilo Fenner
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LA SPORTIVA SI FA IN... OTTO

Ad aprile due nuove aperture di
negozi monomarca per il brand
trentino, a Trento e a Pozza di Fassa,
che si aggiungono così agli altri brand
stores di Ziano, Cavalese, Arco, Finale
Ligure, Rodellar (Spagna) e Città del
Messico.
Sono due le nuove aperture di
negozi monomarca La Sportiva
previste nel 2019: il marchio della
Val di Fiemme leader mondiale
nella produzione di calzature ed
abbigliamento outdoor, presente in
oltre 70 Paesi al mondo e con il suo
quartier generale ben saldo in Valle
di Fiemme ai piedi delle Dolomiti,
aprirà infatti nei primi giorni di aprile
i punti vendita di Trento e Pozza di

Fassa.
“Si tratta di due aree strategiche
per il nostro marchio – commenta
Andrea Bonetto, Retail Manager –
Trento per ovvi motivi di presenza
sul capoluogo della nostra regione
che chiude il cerchio con le recenti
attività di marketing messe in
campo per la celebrazione del
nostro novantesimo anniversario
ed apre nuove possibilità e
sinergie con la città per noi più
rappresentativa, Pozza di Fassa per
il presidio della zona della Valle di
Fassa, luogo di attività outdoor per
eccellenza ai piedi del ghiacciaio
della Marmolada. Fondata nel
1928 da Narciso Delladio e resa

celebre nel mondo da Francesco
Delladio, ancora oggi a conduzione
famigliare al 100%, guidata
dall’amministratore delegato e
presidente Lorenzo Delladio e dalla
quarta generazione della Famiglia
Giulia Delladio, La Sportiva si è
evoluta in anni recenti da azienda
calzaturiera a marchio globale
attraverso un’offerta completa
che copre tutti i modi di andare
in montagna e che si struttura su
linee di abbigliamento e calzature
sia tecniche che tempo libero.
“Che la scelta dell’appassionato di
montagna sia quella di arrampicare
outdoor o in palestra correre in
montagna e su sentieri sterrati, di

17

Marzo 2019 |

Avi io Blog
praticare lo sci alpinismo o di andare
in montagna per escursioni di uno
o più giorni – dice Enrico Carniel,
Area Manager Italia - La Sportiva
è in grado di soddisfare tutte le
esigenze degli utilizzatori attivi a vari
livelli: dal professionista all’amatore
che desidera indossare il marchio
trentino anche nel proprio tempo
libero.”
I brand stores del marchio trentino
raggiungono ora quota otto: le
nuove aperture di Pozza e Trento si
aggiungono infatti ai punti vendita
di Ziano di Fiemme, Cavalese, Arco
(tutti in provincia di Trento), Finale
Ligure, Rodellar (Spagna) e Città
del Messico: ognuno caratterizzato
dalle proprie peculiarità ed in grado
di offrire un’esperienza di marca a
360 gradi tra i prodotti concepiti e
sviluppati in Val di Fiemme.
Settanta metri quadri lo store di

Trento, novantacinque quello di
Pozza di Fassa con assortimenti
che sapranno soddisfare due tipi di
clientela molto diverse: più cittadina
e lifestyle la prima, più orientata
alle pratiche outdoor e al vivere la
montagna la seconda. Il negozio di
Trento è situato in pieno centro in
Via Mazzini 5, la via dello shopping
per eccellenza, mentre il punto
vendita di Pozza sarà sulla strada
principale verso le Dolomiti: Strada
Dolomites 65, proprio all’inizio del
paese. “E le novità non finiscono qui
– aggiunge Luca Mich, Marketing
Operations Manager – perché da
quest’anno chi entrerà nei nostri
stores vivrà un’esperienza di marca
che si estenderà anche alla parte più
emozionale grazie all’integrazione di
LaSpo Radio, la store-radio ufficiale
che propone una serie di brani
pensati per una clientela evoluta,

dinamica, attiva: con lo sguardo
sempre rivolto al futuro e alle
prossime sfide.”
Lo store di Trento aprirà
ufficialmente la prima settimana di
aprile e sarà seguito la settimana
successiva dallo store di Pozza di
Fassa. L’inaugurazione ufficiale dello
store di Trento è però fissata per
la sera del 15 maggio in occasione
dell’annuale International Sales
Meeting aziendale che vedrà invitati
proprio a Trento tutti i principali
importatori mondiali del marchio:
l’evento sarà naturalmente aperto
al pubblico e vedrà diverse sorprese
tra cui la partecipazione dei migliori
atleti ambassador del brand.
Due nuovi punti di riferimento
quindi per gli appassionati di attività
all’aria aperta perché La Sportiva è
for your mountain, per la tua
montagna.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA - A cura di Media Alpi Pubblicità
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Christian Segata,
ventiquattro chili
in meno in un anno

Il Metodo
insegna a mangiare
regolarmente
e con consapevolezza
L

’esperienza del sig. Christian Segata con
il Metodo Zangirolami è un’altra storia
di successo che il protagonista racconta
volentieri perché gli ha cambiato la vita.
Sig. Christian com’era la sua condizione
fisica prima di seguire il Metodo
Zangirolami?
Pesavo 114 chili con una serie di problemi
che il sovrappeso causava, facevo fatica
a camminare, era quasi impossibile fare
una breve passeggiata ed era diventato
faticoso anche lavorare. Tutti mi dicevano
che per stare meglio avrei dovuto
assolutamente dimagrire, ma finché uno
non si convince è impossibile iniziare un
percorso di dimagrimento.
Qualcosa avevo tentato di fare da solo,
eliminando un po’ i carboidrati e i dolci
ero dimagrito di 5 chili in qualche mese,
ma poi mi ero fermato l’estate scorsa a
114 chili.
Cosa Le ha fatto cambiare idea?
Ero in vacanza al mare con mia moglie e
ho visto una bellissima camicia che volevo
comperarmi, ma non c’è stato verso, ho
provato fino alla taglia più grande che
avevano e nonostante quella misura forse

grandissima non ho potuto prenderla, così
mi sono deciso a fare qualcosa.
Come è venuto a conoscenza del
Metodo Zangirolami?
Ero a Bolzano per caso e ho visto su un
giornale cittadino la testimonianza di un
signore che raccontava la sua esperienza,
mi ha incuriosito così ho telefonato al
numero indicato di Bolzano. Dopo un
primo incontro mi hanno informato che
c’era una sede anche a Trento e per il
secondo appuntamento mi sono rivolto lì.
E quale è stato il primo approccio?
Devo dire che al primo appuntamento
informativo mi è stato prospettato il
percorso e mi sono un po’ spaventato,
ma poi mia moglie mi ha convinto
perché anche se si spende un po’ è
un investimento per la propria salute
e adesso posso affermare che sono
soldi spesi proprio bene. La mia vita è
cambiata dall’ottobre del 2017 mese in
cui ho cominciato a seguire il Metodo
Zangirolami, in circa un anno ho perso 24
chili, ora peso 90 ed è tutta un’altra cosa.
Aveva anche problemi di salute?
No per fortuna, ho 43 anni e ho proprio

Tel.

pensato che dovevo dimagrire prima
che questo sovrappeso portasse a dei
problemi di salute. Non sono mai stato
magrissimo, ma fino a vent’anni ero un
ragazzo normale che giocava a calcio,
dopo il militare ho iniziato ad accumulare
peso anche perché non ho mai rinunciato
ai miei cibi preferiti, in particolare la pizza
che mangiavo più di qualche volta in
una settimana. Inoltre ho un lavoro che
mi impegna tutta la giornata a orario
continuato, prima di iniziare a seguire
il Metodo non pranzavo regolarmente
e quando rientravo a casa dopo le 17
ripulivo letteralmente il frigorifero senza
rinunciare poi a cenare con mia moglie.
In cosa si è dovuto limitare quindi
durante il percorso?
Ci sono delle cose che ho dovuto
cambiare soprattutto alcune abitudini e
la quantità di cibo, adesso il pasto più
importante è diventata la colazione che
mi “salva” perchè arrivo a pranzo meno
affamato.
Inoltre, anche se sono fuori per lavoro,
a mezzogiorno vado in mensa e mangio
qualcosa, una bistecca o un po’ di riso,

0461 822538

info@metodozangirolami.it

una volta
alla settimana inoltre non rinuncio alla mia
pizza anche se so che poi il giorno dopo
mi devo limitare con i carboidrati per
riequilibrare.
Poi c’è l’aspetto degli esercizi fisici che,
anche se si tratta di pochi minuti, devi
fare quotidianamente se vuoi ottenere dei
buoni risultati, insomma ci vuole come
in tutte le cose costanza ma il Metodo è
ottimo e dopo un po’ ti accorgi proprio
che ti cambia la vita in positivo.
Dopo un anno e aver perso 24 chili
è ancora motivato? Ha obiettivi più
ambiziosi da raggiungere?
Si voglio continuare perché la sensazione
di sentirsi così bene è proprio piacevole,
c’è ancora un po’ di pancetta che però al
Centro Zangirolami mi hanno assicurato
andrà via con i prossimi chili che ho in
mente di perdere.
Al Centro ti seguono e ti motivano così
non perdo di vista il mio obiettivo che
sarebbe quello di raggiungere 80/82 chili
per la proporzione con la mia altezza di
1 metro e 75, ma sono già contento se
piano piano dimagrirò di altri 5 chili.
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UNA STORIA “SPORTIVA” E PREMIATA
Comunicazione e Ricerca Sociale
della Sapienza di Roma, giunto alla
IV edizione, anche le Assicurazioni
Generali, con l’opera “Generali nella
Storia”, e le finestre Velux Italia,
con il volume sul 40° anniversario
dell’azienda.

Il premio OMI per la miglior
monografia istituzionale d’impresa
2018 è andato al ritratto di La
Sportiva, storica azienda trentina
di calzature ed abbigliamento
outdoor che festeggia quest’anno
i 90 anni di attività. Sul podio del
premio indetto dall’osservatorio
monografie d’impresa con sede
presso l’Università di Verona e sede
partner presso il Dipartimento di

1.000 Monografie di imprese e
imprenditori italiani degli ultimi 100
anni.

L’opera di La Sportiva si è distinta in
particolare per l’approccio creativo
al tema dell’heritage aziendale
proponendo uno storytelling
Tra le 57 opere in concorso, sei
moderno ed accattivante concepito
menzioni speciali sono andate a TIM, per raccontare la storia ad un
per il miglior Approccio Creativo, a
pubblico allargato in grado di entrare
Matteo Scorsini Design (per l’opera nei vari racconti ed aneddoti con
realizzata per Lago Group) per il
semplicità e curiosità grazie ad
Graphic Design, a Mion Spa per le
un lavoro corale che ha coinvolto
migliori Soluzioni Produttive, alla
nella scrittura dei testi diverse voci
Azienda Agricola Ca’ Rugate per
del settore. All’interno delle 192
la miglior Biografia d’Impresa, alla
pagine trovano spazio racconti di
Gelateria Pampanin di Verona per la alpinisti come Reinhold Messner,
Valorizzazione del Fattore Umano ed Alex Honnold, sportivi come
infine alla Successori Reda Spa per la Manolo, Anton Krupicka e Michele
miglior Valorizzazione dell’Heritage Boscacci ma anche dipendenti
Aziendale.
storici ed attuali dell’azienda, i primi
ricercatori, la famiglia Delladio
L’Osservatorio Monografie d’Impresa ancora oggi alla guida dell’azienda
(OMI), che istituisce biennalmente
90 anni dopo la sua fondazione nel
il Premio, ha creato l’unico archivio
1928, e storyteller professionisti
di monografie aziendali in Europa,
come Emilio Previtali, curatore della
che custodisce ad oggi oltre
pubblicazione per la casa editrice
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piemontese Mulatero Editore. “Il
lavoro sulla monografia ci ha tenuti
impegnati per circa un anno – dice
Luca Mich responsabile marketing
de La Sportiva – lavorando a stretto
contatto con storyteller e con la
famiglia Delladio, in particolare
con Francesco che con metodo e
cura ha raccolto e sistematizzato
tutto il materiale storico d’archivio.
Questo ci ha permesso di far partire
un progetto di storytelling molto
ampio e che vede una declinazione
digitale della monografia stessa che
integra scritti, immagini alpinistiche
di profondo valore storico culturale
e video. Si raccontano alcuni episodi
significativi della storia di un’azienda
che ha contribuito ad evolvere il
settore dell’alpinismo ed il modo di
muoversi in montagna.”
La versione digitale si trova a questo
indirizzo: http://anniversario.
lasportiva.com/it/cover/
I premi e le menzioni speciali
saranno consegnati in un evento
pubblico, lo scorso 17 ottobre
2018, presso l’Università di Verona,
che ospita la sede e l’archivio
dell’associazione. Alla consegna dei

premi ha fatto seguito una tavola
rotonda sul tema dell’heritage
marketing, ovvero la valorizzazione
del patrimonio storico dell’impresa,
inserita dal Ministero dei Beni
Culturali nell’iniziativa “European
Year of Cultural Heritage 2018”,
promossa dall’Unione Europea.
L’Osservatorio Monografie
d’Impresa (OMI), con sede principale
presso il Dipartimento Culture e
Civiltà dell’Università di Verona e
sede partner presso il Dipartimento
di Comunicazione e Ricerca Sociale
della Sapienza, Università di Roma,
ha lo scopo di diffondere la cultura
della comunicazione d’impresa
attraverso la valorizzazione della
monografia aziendale e in generale
degli strumenti dell’heritage
d’impresa. Svolge attività didattica
e di formazione per studenti,
imprenditori e addetti alla
comunicazione.
L’Osservatorio si avvale di numerose
collaborazioni accademiche, che
includono l’Università di Verona,
l’Università Salesiana Iusve
di Venezia, il Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale

della Sapienza Università di Roma
e l’Heritage Hub della University of
Hertfordshire (GB).
Il Premio OMI 2018 è stato
patrocinato dalla Regione del Veneto
e ha il supporto delle associazioni:
AIMSC-Associazione Italiana
Musei Stampa e Carta, Assocarta,
Assografici, UPA, Ferpi, Assocom,
Unicom, Ascai.
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LO SCOTCH CHE TIENE ASSIEME UNA VALLE

Luca Mich

Per chi è nato e cresciuto in una
piccola realtà di montagna come
la Val di Fiemme, la presenza de La
Sportiva è sempre stata percepibile:
non solo per gli amanti della
montagna che per forza di cose le
si avvicinano calamitati, ma un po’
per tutti noi valligiani, chi più chi
meno e in diversi ambiti. Il mio primo
ricordo dell’azienda, sembrerà strano,
è lo scotch: questo nastro adesivo
enorme per un bambino di 10 anni,
larghissimo, che apparentemente
poteva avvolgere tutto quello che
lo circondava, abbracciando vari
contesti: gli scatoloni in cui mia
mamma riponeva i quaderni a fine
anno, i parastinchi dei miei compagni
di hockey tenuti sopra o sotto le
calze ma sempre con quel logo blu
in campo bianco ben visibile, che
anni dopo scoprii essere la corporate
identity tipica degli anni ’80, o ancora
gli specchietti di qualche macchina
malconcia e tenuta assieme con quel
nastro, o il fondo di qualche zaino
riparato alla buona per tirare ancora
fino a fine stagione. Quel nastro era
letteralmente ovunque, trascendeva

la sua funzione originaria, quella
prettamente tecnica di tenere
assieme i due lembi opposti degli
scatoloni che, ad insaputa di molti,
perché La Sportiva allora era davvero
quello che la letteratura economica
definisce un “campione nascosto”, da
Tesero prima e Ziano poi, partivano
alla volta dei paesi più esotici, luoghi
che un bambino di 10 anni cresciuto
tra Tesero, Piera e Panchià, non
poteva nemmeno immaginarsi.
Era pure il compagno di giochi in
avvincenti partite di street hockey
improvvisate tra amici, quando al
posto del disco in (potenzialmente
mortale) gomma vulcanizzata, era
decisamente più saggio optare per
un sano blocco di scotch compresso
e modellato a forma di pallina,
preservando di conseguenza la
salute degli amici e quella di portoni
e finestre utilizzati regolarmente
come porta, spesso proprio a pochi
metri dalla fabbrica, o nel piazzale
stesso dello stabilimento, dove ogni
tanto passavano dei bilici enormi per
prelevare qualche decina di scatoloni,
belli pieni di scotch pure loro.

Che poi cosa ci facevano lì tutti quei
camion non l’ho mai capito fino
all’età adulta: per me La Sportiva
era l’azienda della porta accanto,
quella che aveva dei portoni enormi
su cui tirare le mie cannonate con i
miei amici, quella in cui ogni tanto
mio padre mi portava per comprare
un paio di scarponcini da trekking,
che poi vai a sapere se li fanno
veramente loro o qualcun altro. Cioè
mica puoi produrre qualcosa del
genere a Piera di Tesero no? La realtà
era lontana per quel bambino che
mai avrebbe pensato un giorno di
lavorarci là dentro, e di contribuire
nel suo piccolo alla riconoscibilità
mondiale di quel marchio. Ma non
è tutto chiaro fin dall’inizio e la
sceneggiatura si scrive solo vivendo.
Lo sapeva anche quel signore con il
sigaro che ogni tanto usciva a fumare
ed a guardare i suoi nipoti ammaccare
le porte sul retro del suo stabilimento.
Ogni tanto lo sentivamo borbottare
ma sempre in modo paternalistico
e mai arrogante. Anni dopo quel
signore avrebbe messo la firma sulla
mia tesi universitaria ed avrebbe
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firmato i permessi per recarmi in
facoltà a discutere del caso de La
Sportiva, un campione nascosto tra le
montagne, in un mercato di nicchia.
Era evidente che quel nastro bianco/
blu aveva unito più di un mondo e più
di una generazione. In qualche modo
la sua colla non si era mai staccata ed
il legame che aveva creato era ben
più che metaforico. E così è stato per
molte altre persone che negli anni ho
conosciuto dentro e fuori dall’azienda
perché quel marchio lì, con la
montagna e con quell’aggettivo cosi
femminile e famigliare, in qualche
modo ti rappresenta, o quantomeno
rappresenta un luogo di incontri,
contaminazioni e costruzione di
un’alternativa importante al solito
destino artigiano e turistico che
offre la nostra Valle. La Sportiva è
una finestra sul mondo esterno,
un veicolo di contaminazione e
rigenerazione in tutto e per tutto
legato al luogo in cui si trova.
“Domaneghe al Lorenzo se el te da
valghe da far” dicevano spesso i
padri ai propri figli con l’avvicinarsi
dell’estate, chiedi se c’è un lavoro per
te, e che poi ci fosse o meno non era
importante di per se, a contare era la
possibilità di pensare in grande, per
quanto la portata della cosa non fosse
ancora pienamente compresa a molti
paesani. E in questi anni in grande
abbiamo pensato in tanti: i cognomi
che si leggono sui 300 cartellini oggi
sono Iellici, Piazzi, Vinante, Varesco,
Mich, Delladio, Dondio...mentre è
lecito e più che comprensibile che il

climber americano o il brand lover
giapponese pensi magari a ben più
altisonanti Johnson, Miller o ad altri
nomi ben più intriganti. Non è un
fatto di campanilismo, per niente.
E’ un dato di fatto, è il significato di
localizzazione, ne è l’essenza ed il
lascito più importante per un’azienda
che ha oggi una responsabilità sociale
non da poco.
Questi nomi come quelli di molti
altri, anche provenienti da fuori
valle chiaramente, sono cresciuti
con l’azienda, dando vita ad un
organismo, un ecosistema, che si
nutre di forza lavoro ed idee locali per
affacciarsi sul mercato internazionale,
senza temere rivali, facendo le cose in
maniera sincera ed onesta, tracciando
la propria via senza imitazioni, ma
senza mai chiudersi, bensi restando
sempre aperto alle contaminazioni. E
prove ce ne sono parecchie.
Sono entrato in La Sportiva nel
2006, il marketing allora era
sinonimo di pubblicità su qualche
giornale specialistico, ora siamo
regolarmente su magazine e
quotidiani nazionali, non esistevano
i social media ma l’azienda ha aperto
per prima un profilo su myspace nel
2007 ascoltando uno sbarbatello
appena uscito dall’università.
Facebook, twitter, YouTube e le sue
produzioni video, sono state una
piacevole e rapida conseguenza. Le
sponsorizzazioni erano locali e gestite
cautamente, ora siamo partner di
eventi internazionali che richiamano
migliaia di appassionati.

La vendita on-line già era nell’aria
ma non c’era conoscenza dello
strumento: pochi anni dopo parole
come branding, brand journalism ed
edutaiment sono entrate nel DNA La
Sportiva e sono valse riconoscimenti
quali il Best Digital Practice Award per
la comunicazione digitale in Italia.
“O esploriamo nuovi territori, o ci
estingueremo”, diceva Buzz Aldrin,
secondo uomo ad aver messo piede
sulla Luna. E così è stato e continua
ad essere per La Sportiva, un’azienda
fatta da persone accomunate
dalla voglia di andare oltre i limiti
apparentemente imposti da confini
geografici, mentalità montanara e
comune pensare. Qui c’è gente che
corre verso il futuro, che si arrampica
oltre le difficoltà, che sa immaginare
il domani senza tradire l’oggi, che ha
trasformato, piano piano e non senza
resistenze, il pensiero verticale in
pensiero laterale.
Il colore dello scotch, così come
l’identità aziendale, nel frattempo è
cambiato anche se è sempre il nastro
a tenere assieme gli scatoloni che
girano in più di 70 Paesi al mondo.
Il blu in campo bianco ha lasciato
spazio ad un ormai iconico giallo/
nero bramato da molti appassionati
di montagna in tutto il mondo. Quel
signore con il sigaro ha lasciato spazio
ai propri figli e nipoti. Quel bambino
che giocava a pochi passi da quello
stabilimento così discreto, ora scrive
le parole con cui quell’azienda si
presenta al mondo. Nel frattempo c’è
chi indossa un prodotto La Sportiva
in città, sul tram, su una metro. C’è
chi lo fa a Tokyo, chi a New York, chi
a Trento. C’è persino chi non conosce
il marchio per le sue celeberrime
scarpette d’arrampicata, ma per
quelle da trail running, o per le sue
giacche così stilose e termiche.
Se non sono nuovi territori questi,
non so cos’altro avesse in mente
Buzz.
Luca Mich

Dolomiti Casa, la tua garanzia
sul territorio da oltre 10 anni.

Dove siamo.
Siamo in centro a Cavalese,
in Via della Pretura con una
visibile vetrina all’angolo
con piazza Scopoli.

Chi siamo.
Lina, Michela e Francesca,

un team affiatato che lavora con

professionalità, complicità e allegria,
sempre a vostra disposizione.

Come contattarci.
Tel. +39 0462 235282
Cell. +39 377 1851946
info@dolomiti-casa.it

www.dolomiti-casa.it.
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DONNE IN BOTTEGA: QUESTIONE DI CUORE

Amalia Jellici Zanoner

Tre ritratti nel mese dedicato alle
donne: Amalia, Maria e Giuseppina,
storiche commercianti di Moena. Tre
esempi di dedizione al lavoro, passione e tanti sacrifici.
Il commercio è donna. Ogni paese
di Fiemme e Fassa può raccontare il
lavoro, la dedizione, la perseveranza
e, perché no, anche il sacrificio, di
donne che oltre agli impegni di famiglia hanno lavorato nel commercio
affiancando i mariti e, a volte, sostituendosi a loro. Tra le tante storie ho
scelto quelle di tre signore di Moena,
classe 1933 , che nonostante il tempo
trascorso sono una presenza stabile
nei loro esercizi o fanno capolino,
di tanto in tanto, per ritornare in
un ambiente in cui hanno trascorso
gran parte della loro vita.
AMALIA JELLICI ZANONER la possiamo trovare tutti i giorni in salita
Vajolet nel negozio di calzature, un
tempo di proprietà del marito Mario.

E’ una presenza discreta che tiene
d’occhio gli avventori e sa consigliare, al momento opportuno, la scarpa
migliore. La sua specialità sono le
pantofole perché è l’articolo che ha
venduto maggiormente. «Il negozio – spiega – era nato tanti anni fa
come laboratorio di ciabattino e nel
tempo, parlo degli anni Cinquanta,
proponeva la vendita di calzature, in
particolare pantofole per le lunghe
stagioni invernali e scarponi. Ci lavorava mio marito Mario, mentre io
badavo alla famiglia avendo tre figli
da allevare. Purtroppo nel 1973 tutto
è cambiato. Mario è morto improvvisamente e ho dovuto prendere in
mano l’attività. E’ stata una scuola a
ritmi accelerati. Ho guidato l’attività
per alcuni anni ma non sono mai
stata in grado di fare riparazioni.
Fortunatamente - ricorda Amalia - è
intervenuta la buon’anima dello zio
Menegoto Fantonel che passava set-

timanalmente dal negozio a ritirare
le scarpe da risuolare. Non ha mai
voluto essere pagato». Con un pizzico di nostalgia torna con la memoria
a quel piccolo negozio dove passava
i pomeriggi spesso in compagnia
dei figli. Ora i tempi sono cambiati.
Il negozio si è ampliato e si estende
su diversi piani. E’ possibile trovare
scarponi, scarpe da ginnastica e calzature per tutti i gusti. Ci sono anche
le pantofole, l’articolo preferito da
Amalia.
MARIA CHIOCCHETTI BELLANTE è
una istituzione alla boutique Mode
Sport. Minuta, sempre elegante,
percorre instancabile il negozio di
abbigliamento nella centralissima
piazza Ramon. Tutto nasce in una
piccola stanza (eccessivo chiamarla
sartoria) dove Federico, suo marito, confeziona vestiti. Il lavoro non
manca e quindi ricorre alla collabo-
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razione di una giovane sarta: Maria Chiocchetti. La collaborazione
professionale diventa una relazione
d’affetto lunga e profonda che dura
fino a oggi. Nel 1959 arriva il primogenito Paolo e nello stesso anno
Maria e Federico affittano il locale di
Alma Romanese. Nasce la boutique
Mode Sport. «L’avvio è stato lento
e faticoso» – spiega Maria. «Appena
sposati eravamo senza soldi e dovevamo pagare anche l’affitto. Sono
stati anni duri ma con l’avvento del
turismo di massa il nostro negozio è
decollato. Ricordo quando vendevamo anche 70 loden in un giorno e il
negozio era affollatissimo. L’azienda
contava 17 dipendenti. Sette persone
erano in sartoria per adattare i capi
mentre una decina lavoravano a contatto con i clienti. Non c’erano tempi
morti. Dopo le stagioni turistiche era
necessario seguire il mercato della
moda e acquistare gli abiti più adatti.
Viaggiavamo molto. Era normale
andare a Milano, Firenze, Bologna,

I cognugi Bellante

parafarmacia cosmetica
erboristeria prima infanzia
omeopatia

cosmetici naturali prodotti nei nostri
laboratori con piante officinali e
acqua pura della Valle di Fiemme

Ziano di Fiemme, Via dell’ ischia 8 (zona artigianale)
Tel. 0462 571591 lacoda11@gmail.com
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raggiungere anche Parigi. Per i prodotti tirolesi andavamo in Austria.
Per far fronte agli impegni di famiglia
al mattino mi facevo aiutare da una
giovane ragazza. Mi alzavo presto,
preparavo le vetrine, stavo al banco,
curavo i campionari e gli ordini. Ora
è tutto più difficile. Le vendite si
sono ridotte, gli stranieri comprano
poco e la clientela italiana chiede
sempre lo sconto».

L’anima di questo negozio è Giuseppina Chiocchetti vedova Zanon ma
per i paesani è solo “Beppina Bora”.
Appena conclusa la scuola dell’obbligo Giuseppina, appena tredicenne,
è entrata in un negozio, non uno
qualunque, ma quello della “Catina
Bora”, un emporio che vendeva di
tutto ma sopratutto insegnava alle
giovani donne come gestire il commercio. «Ho appreso la puntualità,
la gestione del magazzino, come apGIUSEPPINA CHIOCCHETTI
procciare il cliente e tante altre cose
La “Bora” fa parte della storia di Mo- utili per essere una professionista del
ena, è uno dei pochi esempi rimasti commercio» racconta Giuseppina.
dei“bazar”, negozi dove si trovava
«A noi, giovani commesse, non era
di tutto. A piano terra c’è il settore
permesso vendere indumenti intimi
alimentare organizzato come un
e i reggiseni erano conservati in una
supermarket ma con quell’approccio grande scatola dove una pudica etiche ricorda le botteghe di vicinato.
chetta li denominava “cuffie per geAl piano superiore vasta scelta di
melli”. Ora queste cose ci fanno sortende, cuscini, piumini ma anche
ridere ma per me è stata una scuola
tessuti, filati per chi ama confeziodi vita dove ho imparato a rappornare con le proprie mani indumenti
tarmi con la clientela in maniera
o personalizzare l’arredo della casa. attenta». Giuseppina Chiocchetti

Giuseppina Chiocchetti

prende sul serio questa professione
fino a subentrare, con il marito Michele Zanon, quando la sua maestra,
la “Catina Bora” lascia l’attività. «Fu
una passo difficile – spiega Giuseppina – perché a quel tempo giravano
pochi soldi. Ancora più difficile fu la
scelta di trovare successivamente
uno spazio più ampio nel vicino immobile. Ma a quel tempo c’era molta
solidarietà e tanto entusiasmo».
Entusiasmo e voglia di fare che ha
caratterizzato tutta la vita di Giuseppina. L’attività commerciale non le
ha impedito di allevare sette figli, di
interessarsi alle problematiche del
paese e dedicarsi allo sport come lo
sci e il tennis. Un’energia contagiosa
che manifesta ancora oggi.
Gilberto Bonani

Cosa farai quest'anno?
Rinnovi il sito web del tuo hotel?
Di più! Punta più in alto.

Contattaci, siamo qui vicino a te!

Pixelia
· in pillole ·
Scopri il mondo del web
una pillola alla volta

Leggi il QR code per conoscere
i prossimi appuntamenti
https://pixelia.page.link/pp01

info@pixelia.it

www.pixelia.it

Moena (TN)
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Cucinando tra le

STELLE

L’incredibile storia di Matteo di Carano che a soli 19 anni si è aggiudicato a febbraio il titolo
di miglior allievo cuoco d’Italia e che nel suo “curriculum” vanta già collaborazioni con i più
famosi professionisti stellati

M

atteo Delvai,
19 anni appena
compiuti, di
Carano.
Tenetevi bene
a mente questo
nome, perché nel giro di pochi anni
sarà destinato a entrare nel gotha
mondiale dell’alta cucina. Anzi, di
fatto Matteo un piede in quel ristretto
“club” di chef stellati e di celebrità
lo ha già messo, e non da ieri. Un
percorso che lo ha portato a metà
febbraio di quest’anno, come vedremo
più avanti, a essere nominato niente
meno che “Miglior allievo degli Istituti
alberghieri” di tutta Italia. Il migliore, il
“number one” degli allievi italiani.
La sua storia insomma sembra uscita
pari pari dal copione di una serie tv
di successo, fra le tante basate su

cuochi e fornelli come va di moda in
questi anni. Con la differenza che è
tutto vero - per non dire stupefacente,
trattandosi di un ragazzo così giovane.
Lo incontriamo in una sala riunioni
dell’istituto professionale CFP di
Tione, dove il giovane frequenta
il quinto anno del suo percorso
formativo in gastronomia. L’anno
dell’esame di maturità, che per Matteo
rappresenta il trampolino di lancio
verso chissà quali traguardi.
Lui, a gareggiare e tagliare traguardi
prestigiosi, è già abituato. Ne parla
con l’aria di chi ne ha viste di ogni,
malgrado l’età. Ed è così: fin da
ragazzino ha lavorato in cucine
prestigiose, è stato conteso da chef
stellati, ha girato mezza Europa in
show-cooking che manco un cuoco
professionista di lungo corso si

sognerebbe mai.
Poi ti trovi davanti un ragazzo con i
brufoli, gli occhiali e l’aria da simpatico
“nerd” e ti chiedi se sia tutto vero.
Lui sorride, perché sa che al primo
impatto pochi lo prendono sul serio,
e tira fuori il suo curriculum. Ora, alzi
la mano chi - a neanche vent’anni aveva già un suo curriculum vitae. Ma
badate bene, non una cosa da niente,
magari una lista di lavori riempita con
le stagioni a tirar giù pomi e poco altro.
No, una sfilza di collaborazioni, di
nomi altisonanti che si rincorrono, di
tour e di paesi che par quasi di leggere
davvero il palinsesto di un format tv.
Allora vuoi capire se Matteo è normale,
se è un ragazzo come tutti, e gli chiedi
se ha una morosa, se ha degli hobby,
se va in discoteca. Lui diventa tutto
rosso, scrolla la testa. “Non avrei
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tempo. E poi il mio amore è la cucina”
risponde. E lì capisci di avere a che
fare con un giovane molto, ma molto
speciale.

di scuola alberghiera a Tesero - già
trascorre due mesi estivi al ristorante
dell’Hotel Cervo, nella cucina di
Guglielmo Romani, lo chef che tre
anni fa si è piazzato secondo nella gara
La “passionaccia” nel Dna
tv “Hell’s Kitchen” condotta da Carlo
L’ultimo prestigioso traguardo tagliato Cracco.
da Matteo Delvai, come si diceva, lo ha A quindici anni Matteo passa la
visto aggiudicarsi alla fiera di Rimini il stagione estiva all’hotel Olimpionico di
primo posto assoluto al campionato
Castello, e già è un aiuto cuoco che gli
nazionale “Miglior Allievo degli Istituti chef si contendono.
alberghieri - Premio METRO Italia Cash
LEGGILO SU
and Carry 2019”. Da notare che alle
finali di Rimini sono stati ammessi solo
un allievo per ogni regione d’Italia.
Ventuno in tutto. Matteo la finale se
Matteo Delvai ci ha regalato
l’è conquistata il 6 febbraio a Riva
la ricetta con cui ha vinto il
sbaragliando un lotto di agguerriti
campionato di Rimini. Se volete
concorrenti regionali, fra cui un’allieva
cimentarvi con l'alta cucina,
del corso di Alta formazione di Tione,
inquadrate il QR code e buon
il prestigioso e super selettivo biennio
divertimento!
universitario a cui lo stesso Matteo
potrebbe accedere dopo la maturità.
Insomma, Matteo ha proprio sorpreso
tutti, lasciandosi ampiamente alle
spalle anche “colleghi” più grandi e
teoricamente più preparati.
Non si arriva a questi livelli
“Stagione molto dura, quella”
improvvisando. Men che meno a
ricorda Matteo, con un piglio serio
un’età in cui non ti soccorre la malizia da “adulto”, scegliendo con cura le
dell’esperienza accumulata negli anni. parole. “Però molto formativa: mi
O le cose le sai fare - e la sai fare da
ha insegnato a lavorare in gruppo, a
dio - o vieni surclassato dagli altri.
essere autonomo”.
Ma sono anni che Matteo si prepara,
L’anno della svolta - sono sempre
studia, lavora.
parole sue - è il 2016, dopo il terzo
A soli 14 anni - dopo il primo anno
anno di scuola alberghiera. Tramite il
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suo chef sardo di base a Tesero Silvio
Piu, Matteo riceve una proposta che,
per un sedicenne con la passione della
cucina, è quanto di più straordinario
possa capitare: essere chiamati a
lavorare da Alessandro Gilmozzi, lo
chef “stellato” del Molin di Cavalese,
uno dei più noti “masterchef” italiani.
Gilmozzi in persona lo vuole testare
nella sua brigata, ed è subito amore a
prima vista. “Ho trascorso un’estate
bellissima con lui” racconta Matteo.
“Ho potuto conoscere da vicino la
cucina gourmet di altissimo livello, e
questo ha cambiato l’idea stessa che
avevo di cucina”.
Gilmozzi lavora da sempre con
ingredienti e prodotti a chilometro
zero, delle sue montagne,
selezionando con estrema cura anche
le erbe più umili. Matteo ha modo così
di recuperare un antico amore, che fin
da bambino gli era stato trasmesso
dalla nonna, che a sua volta l’aveva
ereditato da sua madre: la botanica.
Qui vale la pena aprire una parentesi,
per rispondere a una domanda: ma
da chi ha preso Matteo tutto questo?
La sua risposta è rapida quanto carica
di emozione: “Dai bisnonni. Avevo
un bisnonno, Romano Delvai, che
faceva il casaro e la bisnonna Ada
appassionata di botanica. E la mamma
di mia mamma, la nonna Anna
Deflorian, è stata una grande cuoca,
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molto legata alla tradizione e alla
materia prima locale. Quando sono
uscito dalle scuole medie, ero indeciso
se seguire le orme del bisnonno
e fare il casaro o se raccogliere
l’eredità della nonna e iscrivermi alla
scuola alberghiera”. Come è andata,
lo sappiamo. In ogni caso, una
passionaccia iscritta già nel Dna di
questo ragazzo.
Chiusa parentesi.
Sotto la guida di Gilmozzi
Il grande chef Gilmozzi dunque
prende Matteo sotto la sua ala
protettiva, e non lo molla più. L’anno
dopo infatti, nel 2017 - ricordiamo che
Matteo aveva solo 17 anni - Gilmozzi
lo vuole con sé in tour europeo di
“show-cooking”. Il termine inglese
sta a indicare una specie di spettacolo
appunto, in cui uno chef e i suoi
aiutanti illustrano e cucinano ricette
di alto livello, davanti a decine
o centinaia di persone. A volte
direttamente nelle piazze, nei centri
storici delle città, nelle fiere o nei
festival.
Al seguito di Alessandro Gilmozzi,
Matteo si ritrova a Bratislava, a
Monaco di Baviera, a Genova, e
a Milano per “Identità golose”, il
primo hub internazionale dedicato
alla gastronomia, che richiama chef,
appassionati e pubblico da tutto il
mondo. Matteo è lì, al fianco del suo

“patron” Gilmozzi, a godersi una
ribalta mondiale a cui solo pochi
eletti possono ambire.
Ancor oggi lo chef del Molin si
occupa stabilmente della formazione
del giovane. “Praticamente passo tutti
i miei fine settimana nella sua cucina
a imparare” conferma Matteo. Tutti i
fine settimana in cui non è impegnato
a vincere qualche concorso culinario,
ben inteso…
Gilmozzi stravede per lui (“mi ha
buttato lì, fra il serio e lo scherzoso,
che quando andrà in pensione
vorrebbe affidare a me la sua
cucina” spiega Matteo, e dalla sua
espressione si capisce che per lui
sarebbe come sbarcare sulla Luna),
ma non è l’unico. Anche i titolari
della rinomata Antica Osteria da
Cera, due stelle Michelin, a Lughetto
di Campagna Lupìa sulla laguna
veneziana, sono rimasti colpiti
dalla bravura e dalla sorprendente
professionalità di Matteo. “Mi
hanno accolto fin da subito come un
professionista adulto” ci conferma
il giovane. “Appena visto, mi hanno
detto solo: dai entra, lo chef ti
aspetta. E da lì in poi sono stati tre
mesi di stage intenso, a lavorare
sedici ore al giorno, a confrontarmi
con esigenze di qualità altissima”.
L’Antica Osteria da Cera è considerata
al top in Europa per la cucina di

pesce. I titolari, i tre fratelli Cera,
hanno perfino una speciale App
sul cellulare che consente loro
di monitorare in tempo reale le
navigazioni dei pescherecci veneziani
da cui si riforniscono. Se vedono
che un peschereccio supera le acque
territoriali italiane, lo depennano
dalla lista dei fornitori. Solo pesce
italianissimo può essere ammesso
nella cucina dell’Antica Osteria.
L’ultimo stage di Matteo è a Bolzano,
l’estate scorsa, presso Stephan
Zippl, un allievo del grande Norbert
Niederkofler. Qui Matteo impara
altre cose nuove: ad esempio,
l’esistenza del “crosny”, una tuberina
che cresce in Alto Adige, prodotta
da Harald Gasser al maso Aspinger a
Barbiano. Una sorta di “tempio” della
botanica di altissima qualità. Seicento
piante diverse, a quota 1600 metri.
Qui vengono a rifornirsi chef famosi
da tutto il mondo. Sempre da Zippl,
Matteo conosce anche Thomas Kohl,
produttore del succo che porta il suo
nome ad Auna di Sotto. Un incontro,
anche questo, fondamentale: è
proprio il succo Kohl - un prodotto
assolutamente particolare, al cento
per cento naturale e tipicamente
altoatesino - che Matteo ha usato
nella ricetta con cui a Rimini è stato
giudicato miglior allievo d’Italia.
Ma questo ragazzo non sta mai
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fermo e mette il naso anche in altre
esperienze: a novembre e a febbraio
scorsi, ad esempio, ha fatto anche
esperienze come panificatore al
panificio Tarter, macellaio nella
bottega di Dagostin e pizzaiolo
all’Excelsior, dove si sforna la famosa
“pizza gourmet”. Insomma, uno che
non si fa mancare niente.
Matteo Delvai è cresciuto con maestri
così, facendosi la mano sui banconi
di cucine prestigiose. Mettendo
piede solo là dove pochissimi sono
ammessi. E facendosi valere non
solo per il suo talento, ma anche per
l’umiltà e la grande voglia di imparare.
Quando ci lasciamo, c’è giusto il
tempo per chiedere a Matteo cosa
vuole “fare da grande”. Poteva
un ragazzo così non avere le idee
chiarissime? E infatti le ha. “Non
penso di voler mettere in piedi un
mio ristorante. Mi piacerebbe gestire
la cucina di un locale già avviato e
rinomato, magari su nella mia valle”.
Il pensiero, manco dirlo, va al Molin di
Gilmozzi, ma è un sogno che Matteo
si permette di sussurrare appena.

Nell’uscire dall’istituto professionale
di Tione, prima di salutarci, gli
chiediamo dove mangiano gli allievi
del suo corso. Lui sgrana gli occhi
e sorride: “In mensa, come tutti”.
Sorridiamo anche noi, al pensiero
che ragazzi che smanettano in
cucina tutto il giorno a studiare piatti
elaboratissimi - e buonissimi - si

accontentino poi di mangiare un
comune cibo da mensa scolastica. “Sì,
è così. Ma io lo trovo buono”. Saranno
felici, quelli della Risto3, a incassare
l’apprezzamento di un futuro chef da
stelle Michelin…
Danilo Fenner

- Servizio di revisione auto e motoveicoli a Ziano e Soraga
- Servizio di soccorso stradale con numero verde 800-816826 in Fiemme e Fassa
- Servizio sostituzione e riparazione cristalli tramite il network Cristal Assist
* Revisioni auto, furgoni e camper fino a 3.5 q.li, motoveicoli 2,3,4 ruote, aperti dal lunedì al venerdì nelle due sedi e sabato mattina aperta
la sede di Ziano.
* Appuntamenti in tempi brevi, per info e prenotazioni allo 0462-570104, info@autotrentino.it, on-line al sito www.autotrentino.it
* Soccorso stradale veloce ed efficiente tramite il numero verde 800-816826, gratuito per chi richiede la tessera al termine della revisione.
* Cristal Assist, un servizio effettuato da professionisti della riparazione e sostituzione dei cristalli auto.

www.autotrentino.it

www.cristalassist.it

info@autotrentino.it
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"PERDONAME"

il nuovo singolo di Kenny Ray
Frutto della collaborazione fra l’artista brasiliano di Cavalese, il cantautore Renny McLean e
l’influencer Ludovica Pagani

P

rosegue l’ascesa artistica
di Kenny Ray, il cantante
di origini brasiliane,
ma cresciuto in val di
Fiemme. Da Salvador
de Bahia a Casalese:
una “contaminazione” geografica
che si riflette anche nella musica di
questo giovane talentuoso, che ora
ha incrociato sul suo cammino niente
meno che Ludovica Pagani, una delle
più famose influencer d’Italia. Ludovica
da un anno ha intrapreso la carriera
di Dj, riscuotendo un buon successo
anche con la pubblicazione l’estate
scorsa del suo primo singolo “Tiki
Taka”.
Proprio durante una delle sue serate ha
conosciuto Kenny Ray e Renny McLean,
ovvero Davide Caliari, altro giovane
italiano (23 anni) che sta imponendosi
nel mondo dell’R&B nazionale. In
quell’occasione Kenny e Renny hanno
fatto ascoltare a Ludovica Pagani
alcune delle loro produzioni, tra cui una
prima versione di “Perdoname”, brano
scelto dalla Pagani per iniziare la loro
collaborazione.
Di li a poco, i tre si sono ritrovati in
studio per lavorare e registrare assieme

il singolo.
“Perdoname” rievocando sonorità
tipicamente latine, è un crescendo
scandito dal ritmo incalzante delle
percussioni che, nella loro semplicità
ridondante, scaldano l’ascoltatore e
fanno muovere il bacino con arte quasi
da manuale.
A rafforzare tutto questo, in chiave
volutamente pop, l’abbondante
ripetizione del ritornello “Girl
Perdoname”.
Il testo racconta un grande classico
di una storia d’amore e vede il
protagonista supplicare la sua ragazza
di perdonarlo per le sue malefatte.
Kenny Ray per diversi anni ha
collaborato con artisti nazionali ed
internazionali della scena Dance con cui
ha pubblicato singoli in varie etichette
discografiche. Tra queste Time
Records, Sony, Saifam e Dance ‘N Love,
scritturato da Gabry Ponte per 3 anni,
durante i quali ha realizzato uno dei
suoi singoli di maggior successo, “Sexy
Swag” con Shaggy e lo stesso Ponte.
Nel 2016 Kenny Ray decide di dedicarsi
alla sua carriera da solista, anche
partecipando alla decima edizione di
X-Factor Italia, arrivando alla fase dei

Bootcamp. Kenny Ray è un talentuoso
artista che trova nella versatilità la sua
cifra stilistica, sia come produttore che
come songwriter. Nell’estate del 2018
ha pubblicato due singoli che, dopo
varie sperimentazioni, finalmente
esprimono la sua identità musicale,
“Woman” e “No Fight” prodotta
con il Dj pugliese Luca Tarantino.
Nell’estate 2018 ha partecipato al
Festival internazionale “White Nights”
a San Pietroburgo dove ha cantato
proprio “Woman”. Renny McLean è un
produttore, cantante e autore Italiano
di Bolzano che ha iniziato a collaborare
con Kenny Ray per la produzione del
suo album da solista che sarà pronto
nel 2019. Nel frattempo Kenny Ray ha
voluto coinvolgerlo nella realizzazione
di alcuni suoi brani.
Ludovica Pagani è una delle più note
influencer Italiane con 1.5 milioni
di followers solo su Instagram. Nel
2017 è diventata popolare per la sua
partecipazione al programma TV
Sport Italia. Da un anno ha intrapreso
la carriera di Dj e ha pubblicato
nell’estate del 2018 il suo primo
singolo Tiki Taka in collaborazione con
Ricky Jo.
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Dorothea Wierer:
"Il mio momento DORO"
Una stagione già da
incorniciare quella 201819, costellata da tanti podi
e prestazioni eccezionali
(compresa la super prima
vittoria nella sua Anterselva).
Una popolarità che aumenta
anno dopo anno. Un crescente
successo sui suoi canali social.
Sponsor, tv e giornalisti che
la cercano da ogni dove.
Questa è Dorothea Wierer,
la “fiammazza” con gli sci da
fondo e la carabina.
Foto: Maurizio Tomè

I

ncontriamo Dorothea Wierer,
atleta di punta della Nazionale
italiana di biathlon, in un
momento delicatissimo della
sua stagione agonistica. Siamo
infatti nella fase in cui bisogna
stringere i denti e fare lo sforzo in più
per raccogliere i frutti di un’annata
sportiva massacrante, sia dal punto di
vista fisico che mentale.
Gentilmente “Doro”, così la chiamano
fans e amici, ci ha concesso
quest’intervista in esclusiva durante
i pochissimi giorni di pausa che ha
trascorso tra le mura domestiche a
Castello di Fiemme prima di ripartire.
Appena sbarcata dagli USA, dove
aveva disputato le ultime gare di
Coppa del mondo, è infatti ripartita
subito dopo direzione Anterselva,
per svolgere la preparazione ai
Mondiali che prenderanno il via il
7 marzo a Östersund, in Svezia. A
seguire mancherà solamente la tappa
norvegese di Holmenkollen per
chiudere definitivamente la Coppa
del mondo 2018/19 che mai come
quest’anno è alla portata di Dorothea.

Dorothea Wierer sul podio ad Anterselva lo scorso gennaio, dove ha vinto per la prima volta in carriera.

Una stagione veramente lunga
che è iniziata il 2 dicembre 2018 e
che alla fine conterà oltre 30 gare
di Coppa del mondo sparse per il
globo. Pochi sport hanno calendari
così impegnativi come il biathlon,
disciplina ancora poco conosciuta al
grande pubblico ma fortissimamente

in espansione nel nostro paese, anche
grazie a Dorothea.
Ciao Dorothea, innanzitutto come
stai?
Ciao, sto bene anche se mi sto
ancora riprendendo dalla trasferta
nord americana tra fuso, orario voli,
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spesso.
Gareggiare “in giallo”
è stata una nuova
esperienza per te. È più
facile o più complesso?
Come ho detto prima se
va tutto bene ti da carica,
ma se sbagli qualcosa senti
la pressione. Ci sono i pro
e i contro, poi quello che
conta veramente sarà chi
indosserà il pettorale dopo
l'ultima gara.
Il rapporto con Lisa com’é?
Parlate mai della classifica
generale? Non dev’essere
semplice affrontare un
tema così delicato tra
colleghe che sono però
anche rivali. Ci vuole
tatto…
Il rapporto tra di noi è
molto buono. Siamo rivali
in gara, come è giusto
che sia, ma siamo anche
amiche fuori. Per questo
motivo cerchiamo di
"staccare" sull'argomento
fuori dalle gare.
Forse ora che sei a casa

puoi renderti conto
meglio della strepitosa
stagione che tu, Lisa e gli
altri atleti azzurri avete
fatto finora. Ad oggi sono
15 podi e 6 vittorie in 24
gare. "Tanta roba" per un
movimento del biathlon
così piccolo come quello
italiano.
Sicuramente la mia
stagione è super positiva
e il movimento italiano
comprensivo di atleti,
skiman, allenatori ecc..,
ha dimostrato di valere
quanto quello delle altre
super potenze del biathlon,
le quali ci sovrastano come
mezzi e numeri.
Quest’anno a differenza
degli anni scorsi, ti
abbiamo visto con due o
tre marce in più sugli sci.
Cosa è cambiato rispetto
al passato? Qual’è il
segreto, se poi ce n’è uno?
La mia condizione sugli
sci è stata da subito molto
buona e per fortuna al

momento non ho avuto
nessun intoppo di salute
come invece è successo
nelle passate stagioni.
Quest'aspetto è stato
determinante per la
performance in gara.
E’ vero che soffri
caratterialmente i
grandi appuntamenti?
Cosa fai per prepararti
mentalmente alle gare?
Non faccio nulla di
particolare. Si, forse
sento un po’ la pressione,
anche perché sono
sempre stata al centro
di un grande interesse
mediatico e questo può
essere piacevole, ma anche
stressante.
A proposito di grandi
appuntamenti, sono
imminenti i Mondiali
in Norvegia. Sei
gare che ti potranno
regalare medaglie e
gloria ma anche punti
importantissimi per la
Generale.
Foto: Maurizio Tomè

ecc…
Dovessi dare un voto da
1 a 10 al tuo stato psicofisico in questo momento?
Sto abbastanza bene e
anche lo stato d'animo
è quello giusto per
affrontare questo
momento delicato della
stagione.
Hai appena ceduto il
pettorale giallo di leader
della classifica generale
alla tua compagna Lisa
Vittozzi (anche se per
solo 7 punti), dopo averlo
tenuto per 71 giorni,
praticamente tutta la
stagione. Come la vivi
questa situazione?
Ero preparata a questa
possibilità, visto che in
classifica generale siamo
sempre state molto vicine.
Avere il pettorale giallo
ti da carica ma anche
pressione, perchè ogni
volta devi riconfermarti.
Da qui alla fine la
situazione potrà cambiare

Dorothea Wierer (28 anni) con Lisa Vittozzi (24 anni). Attualmente occupano le prime due posizioni della Classifica generale di Coppa del Mondo.
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Cosa scegli tra Mondiali o Coppa
del Mondo? A cosa terresti
maggiormente?
I due aspetti sono strettamente
collegati. A questo punto della
stagione, fare bene i Mondiali
significherebbe far bene anche in
Coppa del Mondo, quindi spero di
essere competitiva in tutte le gare.
Molti tifosi di biathlon spesso si
domanderanno cosa passa per la
testa di un atleta quando lascia il
poligono dopo aver fatto due o tre
errori. Come si deve reagire in quel
caso?
Non è facile reagire perché sai che
con tanti errori stare nelle zone alte
della cassifica diventa proibitivo,
anche perché il livello nella parte
fondo negli ultimi anni è aumentato
tantissimo e basta anche un solo
errore per farti retrocedere di molto.
Ho notato che sei tra le poche se
non addirittura l’unica che quando
arriva al traguardo, anche se sfinita,
non ti lasci cadere a terra stravolta
e non esterni minimamente la tua
stanchezza. Sei bionica? O fa parte
del tuo carattere?
È una cosa che non ho mai fatto. Mi
viene naturale non buttami a terra
anche se le forze ti abbandonano e
arrivi all'arrivo sfinita. Credo che in
tante occasioni sia un po’ un'azione
di sfogo per gli atleti.
Nel mondo del biathlon ci sono
premi in denaro quando si
conquistano podi?
Si, certo.
Quanto guadagna un atleta di
biatlon in proporzione, rispetto ad
un atleta di altre tipologie sportive?
Purtroppo non molto rispetto ad altri
sport più blasonati (ride).
Stai riscrivendo la storia del
Biathlon in Italia e sarai per sempre
un punto di riferimento per
tantissime ragazze e ragazzi che
si stanno approcciando a questo
bellissimo sport. Ci pensi mai?
Sono felice di questo e spero che il
biathlon prenda sempre più piede tra
i giovani.
Sei personalmente attiva sui social?
Cosa preferisci tra Facebook e
Instagram?
Si sono attiva, mi piace curare
personalmente i miei canali social e

Dorothea con un costume tipico.

forse preferisco Instagram.
Che rapporto hai con i tuoi
tantissimi fans? Rispondi mai alle
loro domande o esternazioni sui
social?
Purtroppo non riesco a rispondere
a tutti i messaggi, sono veramente
tanti! Durante la stagione di gare ho
veramente il tempo contato, Anzi ne

approfitto per scusarmi se non riesco
a ringraziare tutti.
Al momento sei sicuramente
l’atleta più famosa residente in
Val di Fiemme. Recentemente sei
apparsa in numerose copertine di
magazine e riviste. Ti vediamo nelle
pubblicità sui giornali e in TV. La
gente ti acclama e ti stima. Vieni
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Possiamo solo immaginare quanto
sia dura una annata da “sportiva
di Coppa del mondo”. Qual’è la
rinuncia che ti pesa di più?
Non poter rimanere più tempo in
famiglia essendo sempre lontana
a causa delle gare. Insomma, non
poter stare a casa come le persone
"normali", passando bei momenti
con mio marito, per esempio. Ma la
vita dell atleta è anche questa e fa
parte del gioco.
Cosa fai per staccare da tutto e da
tutti?
Sto a casa tranquilla sul divano senza
vedere nessuno e questo mi aiuta a
staccare e recuperare le forze.
Ti sei ambientata bene qui in Val di
Fiemme, visto il poco tempo che vi
trascorri? Riesci a sentirti “a casa”?

Foto: Maurizio Tomè

mai fermata per strada per autografi
e selfie?
Il biathlon un po’ alla volta ha preso
piede anche per quelli che non
sapevano neppure che esistesse.
Sulle piste mi capita di fermarmi
con i ragazzi che mi chiedono foto o
autografi e mi fa piacere.
Realmente, senza mentire a te
stessa e a noi, qual’è il tuo vero
rapporto con questo sport che
richiede tantissimo sacrificio e
impegno per larga parte dell’anno:
amore o odio? Oppure entrambi?
Eh, in alcuni momenti anche odio,
perchè dopo tutti i sacrifici che
facciamo noi atleti non sempre
i risultati arrivano ed è un po’
frustrante. Ma passa tutto dopo una
bella gara. Questo è lo sport!
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Dorothea Wierer al termine della 10 km Inseguimento vinta ad Anterselva.

Si, mi trovo molto bene anche se
per la maggior parte dell'anno sono
veramente in giro per il mondo. Ma
quando torno a Castello mi sento a
casa.
Com’è il rapporto con le tue sorelle
Carolina e Magdalena?
Molto buono.
Parlate di Biathlon oppure no?
Con mia sorella Magdalena si, perché
anche lei pratica questa disciplina.
Proprio di lei volevo parlare: sembra
voglia ricalcare seriamente le tue
orme. Ha l’”X factor” secondo te?
Sicuramente ha delle doti. Vedremo
se riuscirà a dimostrare quello che
vale.
Pensi mai alla vita da ex atleta?
Ti stai costruendo un futuro
lavorativo, oppure vedrai solo
al momento che opportunità
arriveranno?
Non faccio molti progetti, anche se
ci penso spesso. Deciderò quando
sarà il momento .
Ti piacerebbe lavorare in ambito
televisivo?
Mah, non penso di essere molto
adatta.
Dovessi scegliere un ambito tv,
sarebbe più nel mondo dello
spettacolo o in quello sportivo?
In quello sportivo sicuramente.
Se ti proponessero di andare
all’Isola dei famosi?
Direi di no. anche se sarebbe
divertente (ride).
Al “Grande fratello VIP”?
Stessa cosa!
Torniamo con i piedi per terra.
Quali sono le tre tue avversarie che
più stimi?
Le mie compagne di squadra. E poi
Denise Herrmann (GER) e Clare Egan
(USA).
E i tre atleti anche di altri sport che
prendi come esempio?
Lindsey Vonn.
Dove tieni la carabina quando sei a
casa? Ci pensi mai a lei mentre non
sei in periodo agonistico? Quasi
come volessi non interrompere mai
quel filo sottile che vi lega?
Sinceramente quando non ne sono
obbligata, non ci penso. Devo
staccare per forza, altrimenti non
recuperi le forze mentali.
Come mai quest’anno hai deciso di
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colorare col tricolore la carabina?
Sono molto patriottica e amo il
tricolore.
In fin dei conti il tuo sport è fatto
si, di sforzo atletico, ma anche
e soprattutto di sforzo mentale,
concentrazione, controllo
dell’ansia. Come risolvi queste
problematiche?
Non adotto nessuna pratica
particolare, forse l'esperienza
maturata in tanti anni di gare mi
permette di gestire le tensioni e il
resto.
Mai praticato yoga?
Si, quest'estate al lago di Garda, e mi
è piaciuto molto.
Nella delicata fase della
preparazione mentale alle gare,
che ruolo ha tuo marito Stefano
Corradini?
Lui è un uomo di sport e quindi sa
quando ho bisogno di un consiglio o
di una parola di conforto o, viceversa
quando è meglio non parlare di sport
Il suo supporto è molto importante.

Doro alle prese con uno strudel appena sfornato.

Da dove arriva la tua contagiosa
risata che spesso ti vediamo fare
durante le interviste?
Hahaha! è una cosa naturale ho
sempre riso così.
Sei soddisfatta di ciò che hai fatto
fino ad ora nella tua vita sportiva o
pretendi di più?
Sono soddisfatta ma pretendo
molto da me e cerco sempre di fare il
massimo. Se non ci riesco, rimango
delusa.
Certo, vincere la Coppa generale
quest’anno sarebbe il miglior
modo possibile per chiudere la tua
carriera. Onestamente, pensi che la
Coppa arriverà in Italia (per la prima
volta, tra l’altro) oppure Roeiseland
e Kuzmina fanno davvero paura?
Non voglio fare pronostici, arriverà
all'atleta che avrà fatto meglio
durante tutta la stagione.
Se sproni l’atleta a dare il meglio, gli
metti pressione. Se non lo sproni,
forse non lo carichi a sufficienza.
Come vorresti si comportassero

addetti ai lavori e tifosi nei tuoi
confronti?
Naturalmente, amo le persone
sincere.
Domanda provocatoria: Dorothea
Wierer è più bellezza e charme o più
bravura in quello che fa?
Molte volte i quotidiani e le riviste
in genere, per la questione estetica
danno più spazio alle foto che mi
ritraggono che non ai risultati che
ottengo. A volte può dare fastidio,
ma ci sono abituata. Fa comunque
piacere che diano risalto a tutti i lati
della mia personalità e non a solo
quello sportivo.
Grazie Dorothea. E’ stato un piacere
dialogare con te e ti ringraziamo per
averci concesso del tempo in questo
momento. Ora pensa a ricaricare
le batterie. La carabina e gli sci ti
aspettano.
Maurizio Tomè

42

| Marzo 2019

FRESCA FIEMME, UNA CARICA
DI ENERGIA E BENESSERE
che, con prodotti estremamente
semplici, riesce a raccontare tutta la
complessità e la ricchezza della sua
natura, l’attenzione e la passione
di chi ancora oggi porta avanti una
tradizione antica.

segreto che rende il suo gusto così
morbido e avvolgente, non vi è bisogno di ricorrere ad addensanti, basta
la natura. Una scelta di semplicità
che riguarda anche il tocco dolce che
è stato aggiunto ad alcuni yogurt e
che offre una gamma ricca e adatta
Le aziende che producono le refea tutti i palati: in primis il miele della
renze della linea Fresca Fiemme sono Val di Fiemme e le confetture extra,
poche, selezionate e scelte sulla base tutte con almeno il 60% di frutta di
della loro capacità di offrire latte di
altissima qualità.
qualità superiore. Il Caseificio si impegna a lavorarlo ancora caldo entro Tutta la linea Fresca Fiemme può
sole due ore dalla mungitura. Viene
essere acquistata direttamente nel
chiamata super freschezza ed è un
negozio adiacente il Caseificio, tappa
impegno preciso che è stato preso
d’obbligo per i fiammazzi e per i turinei confronti dei consumatori. Costa sti che apprezzano il gusto autentico
fatica, ma restituisce yogurt, latte e della Val di Fiemme e decidono di
panna inconfondibili, fin dal primo
sostenere una produzione che nella
assaggio.
sua rara genuinità trova l’elemento
distintivo.
Ed è proprio il latte super fresco
che rende lo yogurt naturalmente
Per tutte le informazioni:
cremoso: non vi è alcun ingrediente www.caseificiocavalese.it

I

Fresca Fiemme è la linea di latte,
yogurt panna fresca e panna cotta
del Caseificio Sociale Val di Fiemme,
prodotti che, come i suoi famosi
formaggi, esprimono tutta la ricchezza del loro territorio e che fanno
della qualità, un elemento realmente
distintivo rispetto a tante altre alternative sul mercato.
I motivi per cui sono delle vere gemme della produzione casearia sono
diversi. Anzitutto la materia prima
speciale ovvero il latte di montagna
da alimentazione NO OGM (senza
uso di insilati). Il foraggio di cui si
alimentano le mucche è esso stesso
montano, frutto di un’agricoltura
praticata ad una altitudine media
superiore ai 900 metri, faticosa e
complessa da gestire, ormai sempre
più rara, che pure rimane un punto
d’orgoglio e premia in termini di
resa organolettica. Fresca Fiemme
è davvero una linea a kilometro 0

ta
i
v
no

FRESCA FIEMME
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"Piacere, sono un
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FELICITATORE"

Andre Ciresa di Carano è un formatore che aiuta le persone a ritrovare “la bellezza che è in ognuno
di noi”. E per l’Avisio svela alcuni “trucchi” per essere positivi, felici, in armonia con noi stessi.

Andrea Ciresa

A

ndrea Ciresa si
definisce un entusiasta
di tutto ciò che è
legato allo sviluppo
personale, alla
comunicazione e

all’innovazione. Ha 35 anni ed è nato
a Carano, dove torna quasi ogni
weekend, dalla famiglia e dalla sua
amata cagnolina Blue. La settimana
la passa a Bressanone solitamente,
ma a volte anche in Svezia, in

Finlandia e in molte altre parti del
mondo. Sì, perché Andrea lavora per
un’azienda leader a livello mondiale
nell’ottimizzazione dell’industria
del legno, dove si occupa della
gestione dei progetti nell’ambito
di ricerca e sviluppo, oltre che
dell’ottimizzazione delle operazioni,
delle prestazioni e dei processi di
lavoro. E questo, fortuna vuole,
lo porta a dover viaggiare spesso,
spostandosi magari più volte in un
giorno. Per molti sarebbe una fatica
immensa, ma Andrea prende tutto
con grande entusiasmo.
Ed è proprio questo suo carattere
che lo porta ad essere un’anima in
continua evoluzione, la conoscenza
e le esperienze, “quelle belle” come
dice lui, non gli bastano mai. Dopo le
lauree in Economia ed in Informatica
ha continuato a studiare, per
migliorarsi e per aiutare gli altri a
migliorare se stessi. Andrea infatti
è un formatore, un life coach, un
felicitatore. “Come? Il facilitatore
intendi!” gli chiedono tutti stupiti.
“No, no. Il felicitatore”! “Ma è un
lavoro?” Sembra quasi uno scambio
di battute, ma Andrea fa davvero il
felicitatore. Ed è proprio il ruolo che
gli si addice. Perché è una di quelle
rare persone che solo con la loro
presenza o vicinanza ti contagia con
il suo buon umore e la sua positività.
Non smette mai di formarsi, ha
girato un po’ tutta Italia per imparare
tecniche nuove. Da qui nasce la
sua voglia di saperne sempre di
più e ha scelto di intraprendere
vari percorsi di preparazione che
gli permettono di essere un life
coach a tutto tondo. Infatti, al suo
lavoro di project manager, affianca
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la formazione di professionisti
e di tutti gli appassionati che
vogliono migliorare la propria vita.
Si occupa di programmazione
neurolinguistica, una tecnica nata in
California negli anni Settanta, che ha
come obiettivo un nuovo approccio
alla comunicazione e allo sviluppo
personale, un modo per cambiare
la percezione di sé stessi, i propri
comportamenti ed avviarsi ad una
vita di successi. Nei suoi percorsi
di public speaking ad esempio,
insegna come esprimersi al meglio,
come comunicare in maniera efficace
e stimolante. Molto utile per chi
lavora a contatto con la gente, ma
anche per chi vuole essere incisivo
nel proprio modo di interagire
con gli altri. E poi il coaching e
l’autostima. Tutte parole di grande
effetto, ma in cosa consistono
realmente? Il self coaching è una
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tecnica che ci permette di essere gli
allenatori di noi stessi, per diventare
i migliori alleati che possiamo
avere, per allenare la nostra mente
a concentrarsi sui pensieri positivi
e sulle cose belle che la vita ci offre.
Andrea dice sempre che il cosiddetto
#maiunagioia, tanto usato sui
social, dai giovani e meno giovani,
dovrebbe essere sostituito da
#solocosebelle.
Ultimamente nelle nostre Valli
Andrea ha portato serate e corsi
proprio su queste tematiche,
spronando a guardare più quello
che si ha piuttosto che quello
che manca, a cambiare la nostra
percezione di noi stessi, come
porci degli obiettivi realizzabili.
Come il suo, per esempio. Andrea,
il prossimo novembre, correrà la
maratona di New York. “Non sono
mai stato uno sportivo, neanche

da bambino. E quando ho detto di
voler tentare questa impresa tutti
mi hanno preso per matto. Ma non
mi importa, perché con i giusti
tempi, un buon personal trainer
e tanta determinazione, i 500 m
che riuscivo a correre a malapena,
sono diventati chilometri. E quando
subentrano delle difficoltà, fisiche in
particolare, le accetto ma senza mai
arrendermi. Perché troppo spesso
partiamo dal presupposto che una
cosa può andare male. E se invece
va bene? E se mi diverto un mondo?
E se faccio la più bella esperienza
che potessi immaginare?”. Il suo
modo di fare è davvero contagioso,
per chi lo ascolta, per chi partecipa
alle sue serate la voglia di porsi
degli obiettivi per raggiungere la
felicità viene spontanea. Perché un
felicitatore così lo dovete proprio
incontrare nella vostra vita, per darle
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quella svolta che aspettavate, per
diventare i migliori voi stessi.
Altro pregio di Andrea è che vuole
condividere qualche consiglio utile.
Andrea, spiegaci tu, chi è un
felicitatore? E soprattutto come lo
si diventa?
Un felicitatore è una persona che
sceglie tutti i giorni di svelare la
bellezza dentro e fuori di sé (la
definizione di felicità di Andrea ndr)
e aiuta gli altri a fare lo stesso. Per
diventare felicitatore, dopo tanti
anni di studio e lettura, ho voluto
seguire un percorso ideato da
Letizia Espanoli, assistente sociale
friulana e formatrice, che mi ha
permesso di avvicinarmi al progetto
“#giornifelici” e “Sente-Mente”
(che sta rivoluzionando il mondo
socio-assistenziale italiano e sta
cambiando l’approccio e la vita
di tutte le persone che convivono
con le demenze). Il lavoro più
impegnativo, di tutti i giorni, sta
nel capire come essere felici. Le
neuroscienze ci insegnano che la
felicità si può allenare e quindi si
tratta solo di trovare il modo giusto
per farlo. È un po’ come iscriversi
in palestra, lo facciamo per tenerci
in forma ed essere allenati. Quando
decidiamo che è giunto il momento
di cambiare e che finalmente è ora
di volerci più bene ci affidiamo a
qualcuno di più esperto che magari
ci consigli, ci informiamo, leggiamo:
la stessa cosa vale per la felicità.
È per questo che si parla di

coaching?
Esatto, il felicitatore è una sorta
di allenatore, che accompagna le
persone in un percorso di crescita in
direzione della “versione migliore di
se stessi”. Da diversi anni mi occupo
di allenamento alla felicità e ho
scoperto che ci sono molte persone
che quasi si vergognano di essere
felici o ritengono non sia opportuno
mostrarlo. Come per esempio le
mamme doppio-ruolo (lavoratrici
e mamme), spesso si perdono
nelle mille incombenze e doveri e
dimenticano di avere anche loro il
diritto di essere felici.
E come si fa ad essere felici? Quali
strumenti possiamo utilizzare?
Fra gli strumenti importanti che
utilizzo ci sono Il coaching, la
psicologia positiva, l’intelligenza
emotiva, le mappe mentali e
la programmazione neurolinguistica. E’ bene però sempre
partire in maniera semplice ma
efficace da un cambiamento nel
nostro vocabolario. Da bambini ci
insegnano che dire “voglio” è da
maleducati ma quando diventiamo
adulti e realmente desideriamo
qualcosa dobbiamo riappropriarci
nuovamente del “voglio”. Come è
bene cambiare nelle nostre frasi il
“devo” fare qualcosa con “scelgo”
e il cominciare a farci le cosiddette
“domande potenti”. Non è nemmeno
facile imparare a vedere il bello
che ci circonda, perché siamo
condizionati dai “#maiunagioia”

COS’È SENTE-MENTE® PROJECT
E’ un nuovo modello italiano, innovativo e rivoluzionario, per svelare,
nel dolore della malattia, le opportunità di viverla (#lavitanonfinisceconladiagnosi) che ha già trovato ampli consensi in Italia, in Svizzera e
negli Stati Uniti.

che è diventato ormai un mantra
negativo che spesso utilizziamo
per lamentarci di qualsiasi cosa. Per
molte persone non è facile mettersi
davanti a questi interrogativi, spesso
infatti siamo proprio noi ad impedirci
di essere felici. È importante
celebrare i successi, farsi un regalo
ogni tanto, darsi metaforicamente
una pacca sulla spalla quando
raggiungiamo un obiettivo. E non
guardare a ciò che fanno gli altri,
tutti siamo diversi. Di tanto in tanto
è bene chiedersi di cosa siamo
soddisfatti, quali obiettivi abbiamo
portato a termine, di cosa siamo
orgogliosi e soprattutto mostrare
gratitudine, verso noi stessi e gli
altri.
Se scelgo di essere felice, cosa
è bene fare, quali sono i passi da
seguire?
Gli autori di riferimento consigliano
innanzitutto di porsi obiettivi
stimolanti e formulati in maniera
positiva, anche dal punto di vista
linguistico. Un obiettivo deve essere
specifico e misurabile, ambizioso sì
ma non irrealizzabile, che ci faccia
uscire dalla nostra zona comfort
ma che non ci metta di fronte ad
ostacoli insormontabili. E deve
avere una scadenza. Dobbiamo darci
dei tempi di realizzazione, ciò lo
rende realistico e ci ricorda il nostro
impegno. Va espresso in poche
parole, chiare e semplici.
Non sarà così facile però. Come si
affrontano i momenti di difficoltà?
Dobbiamo ricordarci che se il
perché è forte, il come lo trovo. È
fondamentale porsi gli obiettivi in
maniera tale che possiamo renderci
conto delle difficoltà, quanti ostacoli
siamo disposti ad accettare lungo la
nostra strada!? Va verificato a che
punto siamo con la realizzazione
dell’obiettivo. Chiediamoci se ci
stiamo avvicinando o allontanando,
se siamo in grado di proseguire
e raggiungere la meta. L’unica
persona che può impedirci di
raggiungere i nostri obiettivi siamo
noi stessi. Dobbiamo smettere di
“raccontarcela”!
Cosa ci può aiutare ad essere felici,
oltre a noi stessi si intende?
È importante circondarsi di persone

NUOVA SEGGIOVIA PIAN PECEI - CIAMPEDIE

La skiarea ha rinnovato 3 impianti su 6 in due anni:
• seggiovie Vajolet 1 e 2 nel 2017 e
• Pian Pecei - Ciampedie nel 2018
ora la skiarea si presenta con due comodi accessi:
• da Vigo di Fassa con le scale mobili e la funivia
• da Pera di Fassa, lungo la SS48, con le nuove seggiovie Vajolet,
utilizzabili anche da chi non scia, per escursioni a piedi
o con le ciaspole.
> Collegamento con Skitour Panorama
> Rifugi in quota raggiungibili anche a piedi
> Percorsi con ciaspole
> Baby park con servizio custodia e animazione
> Scuola sci direttamente sulle piste
> Noleggio, deposito sci e ski service alla partenza degli impianti

area grafica.18 - Foto archivio APT Fassa - Federico Modica, Nicolò Miana, Patricia Ramirez • Archivio Catinaccio Spa - Imago Garage
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belle e positive. Se frequentiamo
solo persone che passano il loro
tempo a lamentarsi, diventeremo
come loro. Come sostiene Jim
Rohn (autore e speaker americano)
ognuno di noi, infatti, è la media
delle cinque persone che frequenta
maggiormente. Dobbiamo imparare
ad accettare le nostre emozioni,
riconoscere i momenti difficili ed
imparare ad affrontarli, trovando
del buono anche in essi. Ammirare e
godere della bellezza che ci circonda,
magari come consiglio sempre
fotografando ogni giorno almeno tre

cose belle che vediamo (da un fiore
ad un bel tramonto). Riguardarle la
sera o nei momenti no può essere di
grande conforto.
Ultimo consiglio spassionato, dopo
queste istruzioni?
Tutti questi strumenti non hanno
nessun tipo di controindicazione
quindi perché non provare!?
Meritiamo di essere felici, sta a noi
decidere di esserlo davvero. E di
impegnarci per perseguire i nostri
traguardi. Se continuiamo a lasciare
i nostri sogni nel cassetto questi
saranno destinati a fare la muffa,

ma se invece scegliamo e vogliamo
tirarli fuori, li possiamo trasformare
in obiettivi e traguardi che ci
renderanno persone migliori, felici
e potremmo contagiare gli altri con
questa felicità e realizzazione.
Questi sono solo alcuni consigli
che Andrea ci ha regalato, ma per
saperne di più potete contattarlo
direttamente tramite il suo sito, sui
canali social (su cui è molto attivo)
e sempre potete tenere d’occhio le
date dei corsi che periodicamente
tiene in Trentino e nelle nostre
Valli (il prossimo in Fiemme e Fassa
sarà a fine maggio ndr). I corsi di
public speaking e comunicazione
efficace, il corso di autostima e self
coaching “la vita che vorrei” e i corsi
#giornifelici –che hanno visto la
partecipazione di molti dei nostri
convalligiani negli ultimi anni- sono
aperti a tutti e possono essere
svolti anche per gruppi, aziende ed
associazioni. I corsi ed il calendario
sono disponibili sul sito di Andrea
all’indirizzo: www.andreaciresa.it
Sara Bonelli
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La FELICITÀ :
importante è cercarla

E’ lo scopo della nostra esistenza, fin dai tempi più remoti. Ma esiste una “ricetta” della
felicità? Una ricerca scientifica americana ci fa mettere in viaggio alla scoperta di noi stessi,
con alcune sorprese.

L

a ricerca della felicità o la
felicità della ricerca?
Anche se la felicità
spesso sembra una
chimera difficile da
raggiungere, ciò che
conta è non smettere di cercarla
, o meglio di viverla, magari
mettendosi in viaggio dentro di sé.
La ricerca della felicità è qualcosa
che ci naviga dentro dai tempi
dei tempi, ispira le nostre vite e ci
spinge ad essere migliori. Ma per
raggiungerla, trovarla e viverla
bisogna partire dalla sua definizione,
o almeno ciò che si è cercato di
definire nei secoli quando la si
immagina.
Ma cos’è per ognuno di noi la
felicità? Si è posto questa domanda
un gruppo di ricercatori e scienziati
americani che sembrano aver
individuato che cosa sia e che

cosa si nasconde dietro ad una
particolare “gratificazione” cellulare.
La ricerca scientifica, condotta dalla
dottoressa Barbara Fredrickson,
docente di psicologia al College of
Arts and Sciences della University
of North Carolina, e pubblicata su
Pnas (Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United
States of America), ha dimostrato
come la felicità è una mera
questione cellulare.
Esisterebbero, innanzitutto, due
tipi di felicità differenti (la felicità
eudemonica e la felicità edonica) e
ciascuna produrrebbe un effetto
diverso sulla salute delle nostre
cellule. La differenza risiederebbe
nel “nobile scopo” che procura
grossi benefici a differenza di una
felicità scaturita, ad esempio, da
una semplice auto-gratificazione.
E dunque, il senso di benessere

che deriva da un “nobile scopo”
potrebbe procurare benefici alla
nostra salute cellulare e fisica,
mentre una semplice “autogratificazione” potrebbe avere alla
lunga anche degli effetti negativi
come l’insoddisfazione.
Per decenni, i guru della crescita
personale hanno promesso di svelare
la formula della felicità, ma negli
ultimi anni, ai libri, più o meno seri,
che trattano le tecniche e le strategie
per essere felici, si sono aggiunti
veri e propri studi scientifici,
nonché corsi motivazionali e viaggi
ispirazionali che hanno portato
molte persone a trovare il senso di sè
e lo scopo della propria esistenza.
In tal senso, vorrei porre l’attenzione
sui 6 modi scientifici individuati
da diversi ricercatori per sfruttare
al meglio quel 40% di felicità che
dipende soltanto da te stesso.
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Trovare uno scopo nella vita - La
nozione di felicità intesa come
condizione (più o meno stabile)
di soddisfazione totale, occupa
un posto di rilievo nelle dottrine
morali dell’antichità classica, tant’è
vero che si usa indicarle come
dottrine etiche eudemonistiche (dal
greco eudaimonìa) solitamente
tradotto come “felicità” (daimon)
indica uno spirito guida, il destino
o… uno scopo. Il Dott. Martin
Seligman, fondatore della Psicologia
Positiva – una nuova branca della
psicologia che studia ciò che rende
le persone realizzate, entusiaste e
felici – ha recentemente affermato
che l’unico modo per trovare una
felicità vera e duratura è quello
di: individuare i nostri punti di forza,
le nostre abilità, e far leva su di esse
per raggiungere obiettivi ambiziosi.
Riscopri i piccoli piaceri della
vita - Per trovare la vera felicità,
non devi aspettare di raggiungere
i tuoi obiettivi: puoi averla oggi
stesso. Uno degli esercizi pratici
utilizzati dagli studiosi della
Psicologia Positiva è il metodo
della “riprogettazione della
giornata”. Questo esperimento
prevede che i partecipanti
descrivano in modo dettagliato le
attività della loro giornata. Il giorno
successivo, riguardando il loro diario,
i partecipanti devono dare un voto
alle singole attività. A questo punto,
il metodo della “riprogettazione
della giornata” prevede che i
partecipanti sostituiscano almeno
un’ora di attività spiacevoli con
un’ora dedicata ai piccoli piaceri

della vita. I risultati del gruppo di
studio hanno dimostrato che questo
piccolo cambiamento nella routine
quotidiana, può avere un notevole
impatto sul livello complessivo di
felicità.
“Stato di Flusso”, questo termine
è stato coniato dallo psicologo
americano Mihaly Csikszentmihalyi
per descrivere quello stato in
cui si è completamente assorti
nell’attività che si sta svolgendo,
tanto da perdere la cognizione del
tempo. Può capitare di raggiungere
tale stato di totale immersione
cantando, leggendo un libro che
ci appassiona o lavorando ad un
progetto per noi importante. La
nostra felicità è direttamente
connessa alla capacità di vivere
sempre più frequentemente questi
momenti di completa immersione, e
l’unico modo per farlo è quello di
individuare ciò che ci appassiona
e metterlo al centro della nostra vita.
Scegli le tue reazioni - Il Dott. Tal
Ben-Shahar (uno dei massimi esperti
della Psicologia Positiva) ha dedicato
uno dei suoi corsi presso l’Università
di Harvard alle “reazioni”. Dai suoi
studi emerge che non sono gli
eventi esterni a determinare lo stato
di benessere degli individui, ma
piuttosto la loro capacità di reagire in
modo corretto a tali eventi. Infatti,
se è vero che parte della tua vita è
governata dalla casualità e non puoi
scegliere gli eventi che ti accadono,
è anche vero che hai sempre il
controllo sulla tua reazione e
scegliere come reagire è un grande

passo verso la felicità.
Impara a dare – Un interessante
esperimento della Harvard Business
School ha dimostrato che spendere
i soldi per gli altri rende più felici
che spenderli per se stessi. Dare agli
altri, non solo soldi ma anche tempo,
impegno ed amore, è uno dei gesti
più gratificanti ed immediati per
esser felici.
Smettila di ripeterti “solo
quando…”- Continui a ripeterti che
sarai felice solo quando… otterrai
quella promozione, vincerai la
lotteria, incontrerai il vero amore
, etc.? Come direbbe lo psicologo
Paul Watzlawick nel suo libro
“istruzioni per rendersi infelici”,
legare la propria felicità ad eventi
futuri crea insoddisfazione ed è
disfunzionale per almeno 2 motivi:
a) tendiamo a sovrastimare l’impatto
degli eventi sulla nostra vita, b)
una volta verificatosi l’evento
tanto desiderato, dopo un breve
periodo di euforia, il nostro livello
di felicità tornerà nella media; è il
così detto effetto dell’“adattamento
edonistico”. Anche il modo con il
quale “ti dici” le cose può incidere
in questo viaggio verso la felicità,
perciò si potrebbe provare un
piccolo esperimento pratico:
trasformare l’espressione “sarò felice
solo quando…” in “sono felice ora
perché…”.
Adesso non hai più scuse: devi essere
felice… è scienza!
Federica Giobbe

CONTATTA GLI UFFICI TERRITORIALI DI:

CAVALESE (0462-241811) - PREDAZZO (0462-508411) - SEN JAN DI FASSA (0462-763133)
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Cavalese, dove il
WELLNESS è di qualità
Il Centro Acquatico: un gioiellino fra vasche, idromassaggi, saune e una accogliente Beauty
Spa. “La nostra filosofia è un servizio serio, tutto improntato al pubblico, a un giusto prezzo”.
E il comfort è davvero da 5 stelle.

N

on chiamatela
“piscina”. Le vasche
per il nuoto (e per
un divertimento
assicurato) ci sono,
eccome. Ma signori,
questo è un “Centro Acquatico” di
tutto rispetto. Di quelli, per intenderci,
che non fanno invidia a nessuno nella
nostra regione, e non solo. Saune,
centro benessere, giochi d’acqua,
vasche idro anche riscaldate e
all’aperto: ogni dettaglio è stato curato
apposta per coccolare i clienti.
A Luca Consigliere, presidente della

Sagis - la società che gestisce per
conto del Comune alcuni impianti
sportivi di Cavalese, fra cui appunto il
complesso del Centro Acquatico - e a
Egon Pardatscher, ex presidente della
società e Aufgussmeister maestro di
sauna, brillano gli occhi quando ci
mostrano il “gioiellino”, scortandoci
per un tour negli ambienti nuovissimi
e lindi delle saune al piano superiore
del complesso.
“Essenzialità è stato il nostro motto,
quando abbiamo messo mano a
questo centro” spiega Pardatscher.
Potevano stupirci con effetti speciali,

insomma, per parafrasare una nota
pubblicità di molti anni fa. “Ma la
clientela a cui ci rivolgiamo ha il palato
fine, non cerca l’effetto a sorpresa,
cerca la qualità. E quella noi diamo
loro, con molto rigore”.
Qualità significa bellezza, armonia,
pulizia. Basta dare un’occhiata
anche rapida negli ambienti delle
saune o dell’accogliente Beauty Spa
per rendersene conto anche così,
semplicemente a prima vista. Tutti
gli arredi sono estremamente curati,
gli ambienti confortevoli studiati nel
minimo dettaglio per un’accoglienza

Marzo 2019 |

degna della migliore tradizione.
“Molti nostri clienti - spiega ancora
Egon Pardatscher - vengono dalla
Bassa Atesina, dove non ci sono centri
simili a questo”. E’ gente abituata a
frequentare saune, la loro aspettativa
è alta.
Poi ci sono anche i non aficionados,
clienti poco avvezzi alla pratica
della sauna. Per tutti loro, il Centro
Acquatico di Cavalese ha previsto
una sorta di “introduzione” all’uso
corretto e sano dei suoi impianti e
dei suoi locali. Addetti del Centro
sono a disposizione, all’interno dei
locali sauna, per spiegare e fornire
informazioni. Ma è in particolare
durante il rito dell’Aufguss - che nei
Paesi dell’area tedesca o del Nord
Europa è molto in voga e consiste in
una speciale “ventilazione” operata da
un addetto all’interno di una sauna che vengono anche date informazioni
su come utilizzare nel migliore dei
modi gli impianti.
“Il ciclo completo di tre saune, a
temperature diverse, dovrebbe durare
circa tre ore” spiegano Consigliere
e Pardatscher “per dare il tempo al
corpo di riposare fra una sauna e l’altra
e disperdere il calore accumulato”.
Molto bella, a questo scopo, la zona
relax con lettini e sdraio rivolti verso
una vetrata. E dietro la vetrata, lo
spettacolo del Cermis. Se cercavate
un “effetto speciale”, ma speciale
veramente, bè eccovi accontentati.
In bassa stagione si entra dalle 15
alle 21, in alta stagione l’ingresso
è anticipato alle 10 del mattino.
Quanto alla “querelle” costume sì
/ costume no, qui hanno deciso
salomonicamente di accontentare
tutti, sia i puristi delle saune che
concepiscono la nudità integrale
come qualcosa di sano e di naturale,
sia chi vede nell’uso del costume
una maggiore comodità (e qualche
imbarazzo in meno). Per cui, il lunedì,
il mercoledì e il venerdì si entra
obbligatoriamente nudi. Il martedì, il
giovedì e nei fine settimana si entra
obbligatoriamente con il costume. In
ogni caso, una apposita e simpatica
segnaletica funziona da “alert”
all’entrata.
Qui possono entrare i bambini?
chiediamo a Egon Pardatscher. La

53

54

www.skiareaalpelusia.it

+39 0462 573207

Ski Area Alpe Lusia - Dolomiti

| Marzo 2019

55

Marzo 2019 |

risposta è affermativa. “Per il momento
abbiamo pensato di sì. Naturalmente
accompagnati da adulti e sotto la loro
responsabilità”.
Il biglietto può anche essere unico
sauna + piscina, con tariffe variate a
seconda della durata. Sono previsti
biglietti per un’ora e mezza, due ore e
mezza o giornaliero. Tariffe contenute
(si arriva a un massimo di 24 euro
sauna + piscina nei week end) e
possibilità di sconti Family sono uno
dei punti forti di questo centro.

Completa l’offerta, come si diceva, una
Beauty Spa molto bella, gestita da due
addette molto preparate e competenti.
L’offerta varia dai massaggi (ce
n’è per tutti i gusti ed esigenze), ai
trattamenti viso e corpo, che possono
essere prenotati prima di arrivare al
Centro, ma anche all’ultimo minuto,
direttamente dalla zona welness.
La Sagis srl gestisce a Cavalese anche
altre importanti strutture, come il
Palaghiacchio e il Palacongressi, oltre
ai campi da tennis e da calcio che sono

però affidati alle società sportive. Per
ogni struttura, lo stile Sagis è sempre
lo stesso: “La nostra filosofia” ci viene
confermato mentre visitiamo i locali
del Centro Acquatico “è quella tipica di
un servizio pubblico, ma con la qualità
e con il rigore che di solito vengono
attribuiti alle imprese private”. Il
successo e l’apprezzamento riscossi
finora danno pienamente ragione a
questa impostazione.
Danilo Fenner

OFFERTE E SERVIZI
Il design contemporaneo e
luminoso del Centro Acquatico di
Cavalese invita al relax. Si nuota
sotto un accogliente tetto di legno,
davanti a un’immensa vetrata.
Una scala conduce alla terrazzabar. Dalla vasca interna si può
raggiungere l’idromassaggio in
giardino sia d’estate sia d’inverno.
La vasca di 25 metri, omologata
FIM, ha 5 corsie (acqua 28° C) e 5
vasche idromassaggio e whirlpool
(acqua 34° C). Per i bimbi c’è un

acquascivolo di 81 metri e una vasca
baby (acqua 34° C). Ci sono anche
una vasca didattica, una vasca
fitness e ampie zone relax.
Lo Spazio Benessere Sauna rigenera
fra zone relax, uno spazio tisanebibite, una sauna finlandese (90°,
umidità 15%), una biosauna (50°,
umidità 50%), un bagno a vapore
(40°, umidità 100%), un pozzo
freddo e una vasca kneipp.
Le saune, animate dal rito
dell’Aufguss, sono aperte ai nudisti

ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Si
frequentano indossando il costume
ogni martedì, giovedì, sabato e
domenica. La Beauty Spa propone
trattamenti viso Guinot (con o
senza apparecchio), trattamenti
corpo Guinot, cerette, manicure e
pedicure.
Info su prezzi, sconti e Tariffe Family:
www.sagis.tn.it , tel. +39 0462
341810, piscinacavalese@gmail.com

RISTORANTE • PIZZERIA

www.legiare.net

Piaza del Malgher, 20 • Pozza di Fassa (TN) • Tel. e fax 0462 76.46.96 • legiare@rolmail.net
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Abbiamo reinventato
il FUOCO

Foto: Maurizio Tomè

Una società spin-off dell'Univeristà di Udine ha progettato un innovativo sistema per le stufe
a olle che riduce sensibilmente le emissioni in atmosfera.

I

l fuoco si rinnova, diventando
più ecologico, più economico
e addirittura più caldo. Anche
un metodo tradizionale e
radicato come quello del
riscaldamento domestico
con stufa guarda al futuro e cambia
forma. Con uno sguardo attento
all’ambiente, al portafoglio e al
rendimento.
Perché non basta bruciare legna
o pellets per avere la coscienza

ecologica a posto. Basterebbe
analizzare l’aria dei nostri paesi di
montagna nella stagione dei camini
accesi: il valore delle polveri sottili
potrebbe stupire, raggiungendo
addirittura quello delle città.
Blucomb, società di ricerca
e sviluppo nata come spinoff dell’università di Udine, è
stata fondata nel 2012 proprio
con lo scopo di progettare
soluzioni innovative per mitigare

il cambiamento climatico e,
soprattutto, promuovere un uso
sostenibile delle biomasse per la
produzione di energia attraverso lo
sviluppo di bruciatori basati sulla
micro-gassificazione del Pellet.
Blucomb ha messo a punto un
bruciatore per uso domestico che
produce emissioni bassissime
rispetto alle camere di combustione
tradizionali. Fiemme Antica, azienda
di Molina di Fiemme che progetta
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La stufa a olle utilizzata per la dimostrazione

Prima fase della combustione (fiamma gialla)

Seconda fase (fiamma blu)

e realizza stufe in ceramica, ha
montato, prima in Trentino, uno di
questi bruciatori su una stufa a olle
tradizionale convertita a pellets.
Si tratta di bruciatori a microgassificazione che garantiscono
una combustione innovativa a
bassissima emissione di monossido
di carbonio e particolato. In parole
semplici possiamo dire che è
stato fatto ordine nel processo
di combustione, aumentandone
la resa termica e diminuendone
l’impatto ambientale. Come è stato
spiegato durante la presentazione
del progetto nei locali di Fiemme
Antica, dopo l’accensione dall’alto,
la geometria del bruciatore innesca
flussi d’aria ottimali che danno
avvio a un processo in due fasi
che brucia la biomassa per gradi,
partendo dalla scomposizione
del pellet in wood-gas e carbone
vegetale (fiamma gialla), che solo
successivamente viene trasformato
in gas e cenere attraverso la
gassificazione (fiamma blu). Si
ottiene così una combustione
pulita di tutti i gas generati dalla
biomassa.
Il padrone di casa, Nicola
Zancanella, si è detto molto
soddisfatto di essere diventato
partner di Blucomb: “Ho potuto
testare l’efficienza del loro
bruciatore a microgassificazione,
un particolare processo di
decomposizione termochimica

Il grafico delle emissioni
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della biomassa che ben si adatta
anche alle nostre sfufe tradizionali
convertite a pellet”.
I vantaggi, come detto, sono prima
di tutto ambientali. Alti livelli di
monossido di carbonio indicano
una combustione parziale. Il
metodo brevettato ottimizza
la combustione, abbattendo
significativamente le emissioni
inquinanti, garantendo i livelli più
bassi del settore. “Si pensi che
una stufa a legna di qualità può
produrre dai 600 ai 2000 mg/Nm³
di CO (monossido di carbonio),
mentre questo bruciatore si ferma a
30 mg/Nm³”.
Alla presentazione ha partecipato
anche Andrea Ventura,
amministratore delegato di
Bioenergia Fiemme, che ha puntato
l’attenzione sull’utilizzo di pellet
a filiera locale e, soprattutto, sulla
ancora scarsa consapevolezza sul
tema della combustione a legna:
“Purtroppo c’è ancora chi utilizza la
stufa come un piccolo inceneritore.
Inoltre, si presta poca attenzione
al tipo di legna utilizzato, al suo
grado di umidità, alla qualità
dell’impianto. Dobbiamo aumentare
la formazione su questo argomento,
perché ne va della qualità della
nostra aria”.
Brevettato e commercializzato il
nuovo bruciatore, Blucomb non si
ferma. La società è ora al lavoro per
aggiornare le normative esistenti
sul riscaldamento domestico, che
devono tener conto anche dei
cambiamenti climatici a livello
globale. Inoltre, si punta alla
creazione di una filiera che valorizzi

Nicola Zancanella (a destra) con gli esperti di Blucomb.

La sede di Fiemme Antica

il biochar, così da dare valore al
prodotto della combustione.
Ricerca e innovazione reinventano,
quindi, anche il fuoco. Ciò che

non cambia è il piacere di scaldarsi
davanti alla stufa. Perché il fuoco
non produce solo calore, ma anche
atmosfera.
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I BOSCHI feriti:
sicurezza e indennizzi

Foto: Maurizio Tomè

Tre mesi dopo il disastro del 29 ottobre, Fiemme e Fassa impegnate per il ripristino delle
zone danneggiate. Dalla Provincia un vademecum per tutelare chi lavora nei boschi e i primi
stanziamenti per rimborsare chi ha subito danni.

C

’è chi prova ad
avventurarsi in quel
pezzo di bosco dove
va da una vita e non
si raccapezza più.
Parlando con molti,
in valle, il commento ricorrente è
lo stesso: “Si rischia letteralmente
di perdersi, di non ritrovare più i
consueti punti di riferimento”. Le
foreste di Fiemme e Fassa, per molti
aspetti, non sono più le stesse dopo
la terribile devastazione subita lo
scorso 29 ottobre. In pochi minuti,
quella sera, tutto è cambiato. Tanto
che, appunto, anche i frequentatori
più abituali di questi boschi faticano
a trovare la strada giusta. Sentieri
cancellati, cataste di alberi spezzati,
improvvise radure dove prima c’era

una macchia fitta di vegetazione.
Non c’è solo lo spaesamento,
inevitabile in chi ha osservato coi
propri occhi quello che è successo.
Non c’è solo il dolore per una ferita
inferta all’ambiente e di riflesso
anche alla quotidianità di queste
valli, una quotidianità che nel bosco
e dal bosco trae molta parte del
proprio sostentamento. C’è anche,
e soprattutto, la voglia di mettere
mano a tutto questo e ripartire alla
grande.
I numeri del disastro sono
impressionanti. A distanza di poco
più di tre mesi il bilancio parla
chiaro. Tra il 27 e il 30 ottobre le
precipitazioni, ed in particolare
la forte velocità del vento del
29 ottobre (con raffiche fino ad

oltre i 120 chilometri all’ora e
che localmente hanno raggiunto
i 190 chilometri all’ora), hanno
causato enormi danni alle foreste
trentine. I quantitativi di pioggia
complessivamente caduti in 72 ore
sul Trentino sono stati decisamente
eccezionali. Le cifre sono contenute,
nero su bianco, nel Piano di
azione predisposto dalla Provincia
Autonoma di Trento per pianificare
le azioni di intervento e di supporto.
Se consideriamo che in Trentino
cadono mediamente 1.100 mm di
pioggia all’anno, la pioggia cumulata
durante questo evento ha raggiunto
un valore medio per tutto il territorio
pari a circa 275 mm, con punte
massime superiori ai 600 mm in due
stazioni (Passo Cereda e Pian delle
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LA SICUREZZA
Nel Piano di Azione provinciale
sono descritte alcune prescrizioni
da adottare per tutelare la sicurezza
di quanti devono intervenire nei
boschi danneggiati. Si può prendere
visione del Piano al sito web: https://
forestefauna.provincia.tn.it/
Importante notare come siano
stati previsti appositi momenti di
formazione per chi deve lavorare nei
boschi in questi mesi. In particolare,
si legge nel Piano, “il settore della
formazione dell’Agenzia provinciale
delle foreste demaniali, anche grazie

Foto: Maurizio Tomè

Fugazze). In ben trenta località sono
caduti da 300 a 500 mm di pioggia e
in altre cinquanta da 200 a 300 mm.
Solo una decina di stazioni hanno
misurato meno di 200 mm, con
valori minimi che comunque si sono
attestati sui 170 mm
I danni complessivi, in tutto il
Trentino, sono stimati in circa
19.000 ettari di superficie con oltre
3.300.000 metri cubi di legname a
terra. Sono numeri da capogiro.
Le questioni più immediate da
affrontare - prima ancora della
sistemazione dei boschi in vista
della stagione turistica estiva - sono
essenzialmente legate alla sicurezza
del territorio, per chi nei boschi ci
deve andare da subito per sistemare,
tagliare la legna, rimettere a posto
i sentieri, liberare caseggiati e
fabbricati, baite o masi.
La seconda questione riguarda
la parte economica. Che tipo di
rimborsi sono previsti dall’ente
pubblico? A chi spettano? Sulla
base di quali criteri? Intanto, su
questo fronte, c’è da registrare
lo stanziamento che “incasserà”
la Provincia di Trento dallo Stato
italiano nei prossimi 3 anni: 219
milioni di euro, destinati alla
ricostruzione, a fronte di un danno
complessivo stimato in 184 milioni
di euro, importo che non include il
costo per la rimozione degli schianti
boschivi e per il rimboschimento,
oltre agli interventi da realizzare in
una seconda fase. Questo è quanto
assicurato a Roma il 28 febbraio
scorso dal primo ministro Conte al
governatore Fugatti.
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ad un aggiornamento avvenuto
il 22 novembre, a cura di colleghi
istruttori svizzeri che ha consentito
di valutare ed approfondire
specificamente alcune modalità
operative tipicamente da applicarsi
in caso di schianti, è in grado di
organizzare attività specifiche di
informazione/formazione”.
Con lo slogan: “Non basta la
motosega, serve particolare
competenza”, il Servizio Foreste
e Fauna della Provincia di Trento

ha predisposto una campagna
informativa sul taglio della legna
nelle aree interessate dagli schianti.
Occorre fare molta attenzione, è
scritto in un opuscolo stampato
dalla Provincia, perché può capitare
di essere colpiti dal tronco che si
fende durante il taglio o da rami che
si spezzano improvvisamente. C’è
poi il rischio di perdere il controllo
della motosega per colpa dei colpi
di frusta o di causare la caduta
incontrollata di alberi, anche in
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I RIMBORSI
All’inizio dello scorso mese di
febbraio la giunta provinciale ha
adottato una variazione al Bilancio di
previsione 2019-2021 proprio per far
fronte, con nuove risorse, ai danni
prodotti dall’eccezionale ondata di
maltempo.
Gli articoli dall’1 al 5 della variazione
al Bilancio riguardano in particolare
l’ampliamento della tipologia dei
danni indennizzabili. In pratica,
con queste norme, saranno coperti
da rimborso anche gli immobili
collocati in specifiche aree destinate
all’insediamento, individuate dai
piani regolatori e allargate di 30

Foto: Maurizio Tomè

direzioni non previste. Occhio
alle ceppaie sradicate: possono
travolgerci durante il taglio del
tronco. Le ceppaie possono
muoversi improvvisamente che da
sole, rovesciarsi, rotolare o mettere
in movimento sassi, tronchi o altro
materiale. L’invito, quindi, è quello
di utilizzare la massima cautela e di
non essere mai soli nelle operazioni
di taglio.
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metri, e in altre individuate con
ordinanza del presidente della
Provincia tenendo conto dei
particolari elementi di pregio
paesaggistico-naturalistico.
Detto in altre parole, saranno
rimborsati i danni arrecati dal
maltempo a quei fabbricati (case o
altro) che sono nelle aree edificabili
previste dai piani regolatori, e anche
quelli fuori da quelle aree, fino a
una fascia di 30 metri attorno. Può
essere concesso il contributo anche
per beni immobili collocati in area
a bosco o in area a pascolo, sulla
base di criteri e modalità però che
saranno definite con ordinanza del
Presidente della Provincia.
Le domande di indennizzo per i
danni arrecati a immobili o attività
produttive scadevano lo scorso
1 marzo. C’è tempo invece fino
al primo di aprile per il rimborso
di danni ad attività agricole,
acquacoltura e consorzi.
Danilo Fenner
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Ziano, qui è GREEN
anche la neve
La virtuosa cittadina della Val di Fiemme, con 6 mezzi elettrici comunali e 6 centraline
idroelettriche, crea energia dall’acquedotto persino per innevare il parco degli slittini.

È

sempre più attenta
all’ambiente e alla
qualità della vita Ziano
di Fiemme. Il paese,
apprezzato per le sue
centraline idroelettriche
a impatto zero, i mezzi di trasporto
elettrici e i tetti fotovoltaici, ha
utilizzato una turbina idroelettrica
anche sull’impianto di innevamento

dello snowpark in zona Belvedere.
Inoltre, davanti al parco di neve lo
scorso dicembre è stata inaugurata
una casa-relax per le famiglie, con
tanto di tetto fotovoltaico.
A questo parco di neve ecologico si
accede gratuitamente. Le famiglie
della Val di Fiemme e quelle dei
turisti frequentano volentieri questo
pendio innevato, servito da due tapis

roulant. Qui i bimbi ogni inverno
sfrecciano con una moltitudine di
slittini di gomma di ogni forma e
colore.
Si può assistere alle slittate dei figli
dalla vetrata di una nuova struttura
aperta a tutti. Questo edificio dal
design contemporaneo è destinato,
in futuro, a ospitare un bar. Intanto è
un luogo accogliente e caldo, dotato
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di servizi igienici, dove riposare su
comode poltrone, gustare un caffè
o concedersi uno spuntino grazie ai
distributori automatici.
“Ziano ha nel cuore il futuro - spiega
il sindaco Fabio Vanzetta -, è quindi
naturale per questa amministrazione
pensare al benessere dei bambini
attraverso servizi eco-sostenibili”.
I generatori di neve dell’ecosnowpark, infatti, sono collegati alla
stessa tubazione che alimenta una
turbina idroelettrica, collocata nel
magazzino della nuova struttura,
grazie all’energia dell’acqua in
caduta dall’acquedotto in località
Castellir (a quota 1.450 m.) fino
al paese (a quota 1.000 m.). “La
forza dell’acqua che scorre nei tubi
- precisa Vanzetta - raggiunge 42
atmosfere di pressione. Sarebbe un
peccato non approfittarne”.
Sei centraline idroelettriche per
uno solo paese sono un numero
consistente. Per questo Ziano
di Fiemme è considerato un
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fiore all’occhiello dell’eco-sostenibilità trentina.
Gli impianti, installati dal 2009 al 2014, sono
particolarmente pregevoli, perché permettono di
generare energia elettrica dalle tubazioni senza
modificare l’ambiente naturale.
Il 14% dell’elettricità prodotta (oltre 2.800.000
kilowatt all’anno) è utilizzata per l’illuminazione
stradale e degli edifici comunali. L’energia restante
è venduta alla rete elettrica, portando nelle casse
del comune 450-500 mila euro all’anno. Una cifra
significativa che consente una cura più attenta
territorio comunale.
A fare di Ziano un’eccellenza trentina dell’ecosostenibilità anche i sei mezzi di trasporto comunali
elettrici dalla moto del vigile, alle navette, apprezzate
dai turisti ogni estate, fino al fuoristrada per accedere
ai boschi. Non è tutto: sul tetto delle scuole è
installato un impianto fotovoltaico da 50 kilowatt.
“La nostra volontà di dismettere il maggior numero
possibile di caldaie a gasolio - spiega il sindaco - ci ha
permesso, in pochi anni, di ridurre del 50% il consumo
di combustibili fossili nel nostro paese”. Un risultato
esemplare. Uno sguardo limpido e consapevole sul
futuro.
Nicolò Brigadoi Calamari
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Montagna, la sicurezza
è RESPONSABILITÀ

Lettera aperta di un lettore dell’Avisio, maestro di sci e componente del Soccorso alpino
di Teramo: occorre più prevenzione e più formazione degli stessi escursionisti

S

icurezza in montagna.
Un tema sempre di
grande attualità. Ci
scrive al riguardo un
affezionato lettore
dell’Avisio, Paolo De
Luca di Teramo. Il signor De Luca
è persona esperta in materia:
maestro di sci, accompagnatore
di media montagna, ha fatto parte
dell’organico del Corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico del
C.A.I., stazione di Teramo, al Gran
Sasso per oltre dieci anni. Ci invia
una serie di interessanti riflessioni,
di cui volentieri mettiamo i passaggi
più significativi a disposizione di
tutti i lettori. La lettera integrale

(che qui per motivi di spazio non era
possibile pubblicare per intero) sarà
visibile sul blog dell’Avisio.
Purtroppo si parla sempre più
spesso di incidenti in montagna. E’
un fenomeno in crescita perché è
aumentato il numero di coloro che
desiderano praticare escursioni ed
arrampicate sia in inverno che in
estate, affascinati dalle alte quote e
dai paesaggi spettacolari.
Nella maggior parte dei casi gli
incidenti sono da ricondurre a
superficialità e scarsa preparazione:
molte tragedie si potrebbero evitare
se gli escursionisti e gli alpinisti
facessero più attenzione alle

indispensabili norme di sicurezza;
l’esperienza, invece, ha dimostrato
che spesso la difficoltà deriva da
una sopravvalutazione delle proprie
capacità e da una scarsa valutazione
del percorso che si vuole intraprendere
e dei relativi rischi.
Da più fronti si invoca una legge
in grado di arginare l’impennata di
incidenti in montagna. Attualmente,
infatti, non esiste una normativa
con regole specifiche per la sicurezza
dello sciatore-alpinista, dell’alpinista,
dell’escursionista e più precisamente
per gli sport di avventura. A mio
avviso, innanzitutto si potrebbe
modificare la Legge 363/2003 sulle
norme di sicurezza e di prevenzione
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infortuni per lo sci di discesa e
fondo estendendola anche allo
sci alpinismo, all’escursionismo,
all’alpinismo. Così come nell’attuale
legge si stabiliscono precise regole
sulle piste da sci, anche nel caso
di escursioni e arrampicate in
montagna è necessario fissare regole
più stringenti.
Secondo me si dovrebbe partire
dalla prevenzione. Sebbene molti
conoscano le soluzioni, non
si adoperano per sottoporre

propedeuticamente a formazione
i frequentatori dei monti, così da
ottenere il necessario aumento
di capacità, equipaggiamenti e
consapevolezza con abbattimento
dei casi di difficoltà, incidenti,
smarrimenti e costi connessi. Si
ignora l’esempio delle associazioni
speleologiche e subacquee che
giustamente impongono la
frequentazione di un corso
introduttivo prima di svolgere tali
specialità, non meno rischiose

dell’alpinismo dello sci-alpinismo
o dell’escursionismo. Un valido
deterrente sarebbe quello di far
pagare per intero al cittadino
le operazioni di salvataggio in
montagna, comprese quelle effettuate
sulle piste da sci, perché la comunità
non può e non deve più farsi carico
delle leggerezze degli irresponsabili.
Per riflettere, basti pensare che
un minuto di volo di un elicottero
medicalizzato può arrivare a costare
anche 300 euro; cifre inferiori, ma
di tutto rispetto, per le operazioni
di soccorso con elicottero non
medicalizzato o a piedi. In Austria,
Francia, Svizzera e Slovenia, che
dal confine Italiano distano pochi
chilometri in linea d’aria, il costo
del soccorso è a totale carico del
cittadino in emergenza. In questo
modo si cerca di responsabilizzare
coloro che decidono di avventurarsi
in montagna senza una preliminare
Valutazione del percorso e delle proprie
capacità.
La mia non è una voce isolata:
illustri esperti del settore di fama
internazionale, alpinisti quali Abele
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Blanc, Alessandro Gogna, Reinhold
Messner, Giampiero Di Federico,
Pasquale Iannetti concordano
sul deterrente di tipo economico
quale strumento per disincentivare
i comportamenti negligenti e
sull’importanza di diffondere
la cultura della prevenzione del
rischio. “Sono molto favorevole a
questa proposta che gli amanti
della montagna non possono non
condividere”. Così esordisce il
pluricampione Mondiale e Olimpico
Gustav Thoeni in una intervista
rilasciata al quotidiano Il Capoluogo
con sede all’Aquila.
Spesso mi capita di assistere a scene
curiose di gente in difficoltà, una in
particolar modo merita di essere
ricordata perché mi ha fatto capire
- una volta per tutte - che le
operazioni di soccorso alpino, siano
esse di carattere sanitario e non,
devono essere fatte pagare per
intero al cittadino in emergenza!
In una bella giornata di sole, ero
con un mio amico medico sulla
cresta Ovest che dalla cima più
elevata del massiccio montuoso

LEGGILO SU

Potete trovare il testo integrale
dell'intervento di Paolo De Luca
sul nostro blog. Inquadrate il
QR code e sarete indirizzati alla
pagina dedicata.

del Gran Sasso d’Italia, la vetta
occidentale del Corno Grande (2912
m s.l.m.), scende alla Sella del
Brecciaio (2506 m s.l.m.) quando, in
un punto molto esposto e difficile,
abbiamo incontrato una coppia.
Lei in evidente difficoltà, con
una decadenza fisica significativa
piangeva e per la paura non
voleva più andare avanti né tornare
indietro. Ci siamo subito fermati
per prestare aiuto immediato. Il
signore che era con Lei ci disse: ”
Grazie, non abbiamo bisogno di

nulla; tra poco, se la mia compagna
non riprende a salire, chiamerò
l’elicottero per farla venire a prendere
e farla portare al piazzale dove
abbiamo l’auto parcheggiata. Tanto
è tutto gratis… così approfittiamo per
fare un bel giro e vedere il Gran
Sasso dall’alto”.
Questo episodio dimostra non solo
la scarsa preparazione di qualcuno
che si avventura in montagna,
ma anche il poco valore etico nel
considerare il lavoro del Soccorso
Alpino e la spesa che ricade
comunque su tutta la comunità. Da
ultimo, ma non meno importante
è da dire che scambiare l’elicottero
del 118 per un elitaxi è inaccettabile
perché i mezzi di salvataggio devono
necessariamente essere riservati alle
vere emergenze, che magari, mentre
il velivolo è occupato, potrebbero
effettivamente verificarsi.
Paolo De Luca
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Fassa sogna le

NOVE BUCHE

A colloquio con Diego Amplatz, “papà” del campo pratica di Campitello, per ora unico
riferimento per gli appassionati del golf fra le due valli.

C

ervinia, Courmayeur,
Sestriere, Innsbruck,
Sappada: cos’hanno in
comune queste cinque
località alpine, oltre ad
essere naturalmente
alcune fra le più famose mète del
turismo invernale ed estivo? Ve lo
diciamo noi: hanno tutte uno (o
più) campi da golf. L’elenco sarebbe
potuto essere anche molto più
lungo, ci siamo limitati per ragioni di
spazio.
Il golf dunque come “must” per
completare un’offerta turistica

già strepitosa. Ma anche di più: il
golf per marcare la differenza in un
mercato turistico già zeppo di offerte
fantasiose e diverse. Come dite, non
ci credete? Sentita questa. Qualche
anno fa una nota rivista italiana
di viaggi aveva chiesto ai lettori
di indicare quale fosse la località
turistica preferita in assoluto. Ha
vinto Bormio. Possibile? Eppure
- diremo noi, da buoni sciovinisti Bormio non sembra tanto meglio
di molte località nostrane, Fiemme
e Fassa in primis. Bene, sapete
perché si è imposta su tutte le altre?

Ma certo, perché rispetto ad altre
località turistiche Bormio può offrire
splendidi campi da golf.
E da noi? Le nostre valli il golf non
ce l’hanno. Con un’unica, orgogliosa
eccezione: il Golf Club di Campitello
di Fassa. Un dignitosissimo campo
pratica, messo in piedi ancora nel
1995 da un manipolo di appassionati,
coordinati da Diego Amplatz,
titolare dell’omonimo negozio
di attrezzature e abbigliamento
sportivo a Canazei.
Va da sé che se vogliamo ragionare
di golf in Fiemme e Fassa, due
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chiacchiere con Amplatz vanno
fatte. Lo abbiamo perciò raggiunto
a Canazei, nel suo negozio, per
chiedergli di raccontarci la loro
avventura e per scucirgli qualche
riflessione sul futuro dell’attività
golfistica in valle. Non potevamo
chiedergli di meglio: gli occhi gli si
accendono quando parla della sua
passionaccia, il golf per l’appunto.
“Ma lo sapete che nel 2022 a Roma
si disputerà la Ryder Cup, che è la
terza manifestazione sportiva più
seguita al mondo dopo le Olimpiadi
e i mondiali di calcio?” No, non lo
sapevamo. “Ecco. Questo è il livello
della questione oggi in Italia. Manca
la mentalità, la cultura del golf”.
Riavvolgiamo per un attimo il nastro
del racconto. Siamo nel ’95 e a
Campitello sorge dunque il campo
pratica: otto piazzole per il tiro, un
“green” per la pratica. C’è anche un
maestro per l’avviamento e i primi
rudimenti. Gioco forza, data la
localizzazione ai piedi delle Dolomiti,
si apre solo nella stagione estiva. Ma
il campo va, è frequentato, riscuote
apprezzamenti da parte dei turisti.
Nel 2000 viene aggregato alla FIG, la
federazione nazionale del golf, ed è
un passo importante.
Ma perché solo un campo pratica,
e non un campo a nove buche, ad
esempio? Spazio ce ne sarebbe,
e anche molto bello, con vista su
Dolomiti e Pordoi. Amplatz allarga
le braccia: “Eh, volevamo fare
proprio questo. Avevamo affidato

all’ingegner Bani, che di professione
fa proprio il progettista di campi
da golf, un progetto ad hoc per le
nove buche, che si sarebbe dovuto
realizzare sulla sinistra orografica
dell’Avisio, interamente nel territorio
comunale di Campitello. La zona è
quella dove sorgono anche campi da
tennis e da calcio, dove atterrano i
parapendii, dove c’è un maneggio di
cavalli. Il nostro progetto integrava
tutto perfettamente. Sarebbe
potuto diventare un Centro sportivo
abbastanza unico nel suo genere
nelle Alpi”.
Sarebbe, al condizionale: perché il
progetto è ancora nel cassetto. Chi
lo ha stoppato? Non la Provincia, la
quale a fronte di un progetto ben
fatto e condiviso dalle comunità
locali non avrebbe nessuna difficoltà
a firmare il nulla osta.
“Da notare che tutti gli
appezzamenti di terreno compresi
nel progetto” ci spiega Amplatz
“ricadono già nella destinazione
urbanistica a campi da golf. E
abbiamo due sindaci che si sono
sempre dimostrati molto favorevoli
al progetto: quello di Canazei,
Silvano Parmesani, è un giovane
golfista che da anni viene a fare
pratica nel nostro campo. Il sindaco
di Campitello, Ivo Bernard, era
con noi nel ’95 quando aprimmo il
campo pratica”.
E dunque? Quale è il problema?
Amplatz non lo dice, ma
probabilmente la ragione della

stasi è da ricercarsi nei pregiudizi
che il golf ancora si porta dietro
e che potrebbero dividere la
comunità. Una eventualità che le
amministrazioni in carica, a un anno
dalle elezioni comunali, forse non se
la sentono di affrontare.
“Il golf non solo aiuterebbe a
preservare e a valorizzare al meglio
quella parte di territorio” spiega
Amplatz. “Ma contribuirebbe anche
a destagionalizzare il turismo,
che oggi nel periodo estivo è
concentrato tutto in venti, trenta
giorni. E poi, diciamolo chiaramente
che non può essere più considerato
uno sport da ricchi”. In effetti, una
buona attrezzatura completa ormai
la si trova a qualche centinaio di
euro al massimo, e dura una vita. E
la tessera a un circolo - a eccezione
ovviamente dei più esclusivi nei venti campi da golf trentini
mediamente si aggira fra i 300 e i
500 euro. Nulla di paragonabile alla
pratica sciistica.
Tornando al campo pratica di
Campitello, ci sarebbero tutti
gli “ingredienti” per un’offerta
di qualità, appetibile a un target
molto eterogeneo, composto
sia da appassionati locali che da
moltissimi turisti. Amplatz guarda
anche un po’ più in là e arriva a
ipotizzare convenzioni con campi
da golf già esistenti al di qua e al
di là delle Dolomiti. Assicurerebbe
di minimizzare i costi (impianti e
personale potrebbero essere fatti
ruotare fra più Club) e di offrire ai
golfisti “pacchetti” di giocate su più
campi.
Un bel sogno, che per ora si scontra
con le logiche politiche. Staremo a
vedere.
D.F.
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La musica NERA
scende in pista
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E poi ancora più giù, nei pub e nei teatri. Dal 9 al 17 marzo il Dolomiti Ski Jazz incanta il popolo
dello sci. Fra tanti mostri sacri c’è anche un nuovo talento: Simone Alessandrini.

L

a musica nera nata a
New Orleans tornerà a
sposarsi con i panorami
bianchissimi della
Val di Fiemme. I più
amati jazzisti europei
accanto a jazzisti americani di
fama mondiale riverseranno sulle
piste da sci, nei pub e nei teatri
le note del 22° Dolomiti Ski Jazz
dal 9 al 17 marzo 2019. Fra gli oltre
60 artisti del festival, spiccano
musicisti di fama internazionale
come Alex Sipiagin, Luca Boscagin,
As Madalenas e Los Ernestos,
Luigi Bonafede, Dawn Mitchell,

Alessandro Lanzoni, Thomas
Morgan, Eric McPherson, Pietro
Tonolo, Roberto Bindoni, il Soon
Trio, Giampaolo Casati, i Lost
Boys e il sassofonista Simone
Alessandrini apparso tra i migliori
nuovi talenti del jazz italiano del
2018 nella top ten del referendum
Top Jazz.
JAZZ IN PISTA
Ritmi infuocati che risuonano
sulla neve, contrasti e richiami
tra natura e creatività: elemento
distintivo del Dolomiti Ski Jazz
sono i concerti all’aperto che si

tengono quotidianamente all’ora
di pranzo in alta quota (tutti a
ingresso gratuito). A dare via allo
‘slalom’ musicale sarà il quartetto
del trombettista russo (ma attivo
sulla scena statunitense da quasi
tre decenni) Alex Sipiagin. Il
suo concerto di sabato 9 marzo
alla Baita Ciamp dele Strie di
Bellamonte sarà un affondo nel
jazz senza compromessi estetici,
vista la caratura del solista,
abituato a muoversi in compagnia
dei più stimati nomi della scena
East Coast. In questo suo primo
appuntamento, il festival incontrerà
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l’appetitosa manifestazione Happy
Cheese, rassegna gastronomica
che propone gustosi abbinamenti
tra i formaggi della valle e i migliori
vini del Trentino. Sipiagin sarà poi
protagonista anche il 10 marzo
con una seconda esibizione
al Rifugio Fuciade (Passo San
Pellegrino). Il 12marzo al Rifugio
Zischgalm (Pampeago) salirà sul
palco il quintetto del vibrafonista
Mirko Pedrotti, votato a un jazz
moderno e graffiante. Un’ariosa
espansione lirica in contrasto con
una timbrica ruvida ed essenziale
contraddistingue il quartetto
“Unquiet” del chitarrista Roberto
Bindoni (il 13 marzo all’ Eurotel,
Cermis). Solista impetuoso che
gioca a carte scoperte con la
tradizione dello swing-bop è il
trombettista Giampaolo Casati:
lo si ascolterà col suo quartetto
il 14 marzo allo Chalet Valbona
(Alpe Lusia). L’Hammonk Sphere
Trio trasporta il repertorio di
Thelonious Monk nel contesto
a tutto groove dell’organ
trio, giocando la carta degli
arrangiamenti ben curati piuttosto
che quella della casuale blowing
session: sarà il 15 marzo al Rifugio
Passo Feudo (Ski Center Latemar)
in concomitanza con un’altra
tappa di Happy Cheese. Il 16 marzo
allo Chalet Caserina (Pampeago)
l’omaggio sarà invece a uno dei
più impetuosi solisti della storia
della musica improvvisata, col
quintetto Toots Thielemans
Tribute: l’armonica sarà nelle mani
di Gianni Casalnuovo, mentre nella
sezione ritmica si distinguono le
presenze dei cechi Frantisek Uhlir
e Jarom Helesic. Il 17 marzo, il finale
di Dolomiti Ski Jazz 2019 avrà un
sapore rock, con i Lost Boys alla
Baita La Morea (skiarea BellamonteAlpe Lusia).
I CONCERTI NEI PUB E NEI TEATRI
Dopo aver fatto il pieno di neve e
spazi aperti, la sera il Dolomiti Ski
Jazz scende a valle e si insedia nei
teatri. Gli incontri internazionali
saranno alla base di varie serate.
Quella del 9 marzo all’Auditorium
Palafiemme di Cavalese sarà
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Mirko Pedrotti

Giampaolo Casati
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aperta da un solo del chitarrista
Luca Boscagin e avrà poi come
attrazione principale As Madalenas
e Los Ernestos: un gesto d’amore
verso la musica brasiliana d’autore
con un cast in parte italiano e
in parte carioca. Il 15 marzo alla
Sala Polifunzionale di Castello di
Fiemme il quartetto del pianista
Luigi Bonafede sarà impreziosito
dalla presenza di Dawn Mitchell: la
vocalist della Florida rimarcherà la
schietta vocazione jazzistica della
band. Spicca poi la serata del 16
marzo al Cinema Teatro Comunale
di Predazzo, con un trio che getta
un ponte tra la new wave del jazz
italiano e l’imprescindibile visione
ritmica statunitense: Alessandro
Lanzoni al pianoforte, Thomas
Morgan al contrabbasso e Eric
McPherson alla batteria. Con loro,
come ospite speciale, un solista
di enorme maturità espressiva: il
sassofonista Pietro Tonolo.
Completamente made in Italy sono
invece le proposte del 10 marzo al
Palazzo della Magnifica Comunità
di Cavalese, con il SOON Trio,
formazione che pone su un piano di
equilibrio le idee musicali di Roberto
Soggetti (pianoforte), Giulio
Corini (contrabbasso) ed Emanuele
Maniscalco (batteria); e del 12 marzo
al Teatro Parrocchiale di Ziano di
Fiemme con gli “Storytellers” del
sassofonista Simone Alessandrini,
il cui nome è apparso nella top ten
del referendum Top Jazz tra i migliori
nuovi talenti del jazz italiano del
2018.
Alcune delle band protagoniste
dei caratteristici live sulle piste
torneranno a esibirsi anche
in contesti informali, con
l’ambientazione intimistica dei music
club. Mercoledì 13 marzo il quartetto
di Roberto Bindoni farà il bis al
Cheers Bar di Cavalese. Il 14 marzo,
lo spettacolo serale, con tanto di
jam session, toccherà al quartetto
di Giampaolo Casati, al Wine Bar
Bellavista di Cavalese. Il 16 marzo i
Lost Boys si esibiranno al Poldo Pub
di Predazzo, per ‘scaldarsi’ in attesa
del loro concerto in baita del giorno
seguente.
Nicolò Brigadoi Calamari

Alessandro Lanzoni

Pietro Tonolo
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IL PROGRAMMA
DEL DOLOMITI SKI JAZZ
SABATO 9 MARZO
ore 12.00, Baita Ciamp de le Strie,
Bellamonte
“Happy Cheese” con
Alex Sipiagin Quartet
Alex Sipiagin (tromba), Michele
Calgaro (chitarra),
Makar Novikov (basso), Sasha
Mashin (batteria)
ore 21.00, Auditorium Palafiemme,
Cavalese
Luca Boscagin Guitar Solo
Luca Boscagin (chitarra)
As Madalenas e Los Ernestos
Cristina Renzetti (voce, chitarra,
percussioni), Tati Valle (voce,
chitarra, percussioni), Valentino
Corvino (violino, effetti), Massimo
Valentini (sax soprano e baritono)
DOMENICA 10 MARZO
ore 14.00, Rifugio Fuciade, Passo San
Pellegrino
Alex Sipiagin Quartet
ore 21.00, Palazzo della Magnifica
Comunità, Cavalese
SOON Trio
Roberto Soggetti (pianoforte), Giulio
Corini (contrabbasso), Emanuele
Maniscalco (batteria)
MARTEDÌ 12 MARZO
ore 12.00, Rifugio Zischgalm,
Pampeago
Mirko Pedrotti Quintet
Mirko Pedrotti (vibrafono), Lorenzo
Sighel (sax alto), Luca Olzer (piano
elettrico),
Michele Bazzanella (basso elettrico),
Matteo Giordani (batteria)
ore 21.00, Teatro Parrocchiale, Ziano
di Fiemme
Simone Alessandrini “Storytellers”
Antonello Sorrentino (tromba),
Simone Alessandrini (sax alto e
soprano),
Federico Pascucci (sax tenore),
Riccardo Gola (basso elettrico,
effetti),
Riccardo Gambatesa (batteria)
Cristina Renzetti e Tati Valle
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MERCOLEDÌ 13 MARZO
ore 12.00, Eurotel, Cermis
Roberto Bindoni “Unquiet” Quartet
Matteo Cuzzolin (sax tenore),
Roberto Bindoni (chitarra),
Marco Stagni (basso), Filip
Milenkovic (batteria)
ore 21.00, Cheers Bar, Cavalese
Roberto Bindoni “Unquiet” Quartet
GIOVEDÌ 14 MARZO
ore 12.00, Chalet Valbona, Alpe Lusia
Giampaolo Casati Quartet
Giampaolo Casati (tromba), Gianluca
Tagliazucchi (pianoforte),
Dario Scopesi (contrabbasso), Enrico
Tommasini (batteria)
ore 21.00, Wine Bar Bellavista,
Cavalese
Jam Session con Giampaolo Casati
Quartet

Simone Alessandrini

VENERDÌ 15 MARZO
ore 12.00, Rifugio Passo Feudo, Ski
Center Latemar
“Happy Cheese” con
The Hammonk Sphere Trio
Nevio Zaninotto (sax tenore),
Rudy Fantin (organo), Luca Colussi
(batteria)
ore 21.00, Sala Polifunzionale,
Castello di Fiemme
Luigi Bonafede Quartet featuring
Dawn Mitchell
Dawn Mitchell (voce), Gaspare
Pasini (sax alto), Luigi Bonafede
(pianoforte),
Marco Vaggi (contrabbasso),
Ferdinando Faraò (batteria),
		
SABATO 16 MARZO
ore 12.00, Chalet Caserina,
Pampeago
Toots Thielemans Tribute
Gianni Casalnuovo (armonica),
Enrico Lombardi (chitarra),
Michael Lösch (pianoforte),
Alessandro Lanzoni (pianoforte),
Zanaglio (batteria)
Frantisek Uhlir (basso), Jarom Helesic Thomas Morgan (contrabbasso), Eric
(batteria)
McPherson (batteria)
DOMENICA 17 MARZO
ore 12.00, Baita La Morea, Lusia,
ore 21.00, Cinema Teatro Comunale, ore 23.00, Poldo Pub, Predazzo
Bellamonte
Predazzo
Lost Boys
Lost Boys
Lanzoni-Morgan-McPherson Trio
Poncio Belleri (chitarra), Ottavio
special guest Pietro Tonolo
Barbieri (tastiere),
Pietro Tonolo (sax tenore e soprano), Nicola Zanardelli (basso), Paolo
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In primavera fioriscono gli

"ECCÌÌÌ"

seguito al contatto con
alcune sostanze. Tale
contatto innesca una
produzione eccessiva di
anticorpi IgE nel sangue
che causa appunto la
reazione allergica.
È vero che le allergie sono
in aumento?
È accertato che negli
ultimi anni i casi sono
in aumento, sia per via
dell’inquinamento che a
causa di fattori climatici.
Specialmente per quanto
riguarda le allergie ai
pollini, le cause sono
da ricondurre in gran
parte all’aumento delle
temperature, che ha
allungato le stagioni calde
e reso possibile la nascita e
la proliferazione di piante
in zone più vaste rispetto a
qualche decina d’anni fa.

L’aria diventa più tiepida,
le giornate si allungano
e la natura si risveglia dal
suo torpore invernale: è
la primavera che ritorna
con i suoi colori e i suoi
profumi. Ma per molti
questa stagione segna
l’inizio di un periodo di
starnuti, occhi gonfi e

naso gocciolante. È il folto
esercito degli allergici
stagionali, un italiano su
quattro secondo le recenti
statistiche che con l’inizio
della bella stagione deve
convivere con sintomi
decisamente fastidiosi.
Cos’è realmente l’allergia
e come affrontarla al

meglio? Lo abbiamo
chiesto al dottor Stefano
Sicheri della farmacia Pasi
di Predazzo.
Dottore, prima di tutto
cos’è l’allergia?
L’allergia è una risposta
esagerata e anomala del
sistema immunitario in

C’è un’età alla quale si
diventa allergici?
I sintomi dell’allergia
possono comparire
a qualunque età, ma
serve sempre un primo
contatto per sensibilizzare
il corpo. Alla seconda
interazione con l’antigene
(la parte stimolante del
polline o della sostanza
allergizzante) s’innesca
un’eccessiva produzione di
IgE, con rilascio esagerato
d’istamina e quindi
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compaiono i sintomi
dell’allergia che possono
esser più o meno gravi, più
o meno violenti. Nel caso
ad esempio di una puntura
di una vespa si può arrivare
allo shock anafilattico,
mentre con i pollini
normalmente la reazione è
meno pericolosa.

Gli individui allergici ai
pollini possono andar
incontro a fenomeni
cosiddetti di “reazione
crociata”, cioè l’organismo
non riconosce la
differenza tra le proteine
del polline e quelle di un
alimento che contiene un
allergene simile. Pertanto
i sintomi allergici ad un
L’allergia è ereditaria?
polline possono esser
Vi è sicuramente una
accentuati se gli alimenti
componente ereditaria
in questione vengono
nella predisposizione, ma
assunti in contemporanea
non è detto che il soggetto all’esposizione. Ad
sviluppi per forza l’allergia: esempio chi è allergico
dipende dal contatto con
alle graminacee deve
l’allergene, se è frequente, star attento a mangiare
intenso, se il soggetto
arachidi, albicocche, noci,
ha un comportamento
nocciole, banana, arance,
alimentare proanguria, ciliegie, mele,
infiammatorio oppure
melone, pesche, kiwi,
no,...
pomodori, prugne, carote,
sedano, patate, frumento.
La stagionalità dei pollini Presso la nostra farmacia
è fissa? Quali sono le
è possibile richiedere
piante più “dannose” dalle una tabella delle reazioni
nostre parti?
crociate.
La stagionalità dei pollini
è abbastanza costante,
Esiste un vaccino per le
anche se, chiaramente,
allergie stagionali? Per chi
dipende molto del clima:
è consigliabile?
se le piante si risvegliano
Esistono vaccini che vanno
prima dal letargo invernale prescritti da un allergologo
i sintomi compaiono un
e devono essere
po’ in anticipo. Il contrario preparati ad personam
se la stagione fredda si
e hanno la funzione
prolunga.
di desensibilizzare il
Non vi sono piante più
soggetto. L’efficacia
o meno “dannose”, più
dipende molto dal
o meno “pericolose”.
numero di allergie
Dipende dal soggetto.
contemporaneamente
Certo le principali
trattate, meno sono più il
famiglie vegetali che
vaccino sarà efficace.
causano allergia sono le
Sono consigliabili per
Graminacee (gramigna,
chi ha delle reazioni
evena, erba canina,
allergiche molto intense,
segale,...), le Betulacee, la specialmente nel caso
Parietaria e le Composite
in cui non sia possibile
(assenzio, tarassaco,
evitare il contatto con gli
girasole,...).
allergeni.
Chi è allergico ai pollini lo
è spesso anche ad altro?
(peli di cane o gatto,
alimenti…)

Quali sono i farmaci
consigliati in caso di
allergie stagionali?
I farmaci più utilizzati in

caso di allergia da polline
sono gli antiistaminici,
che come dice il nome,
bloccano l’azione
dell’istamina e quindi i
sintomi quali gonfiore agli
occhi, pizzicore in gola,
starnuti, ecc... vengono
attenuati. Come effetti
collaterali possono dar
sonnolenza, per cui vanno
assunti la sera e va prestata
attenzione durante la
guida. Inoltre possono dar
luogo a fototossicità, cioè
causare degli eritemi se la
persona si espone al sole;
in tal caso consigliamo una
buona protezione solare.

mesi dell’anno, in modo
da anticipare l’arrivo degli
allergeni. Il protocollo
che consigliamo noi in
farmacia va effettuato per
due mesi, poi c’è uno stop
di un mese, e può essere
eventualmente ripetuto
rispettando le stesse
tempistiche.
Gli antistaminici, siano essi
naturali o meno, vanno
invece utilizzati al bisogno
allo scopo di ridurre i
sintomi.

Lo stile di vita influisce
sulle allergie?
Un piccolo accenno
va fatto anche
Ci sono dei rimedi naturali all’alimentazione. Oltre
che possono aiutare?
alle già citate reazioni
Vi sono molti rimedi
crociate, il soggetto
naturali che possono
allergico deve tener
dar un valido aiuto.
presente che una dieta
Il più conosciuto è il
troppo ricca in carboidrati
ribes nigrum, che ha
porta ad un aumento
un’azione simile a quella
dell’infiammazione
del cortisone. Un’altra
corporea, peggiorando
pianta molto utilizzata
i sintomi allergici. Si
è la perilla, che regola
consiglia perciò di avere
le secrezioni e quindi il
un’alimentazione il più
fastidioso gocciolamento possibile bilanciata. Da
del naso. Si usano anche
circa un anno è possibile
l’andrographis, la boswellia effettuare presso la
e altri principi della
nostra farmacia un test
micoterapia.
con prelievo capillare
Anche nell’omeopatia
(RAST test), per valutare
troviamo vari rimedi, con
l’eventuale allergia a
i quali riusciamo a far
inalanti (pollini, peli,
sia una buona prevenzione polvere,...) o ai cibi. Si
sia una buona cura, non
riescono a testare un
solo dei sintomi. Ognuno
massimo di 20 inalanti o
di questi rimedi va
20 cibi. Il test è molto
personalizzato e la durata affidabile e approvato dal
della terapia dipende dal
Ministero della Salute e va
soggetto, così come l’inizio a valutare la quantità di IgE
del trattamento.
(anticorpi delle allergie)
prodotte dal sangue a
Da quale mese è
contatto con l’antigene.
consigliabile cominciare
Anche per questo
ad assumere questi
invitiamo gli interessati a
preparati?
recarsi da noi per ulteriori
Per quanto riguarda le
informazioni.
allergie ai pollini, è bene
Valeria de Gregorio
iniziare il protocollo di
prevenzione già nei primi
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a cura di Monica Gabrielli

LIBRI

Resti?

Nel nome di Alice

Una storia d’amore in Trentino

Tre bambini spariscono in Trentino

Il giovane autore trentino
racconta l’amore tra Irene
e Andrea, che si incontrano
nel piccolo paesino di Nosellari, sull’Altopiano Cimbro.
Un legame forte come le
montagne e saggio come
gli alberi, fino a quando, al
termine dell’estate, Irene
sparisce. Ma certe cose non
muoiono davvero, si nascondono per rifiorire al momento giusto.

Quando, nel 2005, la provincia di Trento viene sconvolta dalla scomparsa di tre
bambini, l’opinione pubblica
grida al mostro. Indagano
sui presunti rapimenti il
giovane veronese Matteo
e l’esuberante siciliano
Salvatore, aiutati dalla brillante studentessa Anna. Un
romanzo che racconta un
Trentino diverso da quello
generalmente proposto e
immaginato.
Autore: Corrado Campestrini
Casa editrice: Curcu&Genovese
Pagine: 366
Prezzo: 18 euro

Autore: Riccardo Bertoldi
Casa editrice: Rizzoli
Pagine: 300
Prezzo: 18 euro

Le stagioni
di Tone

Montanari
si diventa

La vita di Toni Rizzi de Poldin

Storia di un popolo libero

Andreatta racconta la storia
di Toni Rizzi, uno dei grandi
alpinisti trentini del Novecento. Oltre ad aver aperto
numerose vie, ha salvato
centinaia di vite con il Soccorso Alpino, ha fondato il
Museo Mineralogico Monzoni e ha contribuito, da amministratore, allo sviluppo
della sua Val di Fassa. Il libro
ne ripercorre la vita e le idee.

Autore: Diego Andreatta
Casa editrice: Vita Trentina
Pagine: 111
Prezzo: 9 euro

Amistadi, storico dell’agricoltura e studioso di antropologia storica, ripercorre la
storia del popolo trentino, a
partire dalle bande di cacciatori provenienti da ovest
che risalirono le pendici del
monte Baldo. Un volume che
vuole rispondere in modo
inedito alle domande sulle
origini dei trentini, la loro
provenienza, la loro lingua
e il loro percorso verso la
libertà.
Autore: Ezio Amistadi
Casa editrice: Grafica 5
Pagine: 152
Prezzo: 15 euro
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LIBRI CON LE ALI

a cura di
Elisabetta Vanzetta

libri per bambini e ragazzi

STORIE INVISIBILI

Gli albi illustrati senza parole, un meraviglioso mondo pieno di sorprese.
Vi è mai capitato di aprire
un libro e non trovare
nemmeno una parola?
Solo il titolo, l’autore e
poche altre informazioni
editoriali? Può capitare.
Non è un difetto di
stampa. Di libri senza
parole, recentemente, se
ne trovano vari in libreria.
Si tratta di particolari
pubblicazioni per tanto
tempo più diffuse all’estero
che in Italia. I primi libri
senza parole nel nostro
paese sono stati pubblicati
alla fine degli anni ‘60 per
felice intuizione di Rosellina
Archinto di Emme Edizioni.
Poi per diverso tempo gli
esempi sono stati sporadici
finché, da una decina d’anni
se ne pubblicano molti sia
per bambini e ragazzi sia
per adulti e diversi sono
annunciati anche tra le
novità editoriali di questa
primavera.
Ci sono diversi libri
senza parole, i cosiddetti
“silent books” e vario è,
ovviamente, il modo di

approcciarli, di leggerli, di
utilizzarli.
Nei libri senza parole la
narrazione è totalmente
affidata alle illustrazioni
e la loro struttura si regge
bene senza l’”impalcatura”
delle parole, offrendo a
ogni lettore la possibilità
di donargli le sue. Questi
libri a volte sconcertano gli
adulti, quasi mai i bambini:
sono libri alla portata di
tutti, anche di chi non sa
ancora leggere.
Le storie narrate dai
silent books hanno una
precisa evoluzione.
Come un film, si basano
su una sceneggiatura
attentamente studiata che,
pur permettendo libertà di
interpretazione, in realtà
non lascia nulla al caso e
conduce esattamente verso
un finale logico. Se pur di
diverso livello, alcune più
facili, altre meno, quelle dei
libri senza parole non sono
narrazioni semplicistiche,
e solida idea originaria
anzi, spesso ruotano
e si sviluppano nella sua
intorno ad una brillante
progressiva epifania.

incalzante alla narrazione.
Il lettore percepisce quasi
subito che il finale sarà
ad effetto, ma non riesce
Un bellissimo esempio è
a intuirlo fino alla fine.
“Professione coccodrillo” Ad un certo punto, poi,
(Zoolibri, 2018) che
compaiono dei personaggi
racconta la mattinata di un “particolari” che a prima
coccodrillo dal momento
vista non si notano.
in cui si sveglia a quando
Sarà anche la loro una
arriva al lavoro. Le figure
professione come quella di
sono ricchissime di dettagli coccodrillo?
spiritosi e ironici e le loro
Nei libri senza parole i
dimensioni diverse, insieme personaggi sono ben
alla loro disposizione sulla caratterizzati e anche
pagina, donano un ritmo
le situazioni sono ben
a volte lento e a volte
rappresentate da immagini
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LIBRI CON LE ALI
chiare e strettamente
legate fra loro da una sorta
di “filo” che favorisce
lo scambio creativo tra
pagina e occhio, tra autore
e lettore, ognuno con il
proprio ruolo: il primo
offre un input, il secondo
lo sviluppa e il risultato
continua a sorprendere.
“Il Clown” (Camelozampa,
2018), per esempio,
racconta della voglia di
vivere e di far ridere di un
piccolo clown di pezza
buttato nel bidone. Forte
della sua tenacia, non
solo troverà una nuova
casa per sé, ma farà in
modo che anche i suoi
amici pupazzi vengano
accolti. Pochi tratti neri,
piccole macchie di colore
ad acquerello ed ecco che
le pagine si riempiono
dell’inconfondibile abilità
narrativa di Quentin Blake,
vincitore anche in questa
sfida senza parole.
La soddisfazione che si
prova girando l’ultima

pagina di un buon silent
book è paragonabile a
quella che si prova alla
fine di un bel romanzo
e il coinvolgimento è
altrettanto forte. La prima
impressione è quella di non
sapere come cominciare,
poi, pian piano, ogni
dettaglio si completa con
ciò che gli sta vicino, i
rimandi si susseguono,
la storia prende forma e
la narrazione scorre liscia
senza intoppi e conduce,
non troppo in fretta, verso
la conclusione.
A volte, però, si può anche
perdere il filo. Non è un
problema, basta tornare
indietro e seguire la storia
o le storie. Sono tante, per
esempio, quelle raccontate
da Mariana Ruiz Johnson
in “Mentre tu dormi”
(Carthusia, 2015). Una
mamma sta mettendo
a letto il suo bambino
e gli legge un libro, poi
piano esce dalla stanza e
tutt’intorno, nella notte,

si vede ciò che succede
nelle altre case dietro le
finestre e fuori in strada.
Pagina dopo pagina le
storie si susseguono e
progressivamente dalla
realtà di chi non dorme si
passa ai sogni del bambino
finché, avvicinandosi l’alba,
tutto pian piano torna
concreto e il piccolo si
sveglia nella sua stanza con
la rassicurante presenza
di mamma e papà. Questo
libro è una meraviglia
di colori, un turbinio di
contrasti e combinazioni,
un’opulenza di dettagli
combinati insieme per
narrare e per sorprendere.
Dare voce alle storie
senza parole è un gioco
coinvolgente e stuzzicante.
Una sfida che si rinnova
ogni volta che si girano le
pagine. E’ come ritrovarsi
all’entrata di un labirinto:
si sa dove comincia, non
si sa che sviluppo avrà e
non si sa come si esce. E’
come avere una chiave e
scoprire che dà accesso a
un mondo fantastico. E’ ciò
che succede al ragazzino
protagonista di “La porta”
(Orecchio Acerbo, 2018).
Seguendo una piccola
mosca rossa, il piccolo
attraversa una porta e da
un mondo grigio passa a un
mondo a colori dove vive
un’avventura meravigliosa.
Ma la chiave? Da dove era
saltata fuori?
Le storie dei libri senza
parole superano le
barriere linguistiche e
possono essere lette
facilmente da persone di
ogni lingua. E’ per questo
che a Lampedusa è stata
fortemente voluta una

biblioteca destinata ai
bambini e ragazzi migranti
con circa 250 titoli di questi
libri adattissimi per favorire
l’incontro e lo scambio tra
le culture.
Fonte inesauribile di
dettagli, strumenti utili per
imparare ad osservare e a
descrivere, passatempo
creativo per bambini e non
solo, i libri senza parole
sono un tesoro prezioso
che si arricchisce a ogni (ri)
lettura.
Professione coccodrillo
Giovanna Zoboli e
Mariachiara Di Giorgio.
Zoolibri, 2018. € 20,00
Il Clown
Quentin Blake.
Camelozampa, 2018. €
15,00
Mentre tu dormi
Mariana Ruiz Johnson.
Carthusia, 2015. € 19,90
La porta
Ji Hyeon Lee. Orecchio
Acerbo, 2018. € 15,90
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PILLOLE DI ASTRONOMIA

di Marco Vedovato
dell’Osservatorio Astronomico di Fiemme

LA COMETA
di Natale 2018

Nel numero precedente
avevo scritto di una piccola
cometa (46P/Wirtanen) che
sarebbe stata osservabile
nella prima parte della
notte nel corso del mese
di dicembre; la cometa si
è mostrava facilmente al
telescopio, molto meno
a occhio nudo. Il suo
aspetto era marcatamente
tondeggiante come
documento nella foto, una
posa di parecchi minuti
centrata sulla cometa
che si muoveva alquanto
rapidamente rispetto
le stelle di sfondo che
hanno quindi generato
delle “strisciate stellari”.
La forma dipendeva dalla
particolare geometria del
passaggio per cui la classica
coda era diretta lungo la
nostra linea di vista ma dalla
parte opposta, pertanto
non osservabile. Non
una cometa memorabile,
tuttavia sempre interessante
da vedere!
Le comete sono piccoli
oggetti, tipicamente con
dimensioni al più di qualche
chilometro, formati da
nuclei dove parti rocciose
si mescolano a ghiaccio:
quando si avvicinano al Sole,
il calore trasforma il ghiaccio
in vapore che, frammisto
a polvere, si disperde nello
spazio formando la coda
che può diventare lunga
anche decine di milioni di
chilometri.
Galassie vicine e lontane...
In questa immagine,

realizzata grazie a uno dei
telescopi dell’osservatorio,
sono visibili le galassie
appartenenti al celeberrimo
Quintetto di Stephan, nella
costellazione di Pegaso,
scoperto dall’astronomo
francese Édouard Stephan
nel 1877 all’Osservatorio di
Marsiglia. La loro distanza
varia dai 210 ai 340 milioni
di anni luce. Si tratta di
galassie non troppo vicine
ma nemmeno così lontane
per la vasta arena cosmica.
Si tratta di uno studiatissimo
gruppo di galassie su cui
sono stati scritti tantissimi
articoli professionali,
incentrati soprattutto sulla
calcolo delle distanze di
ciascuna di esse. Davvero
qualcosa di affascinate,
specie pensando al lungo

viaggio che la loro luce
compie prima di arrivare
a noi, per cui noi ora le
vediamo oggi come erano
allora, centinaia di milioni di
anni fa. Un’osservazione in
diretta del passato.
NOTIZIE
Stiamo preparando
l’intensa attività estiva,
con il consueto ciclo di
osservazioni e conferenze
grazie a relatori di altissimo
livello. Ne riparleremo a
breve con maggiori dettagli.
Sarà celebrato, tra le altre
cose, il cinquantenario
di Apollo 11 e del primo
sbarco sulla Luna con una
serata speciale dedicata alle
missioni Apollo.

Potete rimanere informati
sulle nostre attività
tramite il sito web o il
profilo Facebook del
Gruppo Astrofili Fiemme.
L’Osservatorio Astronomico
di Fiemme rimane a
disposizione del pubblico
previa prenotazione al
numero 348 3416407.
Durante il periodo natalizio
l’attività sarà intensificata,
con un maggior numero di
serate disponibili.
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Tutti quanti vogliono fare

JAZZ

Una nuova produzione, tutta inedita, della Filo “Lucio Deflorian”:
dal noto film di animazione Gli Aristogatti un frizzante musical che
sorprende. A marzo a Tesero e a maggio a Moena.
Il celeberrimo ritornello
“Tutti quanti voglio fare jazz”
ci trasporta nella Parigi di
inizio Novecento e viene
naturale il collegamento
all’altrettanto celebre “Gli
Aristogatti”, classico film
di animazione della Disney.
Duchessa, Minou, Bizet e
Matisse, aiutati dal simpatico
vagabondo Romeo, cercando
di tornare a casa dopo essere
stati rapiti dal maggiordomo
Edgar (e, si sa, del
maggiordomo non ci si può
mai fidare!), incontrano sulla
loro strada i più improbabili
personaggi fra i quali anche
l’irresistibile jazz band di
Scat-Cat. Le avventure
di quei quattro gattini,
nominati eredi di un ingente
patrimonio da un’anziana,
ricca ed eccentrica ex
cantante lirica, è alla base
di un progetto teatrale
molto articolato ideato dalla
Filodrammatica di Tesero e
sviluppato con la preziosa
collaborazione della Scuola
di musica “Il Pentagramma”
di Fiemme e Fassa ed il
Centro Danza Tesero.
Le esperienze negli ultimi
anni di “Peter e Wendy” e
di “In sette cercan moglie”,
elaborazioni di noti musical,
hanno stimolato il direttivo
della Filo “Lucio Deflorian”
ad elaborare una nuova
produzione completamente
inedita per il palcoscenico:
del film di animazione non
esiste, infatti, una completa

trasposizione teatrale. Ne è
uscito un nuovo, frizzante
musical che, pur seguendo
fedelmente il filo narrativo
originale, sorprende per
la caratterizzazione dei
personaggi, gli arrangiamenti
travolgenti, il coloratissimo
allestimento, le scanzonate
coreografie.
La novità sta indubbiamente
nella presenza sul palco
di una vera piccola
orchestra, preparata per
l’occasione dalla scuola “Il
Pentagramma”, che suona
dal vivo la colonna musicale
dello spettacolo. Il direttore
Ezio Vinante, supportato dal
corpo docenti, ha coordinato
la composizione e gli
arrangiamenti della jazz band
mentre Ilario Defrancesco
e Gisella Ferrarin hanno
curato la parte vocale.
L’allestimento è stato ideato
dal regista Michele Longo,
che ha anche elaborato il
testo teatrale, mentre Angela
Deflorian ha dato forma a
coreografie di forte impatto
colorate da un’accurata
scelta di Maddalena Longo
dei costumi di scena
interamente realizzati dalla
sartoria della filodrammatica.
Il risultato è più che
dignitoso: non ci sono
attori, cantanti, ballerini
di professione nel gruppo
eterogeneo di interpreti,
eppure traspare il mix
di passione, mestiere,

genuinità che solo una
compagnia amatoriale riesce
ad esprimere. L’obbiettivo
è naturalmente quello di
divertire e appassionare
il pubblico ma altrettanto
importante, anzi, forse
più importante ancora, è il
coinvolgimento dei numerosi
componenti parte attiva nel
progetto: coinvolgimento
che traspare anche dalla
dedica che la compagnia
tributa ad Enrico Vinante,
indimenticato amico,
che prematuramente ha
lasciato uno spazio vuoto sul
palcoscenico. E’ pensando
a lui che lo spettacolo ha
preso corpo, in un modo
che lui sicuramente avrebbe
condiviso: recitando,
danzando, cantando.
Alcune curiosità:
nella trasposizione teatrale
i personaggi sono tutti
umani, come suggerisce il
titolo dove i gatti originali
diventano “AristoMatti”.

Il film, ultimo progetto
cinematografico approvato
da Walt Disney e il primo
prodotto dopo la sua morte,
è il ventesimo classico
Disney. Esattamente 50
anni fa venne annunciato
per uscire poi sul grande
schermo nel 1970. La
trama è basata sulla notizia
vera riportata dai giornali
dell’epoca di una ricca
eredità lasciata appunto a
dei gatti. La colonna sonora
è un vero omaggio alla
musica jazz, seppur in chiave
scanzonata e melodica.
Programmazione:
Teatro comunale di Tesero   
Sabato 16 marzo - ore 21
Domenica 17 marzo - ore 17
Teatro Navalge di Moena     
Sabato 18 maggio - ore 21
Vuoi saperne di più?
www.filotesero.it
www.facebook.it/filotesero  
#filotesero
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Da Termoli la CAMPANA
delle minoranze
Installata a Vigo di Fassa, nel santuario di Santa Giuliana. Un gioiello artistico
con caratteristiche sonore davvero uniche

Una grande campanamonumento dedicata alla
Pace, ai Ladini e a tutte le
506 minoranze etniche del
mondo: questo il “regalo”
per la valle di Fassa che
arriva da Termoli, in Molise.
Un viaggio di 777 chilometri
esatti (quasi una distanza
simbolica anche questa) per
un oggetto tanto prezioso
sotto il profilo artistico
quanto significativo.
A ciascuna delle minoranze
etniche del mondo è
dedicata una delle stelle

che decorano la campana,
che è stata fusa a febbraio
nella Pontificia fonderia
Marinelli di Agnone.
Sulla campana dunque
è possibile ripercorrere
idealmente un “viaggio”
alla scoperta delle
comunità che nel mondo
mantengono vive le
tradizioni, gli usi e la lingua
delle proprie radici.
La destinazione della
campana è il piazzale
antistante al santuario di
Santa Giuliana di Vigo di

Fassa. Una collocazione che
le consente di espanderà
i suoi rintocchi in tutta la
valle.
Il lavoro per la realizzazione
del manufatto è stato
molto impegnativo,
tanto da richiedere un
anno di tempo, sia per la
complessità degli intenti
poetici ed artistici che per
la scelta tonale davvero
inconsueta.
Sarà infatti il primo bronzo
programmato con una
taratura a 432 Hz, la

frequenza ‘aurea’, quella
della vita e dell’armonia, dei
suoni della natura, tanto
amata da Mozart e Verdi.
La campana, di oltre tre
metri di circonferenza e
peso di circa 800 kg, reca
numerosissimi fregi, tutti
originali ed esclusivi, di
straordinaria bellezza
ed interesse, plasmati e
armonicamente distribuiti
dalla scultrice Paola
Patriarca.
Danilo Fenner
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Caro dottore
Gentile Dottore
Sono stata in passato una sua paziente. Ho quasi 50 anni.
Da qualche anno ho notato la comparsa di piccolissimi
capillari attorno al naso e sotto gli occhi, e anche qualche
macchia scura sulle guance. Non mi danno nessun disturbo,
però sono bruttini da vedere. Lei cosa mi consiglierebbe di
fare? La ringrazio e le porgo cordiali saluti.
Elisa
Cara Elisa
E’ ovvio che io la debba vedere per dare un giudizio
definitivo. In ogni caso mi pare di capire che lei abbia la
couperose e qualche macchia scura probabilmente data
dalla esposizione al sole.
In entrambi i casi la cosa migliore da fare è il trattamento
con il laser. Il laser a diodi è infatti attratto dalla
emoglobina che c’è nei capillari e dalla melanina
che c’è nelle macchie. In genere per la couperose è
sufficente un trattamento singolo per fare scomparire
i capillari. Per le macchie invece è talvolta necessario
trattarle un paio di volte. La macchia più è scura,meglio
funziona il trattamento. In attesa di rivederla La saluto
cordialmente.
Dott.Giuseppe Barbato

Giuseppe Barbato, medico-chirurgo, angiologo, medico estetico, specialista in chirurgia generale, dell’apparato digerente e toraco-polmonare, con studio a Cavalese e Bolzano
Tel. 336 467168
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Il PICCHIO TRIDATTILO
lo trovi solo qui
Un esemplare di picchio unico, che vive solo tra Fiemme e la Carnia e che fa sognare naturalisti
e fotografi per la sua rarità e bellezza.

Chi di noi da piccino non
ha sognato di incontrare
Picchiarello, il simpatico
picchio delle ghiande
dei cartoni animati, nato
dalla penna di Walter
Lantz e Ben Hardaway
per la Warner Bros. La
Val di Fiemme ospita
numerose specie di picchi:
il picchio rosso maggiore,
il picchio muratore, il
picchio cenerino e il

picchio nero, ma fra tutti
oggi vi vorrei presentare
il Picchio tridattilo, raro
e particolare esemplare
della famiglia picidae,
che risulta estremamente
localizzato e confinato ad
una porzione ristrettissima
delle nostre Alpi orientali,
tra Il Trentino Alto Adige
e la Carnia. Nei nostri
territori trentini si hanno
avuto segnalazioni in Val

di Sole, in alta Val di Non,
nel Primiero, in Val di Fassa
ma soprattutto in Val di
Fiemme, habitat ideale
per questo affascinante
uccello, protetto dalla
legge provinciale per la sua
rarità. In modo piuttosto
localizzato, esemplari
di picchio tridattilo
si possono ammirare
nelle foreste montane
con caratteristiche

boreali - che presentano
somiglianze con i boschi di
taiga- e rimane stanziale
per diverse stagioni. Ma
facciamo un piccolo passo
indietro scoprendo il
perché predilige le nostre
montagne e temperature.
Nel suo territorio, la Val
di Fiemme include due
aree protette di grande
interesse: il parco naturale
del Monte Corno che,
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condiviso con la vicina
provincia di Bolzano,
risale dalle pendici della
valle dell’Adige, ed il parco
naturale di Paneveggio,
un’area tutelata di 19 mila
ettari, caratterizzata da
un’ampia zona boschiva,
alla quale fanno da cornice
le Pale di S.Martino, con
caratteristiche geologiche,
floristiche e faunistiche
veramente uniche. In realtà
però l’intera valle può
essere definita un vero e
proprio parco, grazie alla
vastissima estensione di
boschi che, coltivati in
modo rispettoso da secoli,
hanno rappresentato,

NATURANDO - di Federica Giobbe
specie nel passato, una
fonte di sussistenza per
la popolazione locale.
Queste foreste, che ormai
da qualche decennio si
ampliano al ritmo di circa
cento ettari all’anno a
scapito dei prati e dei
pascoli, influenzano
inoltre in modo positivo
la qualità dell’aria e del
clima, favorito anche
dall’orientamento della
valle, che si allunga
prevalentemente da
Ovest verso Est. In questo
paradiso verde spicca il
piccolo il Picchio Tridattilo
(Picoides tridactylus ); una
specie di picchio alpino

caratterizzato da una
particolare conformazione
delle zampe - da cui ne
deriva il buffo nome – e da
un piumaggio abbastanza
atipico rispetto ad altre
specie di Picidi nidificanti
in queste aree. È qui, ad
altitudini generalmente
superiori ai 1.100 m, che il
Picchio tridattilo costruisce
il nido, scegliendo
foreste poste in versanti
particolarmente esposti e
scoscesi, che favoriscono
la formazione di valanghe
e quindi, indirettamente,
la presenza di alberi
spezzati o morenti.
Alle nostre latitudini
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preferisce quote superiori,
in genere comprese
tra i 600 e i 2mila mt.,
e le foreste di conifere
costituiscono l’habitat
d’elezione per questo
uccello, che nidifica
in modo particolare,
con il nido scavato,
(similmente a quanto
avviene in altre specie di
Picidi), preferibilmente
in piante malate o che
presentano ampie
porzioni di legno morto.
Ma come è possibile
riconoscere questo piccolo
e simpatico amico? Dal
piumaggio, in quanto
è scuro e punteggiato
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di bianco, dove si trova
il classico elemento di
contrasto nella macchia
posta sul capo, che però,
a differenza di altre specie
di picidi, si presenta
completamente gialla.
Con i suoi 22 centimetri di
lunghezza, è un picchio di
piccole dimensioni, ed il
maschio si distingue dalla
femmina per la colorazione
gialla del vertice; dove la
parte superiore è nera con
il dorso bianco, mentre la
parte inferiore è grigia. Ha
tre dita per ogni zampa,
due rivolte in avanti e
uno all’indietro. Si ciba
in genere di insetti che
ricerca anche sul suolo e
spesso si può scorgere la
sua presenza senza che
si veda o si senta, poiché
mostra una particolare
caratteristica: quella di
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creare un anello di buchi
intorno al tronco delle
piante per succhiarne
la linfa, e mentre lo fa
difficilmente si sposterà
dal suo tronco. Quindi
se volete ammirare
questo uccello davvero
straordinario, dovete
spostare il vostro sguardo
in alto, verso le cime degli
alberi, che ispeziona con
meticolosità, partendo da
terra ed arrampicandosi a
spirale fino sulla sommità,
con il tipico tambureggiare
del becco che risuona
come un “kikiki- kikiki”,
accompagnando
armonicamente la foresta
della musica di Fiemme
come un vero e proprio
musicista sinfonico.
Federica Giobbe

“TETRAON” E LA FOTOGRAFIA DIVIENE ARTE!
Quattro amici, quattro artisti, quattro incredibili
fotografi che uniti fanno la differenza!
Sono Tomaso Baldassarra, Daniele Dallabona,
Silvio Luis Bejarano e Ivan Callovi, che insieme
cercano di condividere una passione sfrenata verso
la natura attraverso la scoperta e la fotografia. Le
loro immagini parlano il linguaggio del cuore, un
cuore che batte forte per la propria valle e per il
proprio mondo nascosto. Ma nel loro lavoro, tra
appostamenti e silenzio, vi è anche un grande
messaggio didattico, scopo principale del loro lavoro:
poter far apprezzare la fauna che circonda i luoghi
meravigliosi della Val di Fiemme nei suoi vari aspetti
e nelle sue molteplici forme, cercando di raccogliere
ogni specie animale dalla più grande alla più piccola
e strana, descrivendola sia con le foto che con dei
testi che spieghino le caratteristiche di ogni singolo
animale. Per non permettere la dimenticanza, o ancor
peggio, per non dare per scontato, tutto ciò che ci
circonda.
Per chi volesse ammirare le loro foto, basta collegarsi
al sito www.ilmondonascosto.it oppure via mail a:
ilmondonascosto@gmail.com
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