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C'è un ospite fisso al rifugio
Forcella Pordoi: un maialino
cicciottello che scodinzola
senza problemi tra i tavolini
e fa delle pennichelle
prolungate al sole. Non è
un richiamo per i turisti ma
un sistema “ecologico” per

smaltire gli scarti di cucina.
Invece di doverli portare ogni
giorno a valle (con costi e
fatica) l'intelligente gestore
li offre, come si faceva un
tempo, in pasto al vorace
animale.
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Una luce
in fondo
al tunnel: a
giorni alterni
Le aziende soffrono e il lavoro manca.
Purtroppo la situazione si è incancrenita
a tal punto che anche una eventuale ripresa
non porterà automaticamente un aumento
dei posti di lavoro

L

a ripresa c'è, ma debole
e l'agognata luce in
fondo al tunnel, per usare
una metafora piuttosto
abusata in questi tempi
di crisi, è ancora flebile.
La conferma viene dai
dati del primo trimestre
2013, gli unici attualmente
disponibili, pubblicati dalla
Camera di Commercio di
Trento. Da sei trimestri,
quindi da quasi due
anni, l’economia locale
evidenzia variazioni del
fatturato negative oppure
nulle. Negli ultimi due
trimestri questa fase
recessiva appare in
leggera attenuazione, ma
i risultati economici delle
aziende permangono
sostanzialmente negativi.
Le imprese che appaiono
meno in difficoltà sono
quelle di medie dimensioni
(21-50 addetti), il cui
fatturato si riduce su base
annua di un impercettibile
-0,1%, e quelle più
grandi (oltre 50 addetti)
che sperimentano però
una variazione più
decisa (-2,0%). Soffrono
considerevolmente invece

le unità più piccole, in
particolar modo quelle con
11-20 addetti (-10,8% la
riduzione del fatturato) e le
micro imprese 1- 4 addetti
(- 8,6% la riduzione del
fatturato). Se analizziamo
in maniera specifica i
settori produttivi troviamo
le aziende artigiane del
manifatturiero e dei servizi,
così diffuse in Fassa e
Fiemme, risentire ancora
dell'anemica domanda
locale e sperimentare una
decisa diminuzione su
base annua del fatturato
(- 6,6%). Il settore edile,
analogamente a quello
estrattivo del porfido, si
trova, ormai da cinque
anni, in una fase di crisi
strutturale. Su base annua
il fatturato diminuisce
dell’8% e il valore della
produzione del 19%.
L’unico aspetto positivo
è legato a una variazione
in aumento, da ormai
tre trimestri, del fatturato
realizzato fuori provincia,
specialmente all'estero,
dato che però interessa
un numero limitato di
imprese. L’occupazione in
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Trentino presenta ancora il
segno meno ed è un'onda
lunga che arriva in ritardo
alla crisi. Nel 2011 il
saldo occupazionale era
di - 44 unità mentre nel
2012 è salito a - 3344.
L'effetto così pesante è da
attribuire alla crisi che ha
colpito duro nella Valle
dell'Adige con la chiusura
di aziende importanti.
Diamo uno sguardo ora
alle valli di Fassa e Fiemme
dove le difficoltà si fanno
ancora sentire. Nel 2012
(ultimi dati disponibili) in
Fassa c'è stato un saldo
occupazionale negativo di
66 unità (9149 assunzioni
contro 9215 licenziamenti).
Nel 2011 il saldo era
stato di - 88. In Fiemme
l'andamento per lo stesso
periodo è più penalizzante.
Nel 2012 si registrano
5628 assunzioni contro
5731 licenziamenti, con
un saldo negativo di - 103
unità. Nel 2011 il saldo
occupazionale negativo era
di - 120 unità. Dal contesto
negativo dell'economia
nazionale e locale deriva
la crescita a dismisura
del numero di persone
in cerca di occupazione.
I dati forniti dai centri
dell'impiego sono davvero
sconvolgenti. Nei primi
quattro mesi il flusso di
richiedenti un lavoro in
Valle di Fassa è cresciuto
del 100% (precisamente
del 79% per gli uomini e
del 118% per le donne)
rispetto allo stesso periodo
del 2012. In Fiemme i
dati sono più contenuti,
ma non meno pesanti. Da
gennaio all'aprile 2013 il
numero di persone in cerca
di un lavoro è cresciuto
del 62% (+ 56% per gli
uomini e + 68% per le
donne). È importante
sottolineare che i centri
per l'impiego raccolgono
richieste da ogni regione
d'Italia e che le valli del
Trentino, in particolare
Fassa, costituiscono
un forte richiamo per

molte persone in cerca
di una occupazione.
Facendo accenno ai centri
d'impiego il pensiero
corre alla difficoltà che
hanno i giovani a inserirsi
nel mondo del lavoro.
Recentemente la Provincia
di Trento ha svolto una
ricerca sull'occupazione
giovanile in Trentino
per avere un quadro
completo della situazione
e quindi poter intervenire
adeguatamente. Nel nostro
territorio la disoccupazione
giovanile ha sfondato
ormai il 20% e i nostri
ragazzi faticano a trovare
un'occupazione. La classe
di età più penalizzata è
quella tra i 20 e i 24
anni. I giovani senza
una preparazione specifica
fanno anticamera
per lungo tempo e
devono accontentarsi
di impieghi stagionali
e poco remunerati.
Anche le persone con
alta formazione (lauree
quinquennali e dottorati)
trovano difficoltà a inserirsi
ma possono contare su
un bagaglio di risorse
intellettuali capaci di
renderli più flessibili e
attenti a trovare nicchie
dove il lavoro non manca.
Altri puntano all'estero
dove la formazione della
tanto vituperata scuola
italiana incontra ancora
degli apprezzamenti. Per
rilanciare l'economia non
esistono formule magiche.
Bisogna contenere la
pressione fiscale sul lavoro
e sulle imprese. Su questo
fronte, purtroppo, in
Trentino c'è poco da fare
vista l'esistenza di una
legislazione nazionale. Si
può invece raccordare il
sistema dell'istruzione al
mercato del lavoro. Anche
in tempo di crisi serve
continuare a investire sulla
formazione a tutti i livelli:
dalle scuole professionali,
agli istituti superiori fino
all'università.
Gilberto Bonani
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Alla ricerca
del lavoro perduto
È sempre più difficile trovare un impiego che garantisca un futuro sereno,
sia nel settore privato sia nell’ente pubblico

D

ai numeri alle persone.
trova nella condizione
Molina di Fiemme.
uscire. Attualmente sono
La crisi economica
vantaggiosa di azienda
«Contiamo una settantina di 34 gli addetti a tempo
ha un impatto diverso se
che opera sul mercato
addetti - spiega Marisa Zeni indeterminato e non sono
dagli aridi dati economici
internazionale. È risaputo
- ed esportiamo
previste
elaborati dalle
che la pasta
i nostri prodotti
Nell’ente pubblico si prossime
associazioni
confezionata
in tutto il
può assumere 1 nuovo assunzioni.
“Riceviamo dalle
di categoria
lungo l'Avisio
mondo. Per
Anzi, chi va in
dipendente solo dopo pensione non
cinque alle dieci
si passa ai
non si limita
questo lavoratori che
aggiunge - non 5 pensionamenti e con viene sostituito.
richieste di lavoro al al commercio
tutti i giorni
locale ma
abbiamo le
cosa
l'autorizzazione della Stessa
giorno da tutta Italia arriva fino in
“sentono” sulla
criticità delle
alla Magnifica
Provincia
con una componente Giappone.
pelle l'effetto
imprese che
Comunità
perverso di
«Il
nostro
si
rivolgono
dove operano
locale di persone non
una crescita
personale è
unicamente a un mercato
38 dipendenti a tempo
più giovani che hanno stabile e conta interno. Anche noi
bloccata.
indeterminato e
Iniziamo
circa sessanta
riceviamo molte domande
20 stagionali.
perso il lavoro”
dalle aziende
unità» - fanno
di lavoro provenienti
Anche qui
che per la loro vocazione
sapere dalla direzione del
da tutto il territorio
non c'è
internazionale attraversano
pastificio. «Sul
nazionale».
Non c'è
più agevolmente la difficile
nostro tavolo
Il settore
avvicendamento:
congiuntura. Sono le
- proseguono legno, grande
“mosche bianche” di un
arrivano curriculum chi lascia il lavoro risorsa delle
sistema economico in
a iosa. Dovremmo
per raggiunti nostre valli
difficoltà su cui piovono
assumere un addetto
ha invece
copiosamente richieste
solo per rispondere limiti d'età non ha subito una forte
d'impiego. «Siamo circa
alla richieste di
un sostituto contrazione.
210 addetti - spiega al
lavoro di persone
L'Azienda
telefono Matteo Cerchio del pronte a trasferirsi qui in
Segagione legnami di Ziano
calzaturificio La Sportiva
montagna per lavorare».
di Fiemme una volta fiore
di Ziano di Fiemme - e
Sulla stessa lunghezza
all'occhiello delle valli
certamente il fatto di
d'onda l'Eurostandard di
dell'Avisio, si dibatte in
lavorare su un contesto
Tesero, azienda specializzata una crisi da cui stenta a
globale aiuta a superare
in raccordi per tubi,
l'attuale contrazione della
che in primavera
domanda interna». L'azienda aprirà un nuovo
infatti ha mantenuto costante magazzino a
avvicendamento:
nel tempo il numero delle
chi lascia il lavoro per
assunzioni. «Riceviamo raggiunti limiti d'età non ha
continua Cerchio - dalle
un sostituto. «Per ora tutto è
cinque alle dieci richieste di
fermo - conferma Massimo
lavoro al giorno provenienti
Antoniolli della Cassa
da tutta Italia. Tra queste
rurale Centro Fiemme - si
c'è anche una componente
attende qualche segno di
locale di persone non più
cambiamento all'orizzonte.
giovani che hanno perso il
Permane la sofferenza del
lavoro». Anche il pastificio
comparto edile, il mercato
Felicetti di Predazzo si
immobiliare, volàno

8
per le piccole imprese,
è statico così come la
richiesta di mutui. Il piccolo
imprenditore che intende
assumere ci pensa due
volte: deve fare bene i
conti prima di aumentare
le spese. La speranza sta
nella ripresa delle grandi
aziende che potrebbe, con
una positiva reazione a
catena, trascinare anche
le piccole. Attendiamo i
dati di una stagione estiva
che sembra aver tenuto
e puntiamo su una lunga
stagione invernale, ormai
il cavallo di battaglia del
turismo nostrano». Vita
dura per gli enti pubblici
sottoposti dalla crisi a un
forte ridimensionamento.
Solo a seguito di cinque
pensionamenti è possibile
assumere un nuovo
dipendente ma è richiesta
l'autorizzazione della
Provincia. «C'è un clima
pesante legato al piano di
stabilità e ai tagli lineari
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competenza del singolo
ai bilanci - spiega Giulia
Comune ma avranno un
Rigoni, del Comun General
respiro di valle. Dal 1°
de Fascia -. Questa forma
gennaio 2013 fino al 31
di razionalizzazione e
dicembre 2015 in Valle
risparmio può avere un
di Fassa sarà
senso in
Fassa: il personale degli recuperato
Provincia,
uffici comunali verrà l’arretrato,
dove lavorano
verranno
migliaia di
diviso in settori di
allineate le
persone, ma
competenza, gli sportelli banche dati per
nei piccoli
saranno solo a Canazei, giungere ad una
enti come
le Comunità
Pozza e Moena, aperti condivisione
completa del
di valle e
solo alcuni giorni a servizio e dal
i Comuni,
la scelta si
settimana, con una 2 giugno 2016
la gestione
trasforma
riduzione del costo del entrerà a regime.
in paralisi.
servizio, per tutta la Il personale
Bisognerebbe
intervenire
Valle, da 478 mila a degli uffici
comunali verrà
caso per
383 mila euro
specializzato e
caso e non
diviso in settori
in maniera
di competenza, gli sportelli
generalizzata». La via
saranno solo a Canazei,
obbligata per le Comunità
Pozza e Moena e saranno
di valle è costituita dalla
aperti solo alcuni giorni a
gestione associata dei
servizi, cioè i tributi (canoni, settimana. Quando tutto sarà
a regime si prevede che il
acqua, depurazione, Imu)
costo del servizio, per tutta
che non saranno più di

la valle, sarà di 383 mila
euro, contro uno storico
di 478 mila euro. «Con
queste scelte - conclude
Giulia Rigoni - il ruolo dei
Comuni sarà fortemente
ridimensionato». Un altro
settore sottoposto agli
artigli rapaci della spending
review è quello sanitario.
Nel 2012 la sanità trentina
è costata 1.192,74 milioni,
un +0,35% rispetto all'anno
precedente. Con l'avvento
della nuova giunta che
emergerà dalle consultazioni
provinciali probabilmente
si avrà una contrazione
di una spesa lievitata nel
tempo. Esternalizzazione
di servizi non essenziali,
fusione di reparti per ridurre
il numero di primari,
ridimensionamento di
alcune prestazioni negli
ospedali periferici (a
Cavalese pediatria e sale
operatorie chiuse nei fine
settimana e nella notte) e
maggiore attenzione sugli
acquisti sono i settori dove
si è per ora intervenuto. Il
futuro è incerto anche per
chi vuole trovare un lavoro
nella sanità. «Negli ospedali
e nelle case di cura si entra
per concorso - spiegano
all'Azienda provinciale
per i servizi sanitari - e le
graduatorie valgono tre anni.
Periodicamente vengono
pubblicati i bandi di
concorso perché è certo che
la sanità non può chiudere.
Forse la stretta maggiore
è a carico del personale
amministrativo, non certo
quello infermieristico e
medico».
Gilberto Bonani e
Guido Brigadoi

www.gianmoenamarmi.it
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Risorse autoctone per
migliorare la crescita
Leames: in rete con la tua valle: il percorso promosso dal Comun general de Fascia
mira a conoscere le scelte dei giovani e a favorire il loro inserimento in Valle

I

laureati senza lavoro in
Provincia di Trento sono
1736 e rappresentano
l'11,5% del totale di chi ha
perso o cerca un lavoro.
Il tasso è rimasto costante
a partire dal 2004 anche
se nel 2008 ha avuto un
picco arrivando al livello
massimo del 14,4%. La crisi,
quindi, si fa sentire anche
tra i giovani che possiedono
un'alta formazione, giovani
che però soffrono di meno
rispetto ai disoccupati
con un titolo di studio
professionale e di scuola
superiore. Tra le iniziative
locali destinate a dare
visibilità ai giovani laureati

c'è da segnalare il progetto
Leames: in rete con la tua
valle, promosso dal Comun
general de Fascia. Si tratta
di un percorso, il primo in
Trentino, che ha coinvolto
120 giovani in possesso di
lauree di primo e secondo
livello. Una progetto
per conoscere le scelte
sviluppate dai giovani e
mantenere con loro legami
(non per nulla il progetto è
denominato in lingua ladina
“leames”) in maniera da
favorire il loro inserimento
in Valle. «Siamo consapevoli
- ha detto la procuradora
Cristina Donei - della
crisi attuale che colpisce

in maniera forte il mondo
giovanile. Le risorse umane
sono strategiche per ogni
impresa e noi puntiamo
sui giovani laureati per
dare nuovo “lievito” alle
aziende locali». Nella
serata conclusiva tredici,
tra ragazzi e ragazze reduci
da brillanti percorsi di
studio, hanno incontrato gli
operatori locali. Ciascuno ha
avuto modo di illustrare non
solo studi e stage affrontati,
ma anche idee e aspirazioni.
In un mondo che cambia
in maniera vertiginosa, i
giovani hanno la capacità
di dare nuovi stimoli e
inedite idee alle aziende e

di questo gli imprenditori
locali sembrano aver preso
coscienza. Un tempo la
Valle di Fassa, come tutte
le valli periferiche del
Trentino, era una zona poca
scolarizzata. La lontananza
dalle sedi universitarie e
la possibilità di un facile
impiego nell’economia
turistica avevano frenato
gli studi. Poi il vento
è cambiato. I genitori,
sollecitati anche dai
docenti, hanno cominciato
a investire nella formazione,
ritenendola un traguardo
formativo importante,
indipendente poi dalla
tipologia di impiego. Col
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tempo si è assistito anche
a una “fuga di cervelli”,
laureati che hanno trovato
occupazione in posti chiave
sia in Italia che all’estero.
Ora il Comun General
de Fascia si è impegnato
a impostare una nuova
e proficua relazione di
reciprocità. «A partire
dalla conoscenza e dal
dialogo sarà possibile
dar vita, tutti insieme, a
qualcosa di nuovo - spiega
la procuradora -. Il dialogo
iniziato serve a rinsaldare il
senso di appartenenza dei
singoli alla propria comunità
natia, per non disperdere i
legami, i talenti, e allo stesso
tempo per offrire, a coloro
che vorranno, l’opportunità
di rientrare e valorizzare
le esperienze formative e
lavorative maturate altrove,
contribuendo così in prima
persona alla crescita del
proprio territorio».
Gilberto Bonani

IL LAVORO MANCA? E IO VADO ALL'ESTERO
Sono molti, specialmente
giovani, che di fronte
all'insuccesso nel trovare
una occupazione guardano
oltre il confine nazionale
e con un pizzico di spirito
d'avventura esplorano
nuove realtà. Per evitare
il “fai da te” e incorrere
in un inutile viaggio
della speranza l'Agenzia
del lavoro di Trento, da
un anno, ha inaugurato
un nuovo servizio che
supporta i lavoratori che
cercano lavoro all’estero
per acquisire nuove
competenze, migliorare la
conoscenza delle lingue
straniere o semplicemente
per trovare un’occupazione
più adatta alle proprie
esigenze. Si chiama “Eures”
acronimo che sta per
"European Employment
Services" ed è in sostanza

una rete certificata dei
servizi pubblici all'impiego
dei paesi appartenenti
all’Unione Europea oltre
a Norvegia, Islanda,
Lichtenstein e Svizzera.
L'obiettivo dichiarato
è quello di facilitare la
mobilità dei lavoratori
in Europa. Conta più
di 850 consulenti o
rappresentanti locali
specializzati e plurilingue,
quotidianamente in
contatto con migliaia
di lavoratori e datori di
lavoro di tutta Europa.
Concretamente cosa può
fare Eures per un lavoratore
in cerca di occupazione
in Europa? Innanzitutto
mette a disposizione
una banca dati on line
(http://eures.europa.
eu) delle opportunità di
lavoro in ben 31 paesi,

aggiornate in tempo reale
e selezionabili in base
alla figura professionale,
al luogo di lavoro o alla
durata del contratto. Il
lavoratore può inserire
direttamente il proprio
curriculum perché possa
essere selezionato dai
datori di lavoro, ma anche
memorizzare il proprio
profilo di candidatura e
ricevere così un avviso via
e-mail qualora ci sia la
disponibilità di un lavoro
adeguato. Accanto al
supporto online c'è anche
il contatto con un operatore
(telefonare al numero verde
dell’Agenzia del lavoro
800 264 760) in grado di
orientare a 360 gradi sulle
opportunità lavorative, ma
anche dare informazioni
utili per concretizzare
un soggiorno all’estero a

partire dal trasferimento,
alla ricerca di un alloggio
o di una scuola e tutte le
informazioni relative alla
sanità e alla legislazione
sociale e del lavoro
dei vari paesi. Eures ha
un'interfaccia utile anche
ai datori di lavoro che
possono selezionare, fra
tutti i profili inseriti nella
banca dati, lavoratori
multilingue o con
qualifiche non reperibili
sul mercato del lavoro
locale. Cosa utile per
albergatori o aziende che
hanno necessità di figure
davvero particolari. Gli
operatori Eures offrono
alle aziende supporto per
la pubblicazione delle
richieste di personale e
forniscono aiuto nella
preselezione dei candidati.

www.graphico.eu
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Una miccia per
riaccendere l’economia

In un momento di stagnazione come quello attuale le nuove realtà produttive possono giocare
un ruolo chiave nell’innovazione e nelle nuove tecnologie

R

appresentano una
tra le più dinamiche
componenti dell’economia
italiana e soprattutto la più
promettente, ogni anno
si stima che ne sorgano
tra le 800 e le 1000,
principalmente al centronord, eppure sembra non
siano ancora riuscite a
conquistare, nell’opinione
pubblica, l’interesse
e la considerazione
che meritano. Stiamo
parlando delle start–up
italiane, ovvero di quelle
realtà produttive di
recente fondazione che
giocano un ruolo chiave
nell’innovazione e nelle
nuove tecnologie. Dare
una definizione univoca
di start-up è impresa non
facile, trattandosi di un

universo enormemente
vasto e frastagliato.
L’impresa sembra
ulteriormente complicata
dal fatto che non vi
sono ancora rilevazioni
statistiche specifiche
su questo fenomeno.
Un’utile “bussola” è
rappresentata dal rapporto
annuale “Startups in
Italy”, pubblicato da Mind
the Bridge, realtà che si
occupa di promuovere
e sviluppare start-up in
Italia e nel mondo. In tale
pubblicazione vengono
individuate alcune
caratteristiche tipiche delle
start-up: sono imprese
create di recente (non più
di 48 mesi fa secondo
il decreto sulle startup
innovative emanato nel

3hochk.de

Voglia di ... calore avvolgente.
KeraMag

Il calore è un’esigenza primaria di ogni
essere umano. In un bagno ancora
di più, insieme a bellezza e funzionalità.
Passa da InnerhoFer, e scopri che
cosa potresti desiderare quando fuori
sarà di nuovo freddo e umido.
www.innerhofer.it

Prenota nei nostri show room: San lorenzo (tel. 0474 470-200) | Merano (tel. 0473 272-400) |trento (tel. 0461 1730-900) | Belluno (tel. 0437 273-400)
Punti vendita con showroom: cles | rovereto | arco | castelnuovo | Feltre
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luglio scorso), che operano
in campi innovativi,
con buon potenziale di
crescita e con necessità di
finanziamenti per superare
questo primo stadio.
Secondo Mind the Bridge,
le realtà che soddisfano
questi requisiti sono in
Italia tra le 4 e 8 mila
(il fatto che non esista
una definizione univoca
rende difficile fornire
stime esatte). Di queste,
una su due (49,1%)
opera nel campo del
web, mentre il 28% è
attivo nelle tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione; solo
il 3,6% in quello della
produzione di beni di
consumo. Circa 1 su
5 opera in altri settori,
principalmente nei servizi.
L’imprenditore di startup tipo, ha in media 33
anni, è maschio, residente
al centro nord ed ha alle
spalle generalmente 8-9
anni di esperienza come
lavoratore dipendente

termini di posti di lavoro
creati, ma soprattutto che
ci sono buone potenzialità
di sviluppo per il futuro.
La maggior parte delle
start-up vede la luce grazie
al capitale apportato
direttamente dai soci (in
genere si parla di cifre
relativamente modeste
- la media si aggira sui
60mila euro), mentre
soltanto una percentuale
limitata ha origine come
spin-off (vedi glossario)
di realtà industriali già
rodate. Il 16% raccoglie
finanziamenti a titolo di
capitale da soggetti diversi
dai soci, principalmente da
business angels.
Benjamin Dezulian
(spesso nel campo della
ricerca scientifica e
dell’innovazione). Questo
sta ad indicare che non ci
si improvvisa start-upper
e che chi lo fa raramente
ha successo. Allo stesso
tempo, però, le start-up
possono fornire un terreno

fertile per fare esperienza
anche a chi sta per entrare
nel mondo del lavoro: in
media esse contano infatti
2 o 3 soci, ma occupano
cinque persone. Questo
vuol dire che già ora
queste realtà danno un
contributo importante in

GLOSSARIO
Tra le motivazioni che
fanno sì che il mondo
delle start-up risulti in
Italia ancora sconosciuto a
molti rientra certamente la
difficoltà di comprensione
dei termini - spesso
estremamente specialistici che vengono comunemente
utilizzati in esso e che
sono usualmente in lingua
inglese (la “terra di origine”
delle start-up è infatti
comunemente considerata
la Silicon Valley in
California, dove hanno
sede le principali imprese
che operano nel campo
delle nuove tecnologie).
Di seguito una lista dei
termini più frequentemente
utilizzati.
Bootstrapping (bootstrap
è, letteralmente, la
“tomaia degli stivali”) è il
processo di costruzione di
un’attività imprenditoriale
dal nulla, partendo da un

capitale esiguo costituito
in genere dai risparmi
dell’imprenditore stesso.
Business angel o
“Investitore informale”
è in genere un ex
titolare di impresa o un
dirigente in pensione
che investe in una nuova
realtà imprenditoriale
caratterizzata in genere da
elevato livello di rischio ma
anche da alto rendimento
atteso. Quando l’impresa
sarà matura, questa figura
venderà generalmente la
propria parte di capitale
ai soci fondatori o a
terzi (se l’impresa avrà
successo, venderà ad un
prezzo molto maggiore
rispetto al capitale investito
inizialmente, realizzando
una consistente
plusvalenza).
ICT - Information
and Communication
Technology sono le

tecnologie utilizzate per la
trasmissione, la ricezione
e l’elaborazione delle
informazioni e dei dati.
Costituiscono uno tra i
principali settori produttivi
innovativi. In esso operano
circa il 22% delle start-up
italiane.
Incubatori d’azienda
è il termine utilizzato
per indicare programmi
ed iniziative, promosse
da operatori privati e
pubblici, per supportare lo
sviluppo di nuove forme di
impresa, attraverso strutture
che possono mettere a
disposizione consulenza
strategica e finanziaria,
i locali per l’attività
produttiva, macchinari e
attrezzature specifiche.
Spin-off sono progetti
che nascono all’interno
di un’impresa già avviata,
usufruendo delle risorse
della stessa e che, data

la loro rilevanza e valore
economico, arrivano a dare
vita a una nuova realtà
produttiva, che rappresenta
qualcosa di diverso e
separato dall’impresa di
origine.
Start-up è la fase iniziale
di vita dell’azienda, che si
caratterizza in genere per
la presenza di consistenti
investimenti (con costi
superiori ai ricavi fino al
naturale assestamento).
Si tratta di un momento
estremamente rilevante
e delicato, dalla cui
gestione può dipendere
non solo il successo
dell’azienda, ma anche la
sopravvivenza stessa. In
italiano il termine viene
utilizzato per indicare
la “start-up company”,
ovvero l’impresa che sta
attraversando questa fase.
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Storie di vita e di passioni
Di motivi per festeggiare la
Vap srl ne ha molti. E quindi
lo ha fatto alla grande, il
13 settembre, nel nuovo
stabilimento alle porte della
Val di Fiemme, a San Lugano.
Con l’inaugurazione del
nuovo edificio sono stati
celebrati anche i 35 anni dalla
fondazione. L’entusiasmo
e l’orgoglio dei fondatori e
dei dipendenti è motivato
visto l'ottimo stato di salute
di cui gode l’azienda che
si occupa della produzione
e commercializzazione di
componenti di precisione
per diversi settori industriali.
Una realtà che conta trenta
dipendenti tra i quali sono
stati premiati, durante la festa,
quelli con più di quindici anni
di attività.
E proprio con una realtà
che si può definire in "stato
di grazia", visto l’attuale
andamento dell’economia,
abbiamo scelto di aprire
queste pagine dedicate a quei
“personaggi” delle nostre
valli che hanno imboccato e
seguito con convinzione la
propria strada e a quei giovani
intraprendenti che credono
fermamente nelle loro idee e
le portano avanti con passione
e professionalità.

VAP
Vap è l’acronimo
di Varesco Alfredo
Pasqualina, rispettivamente
nome e cognome del
fondatore dell’azienda,
e nome della moglie con
cui ha iniziato, nel 1978
l’attività. Formazione della
quale fa parte ora anche il
nipote Daniel Varesco, che
detiene un quinto delle
quote.
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Mobili o chitarre?
Quale che sia il prodotto realizzato, dietro c’è la passione per un lavoro
che si tramanda nel tempo e l’amore per le cose belle e durature
Un disegno che richiama
le curve del violino, ma
che rimanda allo stesso
tempo alla figura femminile.
Un tema, quello delle fasi
lunari, che ritorna più volte,
con intarsi sulla tastiera e un
richiamo sulla “paletta”. Un
colore forte, deciso, striato
dalle venature naturali del
legno. Alla base la passione
per la musica e l’amore per
la moglie, per la quale è
stato pensato il prototipo.
Stiamo parlando di un
nuovo modello di chitarra
elettrica. Il marchio per ora
è ancora sconosciuto: KM.
La “casa di produzione” è
invece un nome noto nelle
due valli: Arredamenti
Zorzi di Ziano. Mario, uno
dei figli del fondatore del
mobilificio, ha messo a
punto, negli ultimi mesi, un
modello di chitarra elettrica:
inizialmente era stato
pensato come regalo per
la moglie Katia (il marchio
prende il nome dalle iniziali
della coppia), ma il risultato
ottenuto ha convinto
Mario a perfezionarlo per
poi metterlo sul mercato.
«Punto sulla bellezza e
l’originalità dello strumento,
perché in vendita esistono
già moltissime chitarre
che suonano bene. Per
differenziarmi, quindi,
devo proporre qualcosa
di unico». La passione per
la musica lo accompagna
da sempre: Mario e Katia
sono anche conosciuti
per essere il batterista e
la chitarrista del gruppo
Atrio. Da qui l’idea di
costruire per lei uno
strumento personalizzato.
«Ho utilizzato il legno di

un particolare tipo di acero
europeo, caratterizzato
da venature molto belle
il cosiddetto “frisè”. Per il
corpo ho utilizzato anche
il mogano, mentre per la
tastiera ho scelto l’ebano,
che rende la chitarra più
veloce da suonare e più
resistente nel tempo.
Il disegno richiama il
violino (uno dei prodotti
d’eccellenza della Valle
di Fiemme), ma anche le
forme di una donna. Ho
puntato molto sui colori,
forti e decisi. Ho poi inserito
nel manico degli intarsi
in madreperla, con le fasi
lunari. Anche dalla “paletta”

emerge, stilizzata, la luna».
E proprio Luna sembra
essere il nome con cui la
chitarra verrà venduta. In
una valle in cui sono molti
gli artigiani che hanno
investito il loro talento nella
realizzazione di strumenti
musicali, nessuno fino
ad ora aveva pensato alla
chitarra elettrica. «Per

arrivare al risultato che ho
ottenuto - racconta Mario è stata fondamentale la mia
esperienza di falegname.
Lavoro alle chitarre
come fossero un mobile:

servono cura per i dettagli,
attenzione alle rifiniture,
anche un po’ di pignoleria.
Tutte caratteristiche che
ho imparato lavorando
nell’azienda di mio padre,
insieme ai miei fratelli
Mauro ed Elio, e che cerco
di mettere in tutto ciò che
faccio, ora che abbiamo in
mano la ditta». Il fratello

Mauro conferma: «Pur
non intendendomene di
chitarre, posso dire che
quelle realizzate da Mario
sono davvero molto belle.
Anche se di tutt’altro

genere rispetto a ciò
che abitualmente
realizziamo,
si inseriscono
perfettamente nella
nostra filosofia
di produzione:
bellezza, unicità,
funzionalità,
utilizzo del legno
massello, materiale
che richiama la
tradizione ma
che permette di
essere utilizzato in
chiave moderna.
Ciò che è diverso
è solo l’oggetto
finale: la passione
e la professionalità sono
le stesse. Chitarre o mobili
non cambia: ci vogliamo
differenziare ed essere più
visibili sul mercato attuale».
Monica Gabrielli
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Quando si segue la “pista” giusta
La storia di Betta Montaggi racconta la vicenda di un imprenditore 'vecchio stile' che dedica
la vita alla famiglia e che ha una dedizione quasi sacra per il proprio lavoro

Si perde il conto di quanti
siano gli impianti di risalita
in Val di Fiemme, in Val
di Fassa e in generale su
tutte le Dolomiti. Decine
e decine, e ogni anno
(tranne questo, è la crisi...)
aumentano di numero.
Quello che la gente non
sa è che i grandi produttori
di impianti non installano
direttamente le stazioni, i
pali, i motori, le funi e le
cabine ma hanno bisogno
di un'azienda esterna
che faccia tutto il lavoro,
manutenzione compresa.
Quante sono le aziende
specializzate su tutto
l'arco alpino? Pochissime.
Si contano sulle dita di
una mano. Una di queste,
probabilmente la più
conosciuta e apprezzata, è
a Castello di Fiemme.
«Oggi ho 48 anni ma ho
cominciato a lavorare a 12
- ci racconta Andrea Betta
che la dirige -. Due anni
dopo facevo il taglialegna
e pagavo le cambiali per
il primo motorino con
cui andavo in laboratorio
a Molina. A 17 anni ho
comprato la mia prima casa
- 56 milioni di lire: lavoravo
di giorno e battevo le piste
con i gatti di notte. Pochi

anni dopo, nel 1986, sono
diventato imprenditore:
un cliente mi ha chiesto di
trovargli una teleferica da
installare temporaneamente
nel bosco e, quando ho
visto che non aveva battuto
ciglio davanti al costo
altissimo del noleggio, ho
capito che quello poteva
essere il business del
futuro».
Oggi la Betta Montaggi
si occupa non solo
dell'installazione e della
manutenzione degli
impianti a fune - il lavoro

principale per l'azienda
-, ma anche di trasporti
eccezionali di materiali
("Abbiamo l'unico camion
8x8 in Trentino"), taglio
e trasporto di legname,
lavori ambientali come la
costruzione di paravalanghe
e il livellamento strade o la
realizzazione di impianti
civili come acquedotti,
gasdotti e condotte forzate
in genere: «Abbiamo pochi
dipendenti ma molto fidati.
Il nostro è un lavoro duro,
spesso pericoloso e non mi
auguro che mio figlio segua
la stessa strada».
Mentre vi scriviamo, Betta che ovviamente non ha mai
smesso di fare fatica e di
sporcarsi le mani insieme ai
suoi operai - sta sostituendo
le funi della metropolitana
di superficie di Perugia per
cui ha ricevuto l'incarico
da Leitner: «Il montaggio
originario è stato uno
dei lavori più importanti
che mi siano mai stati

commissionati, insieme
all'installazione del
collegamento tra Campiglio
e Pinzolo qualche
inverno fa. Un'opera
mastodontica».
Dato il genere di
professione prettamente
stagionale, Andrea
Betta vede la famiglia
quasi esclusivamente
d'inverno perché d'estate
è ininterrottamente in giro
per manutenzioni e lavori
all'aperto. Va da sè che,
anche con la neve e con
il freddo, un imprenditore
non stia con le mani in
mano: nel suo caso si tratta
di fare manutenzione ai
macchinari e di guidare
i gatti: «Ho scelto di
battere le piste più per
passione che per guadagno,
nonostante mi impegni
per molto tempo la sera.
Guidare i gatti è un'arte e io
ho avuto la fortuna di essere
selezionato per battere
le piste dello sci alpino
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alle Olimpiadi di Torino
e per fare il dimostratore
il giro per il mondo per
una delle più note aziende
produttrici. Batto anche
la discesa del trampolino
di Predazzo grazie a due
verricelli che permettono
di raggiungere le pendenze
più estreme».
In questo periodo di
ombre, il futuro di Betta
Montaggi non preoccupa
chi ci lavora: al contrario,
tutti i grandi lavori di
manutenzione degli
impianti precedentemente
installati sono già garantiti
per il futuro, così come
il trend in crescita dei
noleggi delle attrezzature
di proprietà assicura un
certo livello di entrate.
«Con cui cerco di
ripagarmi l'ultimo grande
investimento che abbiamo
concluso pochi mesi fa,
cioè la realizzazione del
deposito aziendale su più
piani a Castello. Grazie ai
servizi e agli spazi che ora
ci possiamo permettere

in questo magazzino,
possiamo pensare allo
sviluppo dell'azienda. In
questo settore infatti c'è
ancora margine di crescita,
soprattutto all'estero
dove c'è bisogno della
nostra specializzazione.
Abbiamo già cominciato
a lavorare in Romania,
ad esempio, portando là
vecchi impianti italiani.
Dobbiamo solo provarci. È
difficile in questo ambiente
avere concorrenza perché
ci vuole tanta esperienza

e soprattutto anni di
investimenti per acquistare
le attrezzature necessarie.
Noi, del resto, ogni anno
compriamo 2/300.000 euro
di macchinari. Ricordo il
mio primo investimento,
quando ero molto più
giovane: mio padre fece
da garante per me in
banca. Oggi per chi vuole
cominciare un'attività, è
davvero difficile».
Quale può essere quindi
il suggerimento che un
imprenditore di successo

può dare ai giovani
imprenditori delle nostre
valli? «Non ho una ricetta
infallibile ovviamente:
credo basti impegnarsi
tanto, non farsi scoraggiare
e avere la capacità
di guardare lontano,
anticipando i bisogni
futuri del mercato. E poi
ci vuole davvero una gran
fortuna...».
Enrico Maria Corno
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Patron Tarcisio
Quattro decenni alla guida della mitica emittente,
nel buono e nel cattivo tempo
solo aree geograficamente
limitate. È il caso anche di
Radio Fiemme. Era la prima
volta che il monopolio
della Rai veniva intaccato,
e iniziava così una diatriba
che sarebbe terminata nel
1976, con una sentenza della
Corte Costituzionale, che
definitivamente liberalizzava
Sentire la melodia della
le trasmissioni radio in
Gazza ladra di Rossini
ambito locale. Da quella
è da quarant’anni, per
prima trasmissione su onde
gli ascoltatori di Radio
radio del 1973 fino ad ora,
Fiemme, il segno che sta
la FM 104 è localmente
per iniziare un programma
occupata da Radio Fiemme
sulla frequenza media
104 Stereo.
104 FM. Pochi forse sanno
Parlare di Radio Fiemme
che queste note sono state
significa parlare di Tarcisio
anche le prime trasmesse da Gilmozzi, “el Tarcisio Rasa”,
quella che poi sarebbe stata
classe 1928. Molti sono
Radio Fiemme, nel 1973.
infatti i presentatori che si
In quella lontana estate è
sono avvicendati ai microfoni
Giuliano Gilmozzi, figlio
dell’emittente fiemmese,
di Tarcisio, che riuscendo a
ma senza dubbio l'apporto
realizzare un trasmettitore
di Tarcisio Gilmozzi, il suo
da 0,1 watt in una polverosa fondatore, è insostituibile,
soffitta, dà voce alle FM 104 e le scelte della radio si
con un vecchio giradischi
identificano con il credo
su cui gira la registrazione
del suo patròn. Certamente
dell'opera rossiniana. In
la programmazione di
quel periodo Radio Fiemme
Radio Fiemme si differenzia
trasmette, clandestinamente, molto da quella delle radio
solo un'ora la domenica
nazionali, soprattutto perché
pomeriggio. Nascono in
il palinsesto impostato da
quegli anni, un po’ ovunque paron Tarcisio è basato
nello Stivale, le radio libere
sul fervido principio che
che trasmettono i loro
“la radio deve insegnare
programmi, nonostante
qualcosa” (anche per
viga il monopolio Rai sulle
legge una radio dovrebbe
frequenze tra gli 87.5 e i 108 fare sei ore al giorno di
MHz. In Italia lo sviluppo
informazione). «E poi di queste emittenti, nate
precisa Gilmozzi - a mio
a livello locale, riceve un
parere, la radio non è di chi
importante riconoscimento
ci lavora, ma della gente che
solo nel 1974, quando
ci parla e di chi l'ascolta.
una sentenza della Corte
Il conduttore dev’essere,
costituzionale sancisce che
secondo me, in secondo
non violavano il monopolio
piano, i protagonisti sono
dello Stato, perché per le
gli ospiti. Nel corso degli
modalità di trasmissione
anni ho registrato migliaia di
erano in grado di raggiungere interviste e storie di vita della

velocemente, comunque
per un’ora di trasmissione
a volte lavoro anche mezza
giornata. È come fieteràr na
vaca (accudire una mucca).
La radio è tutti i giorni, a tutte
le ore! Non esistono Natale,
Pasqua, sabato e domenica; è
impegno, fatica, non contare
il tempo, dimenticarsi le ferie.
Sono 40 anni che lo faccio,
e sono davvero poche le
trasmittenti nate come radio
libere in quel periodo, che
continuano il loro percorso
Foto Archivio Cassa Rurale di Fiemme
con lo stesso patron, un po’
nostra gente, testimonianze in per ragioni economiche,
molti casi di impareggiabile
e un po’ proprio per
valore storico e etnografico:
l'impegno necessario. Sono
un vero e proprio archivio
fondamentali passione,
audio. Molte interviste sono
esperienza, ma soprattutto
irripetibili e uniche perché i
una grande costanza».
loro protagonisti non ci sono Arrivati a questo traguardo
più».
importante, qual è il
Le difficoltà non sono certo
futuro dell’emittente? Cosa
mancate in questi 40 anni:
succederà quando Tarcisio
«Abbiamo leggi molto
appenderà il microfono al
“cattive” e controlli severi
chiodo? «Non so davvero
che ci governano e le radio,
quale sarà il suo destino.
purtroppo, sono “messe a
Io ho 86 anni, e iniziano a
carità” dalla Siae. Nel 2002
venir meno l'entusiasmo e
abbiamo subìto un controllo anche le energie. Ho provato
dalla Guardia di Finanza che più volte a cederla, anche a
ci ha messo in ginocchio.
prezzi stracciati. Ma i costi
Hanno tra l'altro sequestrato sono alti, i proventi della
molte delle mie registrazioni radio per metà sono assorbiti
che, riposte in ambiente
da tasse, Siae, diritti d'autore.
probabilmente umido, sono
Non solo non c'è sostegno
state rovinate».
da parte degli enti, ma il
Una vita alla radio quella
governo è una sanguisuga.
di Tarcisio, e un impegno
Inoltre, per evitare problemi
costante che non è da
ho scelto di fare una radio
tutti: «A parte per qualche
apolitica».
ricovero ospedaliero, sono
Per ora, comunque, Tarcisio
40 anni che sono alla radio
è convinto di continuare «Io
tutti i giorni, da mattina a
vado avanti, costi quel che
sera. Chi sarebbe disposto a
costi!».
farlo ora? Il lavoro è molto,
Silvia Vinante
e anche se l'esperienza che
ho accumulato in tutti questi
anni mi permette di risolvere
gli imprevisti e i problemi
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La crisi? Beviamoci sopra

Due storie, due imprenditori, un elemento in comune. Che si tratti di un aperitivo o di una grappa,
il bicchiere di tutti è sempre pieno. E anche nelle nostre valli può essere un affare
UNA GRAPPA,
PER COMINCIARE
Fino a ieri, tra i prodotti
tipici della Val di Fiemme,
trovavi tanti formaggi,
salumi, miele ed erbe. Oggi
bisogna assolutamente
aggiungere alla lista anche
le grappe, per merito
esclusivo di Massimo
Donei, titolare dell'azienda
L’Ònes a Panchià. «Sono
l'unico in tutta la regione a
produrre grappe autentiche
con la ricetta originale,
senza usare coloranti né
aromi artificiali», dice
malcelatamente fiero.
Stiamo parlando di 34/36
gradi di alcol: «Per me è
una questione di storia,
cultura e tradizione. Del
resto questi non sono i
vecchi metodi medicinali e
curativi dei nostri bisnonni?
La mia famiglia (i Donei
sono i proprietari della
Malga Panna a Moena, ndr)
da sempre ha prodotto in
casa le grappe, versate poi
in enormi vasi di vetro da
sei litri e servite con un
mestolino. Tutto naturale,
al 100%. La burocrazia e
le nuove leggi, molto più
restrittive al riguardo, ci
hanno fatto desistere circa
trent’anni fa ma la passione
è sempre rimasta. Così,
un paio di anni fa, dopo
essermi chiesto perché
non ci fosse più nessuno a
produrre le vecchie grappe
di una volta, mi sono
deciso: ho sistemato un
vecchio fienile di famiglia
inutilizzato, ho comprato
tutti i macchinari necessari
e ho cominciato a produrre.
Il momento più difficile è
stato quello della ricerca: i
principi di lavorazione non

sono mai stati scritti ma
solo tramandati a voce - e
per questo personalizzati
e alterati da decenni di
passaparola - tanto che
sono stato costretto a
recuperare le tecniche
originali, perse nel tempo,
in collaborazione con
l'Istituto Agrario di San
Michele all'Adige. Oggi io
faccio grappe aromatizzate
con le piante originali della
Val di Fiemme, raccolte
con l'autorizzazione della
Magnifica Comunità.
Faccio tutto da solo, dalla
raccolta dei mirtilli nel
bosco alla vendita diretta
ai distributori: questo è un
prodotto molto legato alla
tradizione e mi piacerebbe
rimanesse venduto e bevuto
qui in regione».
Queste grappe vengono
vendute solo nelle valli
ladine, a Trento, e in poche
zone dell'Alto Adige. Una

piccola produzione ma di
altissima qualità: la prima è
stata venduta nel dicembre
2010 e ora L’Ònes si attesta
sulle 10/12.000 bottiglie
l'anno: «Il prezzo parte da
un minimo di 28 euro a
bottiglia - conclude Donei
-. Le nostre grappe costano
mediamente il triplo di altri
prodotti simili che si trovano
nei supermercati. Del resto,
la differenza in bocca viene
percepita immediatamente
da chiunque e non è
necessario essere degli
esperti bevitori per
apprezzare la qualità del
prodotto. Le grappe della
concorrenza hanno il nostro
stesso nome ma basta poco
per capire che una grappa
al mirtillo non può essere
dolce se il mirtillo stesso,
appena colto dal cespuglio,
in origine non lo è. Chi
assaggia le mie - quella al
cirmolo, alla resina di pino

mugo, al cumino montano,
al lupino tostato di Anterivo,
alla rosa canina, alle
prugnole selvatiche, al
mirtillo di bosco spontaneo,
alla genziana aggiungendo
anche una grappa bianca
di pinot nero, sauvignon e
traminer - poi, in genere,
torna ad acquistarle e
questo mi basta. Anche
questa è la ragione per cui
organizzo su prenotazione
(7 giorni su 7, tel. 342
0280053) visite guidate
gratuite nel mio laboratorio
per turisti e gente del
posto: perchè conoscano
la tradizione e imparino
ad apprezzare le grappe
autentiche».
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L'HUGO DI CANAZEI
Meno di dieci anni fa, in
Alta Pusteria, cominciava
a spopolare un aperitivo a
base di prosecco (o Trento
Doc), arricchito da una parte
di sciroppo di sambuco
prodotto in casa e da due

irrinunciabili
foglie di
menta. Lo
chiamavano
Hugo, chissà
perché.
Sono bastati
un paio d'anni
perché diventasse
popolare in tutto l'Alto
Adige, altrettanti perché lo
potessimo trovare compreso
nelle liste degli aperitivi dei
locali di Riva del Garda e
altrettanti perché arrivasse
all'Arco della Pace e sui
Navigli a Milano.
L'Hugo è di gran moda e
sarebbe stato un peccato
perdere l'occasione di
registrarne il nome: «Quattro
o cinque anni fa ero solito
preparare un Hugo per
alcuni clienti nel mio locale
di Canazei» esordisce Filippo
De Bertol, il proprietario
del Cliff, il noto apres
ski nel centro del paese.
«Mi dicevano che se lo
sarebbero volentieri portato
in città dove non esiste lo
sciroppo di sambuco ed è
virtualmente impossibile da
preparare. Ecco quindi l'idea
di proteggerne il nome, fino
ad allora mai brevettato, e di
imbottigliarlo per rivenderlo

fuori dai confini regionali».
Teoricamente oggi nessun bar
potrebbe utilizzare il nome
Hugo senza pagarne i diritti
«Ma è solo un bene che
il nome circoli», continua
De Bertol che si divide
quotidianamente tra l'albergo
di famiglia e il fondovalle.
Solo la presenza di validi
professionisti al suo fianco gli
permette di continuare il suo
lavoro anche nell'albergo di
famiglia e nel locale.
«L'idea originale prevedeva
di realizzare un prodotto
di alta qualità. Un chimico
alimentare ci ha aiutato a
trovare la formula migliore.
Per oltre un anno ho fatto
assaggiare ai miei clienti
i vari prototipi dell'Hugo
fino a che, dopo infiniti
tentativi, abbiamo
trovato il giusto
mix di prosecco
e sciroppo
che mettesse
d'accordo
tutti. Quando,
in un test
multiplo,
cento persone
diverse hanno
tutte preferito la
stessa bottiglia abbiamo
capito di aver fatto centro
e abbiamo cominciato a
produrre. La differenza
sta nello sciroppo: gli altri
solitamente hanno una
percentuale di estratto di
sambuco che varia tra l'8 e il
12% mentre il nostro tocca
il 40%. È molto profumato e
non necessariamente dolce».
La Hugo srl produce
l'aperitivo in un laboratorio
a Rovereto e va ad
imbottigliarlo in zona:
«Abbiamo cominciato a
pensarci nel 2009. Due anni
fa la prima bottiglia venduta.
Oggi commercializziamo
200.000 bottiglie nel Nord
Italia e all'estero con due
linee - una per la grande
distribuzione e l'altra per
il canale di bar, locali ed
enoteche. L'obiettivo è quello
di superare le 500.000 l'anno
prossimo».
Enrico Maria Corno
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Scarpe su misura
E non solo, anche secondo il gusto personale o il modello che l’occasione richiede.
L’impegno di Silvia Fabiani, teserana trapiantata in Lombardia,
è quello di soddisfare i desideri delle nuove Cenerentole
Crisi crisi crisi: sembra
essere la parola più in voga
degli ultimi tempi. Il futuro
non sembra essere dei
migliori. Per fortuna giovani
intraprendenti e creativi
preferiscono seguire strade
nuove, in controtendenza
forse, ma con ottimismo.
Quando c’è passione, forza
di volontà, e un pizzico
d’aiuto si può arrivare
lontano. È il caso di Silvia
Fabiani, nata a Tesero,
designer e modellista di
scarpe che un anno fa ha
deciso di fondare “Maison
derriere”: il suo marchio.
L’abbiamo intervistata,
per conoscere lei e le sue
creazioni. Parole sincere e
limpide, che mostrano la
passione per quello che per
Silvia è “il lavoro più bello al
mondo”.
Dopo l’Istituto Europeo
di Design ha lavorato in
un’azienda di scarpe a
Milano, impiego che le ha
dato molte soddisfazioni e da
cui ha imparato molto.
«Quel lavoro sarebbe stato
perfetto, a patto di vivere una
vita in città o da pendolare. Io
e il mio compagno volevamo
vivere in collina, e così è
stato. Ho rinunciato allo
stipendio fisso per realizzare
il mio sogno: scelta rischiosa,
ma di cui non mi pento.
Ho seguito e concretizzato
l’idea di creare scarpe
personalizzate, per giorni
speciali; disegno, materiali
e colori vengono decisi con
le clienti, abbinati all’abito o
creati appositamente per un
evento. Propongo i modelli
esistenti, o li mescolo tra loro
con risultati inaspettatamente
belli. Preferirei però che fosse

Fondamentale è anche l'aiuto
dei miei genitori, avere alle
spalle una famiglia che crede
in te, ti dà la forza

la cliente stessa
ad immaginare
la sua scarpa
ideale. Un fiore,
un quadro o
un icona di stile
posso essere
spunti per capire
in che direzione
andare. Offro in
più l'attenzione
per la cliente:
mi piace conoscere la
donna che indosserà le mie
scarpe, capirne il gusto ed
interpretarlo. I tacchi che
propongo sono alti, da 8
a 12 cm, ma la comodità
è garantita, con materiali
naturali e tutti italiani. Ultimo
dettaglio, sobrio e d’effetto, è
la personalizzazione con le
iniziali del nome sulla suola.
Quali sono le difficoltà che
ha incontrato fin’ora e come
Le ha superate?
«Contrariamente a
quanto pensavo, fornitori
e collaboratori si sono
rivelati molto disponibili e
professionali. La difficoltà
maggiore è farmi conoscere
e promuovermi. Sono
piuttosto riservata e ho
bisogno di qualcuno che mi
sproni; qui interviene il mio
compagno che mi motiva
ogni giorno e mi dà la carica.

Milano imponeva orari
e scadenze, ci ho messo
qualche mese per sentirmi
bene senza sveglia alle sette
e giornate in ufficio.
La totale autogestione
rischia di far perdere di
vista l'obiettivo e lavorando
in casa ci sono molte
distrazioni, per questo
è importante avere un
programma dettagliato.
Essere autonomi non
permette però di staccare
mai la testa dal lavoro.
La cosa non mi dispiace
visto che, per me, faccio
quello più bello del
mondo!».
Consigli per i giovani
che vogliono
intraprendere una
nuova attività?
per affrontare
«Difficile darne, visto che
problemi con più energia e
anch’io sono alle prime
determinazione».
armi. La chiave è avere
Lavora anche con qualche
le idee chiare, se sai fin
artista, uno scultore in
dall'inizio che quello in
particolare. Come ha
cui ti stai impegnando è il
cambiato la tua attività?
sogno della tua vita, allora è
la strada giusta. Consiglio di
«Credo che le collaborazioni specializzarsi il più possibile.
siano un punto
Tantissime aziende di moda
fondamentale; forniscono
cercano sarte, ricamatrici
nuovi stimoli, punti di vista
o modelliste: mestieri che
diversi e più contatti, con un i giovani fashion designer
passaparola garantito. Però
ignorano, ma che sono molto
mi piace lavorare da sola. Il
richiesti e ben pagati».
progetto con lo scultore sta
Progetti futuri?
andando bene proprio perché «Mettere su famiglia,
entrambi rispettiamo il lavoro continuare con entusiasmo
dell'altro: meraviglioso
il mio lavoro, allargando
connubio tra arte e moda».
conoscenze e vendendo in
Essere il capo di se stessi
boutique selezionate italiane
è il sogno di molti; come
ed estere».
gestisci le Sue giornate? È
Veronica Cerquettini
stato difficile il passaggio
da dipendente a libera
professionista?
«Più che difficile è stato
molto strano. Il lavoro a
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Il matrimonio perfetto

Nel “giorno più bello” tutto deve filare liscio, ma è davvero arduo pensare proprio a tutto.
Adesso, però, se ne occupa la wedding planner

e viene da Bocenago,
Val Rendena. 29 anni, da
due vive a Carano, dove è
giunta per amore del marito
Damiano. Non si limita
ai matrimoni, ma lavora
anche nell’organizzazione
di eventi di altro tipo,
passione scoperta dopo
la laurea in Economia e
management all’università

É l’incubo di ogni sposa: il
testimone che dimentica
le fedi nuziali, il paggetto
che scoppia in un pianto
inconsolabile nel bel mezzo
della navata, il complesso che
non si presenta al ricevimento
perché l’appuntamento non
è stato confermato. Tanto
più che spesso chi è alle
prese con un matrimonio da
organizzare ha anche altro da
fare: il lavoro, innanzitutto.
Ma, magari, anche una casa
che deve essere ancora
arredata o ha già dei figli a
cui badare. Per evitare l’ansia
che ne può derivare, la
soluzione si chiama wedding
planner, che letteralmente
significa organizzatore di
matrimoni e che nella pratica
vuol dire delegare ad altri
lo stress delle nozze. Una
figura presente da anni negli
Stati Uniti ma che solo da
poco tempo si è diffusa
anche in Italia e, da qualche
mese, è anche in Fiemme
e Fassa. La prima wedding
planner delle valli dell’Avisio
si chiama Silvia Appolloni

trilingue di Bolzano.
Corsi, specializzazioni,
aggiornamenti per tenersi
informata su un settore in
continua evoluzione. Silvia
ha anche seguito un corso
tenuto da Enzo Miccio,
wedding planner italiano
per antonomasia. Nelle
Valli questa figura è ancora
pressoché sconosciuta e
in diversi hanno chiesto a
Silvia perché abbia deciso di
imbarcarsi in un’avventura di
questo tipo proprio ora che ci
si sposa sempre meno e che
la crisi non permette (a molti)

mi contatta per una semplice
consulenza e chi ha bisogno
di me per l’organizzazione
completa, come accade
spesso nel caso di sposi
stranieri che scelgono di
sposarsi in Italia». Silvia poi
sfata qualche luogo comune:
«La wedding planner non è
colei che pensa solo a fiocchi
e merletti, né tantomeno
quella che vuole a tutti i
costi proporre cascate di
fiori o migliaia di candele.
Si tratta prima di tutto di una
professionista che si prende
carico di tutti i problemi
legati all’organizzazione del
matrimonio. É un servizio
a pagamento, certo, ma gli
sposi alla fine ne traggono un
risparmio in termini di tempo,
di organizzare un matrimonio energie e anche economico,
in grande stile. Quando
visto che riesco a suddividere
risponde, le si illuminano gli in maniera razionale il budget
occhi: ama ciò che fa, e lo
e tramite i miei contatti
trasmette. «Sono molti coloro riesco magari ad ottenere un
che si improvvisano wedding prezzo migliore dai fornitori,
planner: generalmente,
senza perdere in qualità». Il
chiudono in poco tempo.
ruolo di un wedding planner,
Io ho una preparazione
però, va anche oltre, e può
di base che mi permette
risultare fondamentale nel
di differenziarmi. Sono
mettere a tacere eventuali
competente, determinata
suocere invadenti: «Faccio
e il servizio che offro
da mediatrice tra le richieste
si pubblicizza con il
degli sposi e quelle dei loro
passaparola. Inoltre, per
genitori che ascoltano più
ogni coppia propongo
facilmente i consigli di una
soluzioni differenti: c’è chi
professionista delle richieste

29

settembre 2013|

dei figli», sorride.
Di matrimoni Silvia ne ha
già organizzati parecchi e
si è trovata a confrontarsi
con richieste a volte davvero
particolari: la limousine in
alta montagna o addirittura
fuochi d’artificio a coronare
il ricevimento. «Di fronte
a desideri irrealizzabili
perché incompatibili con la
location o troppo dispendiosi
rispetto alla disponibilità
della coppia, cerco di trovare
soluzioni alternative, ma
comunque compatibili con
i loro desideri». Inoltre tiene
aggiornati gli sposi sulle
tendenze del momento. Per
esempio, in questo momento
sono di moda le ”confettate”,
cioè assaggi di confetti di
tutti i colori e di tutti i gusti,
o gli angoli degustazione,
siano essi di grappe o di
cioccolatini. Continua a
piacere il buffet, sempre più
ricco e sostanzioso, tanto che
a volte i piatti serviti al tavolo
sono soltanto un paio. Molto
“in” anche il taglio della
torta scenografico, con la
ricostruzione del luogo dove

la coppia si è conosciuta
o di qualche situazione
importante per la loro storia.
La presenza di un wedding
planner anche nel giorno
delle nozze permette di non
dover delegare a parenti o
amici, la gestione di alcuni
momenti della cerimonia o
del ricevimento, evitando
ansie e sensi di colpa se
qualcosa dovesse andare
storto.
Ma al di là degli aspetti più
“tecnici” del suo lavoro,
Silvia è consapevole di una
cosa: «Il matrimonio non è
un evento come tanti, ma
un momento unica nella
vita di una persona. Per cui
entrano in gioco emozioni,
paure e sogni che vanno
saputi gestire e coordinati.
L’errore più grande che può
fare un wedding planner è
non vedere l’unicità di un
matrimonio: per chi lavora
nel settore è uno dei tanti,
ma per la coppia è unico e
come tale va trattato».
Monica Gabrielli

VADEMECUM PER GLI SPOSI
a cura di Silvia Appolloni
Scegliete un tema a voi
caro, che vi rappresenti
al meglio e declinatelo
nei vari elementi come
le partecipazioni,
le bomboniere, gli
allestimenti. In questo modo
riuscirete a “parlare di voi”
ai vostri ospiti.
Ricordate che non esiste
la “location perfetta”:
quando scegliete il luogo
dove organizzare il
vostro matrimonio, fate
attenzione che gli spazi,
come le caratteristiche della
struttura, rispondano alle
vostre necessità.
Date la giusta importanza
ai dettagli: sono le piccole
cose che possono rendere il
vostro matrimonio esclusivo
ed indimenticabile.
Ricordate: le basilari regole
del Bon Ton e del Galateo
non passano mai di moda!
A ogni singolo ospite che

partecipa al matrimonio,
deve essere data la giusta
attenzione e importanza:
fate in modo di predisporre
quanto necessario per
far trascorrere a tutti una
giornata serena! La chiesa
ed il luogo del rinfresco
non devono essere troppo
lontani, ci devono essere
posti a sedere durante il
buffet per gli ospiti più
anziani con servizio al
tavolo, etc…
L’organizzazione del
matrimonio va curata in
ogni minimo dettaglio in
anticipo, per evitare che
lo stress e l’agitazione del
momento possano avere
il sopravvento. Solo così
riuscirete a fare in modo
che il giorno delle vostre
nozze rappresenti appieno il
momento di gioia, serenità
ed amore che avete sempre
sognato!

dal 1913
Predazzo

Qualità svizzera nella
tua cucina...
Via Trento, 32 - Predazzo Awww.casalinghishop.com
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Un’estate “tranquilla”
Anche grazie alle condizioni meteo favorevoli, quest’estate gli interventi degli “angeli della
montagna” non sono stati eccessivi, ma pur sempre troppi quelli causati dalla superficialità

I

l bel tempo della stagione
estiva ha contribuito a
mantenere il numero degli
incidenti in montagna
nella norma stagionale. Un
numero che sarà sempre
troppo alto, soprattutto se
dovuto, come in molti casi,
alla superficialità degli
escursionisti. Caratteristica
che, purtroppo, ha
riguardato quest’anno,
anche i tanti appassionati
di mountain bike che, dalle
strade boschive si sono
spinti numerosi fino in alta
quota.
«Certo, col bel tempo vi è
stato un afflusso di gente
notevole – racconta Gino
Comelli, responsabile del
Soccorso alpino Alta Val di
Fassa -, ma le condizioni
meteorologiche positive
hanno evitato quella
percentuale di incidenti,
solitamente alta, dovuta
al maltempo. Sono invece
aumentate le richieste di
soccorso per gli infortuni
in mountain bike. Come
accadde anni fa, con i primi
deltaplani e parapendii,
quest’anno, anche grazie
alla promozione operata
dagli uffici turistici, il
numero dei bikers è
cresciuto parecchio. Anche
qui le ragioni sono le stesse.
Molti si avventurano su
percorsi che non sono in
grado di fare e durante la
discesa non riescono a
controllare il mezzo. Sono
convinti che basti pedalare,
ma certi itinerari richiedono
una preparazione
adeguata».
L’emulazione, poi, gioca
brutti scherzi e spesso,
pur conoscendo i propri
limiti, si seguono gli altri

su percorsi ignoti o che
richiedono maggiore abilità.
«Il numero maggiore
di richieste – spiega
ancora Comelli - viene
dall’escursionista
“dell’ultimo momento”,
quello che parte non
attrezzato adeguatamente,
senza verificare le
previsioni del tempo
o senza conoscere il
territorio. Al punto che
quando chiediamo dove
si trovano, ci è capitato
ancora che ci rispondano
di essere nelle Dolomiti!
Negli ultimi anni, poi, sono
aumentati i turisti dei Paesi
dell’Est e molti non parlano
neppure l’inglese quindi
hanno difficoltà a reperire
le informazioni nella loro
lingua. Tra questi quelli più
responsabili si informano
in zona o cercano sul
web quanto necessario,
ma i più sprovveduti non
lo fanno e così succede,
come a quel turista russo
che, bloccato sulle Mesules
con 20 centimetri di neve,
non sapeva darci alcuna
indicazione del punto in cui
si trovava. Abbiamo potuto
muoverci solo alle prime
luci dell’alba perché non
sapevamo dove andare.
Fortunatamente gli è andata
bene».

In questo caso la tecnologia
può giocare un ruolo
importante. Infatti, con
l’uso del Gps sul cellulare,
il malcapitato potrebbe
comunicare la sua esatta
collocazione: «E, visto che
i numeri sono uguali in
ogni lingua, la posizione è
subito chiara. Spesso, poi,
il problema è risolvibile
al telefono o con il minor
dispendio di risorse, per la
conoscenza che abbiamo
di ogni zona e per la
dislocazione dei nostri

soccorritori in ogni rifugio».
Con gli stranieri, poi, c’è
anche un altro problema:
«In Europa – spiega Comelli
- il numero unico di
emergenza è il 112 e sono
molti quelli che chiamano
i Carabinieri quando si
trovano in difficoltà. Questo
crea non poche difficoltà
e può allungare anche di
molto i tempi d’intervento».
La montagna non ha
cancelli, ma se si potesse
penserebbe a dei divieti?
«No, non credo nei divieti.
Noi continuiamo ad
avvertire, a dare consigli,
ma non serve. Gli adulti,
come i bambini, devono
bruciarsi per scoprire che
l’acqua scotta».
Peccato che, a volte, il
danno non si limiti a una
scottatura.
Manuela Casagrande

IL NUMERO UNICO DI EMERGENZA
Uno dei problemi per il
soccorso in montagna
è rappresentato dalla
mancanza, in Italia, del
numero unico di emergenza.
L'Unione europea l'ha
adottato nel 1991 e, nel
2004 ha deciso che, entro
il 2008, avrebbe dovuto
essere esteso a tutti i Paesi
membri dell'UE. L'Italia
non si è ancora adeguata
alla norma e, dopo essere
stato sanzionato nel 2009,
il governo italiano è stato
richiamato nuovamente
e minacciato di pesanti
sanzioni.
La soluzione è ancora
lontana ma qualcosa, vicino
a noi, si muove. Il numero

unico è attivo in alcune
province lombarde, mentre
in Alto Adige è già realtà
la centrale provinciale
d'emergenza gestita
dall'Azienda sanitaria come
centrale unificata per il
servizio medico d'urgenza
e di soccorso sanitario, per
il servizio antincendi, per i
servizi di soccorso alpino e
speleologico, unità cinofile
nonché soccorsi subacquei.
I numeri sono ancora due
il 118 per l'emergenza
sanitaria e alpinistica nonché
il 115 per l'emergenza
incendi e tecnici.
Analogamente, in Trentino,
dovrebbe accadere nel
prossimo mese di novembre.
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Montagna pane quotidiano
Sono in molti a confondere compiti e ruoli delle “figure” che si occupano di accompagnare,
informare e sensibilizzare il turista sul grande patrimonio che ci circonda

G

uide alpine e
accompagnatori
del territorio sono gli
unici professionisti della
montagna, i loro compiti
sono simili e per questo
spesso si fa confusione sui
loro ruoli. La perplessità
è lecita, ma ambiti e
competenze sono chiari,
eccoli: la guida alpina è
da sempre l’unica figura
riconosciuta competente
all’accompagnamento in
alta montagna. Nel tempo,
però, è nato un altro
professionista dell’ambiente
alpino, ma il suo territorio
si ferma ai 1800 metri di
quota. Questa è la prima
sostanziale differenza
tra la guida alpina e
l’Accompagnatore del
territorio. Gli altri limiti,
non meno importanti,
sono rappresentati dai

terreni innevati e laddove è
richiesto l´uso di tecniche e
materiali alpinistici.
La confusione è dovuta
anche al grande
cambiamento avvenuto
negli anni nella professione
delle guide. Ripercorriamo
con Fabio Giongo guida
alpina e maestro di
alpinismo, delle Guide
alpine Centro Fassa,
direttore della Scuola
d’alpinismo Dolomiti, la
storia degli ultimi decenni.
Come si è evoluta la vostra
professione?
«Il nostro lavoro è cambiato
molto da quando ho
iniziato alla fine degli
Anni ’80, rispetto alle
guide che c’erano prima
di me, tra cui Gaetano
Rasom, i fratelli Trottner
o Rico Pederiva, solo per
citarne alcuni. Le richieste

maggiori, allora, erano
l’accompagnamento su vie
ferrate o arrampicate sulle
vie classiche e poi i corsi
di roccia. D’estate, col
Comitato manifestazioni, si
organizzavano due uscite
in settimana per i gruppi di
turisti. Da allora l’attività
è cambiata radicalmente.
Oggi seguiamo le attività
proposte dall’Azienda di
promozione turistica di
valle che, coi suoi associati,
destina un budget per le
attività con le guide. Ci
occupiamo dell’iniziativa
“Andar per malghe” e dei
corsi di avvicinamento
all’arrampicata per ragazzi
dai 7 ai 14 anni, iniziative
che costituiscono un grande
richiamo per le famiglie in
vacanza. Le richieste sono
tante che capita di dover
impegnare anche altre

guide o accompagnatori di
territorio che collaborano
occasionalmente con noiLe
attività coi bambini sono
quelle che richiedono
maggiore impegno e
investimento economico
perché il nostro ruolo non si
ferma all’accompagnamento
e a impartire la lezione. La
preparazione dei luoghi
dove tenere il corso richiede
tempo e la valutazione
di molti fattori oltre
all’allestimento dei percorsi
che devono essere messi
in totale sicurezza e venire
costantemente controllati.
Bisogna perlustrare le zone
e scegliere le più adatte
a ospitare teleferiche,
slackline (fettuccia tesa tra
due punti per esercizi di
equilibrio) e altri “giochi”,
ma anche essere adatte a
gestire i bambini nei tempi
d’attesa. Tra loro ci sono,
infatti, quelli appassionati
che seguono le varie attività
con interesse e altri che
vengono “parcheggiati”
dai genitori e quindi si
distraggono più facilmente e
sono più difficili da gestire».
Niente più escursioni?
«No. Anche se negli ultimi
anni sono drasticamente
diminuite le richieste di
corsi di roccia, ci sono
sempre le escursioni
settimanali in montagna,
ma sono meno seguite e
forse meno incentivate dagli
operatori turistici locali.
Credo che gli albergatori
preferiscano dirottare i
loro ospiti sulle attività
per la famiglia e meno su
quelle escursionistiche.
Raggiungiamo, però,
un discreto numero di
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iscrizioni in occasione
degli eventi dei “Suoni
delle Dolomiti”. Per i
concerti di Capossela e di
Fiorella Mannoia abbiamo
avuto, ogni volta, oltre 100
richieste».
Tutti turisti? «Quasi
tutti, moltissimi però
vengono dalla nostra
provincia. Ma rimane,
comunque la domanda
di accompagnamento
in montagna da parte di
turisti che ci contattano
direttamente o tramite le
agenzie che richiedono
programmi settimanali
per gli stranieri. Dalla
Polonia arrivano gruppi che
partecipano alle attività
dalla domenica al venerdì.
Si tratta di settimane
dedicate al trekking o alle
vie ferrate sugli itinerari più
famosi per le quali forniamo
anche l’attrezzatura
necessaria».
Le attività della guida
alpina non si limitano ai
turisti e non si fermano
col finire dell’estate. Nel
“fuori stagione” si occupano
della manutenzione e il
rifacimento delle vie ferrate,
in base agli accordi esistenti
con la Sat (Società degli
alpinisti tridentini.
Poi c’è la parte didattica
nelle scuole, con lezioni
teoriche propedeutiche alle
attività estive e invernali
con uscite su terreni sia
estivi che invernali. Infine
sono preposte a realizzare i
corsi di sicurezza per lavori
in fune, obbligatori per chi
lavora sopra i 2 metri di
quota. «Per questo, come
guide alpine trentine –
spiega Giongo - abbiamo un
capannone a Pietra Murata
per le attività teoriche e
pratiche e ci siamo recati
anche a Catanzaro e a
Lamezia».
E durante la stagione
invernale?
«In inverno il free ride
è sempre più diffuso e
abbiamo molte richieste di
turisti britannici e polacchi
mentre con le racchette

da neve, più amate dagli
italiani, abbiamo anche un
programma settimanale di
uscite. Le “ciaspole” sono
molto apprezzate dai turisti
dell’Est ma, probabilmente,
una programmazione
settimanale piacerebbe
anche ai familiari degli
sciatori che in inverno
rimangono a valle e non san
cosa fare».
Si sono sentiti anche in
montagna segnali di crisi?
«È capitato di cambiare
programma per non
utilizzare gli impianti con
alcuni gruppi che non
potevano permettersi il
viaggio con la funivia e,
nell’“Andar per malghe”,
dove le famiglie pagano
solo la degustazione e non
l’accompagnamento, c’è
chi si è lamentato della
porzione ricevuta che
non sostituisce il pranzo,
cosa che in alcune malghe
avviene, per la generosità
dei gestori. Nelle richieste
delle escursioni, invece,
c’è chi viene a informarsi
sul costo dell’arrampicata e
cerca poi un compagno con
cui dividere la spesa vista
l’esigua differenza del costo
per due persone. Per fortuna
ci sono giovani appassionati
che si iscrivono ai corsi di
roccia. Un tempo avevamo
dalle 10 alle 15 persone
per corso a settimana. A
compensare ci sono le
richieste di molti stranieri.
Lavoriamo con diverse
agenzie che portano in
Valle turisti polacchi o da
altri Paesi dell’Est, tedeschi,
finlandesi e anche molti
anglosassoni, per le vie
classiche sia in arrampicata
sia in escursione. Per
fortuna ognuno di noi si
arrangia con una lingua
straniera e riusciamo a far
fronte alle richieste. Ci sono
anche diversi giapponesi
ma fortunatamente vengono
con l’accompagnatore che
fa da interprete».
Manuela Casagrande

I MAGNIFICI 7

I partecipanti al corso della sezione di Cavalese sulla cima del Monte Cevedale.

Le sette sezioni Sat (Società
degli Alpinisti Trifdentini)
delle Valli giocano un
ruolo assai importante per
promuovere la conoscenza
della montagna tra i
residenti delle Valli.
Ogni sezione organizza
escursioni sul territorio e
anche più lontano per i
propri iscritti.
Nel calendario estivo della
sezione moenese anche
un’uscita sul ghiacciaio
dell’Adamello dove gli
iscritti sono andati a
esplorare una postazione
della prima guerra
mondiale sul Corno di
Cavento.
Cevedale, invece, per
l’uscita finale del corso
di alpinismo su roccia e
ghiaccio organizzato dalla
sezione di Cavalese che è
anche sede della Scuola di
alpinismo e scialpinismo
'Franco Dezulian' diretta
da Renzo Benedetti. Il
corso, condotto da Walter
Fontanari, oltre alle nozioni
pratiche di alpinismo
prevedeva una serie di

lezioni teoriche sulla
sicurezza, meteorologia,
topografia e orientamento
nonché informazioni
utili sull’alimentazione,
allenamento ed
equipaggiamento.
Grande partecipazione
al corso di arrampicata
organizzato a primavera
dalla sezione di Predazzo
con ben cinquanta bambini
che hanno partecipato
con costanza e interesse
festeggiando il buon esito
del corso con l’uscita
finale di due giorni con
pernottamento in quota.
Inoltre i ragazzi si sono
occupati di rinnovare la
segnaletica sul sentiero che
dal ponte di Valmaggiore
va al lago di Cece, visto
che, tra le attività delle
sezioni Sat c’è anche il
controllo, la manutenzione
e la segnatura della rete
sentieristica locale.

Stella del Lagorai
Appartamenti di pregio in fase
di realizzazione nel centro
di Cavalese, via Baldieroni
e via Rocca presso l’antica
falegnameria.

Per effettuare visite sul posto si può
prendere appuntamento presso:
Domus AlPeA
Piazza scopoli, 3 - Cavalese (Tn)
Cell. 346 9593313 - Cell. 347 9995879

progetto: areagrafica.tn.it

Gli appartamenti saranno dotati di garage,
ampie cantine, giardini di proprietà, terrazze
o balconi in legno con vista spettacolare
sul Lagorai. Costruzione ad alto risparmio
energetico, caldaia a pellet, fotovoltaico, pannelli
solari, riscaldamento a pavimento.
Possibilità, entro la prima fase di progettazione,
di personalizzare il proprio alloggio con elementi
come caminetto, vasca idromassaggio,
barbecue, sauna, bagno turco, impianto
domotico, pavimenti in resina e in legno di pregio.
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Castello, il paese delle “api”
Il centro fiemmese non è l'unico in cui si sente il ronzio dei veicoli a tre ruote tanto diffusi
tra i giovani, ma sicuramente è quello che ospita un vasto sciame

N

on regala miele e
cera ma un'indubbia
utilità pratica, pochi
fumi di scarico e perfino
tanto divertimento. L'Ape
Piaggio - il veicolo a tre
ruote più famoso del
mondo - deve il proprio
nome al fatto di essere
stato ideato e progettato
negli anni '40 come una
naturale estensione della
Vespa ed è indubbio però
che anche il classico
ronzio prodotto dal
motore originale da 50 cc
ricorda da vicino quello
dell'infaticabile insetto.
Nel nostro Paese è ben
noto che, ancora oggi,
l'Ape Piaggio abbia molto
successo, soprattutto
nei paesi di montagna,
soprattutto tra i più
giovani: infatti non è solo
utile per il trasporto di
covoni di paglia o legna da
ardere ma perché diventa
il miglior succedaneo del
motorino per i più giovani.

Le mamme sono tranquille
perché è “più lento e più
sicuro” di uno scooter (su
strade meno pericolose e
meno trafficate che in città)
e si può circolare anche
con il brutto tempo.
La notizia sta nel fatto
che a Castello di Fiemme
la propensione all'Ape è
diventata un vero trend tra
i ragazzi e che il paese è
ora popolato di Api come
un prato fiorito alla fine
della primavera.
«Siamo in tanti ad averne
una» racconta Marica
Betta, sedici anni ancora
da compiere. «Quando
ci ritroviamo tra amici in
piazza, ognuno arriva con
la propria Ape e capita
spesso che ci si metta in
fila indiana e si vada a
fare dei tour in giro per la
Valle. Sinceramente, io
non riesco ad andarci a
scuola - partire da Castello
e arrivare a Pozza tutti
i giorni diventerebbe

impegnativo
- ma l'Ape
occupa
comunque
una buona
parte della mia
giornata».
Marica è
la perfetta
rappresentante
della categoria
dei “piloti
di Ape” perché fa parte
del gruppo di grandi
appassionati che si è
iscritto al Campionato
Italiano Race e partecipa
alle gare che si svolgono
in tutto il Nord Italia.
Sono una ventina tra
piloti giovani e meno
giovani, mogli al seguito,
meccanici volontari e
tifosi. L'ultima, pochi
giorni fa a Cremona: «Si
corre su piste chiuse,
su asfalto e su sterrato,
con Api modificate nella
cilindrata e nel telaio. I
motori vanno dai 130cc ai

650cc derivate dal modello
Kawasaki da strada (che,
potenzialmente, toccano
i 200 km/h!!, ndr) fino
addirittura ai 1000cc della
Aprilia RSV e ovviamente
c'è bisogno almeno di
un rollbar che garantisca
la sicurezza in caso di
ribaltamento».
In realtà, dopo
l'elaborazione, è davvero
difficile riconoscere
che dietro quel mezzo
mostruoso si nasconde
l'anima di un'Ape.
Marica, pur alle
primissime esperienze
agonistiche, non sembra
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avere troppi problemi per
battere al traguardo tutte
le ragazze che corrono
nelle sua categoria, come
pure parecchi ragazzi.
«Non ci sono solo le gare
di velocità riservate ai
mezzi derivati dalle Api
ma anche veri e propri
concorsi di bellezza». Le
Api vengono sottoposte
a un maquillage - il

tavolino del bar parlano
di carburatori, non
esattamente l'argomento
principale dei propri
coetanei, mentre le
ragazze si prestano
scarichi e candele come
fossero ombretti e smalti
per unghie, con solidarietà
degna di commilitoni di
vecchia data. «Il prossimo
novembre dovrebbe esserci

cosiddetto tuning - che
consiste in modifiche della
carrozzeria (vuoi non avere
un alettone da Formula
Uno?), colorazioni estreme
("la mia è nera con inserti
fucsia e interni zebrati") e
installazione di accessori
di ogni tipo, a partire dalle
autoradio con casse stereo
capaci di far tremare i
vetri. Le qualità estetiche
delle Api vengono valutate
da una commissione che
ne giudica l'originalità
e l'aspetto. Quelle
“da sfilata”, in genere,
possiedono il motore
da 50cc con cui escono
dalla fabbrica anche se in
realtà sembra che - con
buona pace della Polizia
Municipale di Fiemme non ci sia un solo mezzo
in tutte le valli che non
sia stato in qualche modo
potenziato, compresi quelli
dei nonni che salgono e
scendono dalla montagna
tutti i giorni.
Una grande passione:
i ragazzi intorno al

un evento a Predazzo che
prevede una passerella di
Api in centro che ci darà
finalmente la possibilità
di giocare in casa e di
dimostrare agli amici
la nostra passione». E i
fratelli minori e i cuginetti
non possono far altro
che crescere nell'ombra
delle Api. Quest'estate
tantissimi ragazzini delle
elementari di Castello
hanno giocato ad imitare
i grandi realizzando per
sé carretti a pedali o a
spinta che erano piccole
imitazioni delle Api
targate. I marciapiedi e le
piazze del paese ne hanno
visti parecchi. Piccole Api
crescono.
Enrico Maria Corno

DALLE CIME ALLE VERDI DISTESE
Non è solo l’alta montagna
ad attirare i turisti in Val
di Fassa. Anche il campo
da golf di Campitello ha
richiamato, quest’estate,
numerosi appassionati del
green.
Il gioco del golf è tecnica,
strategia, sensazioni
ed emozioni che sono
difficili da raccontare.
Ne è convinto Diego
Amplatz, presidente
dell’Associazione Sportiva
Val di Fassa Golf Club di
Campitello e promotore
del gioco in Valle. «Il golf è
da provare, sperimentare, e
una volta incontrato (come
assicurano appassionati e
professionisti) non se ne
può più fare a meno!».
Ne è una dimostrazione
l’andamento più che
positivo, dell’anno
2012/2013 che ha
registrato una discreta
affluenza di turisti e
residenti al Centro del golf
di Campitello di Fassa. Il
campo, attrezzatissimo
ed incastonato tra le
Dolomiti di Fassa, è nato
nel 1999 ed è gestito
con passione dalla
stessa associazione
sportiva “Val di Fassa
Golf Club” che lo
ha voluto. Il fondo
si trova in località
Ischia, in prossimità
della partenza della
funivia, ed è immerso
nel verde ai piedi

del Col Rodella, dove Il
panorama che si gode
mentre si pratica lo swing
è davvero unico.
Discreto successo anche
per le iscrizioni ai corsi
estivi, dove nei mesi di
luglio agosto moltissime
persone hanno seguito
lezioni private da parte
di maestri professionisti.
Concentrazione,
dinamismo, riflessione
e coordinazione sono
ingredienti fondamentali
per riuscire in questo
gioco, e come ricordano
i maestri di questa
disciplina psico fisica:
“è molto più importante,
quando si colpisce un
brutto colpo, sapere ciò
che è accaduto piuttosto di
colpire buoni colpi e non
avere alcuna idea di come
siano riusciti”. Per chi
volesse mettersi alla prova,
superando ostacoli di varia
natura, può farlo in ogni
momento. La stagione del
golf è ancora lunga. F.G.
Info: Diego Amplatz Amplatz Sport
tel. 335 6063499

La Baita
La baita racconta il nostro passato e
una vita "essenziale" a diretto contatto con la
natura "aspra" della montagna
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Vita in baita

Ristrutturazioni:
boom di richieste

Quasi 500 richieste di contributi per acquisto, costruzione e ristrutturazione nelle sole valli
di Fiemme e Fassa ma, secondo gli assessori competenti, non saranno comunque sufficienti
a dare una scossa all’economia

A

A differenza dello scorso
anno, quando molti dei
fondi a disposizione della
Comunità territoriale e del
Comun General non furono
assegnati per scarsità di
domande, quest’anno c’è
stata una vera e propria
corsa per presentare nei
tempi utili i moduli per
chiedere l’aiuto economico
stanziato dalla giunta
provinciale per interventi sul
patrimonio edilizio esistente
e per acquisto e costruzione.
Le richieste sono state
tali che per uno dei due
contributi (quello sugli
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interventi di ristrutturazione)
la Provincia ha raddoppiato
i fondi a disposizione. Cos’è
cambiato rispetto al 2012?
Semplicemente i contributi
sono stati pensati in un
altro modo: l’anno scorso
erano finalizzati alla sola
riqualificazione energetica
degli edifici, probabilmente
meno appetibile rispetto a
ristrutturazioni o acquisti.
Riusciranno i nuovi
contributi a smuovere
l’economia? A dare una
spinta ai settori dell’edilizia
e al mercato immobiliare?
Gli assessori competenti

della Comunità di Fiemme
e del Comun General de
Fascia (gli enti preposti alla
gestione dei fondi messi a
contributo dalla Provincia)
non ne sono convinti.
Vediamo perché.
I bandi usciti quest’estate
sono stati due. Per quanto
riguarda il primo, quello
relativo al patrimonio
edilizio esistente, in
Valle di Fiemme sono
state presentate 240
domande per singole
unità abitative destinate
ad abitazione principale,
per un totale richiesto di

oltre 15.600.000 euro per
interventi di risanamento
e miglioramento
energetico, e, sulle parti
comuni, di adeguamento
strutturale, coperture in
amianto, riqualificazione
energetica, rimozione
barriere architettoniche e
manutenzioni straordinarie.
Sono state, inoltre, 6 le
domande per i condomini
(quasi 700.000 euro
richiesti per lavori sulle
parti comuni, con il vincolo
che almeno il 50% delle
unità immobiliari e della
superficie siano destinate
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ad abitazione principale) e
1 soltanto quella da parte di
enti pubblici o ecclesiastici,
Onlus e fondazioni per
lavori sulle parti comuni di
edifici esistenti composti
oppure su singole unità
abitative purché destinati
alla locazione a canone
sostenibile o moderato.
L’importo a disposizione
della Valle di Fiemme è
pari a 2.137.625 euro,
sufficiente per finanziare
circa 50 domande. Il Comun
General de Fascia ha deciso
di destinare l’intero fondo,
pari a 1.339.333 euro, alle
abitazioni principali: circa
90 le domande pervenute,
delle quali ne saranno
accolte circa un terzo.
Per quanto riguarda, invece,
il bando per i contributi per
l’acquisto e la costruzione
(i cui termini si sono chiusi
il 9 agosto) sono state
presentate 101 domande,
61 per l’acquisto (16 giovani
coppie e 45 altri richiedenti)
e 40 per la costruzione (9
giovani coppie e 31 altri
richiedenti). L’importo
assegnato a Fiemme è
di 1.315.000 euro, che
consente l’accoglimento
di circa 13-14 domande.
É di 824.000 euro, invece,

il fondo a disposizione
della Valle di Fassa, dove
sono state presentate 25
domande, 10 per l’acquisto
e 15 per la costruzione:
poche rispetto a quelle
della vicina Fiemme. Ne
dovrebbero essere accolte
una decina.
Ma al di là dei numeri
e dell’attesa che stanno
vivendo in queste settimane
le famiglie che hanno fatto
richiesta e che aspettano di
sapere se faranno o meno
parte di una graduatoria
che lascerà fuori parecchie
persone, viene da chiedersi
se questi contributi
raggiungeranno l’obiettivo
per i quali sono stati pensati.
Obiettivo che non è soltanto
quello di aiutare le famiglie,
ma anche di dare un segnale
e una scossa positiva
all’economia. Riusciranno,
quindi, questi incentivi ad
avere una ricaduta positiva
sulle imprese edilizie e
sul settore immobiliare?
Qualche dubbio in proposito
gli assessori competenti
lo manifestano. Franco
Lorenz del Comun General
de Fascia commenta: «Si
tratta senza dubbio di
finanziamenti interessanti.
I contributi per le

ristrutturazioni credo siano
una vera iniezione di fiducia
per le ditte edili. Sono un
po’ più scettico, invece,
sugli effettivi riscontri dei
contributi per l’acquisto e
per la costruzione: a fronte
dei costi ancora molto
elevati per comprare o
edificare, credo che si tratti
di soldi che possono sì dare
una mano, ma che non
saranno decisivi».
Mario Rizzoli della
Comunità Territoriale
della Valle di Fiemme è
sulla stessa lunghezza
d’onda: «Questi contributi
smuoveranno qualcosa
dell'economia valligiana, ma
non tanto quanto sperato.
Le domande di contributo
2013 sono state l'illusione
di molti cittadini in quanto
si dichiarava un contributo
a fondo perduto fino ad una
spesa ammessa di 100.000
euro oltre alla possibilità,
per la parte non ammessa,
di operare la detrazione
fiscale. Dico illusione in
quanto la cifra stanziata
non permette alle comunità
di valle di finanziare molte
domande e i criteri imposti
sono legati all'IMUP versata
per il 2012 ed al fattore
energetico. Considerato che

i primi in graduatoria sono i
soggetti che per il 2012 non
hanno versato IMUP, che noi
finanzieremo nella migliore
delle ipotesi 60 domande e
che nella nostra comunità
vi sono 134 domande con
IMUP pari a zero, chi ha
Imup superiore a zero è già
escluso in partenza. Delle
finanziate, poi, entrano tra
i primi posti in graduatoria
le domande che prevedono
importi nella categoria
A1 risparmio energetico. Ne
segue che difficilmente chi
intende ricavarsi la prima
casa da un sottotetto o da
un fienile sarà finanziato».
Rizzoli continua: «Secondo
me c'è il grosso rischio che
la concessione dei contributi
per le ristrutturazione
vada a finanziare lavori
già fatti, in quanto la legge
prevede l'ammissibilità a
contributo di tutti i lavori
iniziati dopo il 1 marzo
2013. Va comunque detto
che le domande hanno
dato un forte segnale del
fatto che i cittadini di
Fiemme avrebbero la volontà
di fare interventi edilizi».
Monica Gabrielli
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Montagna da riscoprire

Ormai abbandonati o usati per trascorrervi momenti di svago,
i tabià di montagna ricordano la fatica antica dei nostri avi

V

Vi è mai capitato di sedervi
in mezzo a un bel prato
in alta quota a guardare
ciò che vi circonda? Tra
alte cime, boschi di larici
e abeti, in un contesto
naturale unico si possono
scorgere, sparsi qua e
là, i tabià: piccoli edifici
rustici che si inseriscono
armoniosamente nel
paesaggio circostante.
Sembrano parlare a chi li
osserva. Ognuno di noi,
al loro cospetto, si sente
invaso da una sensazione
di calore e rispetto per una
struttura cosi semplice nel
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suo splendido equilibro,
ma allo stesso tempo così
comunicativa. Simboli di
un’esistenza umile, di uno
stile di vita a contatto con la
natura che abbiamo perso
con il progresso ma che
possiamo ancora far rivivere
e preservare grazie a queste
preziose testimonianze
lasciate da chi ci ha
preceduto.
In un tempo neanche
tanto lontano, quando
l’economia era imperniata
esclusivamente sull’attività
agricola, ogni famiglia in
estate si occupava della

fienagione. Possedere
dei capi di bestiame
era fondamentale per
garantire il sostentamento
giornaliero. Le mucche
accolte nelle stalle adiacenti
alle abitazioni dovevano
essere ben alimentate.
È questo il motivo per
cui molti capifamiglia
affrontavano notevoli
sacrifici per acquistare fondi
in montagna. Tutte le zone
prative di Fiemme e Fassa
venivano falciate e il fieno
raccolto necessitava di un
luogo sicuro e riparato: la
tiejes dal fen (piccoli fienili)
nei luoghi di fondovalle,
i tabià da mont (fienili
di montagna) nei luoghi
d’alpeggio.
Queste strutture
rappresentavano l’edificio
rustico più comune, visibile
in ogni estensione prativa
del territorio dai 1000
ai 1900 metri di quota:
nelle valli laterali come
Duron, San Nicolò e nelle
zone prative, per esempio
San Pellegrino, Lusia
(Moena), Fuciade (Soraga),
Bellamonte (qui, la storica
Maria Piccolin segnala la
presenza di tabià del 1700
che si differenziano dagli
altri per la costruzione di un

angolo cottura in pietra) e
Pampeago.
La costruzione, frutto di una
faticosa opera artigianale,
era prerogativa degli stessi
proprietari del terreno,
aiutati qualche volta dai
vicini. Come ricorda
Maria Piccolin i tabià
appartenevano solitamente
ai privati, qualche caso al
Comune (Regola fino al
1807) o alla Chiesa, come
il tabià al Lusia (Moena) di
proprietà della chiesa di san
Borcan. La pretesa non era
quella di ottenere strutture
raffinate, bensì semplici
e pratiche, adatte alla
conservazione del fieno e
degli attrezzi di lavoro, fatta
eccezione per il periodo
della fienagione, durante
la quale si utilizzavano
occasionalmente come
alloggi. “Il loro sommo
ornamento è l’assoluta
mancanza di ornamento”,
afferma Arturo Boninsegna
nel suo saggio intitolato
Architettura tradizionale
nelle valli dal Trentino al
Friuli.
Tabià e tiejes sono piccoli
edifici in legno a un solo
piano a pianta quadrata
o rettangolare di modeste
dimensioni planimetriche
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variabili da 8 a 40 metri
quadrati. Solitamente il
basamento è in pietra
per isolare il fondo della
struttura dal terreno. Se il
luogo in cui è costruito non
è pianeggiante, il fienile è
appoggiato su due pilastri.
La struttura portante della
tieja da fen è costituita da
un telaio in legno, rivestito
da assi poste verticalmente
mentre quella dei tabià da
mont, un po’ più solida, di
solito è realizzata con la
tecnica alpina denominata
block-haus costituita
da un’incastellatura
di tronchi sovrapposti
orizzontalmente.
Ambedue le costruzioni
rurali hanno la copertura
del tetto in scandole,
piccole tavole di larice di
uguale misura, disposte
parzialmente una sopra
l’altra. Alcune volte viene
sistemata una lamiera.
Hanno un’unica grande
apertura costituita da
un portone, collocato
solitamente sul lato che
guarda la montagna, che
si apre verso l’esterno
consentendo l’accesso
all’unico locale.
L’areazione, processo
fondamentale per la
conservazione del fieno, in
assenza di finestre avviene
attraverso le fessure lasciate
tra un tronco e l’altro.
Qualche tabià da mont
è dotato di un piccolo,
ma proprio piccolo,
locale costruito a fianco

appositamente per cuocere
la polenta durante la
permanenza in alta quota.
Sopra la porta d'ingresso
in segno di devozione e
protezione spesso si trova
incisa una croce e a volte
anche le lettere L.D.S ossia
Lode Deo Semper (Lode
a Dio sempre) seguite
dalla data relativa alla
realizzazione del fienile
insieme al nome del
proprietario. I nostri avi
erano davvero orgogliosi di
queste semplici costruzioni,
simboli tangibili dell’anima
di un popolo. Ancora
oggi le persone anziane
s’illuminano quando
riportano alla luce i ricordi
della vita sa mont. Giulia
Fontana, novantenne di
Penìa, ha sempre nel cuore
quei momenti vissuti in
alta quota a contatto con
i ritmi della natura: «L’era
bel sa mont, fadìa ma
massa bel (era bello in
alta montagna, fatica ma
meraviglioso). Partivamo di
primo mattino. Gli uomini
portavano gli attrezzi da
lavoro, mentre noi donne
pensavamo al cibo per la
lunga giornata. Nel rusoch
(zaino) mettevamo polenta,
formaggio, qualche pezzo
di lardo, pane di segale e
caffè d’orzo. Non c’era la
cucina nei fienili, il cibo lo
riscaldavamo su un fuoco
improvvisato. Solo in un
momento successivo si
è creato uno spazio per
preparare il cibo. Giunti

a un radicale cambiamento
del paesaggio rurale: un
grande spazio naturale,
un tempo modellato dalle
attività agricole degli
uomini di montagna, oggi
soffre per mancanza di
manutenzione.
La trasformazione ha
coinvolto anche i tabià
divenuti inadeguati a
svolgere la funzione
agricola per la quale erano
nati. Basti pensare alla
piccolissima percentuale
di fienili in uso agricolo
rispetto alle centinaia di
rustici sparsi sui prati di
sul posto, dopo aver
Fiemme e Fassa. Persa la
fatto marendel (spuntino
mattutino), si cominciava il funzione originaria, negli
taglio dell’erba. Quando era ultimi decenni il destino di
queste piccole strutture ha
asciutto lo raccoglievano
intrapreso due vie: da una
e lo mettevano nel tabià.
parte stiamo assistendo al
Il primo fieno depositato
loro processo di abbandono
era il giaciglio per la
e degrado specialmente per
notte. Dormivano sonni
quelli posti in luoghi che
tranquilli sollevati di aver
richiedono lunghe e faticose
portato il fieno al riparo
camminate, dall’altra si è
dai temporali. Noi donne,
invece, ritornavamo a valle aperta la strada di un ritorno
la sera: dovevamo accudire ai tabià, considerati adatti a
trascorrervi il tempo libero.
i bambini, mungere le
Molti stanno riscoprendo la
mucche...».
bellezza e l’importanza di
La mattina, svegliati da
queste antiche costruzioni
timidi raggi di sole, gli
tramandate di padre in figlio
uomini erano pronti per
per assaporare momenti
affrontare una nuova
di svago con famiglia e
giornata di lavoro. Il
amici. Ritorno positivo se le
fieno rimaneva nel tabià
operazioni di manutenzione
fino in autunno quando i
contadini, partendo di buon e recupero vengono attuate
nella consapevolezza
mattino, lo trasportavano a
di trovarsi davanti a un
fondovalle per stivarlo nei
tabià in paese, strutture più patrimonio inestimabile di
cui preservare le originali
grandi con piano terra in
caratteristiche. Infatti il
muratura adibito a stalla e
piano superiore in legno per valore di queste costruzioni
il deposito del fieno e della sta nella perfetta sintonia
con l’ambiente circostante
legna.
e nella sua capacità di
Dopo la metà del
raccontare la tradizione
Novecento i cambiamenti
e il sapere di un popolo.
economici e della società
Come sottolinea Tullio
nel suo insieme, hanno
Bernard, pittore di Pera di
portato a esaurimento
Fassa: “Sono libri aperti al
anche questa tradizionale
passato, custoditeli con cura
esperienza di lavoro
per garantire loro un futuro
collettivo un tempo di
in onore delle fatiche dei
assoluta necessità e
nostri avi”.
importanza. È cominciato
Rosanna Verra
così un graduale abbandono
della montagna, intesa
come risorsa e fonte di
sussistenza che ha portato
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L’an de la Roda
Vita in baita

I

Quest’anno si è tenuta l’asta quinquennale per l’assegnazione dei lotti
di proprietà della Regola feudale

Il 2013 è stato l’anno della
“ruota”. Detta così, per molti
la frase suona misteriosa.
Ma i 766 vicini della Regola
Feudale di Predazzo sanno
benissimo di cosa si tratta.
La “roda”, in dialetto, è
un appuntamento molto
atteso. L’ultimo era stato
nel 2008. Il prossimo sarà
nel 2018. Stiamo parlando
dell’asta quinquennale
per l’assegnazione dei
lotti di proprietà dell’ente
che possiede boschi e
pascoli attorno a Predazzo.
Una consuetudine antica
quanto la stessa Regola: i
terreni, alcuni adatti alla
coltivazione, altri al pascolo,
altri ancora dotati di fienile,
stalla o baita, venivano
concessi periodicamente e

a turnazione ai vicini. «Era
l’epoca in cui praticamente
tutte le famiglie avevano
bisogno, per la loro stessa
sussistenza, di terreni per
la fienagione, magari dotati
di una baita da usare come
deposito degli attrezzi in
quota o come riparo per
la notte durante i mesi
estivi - spiega il regolano
Guido Dezulian -. Con il
passare dei secoli, sempre
meno famiglie dipendevano
dall’agricoltura e
dall’allevamento. Per questo,
si pensò di dare in affitto i
terreni, per poi utilizzare
i proventi per le regalie,
introdotte per suddividere
tra tutti i Vicini - anche
quelli che non avevano più
interesse a usufruire dei

beni dell’ente - gli introiti
derivanti. La “ruota” non
è altro che l’utilizzo nel
tempo, da parte di più
persone, dei terreni e delle
baite di proprietà della
Regola, secondo un unico
principio: l’equità». Ancora
oggi le entrate derivanti
dagli affitti dei lotti messi
all’asta concorrono a creare
il “fondo” per le regalie,
nate come una sorta di
compensazione in denaro
per la mancata assegnazione
di terreni (in un’epoca in
cui erano molto richiesti)
e diventate nel tempo una
partecipazione agli utili della
gestione del patrimonio
fondiario comune.
Nel suo studio “Il Feudo
di Vardabio”, citato anche

nel volume che raccoglie
l’inventario dell’archivio
della Regola a cura di
Rodolfo Taiani, Giuseppe
Morandini scriveva: “Per
aumentare i disboscamenti,
la Società usava accordare
ai soci determinati
appezzamenti perché li
spazzassero dai rovi, dai
mughi, dai sassi; perché ne
livellassero la superficie, e
con la spazzatura, con la
semina, con la ripetizione
della segagione per vari
anni vi creassero la zona
erbosa. Si conveniva
che il prato così ricavato
rimanesse in godimento
gratuito del dissodatore per
un determinato numero
di anni, per lo più dieci,
trascorso il quale termine il

Voi avete una casa vacanze da affittare?
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nuovo prato detto “parte di
monte da segare” rientrava
nel godimento sociale.
Cresciuto il numero di tali
fondi, si andò formando la
consuetudine di assegnarne
uno in godimento
quinquennale a ciascun
vicino. L’assegnazione
avveniva per estrazione a
sorte, l’elenco delle parti
da sorteggiare si diceva
rotulo, e l’avvicendamento
quinquennale si diceva
ruota”.
Nel 1906 si passò
all’assegnazione in base
alla migliore offerta. La
Regola Feudale concedeva
in affitto ai propri vicini,
con lo stesso meccanismo
della rotazione, anche le
cosiddette “parti di campo”,
cioè aree coltivabili. Anche
in questo caso, nel 1908 si
passò dall’assegnazione per
estrazione a quella in base
alla miglior offerta.
Nell’ultima “ruota”, a
febbraio, sono stati messi
all’asta circa 35 lotti.
Alcuni, una decina, sono
stati assegnati alle poche
famiglie di allevatori rimaste
in zona che li useranno
per ricavarne il fieno. Oltre
20, invece, erano terreni
con baite per un utilizzo
non più agricolo-pastorale,
ma privato e familiare. In
altre parole, le poche baite
rimaste (in passato erano
oltre un centinaio) sono ora
diventate un ambito bene da
sfruttare in famiglia a scopi
puramente ricreativi. «L’asta
è sempre molto partecipata
- racconta Dezulian - e non

soltanto da chi vi partecipa
attivamente, ma anche e
soprattutto da un numeroso
pubblico, che si anima man
mano che le offerte dell’asta
aumentano di valore». Chi
si aggiudica il lotto, lo ha a
disposizione per 5 anni, con
obbligo di manutenzione,
pulizia, salvaguardia del
territorio e con il divieto di
subaffitto. Eventuali migliorie
al bene devono essere
concordate con il consiglio
della Regola, che può
compensare aumentando
la durata della concessione.
I Vicini hanno il diritto di
prelazione sui lotti della
“ruota”: solo quando non
vengono richiesti da nessuno
degli aventi diritto, viene
organizzata una nuova asta
aperta a tutti.
Una tradizione ancora
molto sentita e rispettata dai
Vicini. Anche se, a volte, si
solleva qualche malumore:
«É inevitabile che qualcuno
si affezioni al bene e gli
dispiaccia passarlo ad altri.
Ma il regolamento è chiaro:
il criterio di assegnazione è
soltanto quello dell’offerta
migliore. A volte, invece,
capita che qualcuno realizzi
baite non autorizzate sui
nostri terreni: in questi casi,
il costruttore “abusivo”
può scegliere di smontare
l’edificio portandosi via il
legno o di usufruirne per
qualche anno, per poi cedere
il bene che entrerà così a far
parte della “ruota”».
I lotti a disposizione dei
Vicini sono, quindi, in
continua evoluzione, sia

in termini numerici sia
in termini di modalità di
utilizzo, sempre meno
silvo-pastorale e sempre
più privato e familiare.
Cambiano anche le regole
per il corretto funzionamento

dell’asta. Ma non cambia
il legame con il passato
secolare dell’ente: come
dire, il contesto cambia, ma
la “ruota” resta ferma.
Monica Gabrielli
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Un tabià nel cuore
Vita in baita

E

Tullio Bernard, attraverso i suoi quadri, fa rivivere un passato
che non smetterà mai di esistere nei ricordi di chi lo ha vissuto

Essere pittore significa
imprimere su tela immagini
custodite nel cuore
comunicando sentimenti,
emozioni e ricordi. È ciò
che sa fare Tullio Bernard,
artista di Pera di Fassa.
Persona semplice e artista
umile che porta sempre
con sé un dono prezioso:
il ricordo della gente di
montagna, un passato
ormai lontano destinato a
essere dimenticato. Tullio
non ha paura di guardare
indietro e riscoprire i valori
in quelle piccole cose di
un tempo, nella semplicità
della vita di altre stagioni.
Ha nel cuore i tabià,
piccoli fienili di montagna
protagonisti di molti suoi

Nuova ETA TWIN Touch
Caldaia a gassificazione di legna con
bruciatore a pellets

SH-P (legna) da 20 e 30kW
TWIN (pellets) da 20 e 26 kW
Centro assistenza specializzato
per le valli Fiemme e Fassa :

DE-DE Snc
Tel. 0462 502877 - Cell. 339 30 83 890

e-mail: dedesnc@dnet.it

44

settembre 2013|

dipinti con i quali, nel
2012, ha realizzato una
mostra intitolata Nostalgie
di Fassa: «Questa passione
- racconta Bernard - è nata
circa 25 anni fa. Andando
lungo i sentieri il mio
sguardo, ma specialmente
il mio animo, sono stati
catturati dalla meraviglia
di queste costruzioni molte
delle quali abbandonate
a loro stesse. Allora mi
sono chiesto dove stanno
andando a finire le fatiche
dei nostri vecchi. Così da
quel giorno, la venerazione
nei confronti di queste
antiche sentinelle ricche
di segreti, di amori e
stenti vissuti da molte
generazioni, mi ha indotto
a fissare su carta l’amore
per la mia terra ladina».
Gli occhi di Tullio si
illuminano, quando
con molta naturalezza,
racconta la sua personale
esperienza: «I ricordi più
belli che porto sempre con
me sono legati ai momenti
trascorsi con mio padre

in Val Jumela durante il
pascolo estivo. Dormivamo
nel fieno. Una sensazione
unica, mi sembra ancora di
riviverla qualche volta: il
profumo dell’erba appena
tagliata, il vento che
soffia tra le fessure, i grilli
saltellanti con il loro dolce
canto. Quante emozioni!»
Tale esperienza vissuta a
contatto con la vita d’alta
montagna ha risvegliato
in Tullio la voglia di non
dimenticare. «I tabià hanno
fatto crescere in me una
forte sensibilità. Li guardo
e li contemplo. Intanto i
pensieri corrono veloci
e mi rendo conto che
fatico ad accettare che
una buona parte di essi
stia andando a remengo
o, ancora peggio, venga
trasformata in “villine"
di montagna perdendo
quella magia tipica dei
vecchi fienili. Invaso da
una grande nostalgia
prendo carta e matita e
mi immedesimo in coloro
che hanno realizzato con

grande sacrificio tutto ciò e
mi lascio trasportare dalle
emozioni per catturare la
storia di ogni singolo tabià.
Ognuno diverso, ognuno
prezioso».
È nostalgico Tullio ma allo
stesso tempo speranzoso:
«Al giorno d’oggi c’è
una tendenza a rifiutare
l’antico, a dimenticare le
tradizioni. Si ha interesse
solo per le cose che
fruttano denaro. Confido
nella sensibilità di chi
ha in mano il destino di
queste piccole costruzioni.

Ammiratele non solo
con gli occhi ma anche
con il cuore. Guardate
indietro, poi fate un passo
in avanti, verso il futuro e
domandatevi: Riusciranno
i nostri figli, i nostri nipoti
a vedere l’incanto che le
generazioni passate hanno
creato con tanto amore?»
Rosanna Verra
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Una passione per le baite
Vita in baita

U

Dal tetto al tavolo, dal basamento al camino. Peter Walder sue la rinascita dei vecchi
rustici con cura maniacale con la speranza che “chi arriva qui per trascorrervi una
notte, trovando un ambiente bello e curato, lo rispetti maggiormente”

Un lavoro che racchiude
tradizione, storia, saperi
antichi, abilità che sono
quasi andate perdute. Un
lavoro che è prima di tutto
una passione. Un lavoro
così particolare che gli è
stata anche dedicata una
puntata della trasmissione
televisiva Geo&Geo. Lui
è Peter Walder e trovare
una parola unica per
definire la sua attività non
è semplice. É l’uomo che
fa risorgere le vecchie baite
che sorgono sui monti
della Valle di Fiemme.
Operaio alla Magnifica
Comunità, insieme ad una
squadra di altri due operai,
seguito dall’ufficio tecnico
dell’ente, ridà vita agli
edifici che nei secoli scorsi
sono stati un importante
punto di riferimento e un
rifugio per i pastori che
trascorrevano l’intera estate
in quota durante l’alpeggio.
Nelle mani di un solo uomo
si uniscono la forza di un
muratore, l’abilità di un
carpentiere, la pignoleria
di un falegname, ma
anche la conoscenza di
uno storico, la cura di un
ricercatore e un po’ del
sentimentalismo del poeta.
Walder si occupa, infatti, di
ogni fase della costruzione:
dallo zoccolo in pietra
alla struttura in legno, fino
al tetto e alle grondaie,
per poi terminare con
l’arredamento.
La Magnifica Comunità
dispone di un patrimonio
di centinaia di baite: tra
queste, alcune non sono più
utilizzate, altre sono ormai
dei ruderi, altre necessitano
di essere recuperate prima
di crollare. Negli ultimi
vent’anni l’Ente ha puntato

molto sul recupero di
quello che è prima di tutto
un patrimonio storico, che
racconta una parte del
passato di Fiemme, quando
i pastori erano numerosi
e avevano una vita dura,
fatta di molti mesi in quota
trascorsi in solitudine.
Sono 22 anni che Walder,
residente a Masi di
Cavalese, fa rinascere baite,
tanto da averne completate
decine e decine, da Cece
al Cornon fino alla Pala
di Santa, praticamente in
tutti gli angoli della Valle.
Ma ogni volta è come
se fosse la prima: «Ogni
zona ha il suo stile, sia in
termini di materiali che di
tecniche di costruzione.
Una volta, quando non
c’èra l’elicottero per portare
in quota il necessario,
si costruiva con ciò che
la montagna offriva sul
posto. Troviamo, quindi,
baite solo in legno e altre
solo in pietra, a seconda
delle caratteristiche del
territorio», racconta Walder.
Ogni baita richiede,
dunque, una ricerca e uno
studio a sé, comportando
a volte delle vere e proprie
sfide. Walder ricorda
sorridendo quando per
ricostruire una baita con il
tetto in lamine di porfido è
dovuto andare alla ricerca
di anziani muratori che gli
svelassero i segreti di questo
tipo di coperture, che ormai
non si realizzano più. A
volte è lui stesso a sfidare
la tradizione, come quando
ha introdotto in Valle un
tipo di costruzione nuovo
per la zona, la blockbau
(una particolare e antica
tecnica che consiste nella
sovrapposizione orizzontale

di tronchi o travi fino
a formare delle pareti),
utilizzata per realizzare
la baita in località
Viezena. Ed è proprio a
questa opera che è stata
dedicata la puntata della
trasmissione Geo&Geo
(ancora disponibile sul
web www.youtube.it). A
volte, invece, le sfide fanno
sorridere, come quando per
portare benzina in quota,
Walder ha dovuto ricorrere
al mezzo di trasporto
tradizionale in montagna,
l’asino.
Il suo lavoro non si limita
all’edificio, ma include
anche la mobilia, che
seppur essenziale, cura
fin nei dettagli: «Queste
baite, ricostruite spesso
vengono lasciate aperte
a disposizione dei
viandanti. La mia speranza
è che chi arriva qui per
trascorrervi una notte,
trovando un ambiente
bello e curato, lo rispetti

maggiormente». E negli
occhi che si illuminano
ancora, nonostante siano
passati 22 anni, si legge
chiaramente quanto amore,
quanta passione, quanto
entusiasmo metta nel suo
lavoro. É forse questo,
ancora più del lavoro
fisico e artigianale, a far
davvero rinascere le baite di
Fiemme.
Monica Gabrielli
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Vivere come una volta
Vita in baita

I

Tra i tanti vantaggi di possedere una baita vi è anche quello
di tornare ad apprezzare il valore delle cose semplici

In quelli che erano fori
per l’aerazione appaiono
preziosi merletti che,
assieme ai gerani fioriti,
rappresentano un
dettaglio molto fotografato
dai turisti: “Che baita
graziosa, sembra la casetta
degli gnomi!”.
E proprio in una casetta
da favola sembra di
entrare, sulla soglia di
alcune baite ristrutturate
e rifinite fin nei minimi
dettagli. A quelli che
una volta erano semplici
ruderi con lo scopo di
contenere il fieno dei
prati circostanti, oggi
si attribuisce, infatti,
l’ambizioso compito di
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ospitare un sogno. Perché
tale ci si aspetta che
sia, quel fine settimana
trascorso tra i monti,
sia che si tratti di una
vacanza dalla città
sia, come nel caso dei
proprietari residenti in
Valle, di un breve distacco
dalla realtà quotidiana.
All’atmosfera fantastica,
già insita nel fatto di
trovarsi lontano dalla
civiltà, contribuiscono
l’arredamento tipico in
legno e una grande cura
dei particolari. Ma spesso,
ben più dell’immagine
perfetta può la
‘scomodità’ del posto. Sì,
perché, anche se sono
molti quelli attrezzati con
ogni comfort, i più rustici
sono ancora senz’acqua
o corrente elettrica. Ed è
proprio quella mancanza
a rendere il tutto più
autentico, a
riportare indietro
nel tempo
cambiando non
solo il luogo ma
anche i ritmi e le
abitudini.
Quella fatica
che era normale
per i nostri
nonni,

di andare a prendere
l’acqua, scaldarla per
cucinare o rassettare,
quella luce di candela che
pur anticipando l’ora di
coricarsi, offre l’occasione
di ritrovarsi attorno a
un tavolo e parlarsi,
ritrovando lo spirito di
un tempo che lasciava
spazio all’ascolto e allo
stare insieme. Il passaggio
di un animale selvatico
o le innumerevoli stelle,
in un cielo come non
si è mai visto, danno,
poi, l’impressione di
vivere in uno spazio
sospeso dal quale
si riemergerà col
ritorno in paese.
«Amo il profumo
dell’umidità che
si sente sempre
quando si entra
nella casa
fredda e amo
sentirla
riscaldare
lentamente
dopo aver

acceso la stufa, racconta
Cristina Dellantonio,
di Moena. Cristina ama
ricordare i momenti
passati ”in baita” durante
la sua infanzia: Mi piace
riempire la vasca sopra la
stufa per poi lavare i piatti
e, anche se ora abbiamo
aggiunto un piccolo boiler
per l’acqua calda, spesso
uso il vecchio sistema».
«Ricordo il risveglio con
una luce particolare che
illuminava la stanza e mio
padre che, la sera prima di
dormire, ci raccontava le
sue storie sugli animali».
E così la vecchia padella
che in paese non si usa
più, acquista qui il sapore
della nostalgia come
il piatto sbeccato o la
vecchia sveglia. Oggetti
desueti che tornano in uso
e fanno bella mostra di sé
accanto a quelli antichi
che il padre Giacomo
raccoglie. Oggi la famiglia
di Cristina possiede una
parte della casa costruita
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nel 1915 per il comando
militare del battaglione
“val Cordevole”. Lo spazio
ridotto è stato sfruttato
nei minimi particolari
dalle abili mani dei
falegnami dell’azienda
di famiglia (Arredamenti
Dellantonio di Moena):
il tavolino a ribalta in
salotto è un classico e,
mentre la panca sotto la
finestra fa da frigorifero,
il davanzale della finestra
è una capiente cassetta
per gli attrezzi, “…che
qualche lavoro da fare
c’è sempre e in baita
il tempo non manca”.
Questo è uno dei maggiori
vantaggi di staccare la
spina recandosi in un
posto vicino e nello stesso
tempo “fuori dal mondo”.
«C’erano stanze tutte
rivestite di tessuto di
seta» ricorda Giacomin
che nella vecchia casa ha
passato molti momenti
con la famiglia e con i
migliori amici. «Prima
avevamo una baita a San

Pellegrino, poi abbiamo
risistemato questa e ho
portato qui tutti i cimeli
a cui tengo e ai quali,
nel tempo, se ne sono
aggiunti altri». Sulle travi
e alle pareti trovano posto,
infatti, vecchi macinini da
caffè, ferri da stiro, orologi
e molti reperti della

Grande Guerra.
Che si tratti di baite isolate
o di agglomerati come a
Fuciade o a Malgola, di
antichi fienili di montagna
realizzati completamente
in legno o di costruzioni
in pietra, ruderi di vecchie
case o costruzioni militari,
tutti offrono l’opportunità

di “staccare la spina”.
E se l’occasione è ghiotta
per i valligiani, lo è ancor
di più per i turisti per
cui un soggiorno in baita
rappresenta davvero una
vacanza da sogno. E pare
che quelli che potrebbero,
in tutti gli altri casi, essere
disagi (stare lontano dai
centri abitati, non avere
tutti gli elettrodomestici
o il riscaldamento
centralizzato), non
sia considerato uno
svantaggio, ma un valore
aggiunto.
Manuela Casagrande

Giacomo Dellantonio e la figlia Cristina
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Metti una notte in Baita

N

Vita in baita

I “ricoveri di montagna” sono sempre più apprezzati da comitive di ragazzi,
famiglie, gruppi sportivi e non, per passare un weekend in compagnia

Non tutti sono fortunati da
averne una di famiglia che
si tramanda da generazioni,
ma alcune sono di proprietà
dei singoli Comuni che, in
alcuni casi, le concedono
in uso temporaneo ai propri
censiti. È il caso di Moena
che fra le proprie baite,
accanto a quelle aperte a tutti
per una breve sosta lungo
il sentiero o come ricovero
temporaneo in caso di mal
tempo, mette a disposizione
dei propri residenti il Bait de
Pianesel e il Bait de Ciamp
de ors. «Le richieste sono
sempre tante - spiega il
vicesindaco Alberto Kostner
-, specialmente per il Bait de
l’ors data la sua posizione
facilmente accessibile anche
in macchina. Nel periodo
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codificato, ma semplici
regole di buon senso civico:
lasciare tutto come si è
trovato, pulito e in ordine,
sia all’interno della baita
che nei dintorni. È il custode
forestale a consegnare le
chiavi e a verificare che tutto
sia effettivamente in ordine
«Per fortuna non si sono mai
verificati atti di vandalismo
- continua Kostner -, questo
perché il servizio è molto
apprezzato e i cittadini stessi
estivo, infatti, mediamente
a titolo gratuito, anche se
tengono molto alle baite
risulta occupato 3-4 giorni
stiamo pensando di chiedere, della comunità». Non c’è un
a settimana. Le baite sono
a partire dall’anno prossimo, “fruitore tipico” o prevalente:
usufruibili esclusivamente
una piccola quota a titolo di le richieste vengono
dai censiti di Moena, previa
compartecipazione alle spese indifferentemente dai ragazzi
presentazione della domanda di manutenzione ordinaria,
di 18-20 anni che chiedono
presso la segreteria del
indispensabili per tenere
la baita per organizzare
Municipio. Fino ad oggi la
le strutture in efficienza».
feste, alle famiglie e alle
concessione è sempre stata
Non esiste un regolamento
persone più anziane amanti
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della montagna. Le strutture
sono in grado di ospitare in
media 6-7 persone. Non ci
sono posti letto o brandine,
si dorme in sacco a pelo
direttamente sul tavolato del
soppalco, ma fa parte del
fascino dell’esperienza.
Anche la Magnifica
Comunità di Fiemme dispone
di una baita che concede in
uso temporaneo ai “vicini”,
ossia i residenti in Val di
Fiemme da almeno 20 anni.
Si tratta del Baito Ponte Stue,
in Val Cadino a circa 1250
m. Per poter trascorrervi la
notte, occorre fare richiesta
direttamente alla Comunità
e corrispondere 50 euro a
titolo di partecipazione alle
spese di mantenimento della
struttura più una cauzione di
150 euro che viene restituita
a fine soggiorno una volta
che il custode ha verificato
che tutto sia in ordine.
Sprovvista di luce e acqua
corrente, all’interno è dotata
di una cucina a legna e di
un grande camino al centro
della stanza principale, più

un soppalco che può ospitare
5-6 persone.
La baita Ponte Stue è solo
una delle quasi 200 strutture
appartenenti al patrimonio
edilizio montano della
Magnifica Comunità di
Fiemme: di queste, circa
50 fan parte delle diverse
“stazioni d’alpeggio”
concesse, a titolo gratuito,
in uso stagionale, alle
Società Malghe e Pascoli;
molte altre, soprattutto
baite, bivacchi e rifugi di
medio-alta quota sono,
invece, aperte al pubblico
quale riparo occasionale per
passanti-escursionisti; altre
ancora sono più stabilmente
messe a disposizione di
diverse associazioni locali
di volontariato, le quali,
spesso, si incaricano anche
della ristrutturazione o del
mantenimento della struttura.
Altre infine sono usate da
custodi forestali e boscaioli
come depositi o punti
d’appoggio.
Elisa Zanotta

Interno della Baita Ponte Stue

NELLO ZAINO PER LA BAITA
Per trascorrere un weekend
in baita bisogna ricordarsi
di mettere nello zaino, oltre
al sacco a pelo e ai viveri,
anche candele o lampade.
Indispensabile anche della
legna per la stufa oltre a

scorte di acqua potabile.
Solo il Bait de l’ors, infatti,
dispone di acqua potabile
e dall’anno prossimo
dovrebbe esservi realizzato
anche un piccolo ed
essenziale bagno.
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Nuova vita al legno
Vita in baita

D

Le vecchie assi di baite e fienili vengono recuperate per essere riutilizzate
nell’arredamento o nel rivestimento di alberghi e abitazioni.
Un modo per ricreare l’atmosfera di montagna

Dopo anni di sprechi e
consumismo selvaggio
e scriteriato, finalmente
la cultura del riuso sta
prendendo piega anche
in Italia. Si ricicla tutto,
dalla carta, alla plastica,
al vetro. Nulla di strano,
dunque, che anche
travi e tavolati di vecchi
fienili o baite possano
vivere una seconda vita
adeguatamente trattati e
rimessi a nuovo, senza
tuttavia perdere il fascino
che solo l’età sa dare. La
lavorazione del legno è
fortemente radicata nella
tradizione di Fiemme e
Fassa dove, alla perizia
degli artigiani locali si
aggiunge la passione,
indispensabile valore
aggiunto per un prodotto
di qualità. Recuperare il
legno non è così semplice
e immediato come si
potrebbe pensare «Il
legno vecchio deve essere
adeguatamente ripulito e
sottoposto a un energico
trattamento antitarlo,
dopodiché spazzolato per
evitare il più possibile la
formazione di schegge
e infine trattato con un
olio ecologico - spiega
Nicola Defrancesco (di
Defrancesco Arredamenti
a Predazzo) - cercando
tuttavia di mantenerne
intatto il fascino». Il
legno così trattato può
poi essere utilizzato
per rivestire una stanza,
oppure un controsoffitto.
Molti poi chiedono di
mantenere le travi a
vista, per sottolineare il
contrasto fra il rustico
e il nuovo. Le richieste
vengono per lo più da
privati, soprattutto per

la seconda casa, e dagli
albergatori. Il fascino del
rustico, insomma, meglio
se vero e non ricreato con
i nuovi materiali , incanta
sempre i turisti. «Passato il
periodo in cui piacevano
i dettagli realizzati in
legno di recupero, ora i
residenti preferiscono il
legno di cirmolo» continua
Defrancesco. Di diverso
avviso Marco Zulian,
presidente del mobilificio
Artigiani Associati di
Moena: «La tendenza a

recuperare legno vecchio
e utilizzarlo in modo
creativo è sempre più
forte e in crescita, legata
anche a una mentalità
più ecologista rispetto al
passato. Spesso il legno
recuperato viene accostato
a materiali moderni e
innovativi, come l’acciaio,
l’HPL (High Pressure
Laminate - laminato ad
alta pressione) o il vetro
laccato e temperato.

l contrasto è di grande
effetto, essenziale e molto
attuale. In genere sono
i residenti a ricercare
queste soluzioni, mentre
i turisti preferiscono
ancora, per le seconde
case, la tradizione, sia
nelle forme, sia nella
lavorazione». A reperire la
materia prima ci pensano
fornitori specializzati, che
recuperano le assi di baite
e fienili che prima

sarebbero andate al
macero o trasformate
in legna da ardere. Ora
possono essere utilizzate
per costruire mobili o
controsoffitti, rivestimenti
e pavimenti. «C’è anche
l’appassionato che chiede
di smontare e ricostruire
una stube in un altro
contesto - continua
Zulian -. In questi caso
l’intervento deve essere
particolarmente accurato
e preciso: ogni pezzo
viene contrassegnato e
trattato prima di essere
rimontato nella sua nuova
collocazione».
«Riutilizzare il legno
recuperato, però, non si
traduce in un risparmio
in termini economici
- conclude Nicola
Defrancesco -. Ad alzare i
costi, infatti, concorrono la
lavorazione e i trattamenti
indispensabili per poter
riusare il legno antico, ma
anche una percentuale di
scarto molto più elevata
che nel legno nuovo».
Elisa Zanotta
Foto: Mobilificio Artigiani Associati
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Una spa tutta nel bagno di casa
Un centro benessere regala comfort e varietà di trattamenti che non è possibile ricreare in casa,
ma le nuove tecnologie possono trasformare il bagno di casa in uno spazio privato di relax

U

Un angolo di pace e
di relax proprio a casa
nostra, dove rifugiarci
e ricaricarci dopo una
faticosa giornata di lavoro,
una bella camminata
nei boschi o solo per
regalarci una coccola,
quando fuori piove e fa
freddo. Certo, un centro
benessere regala comfort
e varietà di trattamenti che
difficilmente è possibile
ricreare in casa, ma le
nuove tecnologie del
benessere riescono a
trasformare il bagno di
casa in un centro di relax
che, oltre al tradizionale
idromassaggio, consente
di avere i benefici effetti
del vapore caldo e secco
della sauna, di quello
umido e intenso del bagno
turco e della cromoterapia,
che crea un'atmosfera
gradevole con colori e
profumi personalizzati.
Per godere di tutti i
benefici che questi
trattamenti possono
regalarci, per prima cosa è
bene assicurarsi che vasca
e cabina siano progettate
e prodotte secondo le
normative europee di
sicurezza, siano garantite
da marchi europei di
qualità e siano installate
da personale specializzato.
Pochi riflettono sul
fatto che acqua
ed elettricità
possono
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diventare molto pericolose
se materiali, collegamenti,
isolamenti e installazione
non sono affidabili e
certificati.
Il metodo più classico
per regalarsi relax e
benessere è la classica
vasca idromassaggio,
un'applicazione
dell’idroterapia usata ormai
da anni per combattere
cellulite e problemi
muscolari. L'idromassaggio
offre il vantaggio di essere
una pratica rilassante e
di costituire, quindi, un
ottimo rimedio contro lo
stress e l'affaticamento.
Realizzato grazie a dei
getti multipli posizionati
per seguire i muscoli e il
ritorno venoso, permette
un totale rilassamento

muscolare. Il massaggio,
ottenuto dalla pressione
dell'acqua, avvolge
l'intero corpo, riattiva
la circolazione, dà
ai tessuti una nuova
tonicità e contribuisce
all'eliminazione dei
liquidi stagnanti dei tessuti
cellulitici. In alcune
vasche a idromassaggio
al getto d’acqua viene
miscelato l’ozono,
dall’innegabile effetto
cicatrizzante, antidolorifico
e disinfettante. O è
possibile trovare sistemi
di idromassaggio a
ultrasuoni, in aggiunta a
quello tradizionale, per chi
desidera un trattamento
specifico e profondo, con
un efficace linfodrenaggio
alle gambe, ideale

soprattutto per chi trascorre
molte ore in piedi.
Ma chi vuole osare di più
deve sapere che istallare
una vera cabina per sauna
o per bagno turco non
richiede spazi proibitivi
e anche i prezzi (se ci si
mantiene sui modelli più
essenziali) sono piuttosto
contenuti. Basta infatti un
metro e venti centimetri
di larghezza per poter
avere una cabina in cui
far entrare una piccola
stufa elettrica che scalda
delle pietre laviche che poi
distribuiscono il vapore
in maniera uniforme. La
comodità della classica
sauna finlandese è che
funziona con una semplice
presa di corrente e non
serve acqua.
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Una possibilità più
recente è anche la sauna
a infrarossi. In questo
caso, la cabina viene
riscaldata attraverso dei
pannelli a infrarossi che
vengono incassati sulla
parete. Le temperature
sono più basse (circa 4050° rispetto agli 80-90°
della sauna classica) e il
calore si diffonde in modo
localizzato. Per chi, invece,
preferisce temperature
più basse ma un tasso di
umidità che può arrivare
anche al cento per cento,
c'è il bagno turco che,
grazie alle innovazioni
tecnologiche e di design, si
può fare anche in casa ma

solo in bagno perché serve
necessariamente l'acqua.
Due le possibilità: si può
realizzare nella doccia
coibentando le pareti
e inserendo nel box un
piccolissimo generatore di
vapore oppure si possono
acquistare elementi già
finiti da installare senza
opere di muratura. I costi
per una sauna o un bagno
turco domestici partono dai
5-6 mila euro dei modelli
base e possono arrivare
fino a 30mila euro per
moduli con tutti i comfort
come musica, led luminosi
per un effetto cromoterapia
e getti idromassaggio.
Vasche, minipscine e

IL POTERE DEGLI INFRAROSSI
La sauna a infrarossi si
differenzia in maniera
sostanziale della sauna
tradizionale. Al posto
delle pietre arroventate il
calore viene generato dai
raggi infrarossi prodotti
da speciali pannelli che
riescono a penetrare nella
pelle per 4-5 cm.
Il calore generato dalla
cabina a infrarossi
può alleviare il dolore
grazie all’azione vaso
dilatante che aumenta la
circolazione sanguigna
permettendo all’ossigeno
di raggiungere più
efficacemente le zone da
cui ha origine il dolore
stesso. Per questa sua
proprietà viene largamente
utilizzata anche nei
trattamenti contro
l’artrosi, i reumatismi e le
contratture muscolari.
La capacità di penetrare
così profondamente nello
strato sottocutaneo rende
l’utilizzo della sauna ad
infrarossi ad onda lunga
più efficace nel drenaggio
dei tessuti adiposi e nella
riduzione degli inestetismi
dovuti alla cellulite, così
come si eliminano in
profondità le impurità
della pelle favorendo il
ricambio delle cellule

morte e migliorandone
il tono, l’elasticità ed il
colorito. L’incremento
della circolazione
sanguigna ha inoltre
un’azione benefica su
acne, eczema e psoriasi.
Il calore, all'interno
di una cabina sauna,
aumenta la temperatura
dell’organismo
inducendo una febbre
artificiale che rinforza
il sistema immunitario.
Inoltre aggiungendo
l’eliminazione delle
tossine e dei prodotti di
scarto del metabolismo,
attraverso la sudorazione,
il complessivo stato di
salute e di resistenza alle
malattie risulta nettamente
migliorato.
Rispetto alla classica
sauna finlandese la cabina
ad infrarossi raggiunge
temperature più basse
e quindi molto più
tollerabili. Ma questi valori
più bassi significano anche
un consumo di elettricità
decisamente inferiore
(meno della metà di una
sauna classica) ed un
tempo di preriscaldamento
più basso, fattori da non
trascurare se l’impianto è
di tipo domestico.
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cabine-wellness possono
inoltre essere inserite
in sistemi domotici,
per controllare anche a
distanza che tutto funzioni
correttamente. Oppure
per avviare a distanza il
riscaldamento dell'acqua,
così da trovare, al rientro
in casa, il nostro angolo
di benessere pronto ad
accoglierci.
Innegabili i benefici per il
benessere generale. Sauna
e bagno turco riattivano la
circolazione, combattono
bronchiti e raffreddori e
hanno effetti positivi su
stress e ansia. Il vapore,
poi, è un toccasana per
la pelle con acne perché
dilata i pori e facilita
l'eliminazione delle
impurità: il bagno turco
infatti consente un lavaggio
profondo della pelle grazie
all'eliminazione di tutte le
impurità e tonifica i tessuti,
migliorando sensibilmente
la circolazione e l'apparato
respiratorio. Stimola inoltre
le difese dell'organismo,
attenua i dolori reumatici e
migliora l'umore favorendo
un decisivo calo di stress
e tensione. Quando si
sentono

pulsare le tempie è il
momento di terminare
il bagno di vapore e
effettuare una rapida
doccia fredda, seguita, se
si riesce, da un altro bagno
di vapore. L'alternanza
di temperature è
indispensabile per ottenere
buone reazioni corporee.
Anche la sauna purifica
la pelle in profondità
rendendola più
elastica e luminosa e
rimuovendo le impurità.
Gli effetti benefici
della sauna spaziano
poi alla circolazione,
alla respirazione e al
miglioramento della
resistenza ai malanni
di stagione. La sauna
possiede straordinarie
capacità di rilassamento
e di disintossicazione.
Ha influssi positivi sulla
mente e sul corpo: grazie
alla sudorazione si
eliminano acidi e tossine.
Il sistema neurovegetativo
viene stimolato e tutto
l’organismo è tonificato e
rilassato. Va detto però che
la sauna non fa dimagrire,
poiché i liquidi

persi sono rapidamente
reintegrati, ma certamente
contribuisce a migliorare
ricambio e metabolismo.
È bene che le persone che
soffrono di ipertensione,
di affezioni polmonari o
cardiache e di problemi
circolatori evitino la sauna.
Tuttavia, per i neofiti, è
sempre opportuno chiedere

consiglio al proprio medico
di fiducia prima di iniziare
il trattamento con i bagni
di calore.
Valeria De Gregorio

QUANDO IL BENESSERE È NEL PROFUNO
Un modo naturale e
decisamente economico
per regalarci benessere
in tutta la casa è l’uso
degli oli essenziali.
Questi composti non
sono semplici profumi,
ma interagiscono con
la nostra salute e con la
sfera psicoemozionale.
È facile con pochi oli
essenziali personalizzare
la casa con un aroma che
non soltanto rispecchia
i nostri gusti, ma anche
il nostro stato d’animo.
Basterà un semplice
bruciatore e acquistare
solo oli di ottima qualità
(rivolgiamoci all’erborista
e non compriamo essenze
troppo economiche, di
dubbia provenienza e
composizione).
Vediamo quali sono gli oli
essenziali più adatti per
ogni ambiente della casa
per profumarla.
Ingresso: per dare
un’accoglienza ottimale
agli ospiti olio essenziale
di geranio, di agrumi, di
lavanda, oppure di rosa,
sandalo o cannella.
Soggiorno: per dare una
sensazione di calore
e accoglienza: olio
essenziale di arancio
dolce, oppure di sandalo
e geranio miscelati;
per un’atmosfera più
“frizzante” perfetti l’olio
essenziale di limone e
pompelmo miscelati.
Quando gli ospiti vanno
via, per rinfrescare
l’ambiente, olio

essenziale di rosmarino e
di pino.
Cucina: per contrastare
gli odori sgradevoli usare
l’olio essenziale di pino,
di eucalipto, di timo o di
rosmarino.
Sala pranzo: per renderla
più accogliente, ideali
gli oli essenziali di rosa,
neroli e cannella miscelati,
ma attenzione al dosaggio,
in quanto gli aromi
devono essere delicati e
non troppo intensi per non
disturbare durante il pasto.
Zona notte: se si vuole
creare un ambiente
sensuale usare l’olio
essenziale di rosa e di
geranio; se invece si
vuole creare un ambiente
rilassante meglio l’olio
essenziale di lavanda.
Se infine si vuole
disinfettare la stanza, per
esempio durante o dopo
un’influenza, aggiungere
all’olio essenziale di
lavanda quello di tea tree
o di timo rosso.
Bagno: per avere
un’atmosfera rilassante
e benefica usare l’olio
essenziale di lavanda,
di rosa e gelsomino, di
pompelmo, oppure di
limone o bergamotto.
Studio o Ufficio: per la
concentrazione ideali
gli oli essenziali di
lime, basilico, limone e
bergamotto; se invece
si vuole aumentare la
creatività si possono
utilizzare gli oli essenziali
di bergamotto, geranio e
limone.

I
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Giochi e non solo giocattoli
I momenti ludici sono importanti per la crescita del bambino e per le relazioni.
Attraverso il gioco si comunica, si insegna e si impara...

I

Il gioco è importante per
ogni bambino e pochi
genitori o parenti resistono
alla tentazione di ricorrere
a oggetti sofisticati e costosi
per attirare il loro interesse e
potenziare la loro creatività.
Eppure, mentre i più piccoli
chiedono soprattutto
attenzione, riconoscimento
e prove d'affetto, i genitori
(e non solo loro) delegano
troppo spesso ai giocattoli
il compito di divertirli,
intrattenerli, incuriosirli.
E allora cambiamo rotta:
anche se siamo stressati
da una lunga giornata
di lavoro, cerchiamo di
mettere da parte stanchezza
e pigrizia, stacchiamo
i telefoni e dedichiamo
ai nostri figli il tempo
che ci vuole per farli
giocare, magari anche
solo coinvolgendoli nei
compiti indispensabili
in ogni famiglia, come
cucinare, apparecchiare
la tavola o caricare la
lavatrice. Il loro aiuto non
sarà certo fondamentale
e forse ci scapperà anche
qualche guaio, ma la voglia
di partecipare gioverà al
loro apprendimento e alla
serenità di grandi e piccini.
Coinvolgere e accendere
la fantasia dei bambini più
piccoli non è sempre facile
e, nonostante l'amore che
abbiamo per loro, la sola
buona volontà può non
bastare. Così, per mettere in
pratica le buone intenzioni
e aiutarli nella crescita, è
necessario che noi adulti,
per primi, impariamo a
"saper giocare". E ci sono
giochi ideali per ogni
scopo: per sviluppare la
sensorialità, il linguaggio, le
relazioni.
Per i bambini il gioco è
necessario e fondamentale,

di un giocattolo è costretto
a rallentare i propri ritmi
frenetici e ad abbassarsi
un po’ (o bisognerebbe
dire piuttosto elevarsi?) al
livello del proprio figlio
e così facendo impara ad
ascoltarlo, a conoscerlo
attraverso il suo modo di
giocare e avrà il privilegio
di poter sbirciare dentro al
mondo pieno di meraviglia,
fantasia e gioia che è
proprio del bambino.
come il cibo e l'acqua.
curiosità. Non è un caso
Il giocattolo unico e fatto
Attraverso il gioco, il
che tra gli oggetti preferiti,
a mano con materiali
bambino può crescere
spontaneamente scelti dai
semplici, naturali o di
e imparare a vivere
bambini più piccoli, spesso recupero è anche un
rispettando se stesso e gli
non vi siano i giocattoli
messaggio: è una presa
altri. II gioco consente
forniti loro dagli adulti ma
di posizione contro il
al bambino di esercitare
piuttosto le chiavi di casa,
consumismo sfrenato in
le proprie abilità e gli
i coperchi delle pentole o
cui ogni cosa è merce
permette di acquisirne altre uno spazzolino da denti.
facilmente rimpiazzabile.
più complesse: impara a
Nella Rete abbondano i
Un giocattolo semplice
comunicare, a conoscere
consigli per dare sfogo
e poco elaborato ha
la realtà che lo circonda
ai propri attacchi d’arte
potenzialmente un'infinità
percorrendo più volte
e trasformarsi, insieme ai
di modi d'uso, di
sia le esperienze per lui
propri bimbi, in provetti
conseguenza il bambino
più difficili sia quelle più
artigiani del giocattolo. Si
difficilmente si stancherà di
rassicuranti.
va dalle idee tanto semplici giocarci e il giocattolo non
I giocattoli si possono
quanto d’effetto, come i
rischierà di finire tra i rifiuti
tranquillamente costruire.
birilli costruiti con i vasetti
dopo i primi entusiasmi.
Si possono creare giocattoli di yogurt incollati a coppie
Anche l'impatto ambientale
con materiali di recupero:
e riempiti di sabbia, o le
(ammortizzando lo spreco
astronavi con le scatole
marionette fatte con l’anima di risorse impiegate per la
di cartone, con l'interno
di cartone dei rotoli di
sua realizzazione, trasporto
dei rotoli della carta
carta igienica, fino alle
e imballaggio) si riduce al
igienica, una manciata
creazioni più elaborate
minimo. Vi pare poco?
di ceci, qualche fagiolo
come la cucina in miniatura Ma forse il pregio più
e farine varie, siamo in
da vecchi comodini, o
importante è quello di
grado di costruire strumenti delle vere e proprie casette permettere a mamma e
musicali. Sicuramente,
fatte semplicemente con
papà di divertirsi con i
i giocattoli migliori che
scatoloni di cartone e tanta propri figli! Ricordate
possiamo proporre ai nostri fantasia!
quando eravate piccoli?
figli sono quelli di uso
Ma perché farli noi? Perché Quali erano i vostri giochi
quotidiano. I materiali più
un giocattolo fatto da
prediletti? Riproponeteli
adatti sono quelli naturali
una persona alla quale si
ai vostri piccoli e giocate
come il legno, il metallo, la vuole bene è, per quanto
insieme a loro! Ritroverete
gomma, le stoffe... È bene
imperfetto, un giocattolo
con gioia il bambino che è
farli giocare con oggetti
speciale. S'instaura un
in voi!
pensati per stimolare il tatto, rapporto del tutto nuovo
Valeria De Gregorio
l'olfatto, l'udito, la vista, il
sia con il genitore che
gusto, la motricità. Spesso
con il giocattolo stesso.
i giocattoli stereotipati
L'adulto, poi, che dedica
non soddisfano la loro
del tempo alla creazione
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UN SALAME DA RECORD
A Cavalese, ben 228 bambini hanno messo “le mani in pasta”
per realizzare il salame di cioccolato più lungo del mondo

“Per un punto Martin perse
la cappa” e per un metro
il record è stato battuto.
Il salame di cioccolato
realizzato a Cavalese
venerdì 13 settembre da 228
bambini ha battuto il primato
precedente raggiungendo i
76 metri di lunghezza.
Sotto la supervisione
del giudice ufficiale di

Guinness World Record
e del pasticcere Simone
Baldassarra, muniti di
guanti e grembiule, hanno
impastato tutti gli ingredienti.
Ognuno ha preparato
coscienziosamente il
proprio pezzo di dolce che
poi è stato pazientemente
assemblato. Un pezzo alla
volta il salame ha cominciato

ad allungarsi sui tavoloni
disposti nella via principale
del paese chiusa al traffico
per l’occasione.
Una folla partecipe ha
assistito all’evento e ha
partecipato col fiato sospeso
alla fase finale quando
sembrava che tutto fosse
perduto. Il dolce, infatti,
ha dovuto essere ripassato

perché alcune sezioni erano
più larghe e corte del dovuto.
Fortunatamente con alcuni
ritocchi l’ambito obiettivo è
stato raggiunto e si è potuto
procedere all’assegnazione
del record, nonché alla
degustazione del lavoro
eseguito…
Foto di Federica Cerri
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ARAGOSTA CYCLING
Come a Carnevale, le strade di Predazzo si sono animate per l’ennesima volta
in occasione dell‘originale manifestazione
Vascelli dei corsari, antichi
romani, alieni e boy scout:
chi si è trovato per caso
a Predazzo lo scorso 31
agosto si sarà sfregato gli
occhi per essere certo di
non avere le allucinazioni.
Carnevale, infatti, è passato
da un pezzo, eppure quella
che ha attraversato le vie
del paese era una vera e
propria mascherata. O
meglio, una vera e propria
mascherata su due ruote.
Perché l’elemento comune
di tutti i travestimenti
era proprio la bicicletta,

usata come mero mezzo
di trasporto, ma anche
reinventata e trasformata a
sua volta in parte integrante
del costume. Stiamo
parlando dell’edizione 2013
dell’“Aragosta Cycling”,
l’appuntamento diventato
ormai parte del fine
estate predazzano. Oltre
300 ragazzi, provenienti
anche da altri paesi della
valle, hanno partecipato
all’evento organizzato
dai ragazzi della Taverna
Aragosta, gli stessi che
propongono in autunno

l’Oktoberfest di Fiemme,
capace di richiamare
migliaia di persone, anche
da fuori provincia. Sfilando
per le strade di Predazzo,
con pause in alcuni locali
del paese, l’allegra, colorata
e caotica comitiva in
bicicletta ha fatto sorridere
turisti e residenti. A colpire,
oltre alle maschere - tutte
rigorosamente fatte in casa e
spesso in materiale riciclato
-, l’ingegnosità di alcuni,
capaci di creare delle
vere e proprie macchine a
pedali. Così, per qualche

ora Marilyn Monroe ha
chiacchierato con una
lavatrice, i poliziotti hanno
parcheggiato le loro volanti
di compensato in doppia
fila, i pirati hanno fatto
l’arrembaggio alla piazza
di Predazzo e improvvisati
infermieri hanno soccorso
api, streghe e indiani.
Mancava la samba, al
posto dei carri allegorici
c’erano le biciclette, però
l’entusiasmo e l’allegria
della mascherata di
Predazzo erano gli stessi (o
quasi) del carnevale di Rio.

Info: Per visionare tutte le immagini sull’evento realizzate da Foto Polo di Predazzo: http://www.fiemmefassa.com/
fotoalbum/1307/index.html o sul portale di collegamento ai siti delle attività commerciali, turistiche, artigiane, enti,
associazioni sportive e culturali nelle valli di Fiemme e Fassa: http://www.fiemmefassa.com menu "Fotografie" dove
potrete trovare anche informazioni locali, agenda degli eventi, cinema, teatro, orari dei trasporti pubblici, dei medici di
base e pediatri, farmacie di turno. Utilità di collegamento a elenchi telefonici, radio e televisione locale e nazionale in rete.
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VESPE AL PASSO DI LAVAZÈ
Che bellezza quei ronzii!
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IL PALCOSCENICO È OVUNQUE
Con le sue rappresentazioni Alessandro Arici porta a conoscere il passato e il territorio
in modo divertente e lo fa coinvolgendo decine di giovani che, nella collaborazione,
scoprono le loro doti nascoste

Si può essere attori anche
senza un palcoscenico.
La scena può essere,
a seconda dei casi, un
palazzo medioevale, un
bosco secolare, il vicolo
di un paese o l’aula di una
scuola. Alessandro Arici,
44 anni, di Predazzo, è la
dimostrazione di come i
sogni prendano a volte la
forma che non ci si aspetta.
Lasciata la sua Valle di
Fiemme all’inizio degli anni
Novanta, inseguendo una
passione, forse nemmeno
lui immaginava quale
sarebbe stata la piega che
avrebbe preso il suo futuro.
Attore in Francia, ma non
nel senso tradizionale del
termine: attore inteso come
formatore, educatore,
accompagnatore e
narratore. E poi, un anno fa,
la decisione di tornare nella
natia Predazzo, ma non più
da solo: ad accompagnarlo,
oltre il bagaglio delle
esperienze fatte Oltralpe, la
moglie Charlotte, compagna
di vita e di lavoro, e i
figli Leandro e Ilario.
E qui in Valle, Arici ha
riproposto quanto già
sperimentato

con successo in Francia:
il teatro come mezzo
per un turismo di tipo
pedagogico, come
strumento di prevenzione
delle condotte a rischio
tra i giovani, come modo
per tenere vivi il passato e
la storia di una comunità.
«Ho sempre sognato di
avere un mestiere che
fosse appassionante per
me e utile agli altri e che
mi permettesse di lavorare
in complicità e amicizia»
racconta Alessandro. In
Francia, con la creazione
della compagnia “La
Pastière” si è avvicinato
all’azione culturale a fini
pedagogici, dando vita nel
tempo a numerosi progetti,
dal teatro all’audiovisivo,
dalla scherma artistica
all’equitazione, tanto da
coinvolgere, con l’aiuto di
una dozzina di “formAttori”
da lui preparati, circa
18.000 ragazzi all’anno:
«Per prevenire i
comportamenti a rischio tra
i giovani si parla
molto,

ma le parole spesso non
riescono a lasciare un
segno. Ciò che davvero può
tenere lontano un ragazzo
dall’alcol, dalla droga,
dalla violenza è la fiducia
in se stesso: un giovane
a cui viene permesso
di conoscere le proprie
qualità - spesso nascoste
perfino a lui -, di metterle
in campo e di potersi
migliorare in qualcosa
che gli piace e lo stimola,
si terrà lontano da cattive
abitudini, semplicemente
perché non ne sentirà
il bisogno». Anche ora
che è tornato in Fiemme,
Arici sta coinvolgendo
decine di giovani: «Oltre
ai progetti legati alle
scuole e ad Alcooperiamo,
sono tantissimi i ragazzi
(alcuni ancora bambini)
che si sono aggregati alle
nostre proposte di turismo
pedagogico. Io non do
un testo da

imparare a memoria, ma
punto sulla creazione
collettiva. Il teatro, quindi,
non si limita all’esibizione
davanti a un pubblico,
ma è soprattutto un modo
per crescere, per lavorare
insieme ai coetanei, per
dare attenzione agli altri,
per imparare a rispettare
tempi ed esigenze dei
compagni. Sviluppa
concentrazione, generosità,
altruismo: e il ricordo del
lavoro fatto nel contesto
scolastico o nel tempo
libero resta per sempre
e va a controbilanciare
gli input negativi a cui
ogni giorno i nostri
giovani sono sottoposti».
Turismo pedagogico è
un’espressione che ritorna
più volte nelle parole di
Arici: ma di cosa
si tratta
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esattamente? «Significa
proporre ai turisti (ma
anche agli stessi residenti)
un approccio differente
al territorio e alla sua
storia: attraverso visite o
escursioni teatralizzate
offriamo la possibilità di
conoscere il passato di
una comunità, in un modo
divertente, coinvolgente
e sostenibile, riuscendo
a trasmettere messaggi e
concetti che in altri modi
scivolerebbero via senza

lasciare un segno». Turismo
pedagogico sono quindi
le visite teatralizzate alla
Magnifica Comunità (già
viste da migliaia di persone)
che raccontano attraverso
aneddoti, a volte divertenti,
a volte drammatici, l’unicità
della storia di Fiemme e
i valori di condivisione
e collaborazione che la
caratterizzano. Ma turismo
pedagogico sono anche
le passeggiate nei boschi
di Ziano alla ricerca del

narrazione della propria
storia. «Il teatro inteso
in questo modo è una
“diaol del Gaso” o le visite
vera e propria necessità: in
del Museo Casa Begna
una società che non offre
di Carano e al museo
più le garanzie del posto
del Nonno Gustavo di
fisso e delle certezze sul
Bellamonte o i “Racconti
lungo periodo, imparare
nel Vulcano” nel centro
storico di Predazzo. In tutte a improvvisare, a essere
elastici, a superare le
queste occasioni numerosi
giovani volontari affiancano proprie timidezze e i
propri limiti e a lavorare in
Arici nella preparazione
dei testi e nella recitazione, gruppo è un complemento
d’insegnamento
in un percorso in continua
importantissimo».
evoluzione che punta a
Monica Gabrielli
rendere ogni singolo gruppo
autonomo nell’attività di

LA STAGIONE TEATRALE DI FIEMME
La collaborazione
che da anni Tesero e
Cavalese portano avanti
nell’organizzazione
della stagione teatrale,
quest’anno si estende dalla
sola programmazione
alla logistica: a causa
dell’inagibilità del teatro
dopo l’incendio dello
scorso marzo, gli spettacoli
di Cavalese andranno in
scena a Tesero. Per andare
incontro agli abbonati,
verrà probabilmente
disposto un servizio
navetta. La nuova stagione
di prosa dei due Comuni
di Fiemme prenderà il
via il 25 ottobre con “Lu
santo jullare Francesco”,
con Mario Pirovano che
riproporrà l'opera di Dario
Fo, portando sulle scene
il tema della pace e della
guerra con il discorso di
Francesco ai Bolognesi.
Lo spettacolo è tra quelli

organizzati
da Cavalese, che proporrà
anche il 26 novembre “La
brocca rotta” del Teatro
Stabile di Bolzano e il 18
febbraio “Lavori in corso”
con Ale&Franz, comici resi
famosi da Zelig. Infine,
a marzo, Andrea Castelli
dedicherà una serata al
teatro di Cavalese. In attesa
che siano resi noti i risultati
del sondaggio su come i
cittadini vogliano che sia il
nuovo teatro (la sensazione
che si respira in paese è

che si voglia ricostruirlo
così com’era), il 5 ottobre
al Parco della Pieve si
terrà uno spettacolo di
sensibilizzazione con gli
artisti del Pentagramma, del
coro Gaudio e con Andrea
Brunello. Sui tempi della
ricostruzione, l’assessore
Sergio Finato si augura di
riuscire a riaprire per la
primavera del 2015.
Per quanto riguarda gli
spettacoli organizzati da
Tesero, si comincia il 5
novembre con “Ferite a
morte” di Serena Dandini
che, attingendo dalla
cronaca, dà voce alle
donne che hanno perso
la vita per mano di un
marito, un compagno,
un amante o un ex. Il 9
dicembre, un classico
di Shakespeare, “Molto
rumore per nulla”, mentre
il 14 gennaio la compagnia
Quelli di Grock affida a

una nuova generazione
di attori il suo spettacolo
“Caos”, in una versione
“remix”. Si prosegue a
febbraio con “Ritter, Dene,
Voss” di Thomas Bernhard
e “Il pifferaio magico”,
liberamente ispirato
all’omonima fiaba. La
programmazione si chiude
a marzo con “Sacrificio”,
incentrato sul romanzo
dello scrittore trentino
Giacomo Sartori, vincitore
dell’ultima edizione del
premio ‘Frontiere Grenzen’.
Le informazioni sulle
campagne abbonamento,
sulle prevendite e sul
servizio navetta da
Cavalese saranno rese note
a breve tramite la stampa
quotidiana.
m. g.
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TUTTI AL CORSO DI…

Con la ripresa delle scuole anche le tante associazioni sportive di Fiemme e Fassa
riprendono le loro attività. Yoga, danza, pattinaggio…
tante occasioni per mantenersi allenati o divertirsi in compagnia

Angeli sui pattini che
volano sul ghiaccio...
chi di noi non è rimasto
incantato di fronte ad
atleti in grado di scivolare
in maniera leggiadra e al
contempo potente su un
elemento che ci riporta
alla nostra prima infanzia?
Sarà merito delle musiche
che accompagnano
le gare, dei costumi o
forse dei gesti sportivi di
immenso valore, fissati con
ammirazione da milioni
di telespettatori, ma il
pattinaggio su ghiaccio è
diventato una disciplina
che molte persone
scoprono di amare in

occasione delle
grandi manifestazioni
internazionali o di
spettacoli serali. Le nostre
valli possiedono tre scuole
molto rinomate e allora
perché non scoprirle
insieme?
Con l’arrivo dell’autunno,
infatti, riprendono anche
i corsi di pattinaggio
artistico sincronizzato,
hockey e danza acrobatica
proposti dall’Artistico
Ghiaccio Fassa, da Fiemme
on Ice e dall’Artistico
Ghiaccio Fiemme. Stage
sportivi adatti a tutte le
età e per chi non vuole
rinunciare mai al sogno di
volare sul ghiaccio!
L’Artistico Fassa di
Canazei è pronto
per iniziare
una nuova
stagione
sportiva.
Le lezioni
sono già
riprese
il primo
luglio
dopo la
breve
pausa

estiva, e il centro sportivo
ha così esordito con i
nuovi corsi con ben 13
nuovi iscritti provenienti
da tutta la Val di Fassa,
oltre al consueto gruppo di
agonismo e preagonismo
composto da 24 atleti dai
6 ai 16 anni. Anche lo staff
tecnico è stato rinnovato
sotto la direzione
dell’allenatrice federale di
primo livello (prossima al
secondo) Caterina Nemela
che, con l’aiuto delle tre
istruttrici storiche (Viviana
Felicetti, Adele Battisti e
Monica Bernard) guiderà
gli atleti nella nuova
stagione. Il 30 settembre
inizierà un nuovo ciclo di
corsi di avviamento per
tutti i bambini, dai 4 anni,
che desiderano imparare a
pattinare. Inoltre le Silver
Butterfly, la squadra di
pattinaggio sincronizzato,
stanno cercando nuovi
compagni tra i ragazzi e
le ragazze dai 10 anni in
su, sia che sappiano già
pattinare o che vogliano
imparare questa bellissima
disciplina di pattinaggio di
squadra.

Fiemme On Ice propone
corsi bisettimanali allo
stadio del ghiaccio di
Cavalese, iniziando da
un corso base di 10
lezioni ed un corso di
perfezionamento con
frequenza trisettimanale,
della durata di due mesi.
Inoltre, in tutta la struttura,
sono a disposizione
pattini a noleggio ed
attrezzature adeguate alla
propria disciplina sportiva.
L’Artistico Fiemme è
aperto già da luglio con
diversi corsi a livello
agonistico, mentre da metà
settembre sono iniziati i
corsi autunnali, con una
cadenza bisettimanale.
Per l’anno 2012/13 la
scuola ha registrato circa
50 bambini iscritti durante
tutto l’anno, mentre per
le attività agonistiche che
prevedono allenamento su
ghiaccio, una preparazione
atletica a secco ed una
preparazione di danza,
gli atleti registrati sono
una ventina. La scuola
di Fiemme prevede
l’iscrizione a tre circuiti
fondamentali: il circuito
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federale dove possono
accedere solamente gli
atleti che ottengono un
determinato punteggio
(a oggi iscritti 10 atleti),
il circuito “Free” dove
possono accedere tutti e
quello “intersociale”, dove

vi è un primo approccio
al ghiaccio. I corsi si
svolgono dalle ore 16
alle 17.00 con istruttori
specializzati (della
federazione italiana) che
lavorano in collaborazione
con Friedrick Juricek,

allenatore di fama
internazionale.
Info:Artistico Ghiaccio
Fassa: 349 6940255
- 347 4765278 www.
artisticofassa.it
Fiemme On Ice: 348
1635661 - 347 4397488,

www.fiemmeonice.it
Artistico Ghiaccio Fiemme:
tel. 349 8787580 - 328
6449085 - 348 6814465
www.artisticofiemme.it
Federica Giobbe

JUDO AVISIO
Dopo una pausa parziale,
sono riprese le varie
attività dell'associazione
“Judo Avisio asd
Educazione Cultura e
Sport” di Predazzo. Alla
fine di un‘estate ricca di
iniziative di vario genere,
(seppur nei mesi di
giugno e luglio le lezioni
siano proseguite in forma
ridotta), si sono svolti due
stage molto partecipati.
Il primo dedicato a
bambini e ragazzi, mentre
il secondo è stato ideato
per persone disabili,
provenienti dal Veneto e
dal Trentino. Anche per il
prossimo anno judoistico
verranno attivati quattro

diversi gruppi di pratica:
per i bambini (delle scuole
elementari); i ragazzi
(elementari e medie); i
giovani-adulti e infine un
gruppo di giovani-adulti e
persone disabili. Inoltre,
per questi mesi autunnali,
partirà un corso per la
formazione di gruppo di
ken jutzu (spada di legno
giapponese) previsto solo
per giovani e adulti. Ogni
corso sarà sempre seguito
dall’instancabile Vittorio
Nocentini e dall’aiuto
istruttore Riccardo
Dellantonio. A partire
dai primi di settembre è
ripartito anche il gruppo
di Yoga della Risata, che

vede come responsabile il
maestro Cristian Deflorian,
mentre, entro il mese
di novembre, è prevista
anche l'attivazione di un

corso di Yoga.
Info: tel. 338/5627769 www.judo-educazione.eu
mail judoavisio@gmail.com

FACCIAMO UN MUSICAL
Si balla senza sosta
dall’autunno con i corsi di
danza delle scuole di Fassa
e Fiemme. Ripresa a pieno
ritmo per la Street Dance
School di Moena, dove
dal 18 settembre si sono
aperte le porte del teatro
Navalge di Moena, sede
delle lezioni. Si spazia
dalla danza classica e
moderna, dai balli latino
americani alla break
dance, dall’hip hop alla
danza propedeutica per i
bambini, fino alla novità
esclusiva di quest’anno:
il Musical! «Questo è un
genere assai amato, che
spazia dalla recitazione,
al canto e alla danza racconta la coordinatrice e
direttrice artistica Patrizia
Delogu, insegnante
di Caprino Veronese
trasferitasi in Trentino
che ha frequentato anche
la Royal Accademy of

Dance di Londra,- ed
abbiamo pensato di
proporlo sia ai bambini
sia agli adulti. Questa
disciplina è interessante
perché completa a livello
psicofisico e inizia a essere
un must anche a livello
internazionale». Un nuovo
percorso, dunque, per la
scuola trasferitasi a Moena,
che vanta un centinaio
di iscritti per le varie
discipline che propone
con uno staff formato da
insegnanti professionisti.

In ripresa anche i corsi di
stretching e pilates per il
benessere, mentre, anche
per quest’anno, è stato
inserito in programma il
corso di ginnastica artistica
che riprenderà ad ottobre
mentre la ginnastica
ritmica a livello agonistico,
proseguirà per tutto l’anno.
Un anno favorevole anche
per il Centro Danza 2000
di Tesero che prevede
l’insegnamento di danza
classica e moderna con
metodo R.A.D. (Royal

Academy of Dance) e con
lo sviluppo di stages in
altre discipline, guida alla
musica e programmazione
di spettacoli teatrali.
Inoltre, il Centro Danza
2000 collabora con
“Trentino Danza Estate "
, dove saranno in
programma per l’anno
2014 nuovi momenti di
spettacolo. Il centro vanta
l'insegnamento in due
sedi: a Tesero, presso la
Sala Bavarese, e a Pozza
di Fassa, presso la palestra
della scuola materna. Che
aspettate: accendete la
vostra voglia di ballo e
divertimento, la danza è
per tutti!
Info: Street Dance School,
Patrizia Delogu tel.
349/5230269
Centro Danza 2000 tel.
340/6338480 oppure
0462 813423
F.G.
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ACLI ANCORA PIÙ VICINE
Una convenzione con la Cassa Rurale di Fiemme permetterà di usufruire
dei servizi e della consulenza con maggiore flessibilità

La Cassa Rurale di Fiemme
stipula, prima in Trentino,
una convenzione con le
Acli che prevede la consulenza gratuita per i soci nei
settori fiscale e previdenziale. L’obiettivo è quello di
aiutare i cittadini a chiarire
dubbi, a conoscere le normative specifiche e i propri
diritti, ad individuare le
possibili soluzioni ad un
problema, con la comodità
e la praticità di non doversi
rivolgere ai vari enti preposti, spesso con sede a Trento, ma di trovare tutto nelle
filiali della Cassa Rurale di
Fiemme.
Il servizio sarà operativo a
partire dal primo ottobre.
Il cliente potrà fissare un
appuntamento telefonando
o recandosi in Cassa Rurale
(tel. 0462 815700), scegliendo il giorno e la filiale
e specificando l’argomento
della consulenza richiesta,
in maniera che possa essere
organizzato l’incontro con
un operatore competente
nella materia d’interesse.
Si potranno chiedere informazioni e consulenze,

zio delle Acli - completo e
riconosciuto nel suo valore
- vicino alle case dei nostri
soci, offrendo la possibilità
di usufruirne con orari e
modalità più elastiche». Il
presidente Goffredo Zanon
aggiunge: «Da molti anni
proponiamo ai nostri soci
l’assistenza convenzionata
per la compilazione della
dichiarazione dei redditi.
Ora potremo offrire una
gamma completa di servizi,
ad esempio, su temi come
sistenza saranno gratuite per a dimostrazione che non
le pensioni, le prestazioni
i soci e i clienti della Cassa siamo soltanto una normale
assistenziali, la verifica
Rurale, ad eccezione di
banca, ma continuiamo ad
della posizione assicurativa alcune prestazioni a pagaessere qualcosa in più».
previdenziale, la previdenza mento (compilazione della
Dall’altro lato, Luca Oliver,
complementare, l’immigra- dichiarazione dei redditi,
vicepresidente delle Acli
zione, la tutela del lavoradichiarazione di successio- trentine, sottolinea: «Questa
tore, i contributi previsti dal ne, contratti di locazione,
convenzione ci permette
welfare regionale. Il servizio gestione amministrativa dei di continuare ad avere una
sarà attivo il martedì: il pri- rapporti di lavoro domestipresenza capillare sul terrimo del mese nella filiale di co, dichiarazioni e conteggi torio, anche ora che la nePredazzo, il secondo a TeIMU).
cessità di avere postazioni
sero, il terzo a Castello e il Soddisfazione da parte di
tecnologicamente avanzate
quarto a Molina. Sono state entrambe le parti che hanno rende più difficile essere
scelte queste sedi per la di- sottoscritto la convenzione. ovunque. Speriamo possa
sponibilità di uffici dedicati Renzo Daprà, responsabile essere d’esempio per altre
e riservati, ma l’intenzione
servizio soci e relazioni
realtà».
è quella di poter estendere
esterne della Cassa Rurale
Monica Gabrielli
il servizio anche nelle altre
di Fiemme: «Con questa
filiali. La consulenza e l’as- proposta, portiamo il servi-

NON SOLO TEATRO

Finalmente anche gli appassionati della danza potranno assistere,
in Valle, agli spettacoli dei loro beniamini
Il balletto arriva in
Val di Fiemme: tre
spettacoli organizzati
dal circuito provinciale
Trentino inDanza del
Centro servizi culturali
Santa Chiara di Trento
per portare anche nelle
valli l’emozione degli
spettacoli sulle punte.
Tre gli appuntamenti in
calendario per l’autunno.
A Tesero il 9 novembre, un

grande classico: “Romeo
e Giulietta” di William
Shakespeare, con le
musiche di Ciaikovskij. Il
coreografo Giorgio Madia
spiega: «Questo dramma
è per me l’archetipo,
l’icona dell’amore perfetto
anche se (o proprio
perché) in contrasto con
la società e con il mondo.
Quindi la chiave della
mia interpretazione ha

richiesto, seppur nella
tradizione del testo, la
ricomposizione temporale
degli eventi: una storia
che parte dal culmine del
dramma e si snoda con
lo scopo di enfatizzare
l’icona». A Cavalese
(con data da definire)
andrà, invece, in scena
“Pinocchio”: dalla
celebre colonna sonora
di Edoardo Bennato,

”Un burattino senza
fili”, rinasce la favola di
Collodi, riletta in modo
leggero e ironico. I 12
ballerini della Compagnia
Fabula Saltica invitano
il pubblico a seguire un
percorso che si snoda
attraverso un “gioco
dell'oca” le cui caselle si
illuminano al procedere
delle avventure e delle
esperienze del burattino,
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CASA POLONIA INSEGNA
Dopo la positiva esperienza ai Mondiali 2013,
un’altra interessante iniziativa a favore del turismo polacco

A breve, gli albergatori di
Fiemme e Fassa potranno
accogliere i turisti polacchi
con un caloroso “Dzien
Dobry! Witamy Was!”.
Invece dell’internazionale
“Good morning, you are
welcome”, potranno dare
un saluto di benvenuto
personalizzato che
sicuramente, anche di
fronte a una pronuncia non
proprio perfetta, farà sentire
gli ospiti benaccolti e quasi
a casa. Partirà a ottobre il
primo corso in Fiemme e
Fassa di polacco rivolto al
settore della ristorazione
e alberghiero: camerieri,
receptionist, segretarie
potranno imparare la base
della lingua polacca con
un percorso incentrato
soprattutto sulle frasi d’uso
quotidiano nell’ambito

turistico. Ad organizzarlo,
Mauro Perencin, gestore
dello Sporting Center
di Predazzo, che forte
dell’esperienza positiva
di Casa Polonia durante i
Mondiali di sci nordico,
ha intenzione di diventare
il punto di riferimento
valligiano per i turisti
provenienti da Varsavia e
dintorni. Il corso prevede 30
ore, suddivise in quindici
incontri, che si terranno
a Predazzo, tra ottobre e
novembre, appositamente
in un periodo di bassa
stagione per facilitare
la partecipazione degli
esercenti. A tenere le lezioni
sarà Caterina Dworak, da 9
anni in Italia, già insegnante
di polacco dei maestri di
sci. Era stata lei, insieme a
Mauro Perencin, a riuscire

facendo riaffiorare tutto
ciò che da bambini
appariva nella sua lettura.
Terzo appuntamento
a Predazzo (anche in
questo caso con data da
definire) con “Romanzo
d’infanzia”, uno
spettacolo dedicato a tutti
coloro che non possono
fare a meno dell’amore,
che parla della relazione
tra genitori e figli.
Commuove gli adulti e
fa ridere i bambini: per
questo gli organizzatori
raccomandano di portare
anche i figli a teatro,
essendo una creazione
nata esplicitamente per

un pubblico giovane.
Vincitore di numerosi
premi e spettacolo
cult della Compagnia
Abbondanza/Bertoni, è
stato tradotto in quattro
lingue e rappresentato
in tutto il mondo con
più di seicento repliche.
In scena a Predazzo ci
saranno gli stessi Michele
Abbondanza ed Antonella
Bertoni.

a trasformare durante i
Mondiali lo Sporting Center
nel punto di riferimento per
atleti, tifosi e turisti polacchi:
dopo la fine dei campionati
(e la partecipazione di
Mauro e Caterina alla festa in
Polonia per le medaglie della
squadra), il bar ha mantenuto
la nuova veste, con bandiere
bianche e rosse, fotografie e
autografi degli atleti e il menù
in doppia lingua, italianopolacco. «L’esperienza di
Casa Polonia è stata davvero
entusiasmante - racconta
Perencin -. Abbiamo quindi
deciso di continuare a restare
il punto di riferimento dei
polacchi che vengono nelle
valli di Fiemme e Fassa, sia
per ragioni turistiche sia
per motivi sportivi. Saremo
quindi attivi durante le
Universiadi e i Mondiali
Juniores, ma faremo musica
e intrattenimento per tutta
la stagione invernale, con
eventi aperti a tutti, ma con
un occhio di riguardo per
i polacchi». É stata proprio
l’esperienza di Casa Polonia
a spingere Perencin e
Dworak a organizzare i corsi

di lingua: «Negli ultimi anni
il maggior numero di turisti
stranieri arriva dalla Polonia:
è vero che la maggior parte di
loro parla inglese, ma poter
offrire un’accoglienza nella
loro lingua dà una marcia
in più, permette all’ospite di
sentirsi benvenuto e quasi a
casa. E proprio per aiutare
gli esercenti in questo senso,
offriamo anche il servizio
di traduzione dei menu
o di altri testi», sottolinea
Perencin, lui stesso alle prese
in questi mesi con lo studio
del polacco, cercando di
apprendere la pronuncia
corretta per accogliere i
clienti con scioltezza e con
un sorriso, dicendo “Dzien
Dobry! Witamy Was!”.
M.G.
Info: per informazioni,
iscrizioni (entro il 10
ottobre) e dettagli, contattare
Mauro Perencin al numero
333.4160031 o via
e-mail all’indirizzo info@
sportingcenterpredazzo.it.
www.casapolonia.tn.it,
www.sportingcenterpredazzo.it.
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AUTUNNO AL MUSEO

Nuove proposte nella programmazione della sezione distaccata del Muse a Predazzo.
Attività per le scuole e una nuova mostra che aprirà a novembre
Un museo che è anche
un’opportunità per conoscere
ed apprezzare la geologia
delle Dolomiti, Patrimonio
dell’Umanità Unesco ed
assaporare la storia delle
origini della vita sul nostro
pianeta. Questo e molto di
più è il Museo Geologico
delle Dolomiti di Predazzo,
che entusiasma e incuriosisce
esperti ed appassionati del
tempo e delle origini della
nostra storia. Un museo
che non è solo un punto
di riferimento importante
per ricercatori, ma anche
un luogo di incontro per
promuovere la conoscenza
del territorio di Fiemme e
Fassa. Una stagione ricca
di successi per la sezione
territoriale del Muse, che
per l’estate ha registrato
oltre settemila presenze.
Un risultato straordinario,
come sottolinea Rosa
Tapia (responsabile
organizzativa del museo)
che, con le visite registrate
nei mesi precedenti, va
oltre le diecimila presenze
all’anno tra turisti e locali.
«La settimana della Geologia
svoltasi l’ultima settimana
di agosto - sottolinea Tapiaè stata molto seguita e
apprezzata, soprattutto le
escursioni programmate
al sentiero geologico del

Dos Capèl in compagnia
del ricercatore Riccardo
Tomasoni, e lo spettacolo
di teatro-scienza “Il Segreto
dei Monti Pallidi” (testi di
Alessandra Henke) proposto
per le famiglie. Dopo un
andamento estivo del tutto

favorevole e una discreta
affluenza di clientela
italiana, il museo fiemmese
ha ancora in programma
diverse attività didattiche e
sociali. Il Museo infatti offre
molte proposte culturali quali
visite guidate , laboratori e

conferenze su argomenti
di interesse naturalistico
e geologico, disponendo
di un’attrezzatissima aula
didattica e di sperimentazione
delle varie specie minerarie
presenti sul territorio locale.
Per la stagione autunnale,
l’attenzione si rivolgerà
soprattutto alla popolazione
locale. La mostra “DinoMiti”,
curata ed ideata dal
geologo responsabile
del MGdD Marco
Avanzini e dal ricercatore
paleontologo Massimo
Bernardi, rimarrà aperta fino
al 31 ottobre e si cercherà
di coinvolgere le scuole
attraverso le visite guidate
e i laboratori collegati alla
mostra. La mostra è dedicata
ai resti fossili dei rettili che
si trovano tra le rocce delle
Dolomiti, curata dal Museo
delle Scienze di Trento, dal
Museo delle Scienze Naturali
dell’Alto Adige e cofinanziato
dalla Fondazione Dolomiti.
Da novembre a gennaio,
invece, il Museo ospiterà una
mostra curata dal “Museo
di Usi e Costumi di San
Michele all’Adige” dedicata
alle scritte dei pastori.
Inoltre la geologa Rossana
Todesco, che si occupa della
didattica ha organizzato, un
corso di aggiornamento per
insegnanti. Grande successo
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anche per altre mostre, come
l’esposizione in onore dei 50
anni della Ferrovia dell’Avisio
e l’attuale mostra in atto
dedicata ai 140 anni dei
Vigili del Fuoco di Predazzo),
le quali hanno riscosso un
elevato gradimento tra la
popolazione locale.
Il Museo, dall’aprile 2011
in base a una convenzione
stipulata tra l’allora Museo
Tridentino di Scienze
Naturali ed il Comune di
Predazzo, è una sezione
territoriale distaccata del
Muse di Trento dedicata
alla Geologia. Ma il Muse
è soprattutto un lavoro di
squadra, e il team è composto
dai referenti del settore

bookshop ed accoglienza
del pubblico: Massimiliano
Gabrielli ed Alessandro
Daprà, che gestiscono
l’apertura e la registrazione
degli ingressi, dalla guida del
museo Daniele Ferrari e dal
geologo Elio Dellantonio,
che si occupa della raccolta
e catalogazione dei reperti
delle collezioni e della
biblioteca del museo, per
ora aperta solo a personale
specializzato.
Federica Giobbe

ESPOSIZIONE RINNOVATA
La storia della Scuola
Alpina Guardia di Finanza
di Predazzo raccontata
attraverso fotografie,
documenti, cimeli,
uniformi e attrezzature.
Il nuovo museo, allestito
nel padiglione dedicato
all’atleta Edoardo
Nicolaucich, è stato
ufficialmente inaugurato
lo scorso 7 maggio, dopo
una breve preapertura
durante le due settimane
di Mondiali di sci nordico.
Fino ad ora i visitatori
hanno già superato
quota mille: si tratta di
ex finanzieri nostalgici,
turisti interessati a scoprire
il passato di una caserma
la cui storia si intreccia

con quella del paese
e della Valle, residenti
alla ricerca di immagini
o testimonianze sulla
propria comunità. Con
l’autunno arriveranno
anche le scolaresche. Il
museo è stato rinnovato
con la consulenza della
Fondazione Museo
Storico di Trento, che
ha dato alcuni consigli
sull’allestimento,
proponendo soluzioni
moderne e innovative,
come gli schermi che
trasmettono filmati d’epoca
messi a disposizione
dall’Istituto Luce. La visita
al museo (molto più grande
di quello precedente) è
un viaggio che racconta

la storia della Scuola
Alpina, partendo dalla
costruzione della caserma
da parte delle truppe
austroungariche per poi
proseguire attraverso divise
ed equipaggiamenti, foto
storiche, attrezzature e
immagini legate ai successi
degli atleti, testimonianze
dell’impegno sul fronte
del soccorso alpino e
della partecipazione alla
vita e alle difficoltà della
comunità. É esposto anche
uno zuccotto papale
appartenuto a Giovanni
Paolo II e ricevuto in
dono dai rappresentanti
della Scuola Alpina
durante una visita a
Roma. Il comandante

Stefano Murari fa sapere
che i progetti sul museo
sono ancora numerosi:
«Crediamo molto in
quest’area espositiva e
vogliamo farla crescere.
Stiamo pensando, per
esempio, a un percorso
per non vedenti con
didascalie in braille e un
itinerario tattile. Inoltre,
mi piacerebbe rendere
accessibile l’archivio
del museo, ora in fase di
riordino».
Info: il museo è visitabile
dal lunedì al venerdì, dalle
9 alle 17 (ultimo ingresso
alle 16). Non è necessario
prenotare la visita, se non
nei fine settimana.
M.G.
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INTERLOQUIR CON L’AUTORE
Tra i tanti vantaggi della Rete anche quello di poter disquisire su quanto appena letto
con lo scrittore che può, così, misurare l’appeal del suo lavoro

che titola il suo intervento
con la frase «Cjaslir, una
montagna di carne al
fuoco» per indicare la
complessità delle tematiche
affrontate da Chiocchetti.
Ricordiamo, per chi non
avesse letto o seguito le
cronache locali, che “I
misteri del Cjaslir - storia
di un santo vescovo e di
una presunta strega” è
un romanzo ambientato
nella città vescovile di
Bressanone e in Val di
Fassa, pubblicato dalla casa
editrice Curcu & Genovese.
Il libro di Fabio Chiocchetti, In 500 pagine l’autore,
“I misteri del Cjaslir”,
tra fatti storici accaduti
diventa un blog. Presentato veramente e invenzione
in primavera, l'ultimo libro
narrativa, racconta la vita
del direttore dell'istituto
di Daniel Zen, Principe
culturale ladino “Mason di
Vescovo nato proprio a
fascegn” ora è diventato una Vigo di Fassa, che appena
piazza virtuale dove tutti
eletto si trova a gestire un
possono discutere e lasciare processo di massa contro
il segno. Sul sito http://
presunte streghe della sua
imisteridelcjaslir.blogspot.it/ terra, la Val di Fassa: tra
già si trovano commenti di
queste Dorothea de Freina,
studiosi, recensioni apparse donna dai poteri misteriosi
anche su testate nazionali
che egli ha conosciuto in
in cui si disquisisce del
gioventù. Giorgio Jellici nel
contenuto e dei problemi
suo commento affronta la
sollevati dal libro. Il post
molteplicità
più letto è quello di Giorgio delle
Jellici, saggista e autore
originario di
Moena,

tematiche trattate. «Quello
di Fabio Chiocchetti, è tutto,
tranne un libro certo d'esser
letto fino alla fine - scrive
-. Eppure è un eccellente
lavoro. E allora perché?
Troppa carne al fuoco?
Forse. E il fuoco è spesso
nascosto sotto un intreccio
di temi che si ramificano e
si sovrappongono. Molti non dubito - compreranno
"I Misteri" affascinati dal
titolo e dalla bellissima,
impressionante copertina.
Ma quanti ce la faranno ad
assaporare il voluminoso
volume dalla prima
all'ultima pagina? Sarebbe
però un peccato se troppi
capitolassero cammin
facendo, perché ogni
pagina è condita di storia e
di storie, di considerazioni
filosofiche e teologiche,
di citazioni in ladino,
in tedesco, in latino e
nell'arcana lingua delle fate
ignota alla gente comune».
Il post ha obbligato l'autore
a chiedersi in quanto
tempo il lettore - tipo
impiega a “percorrere”
le 500 pagine. C'è chi ha
impiegato due giorni, un
turista forse uno e mezzo,
ma è riportato anche il
caso di chi sinceramente
confessa di aver capitolato
cammin facendo, anzi per usare parole sue - si
è "spiaggiato come un
vecchio capodoglio".
Non poteva mancare un
flash di Cesare Poppi,
che come antropologo
naviga agevolmente nel
contenuto del libro.
Lo studioso dissente
dal sincretismo
pagano-cristiano
descritto nel libro da
Fabio Chiocchetti
e dimostra le
sue riserve
nell'accettare

una presunta “religione
delle streghe”. Problema
controverso da relegare a
un lontano Medioevo o
invece fenomeno moderno
e ancora attuale, anche
se in società e forme
diverse da quelle a cui
noi siamo abituati? Per
Guerrino Ermacora il libro
oscilla sulla difficile linea
di demarcazione che
corre tra il saggio storico
e il romanzo. Nel suo
commento, oltre a dar
merito all'autore, elogia
anche la casa editrice.
«Nel caso de "I misteri
del Cjaslir" - scrive - forse
gli editor (persone che
sanno individuare punti
di forza e di debolezza
di un libro) avrebbero
alleggerito il romanzo di
150 pagine. Ovviamente
tale operazione avrebbe
stravolto l'impostazione
complessiva del libro e
orientato l'autore a fornire
un prodotto diverso. Ciò
non è accaduto. Benedetto
sia l'editor che non c'era».
Indipendentemente dai
commenti, che comunque
sono concordi nel valore
da assegnare al libro di
Fabio Chiocchetti, rimane
l'interesse per questo salotto
colto affidato alla rete dove
è possibile discutere su
quanto letto, interloquire
con l'autore che così riesce
ad avere un riscontro
puntuale degli umori dei
suoi lettori.
Gilberto Bonani
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BUCHI NELLA MEMORIA

Nell’eccidio di Stramentizzo morì anche Giorgio Marincola, un partigiano mulatto,
forse l’unico in Italia, scambiato inizialmente per un soldato alleato
settembre 1923 a Mahaddei
Uen, un presidio militare
italiano vicino a Mogadiscio.
Il padre, Giuseppe, era
italiano, mentre la madre
Aschirò Hassan, somala.
I due ebbero, due anni
dopo, anche una figlia,
Isabella. Entrambi i bambini
vennero riconosciuti dal
padre, fatto non comune tra
i molti militari italiani che
ebbero figli durante la loro
permanenza in Somalia.
Ci sono nomi che, pur
Giorgio, raccontando anche
Nel 1926 Giuseppe portò
facendo parte della storia,
la visita (forse reale o forse
non vengono ricordati.
solo immaginata) della sorella i due bambini in Italia.
Giorgio crebbe a Pizzo
Protagonisti delle vicende che sui luoghi dell’eccidio.
Calabro in casa dello zio,
hanno segnato una comunità, Sulla sua vicenda pone
per poi trasferirsi a Roma per
ma che rimangono nell’oblio. l’accento l’ex sindaco
studiare. E fu qui che entrò
A volte, però, magari per
di Moena e dirigente
in contatto con esponenti del
caso, questi eroi dimenticati
scolastico ora in pensione,
movimento antifascista, tanto
riemergono, quasi a chiedere Giandomenico Magalotti,
che nel 1943 Giorgio, allora
che gli venga concessa la
che lancia anche una
studente in medicina, entrò
giusta memoria. É il caso
proposta agli amministratori
nelle formazioni armate del
di Giorgio Marincola, una
della Valle di Fiemme:
Partito d’azione, partecipando
delle vittime dell’eccidio
«Marincola ha dato la
alla resistenza romana.
nazista di Stramentizzo del
sua vita per la liberazione
Dopodiché si arruolò nelle
4 maggio del 1945. Tra i
dell’Italia. Per molto tempo
file dell’intelligence militare
corpi rimasti a terra dopo il
la sua storia è rimasta
britannica che lo mandò in
passaggio degli SS, quello
sconosciuta, ma ora che le
Piemonte con compiti di
di Marincola spiccava tra gli
sue vicende sono state rese
guerriglia, collegamento e
altri per il colore della sua
note, non dimentichiamolo
addestramento. Nel gennaio
pelle: un partigiano nero,
di nuovo. Ricordiamoci di
forse l’unico in Italia. Per
lui, magari dedicandogli una del 1945 fu arrestato e
deportato nel lager di
molto tempo si è pensato che via».
Bolzano, dal quale venne
si trattasse di un americano
Nel 1945, pochi mesi prima
liberato il 30 aprile, quando
o di un inglese “adottato”
di morire, Marincola disse
le ostilità erano cessate in
dalla resistenza italiana. In
ai microfoni di una radio:
gran parte d’Italia. Tornato
realtà, Marincola era figlio
“Sento la patria come una
libero, Giorgio, invece che
di un sottoufficiale italiano
cultura e un sentimento
fuggire in Svizzera, come
in servizio in Somalia. Su di
di libertà, non come un
gli era stato ordinato dal
lui è stato scritto nel 2008
colore qualsiasi sulla carta
comando della missione, si
il libro “Razza partigiana.
geografica. La patria non è
unì a un gruppo partigiano in
Storia di Giorgio Marincola
identificabile con dittature
Val di Fiemme.
(1923-1945)” di Carlo
simili a quella fascista. Patria
Era l’inizio di maggio: il
Costa e Lorenzo Teodonio.
significa libertà e giustizia
giorno 3 una colonna di SS,
Ma di lui parla anche un
per i popoli del mondo.
transitando vicino a Capriana,
libro più recente, edito da
Per questo combatto gli
incontrò una motocicletta
Einaudi: “Timira. Romanzo
oppressori”.
con a bordo due partigiani.
meticcio” di Wu Ming 2 e
Ecco, quindi, la storia
I tedeschi aprirono il fuoco,
Antar Mohamed, la biografia di questo combattente
ferendone gravemente uno
della sorella Isabella che
per la libertà, così come
e provocando la reazione
inevitabilmente tocca anche
ricostruita dagli autori di
dell’altro, che uccise due
le vicende tragiche della
“Razza partigiana”. Giorgio
soldati e ferì l’ufficiale medico
guerra e della morte di
Marincola nacque il 23
che era con loro. Così,

Marincola con Eugenio Bonvicini, vicecomandante della Missione Bamon. Archivio famiglia
Marincola, Zimone, Castello di
Mongivetto (Biella), 1944

Giorgio Marincola, Archivio famiglia Marino, Roma, 1940 ca.

all’alba del 4 maggio, iniziò
la rappresaglia dei tedeschi
che, entrando nelle case,
uccisero tra Stramentizzo e
Molina di Fiemme quasi 30
persone, tra civili e partigiani.
Fu l’ultima strage nazista sul
suolo italiano. A terra, tra i
molti corpi, anche quello di
Giorgio Marincola.
Foto dal sito www.
razzapartigiana.it
Monica Gabrielli
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PIÙ SANI CHE BELLI
La chirurgia estetica al maschile rappresenta circa il 30% del mercato. Una tendenza in aumento
anche nelle nostre valli anche se le richieste, per ora, si limitano agli interventi curativi
I dati diffusi dall'International
Society of Aesthetic Plastic Surgery
(Isaps) rivelano un aumento della
propensione maschile sia nella
cosmesi sia nella chirurgia. Dato
in crescita secondo l’indagine che
prevede un pareggio tra i sessi nel
giro di poco tempo.
Un vero e proprio boom, soprattutto
per gli inglesi e i tedeschi che
sembrano essere i più “vanitosi”,
ma anche i nostri maschietti hanno
cominciato da tempo ad occuparsi
della loro immagine: dalle rughe
del viso alle maniglie dell'amore,
passando per la blefaroplastica e la
liposuzione. Una tendenza che sta
prendendo piede anche nelle nostre
valli dove, però, finora le richieste
sono prevalentemente curative.
Ne parliamo con il dottor Giuseppe
Barbato, medico-chirurgo,
angiologo, medico estetico,
specialista in chirurgia generale,
dell'apparato digerente e toracopolmonare, ospite fisso sulle pagine
del nostro giornale.
«Sono ormai alcuni anni che ho
iniziato ad osservare un progressivo
aumento dell'utenza maschile negli
studi di medicina e chirurgia estetica
di Bolzano, Bologna e Mestre con
i quali collaboro. Inizialmente si
trattava di sporadiche richieste fatte
dai mariti delle pazienti che, spinti
dalla curiosità e dal desiderio di
non apparire meno giovani delle
loro compagne, hanno iniziato a
sottoporsi a specifici trattamenti
di medicina estetica (come la
tossina botulinica per le rughe
della fronte e attorno agli occhi, e
l'acido ialuronico per le rughe delle
guance). Un certo numero di uomini
si sottopone periodicamente a
microiniezioni di tossina botulinica
nella regione ascellare e delle mani,
per risolvere il problema fastidioso
della ipersudorazione».
Tra gli interventi più richiesti dagli
uomini, in ambito nazionale,
vi sono addominoplastica,
blefaroplastica (eliminazione delle
zampe di gallina) ed eliminazione

del doppio mento, insieme a
rinoplastica, lifting e al trapianto di
capelli. Quali sono le richieste più
frequenti nel suo centro, da parte
della clientela maschile?
«Per quanto riguarda la chirurgia
estetica direi che gli interventi più
richiesti sono la rinoplastica, la
blefaroplastica, la addominoplastica
e la liposuzione. Un altro intervento
molto richiesto è la mammectomia
che viene eseguita nei pazienti che
soffrono di ginecomastia o più in
generale di una adiposità localizzata
sul torace; trattasi di una situazione
in cui si ha un aumento delle
mammelle ed è ovviamente motivo
di grave imbarazzo per un uomo.
Altro intervento piuttosto richiesto
è la depilazione progressivamente
definitiva con il laser».
Ci sono differenze sostanziali nelle
richieste tra i due sessi?

«Direi che l'uomo fa richieste più
specifiche e dettagliate rispetto alla
donna; in genere ha meno pazienza
di sottoporsi a trattamenti che
richiedono più sedute per ottenere
un buon risultato (ozonoterapia per
la cellulite, peeling, laserterapia).
Per quello che riguarda i valligiani
posso dire che le richieste più
frequenti da parte della clientela
maschile riguardano la scleroterapia
per le vene ed i capillari delle
gambe e l'ozonoterapia per le ernie
del disco, artrosi o stiramenti».
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IN TAVOLA I COLORI
DELL’AUTUNNO
Ecco la stagione ricca di prodotti dal sapore inconfondibile:
funghi, castagne, mele, pere, fichi, uva, melograni.
Piaceri ai quali è difficile resistere… ma la sorpresa è che resistere non è necessario!
Per assaporare l’autunno
senza danni per linea e
salute è sufficiente scegliere
con consapevolezza. I frutti
autunnali, per esempio,
garantiscono un apporto
di vitamine e sali minerali
ideale per affrontare le
lunghe giornate lavorative.
Le mele sono le
protagoniste assolute: ricche
di fibre e povere di calorie,
proteggono l’organismo dal
rischio di tumori e malattie
cardiovascolari.
E che dire dei fichi? Sono
frutti ricchi di vitamine,
in particolare A, B1, B2,
B3 e C. Sono inoltre
mineralizzanti grazie alla
presenza di calcio, potassio,
magnesio, ferro e fosforo e
pertanto fortificano ossa e
denti, e proteggono la pelle.
Sono anche antiossidanti,
ossia proteggono le cellule
dai danni provocati dai
radicali liberi e contengono
lignina, una fibra che

contrasta la stipsi cronica.
Autunno è anche sinonimo
di funghi, perfetti per la
dieta autunnale grazie
al loro basso contenuto
calorico (solo 20 calorie per
100 grammi), al consistente
apporto di fibre (ecco
spiegato il senso di sazietà
dopo averli mangiati!)
e all’alto contenuto
proteico. E poi, come
si può immaginare una
passeggiata nei nostri boschi
in autunno, godendo del
profumo e dello scrocchiare
di foglie secche sotto i piedi
senza pensare alla sorpresa
di un incontro goloso e
prezioso come quello con
un meraviglioso porcino
o una mazza di tamburo,
anche se questa stagione
sembra non sia molto
favorevole per appassionati
e cercatori.
Altro must della stagione
sono le castagne, ma
attenzione: in questo caso

occorre prestare un po’
più di attenzione, perché
100 grammi di castagne
fresche contengono ben 200
calorie. In più, il frutto è
talmente buono, e si adatta
a talmente tante ricette, che
è facile farsi trascinare in
abbondanti scorpacciate
che poi si pagano sulla
bilancia.
Infine, non dimentichiamo
che l’autunno è anche
la stagione di fagioli,
lenticchie e ceci, che
possono fungere benissimo
da alternativa proteica a
un piatto di carne o pesce
e sono inoltre fonte di
acido folico, vitamina B1,
vitamina H, diversi minerali
tra i quali ferro, zinco e
magnesio.
Zucca, la protagonista
dell'autunno
Dell’autunno ha il colore
caldo e acceso il cui
merito va ai carotenoidi.

I più rappresentati
sono il beta carotene
e la beta criptoxantina
che, grazie alla loro
azione antiossidante,
contribuiscono a difenderci
dai radicali liberi e possono
anche essere convertiti
nell’organismo in vitamina
A, necessaria per la visione,
la crescita, la riproduzione
e l’integrità del nostro
sistema immunitario. La
zucca, costituita per quasi il
95% d’acqua, è anche fonte
di altre sostanze utili, come
la vitamina E (antiossidante)
e il potassio che ha anche
un ruolo nel controllo della
pressione arteriosa. La
grande versatilità e il basso
apporto calorico di questo
ortaggio (fornisce circa 20
kcal ogni etto), lo rendono
particolarmente adatto ad
essere inserito nelle diete
ipocaloriche.
Della zucca sono buoni
anche i semi. Hanno infatti
un elevato contenuto di
proteine e di grassi "buoni",
come l’acido linoleico,
definito "essenziale" perché
svolge importanti funzioni
biologiche: l’organismo non
è in grado di sintetizzarlo e
va quindi introdotto con la
dieta. I semi di zucca sono
anche una fonte preziosa di
ferro, potassio, magnesio,
rame, manganese e zinco,
minerale che, fra l’altro,
serve a mantenere la pelle
sana, aiuta la guarigione
delle ferite e potenzia il
sistema immunitario. Un
alto pregio dei semi è la
presenza di fitosteroli,
composti di origine
vegetale con proprietà
ipocolesterolemizzante.

Attenzione, però, i semi di
zucca più comuni, quelli
secchi e decorticati, hanno
550 kcal per etto. Se li
acquistiamo già pronti,
diamo la preferenza a quelli
senza aggiunta di sale;
se li prepariamo in casa,
ricavandoli dalla zucca,
vanno lavati, asciugati e
fatti tostare leggermente in
forno.
Castagne: pane d’albero
Un alimento umile e antico
che a lungo ha sostituito il
pane e che ora è diventato
prelibatezza alla quale
si dedicano itinerari
turistici e manifestazioni
di piazza. La castagna
profuma di autunno,
ne ha il colore caldo,
invita alle passeggiate nel
bosco, da interrompere
presto perché fa buio e da
concludere con un fuoco,
le castagne arrostite e un
buon bicchiere di vino
novello. La castagna è un
alimento sano, digeribile,
di alto valore nutritivo
e calorico, e può essere
consumata sia fresca che
secca, cuocendone il frutto,

aggiungendolo come
ingrediente principale o
condimento in svariate
preparazioni, facendone
farina, creme e dolci.
La festa chiamata
Castagnata biana si tiene a
ottobre ed è dedicata ad un
prodotto tra i più tipici della
Valle di Cembra: il marrone
di Albiano, coltivato da
tempo immemorabile e
impiegato con grande
versatilità nella cucina
locale. La manifestazione
ricorda i tempi lontani in
cui le donne di Albiano
intrecciavano lunghe
ghirlande, infilzando
le castagne con
l’ausilio di una
cordicella e
scendevano
a Trento per
venderle
in
occasione
di fiere
o eventi
particolari.
Anche
in Alto
Adige, la
coltivazione
della castagna
si perde nella
notte dei tempi:
vecchi documenti
parlano del
trapianto di piccoli
boschi di castagni
fin dal XIII secolo,
nei pressi di Castel
Tirolo. I castagni

erano parte integrante del
patrimonio di un maso e
la raccolta dei frutti era
strettamente riservata al
proprietario; ogni violazione
veniva punita severamente,
come testimoniano
documenti risalenti all'età
longobarda che parlano
di multe e punizioni che
potevano arrivare perfino
alla mutilazione delle mani.
Anche ai nostri giorni le
castagne con patate lesse
cosparse di latte appena
munto rappresentano una
cena tradizionale per molte
famiglie di contadini. E le
castagnate col vino nuovo,
chiamate "Törggelen", non
solo sono un appuntamento
obbligato per i sudtirolesi,
ma anche un'attrazione per
molti turisti.
Viva l’uva
È tempo d’uva, tempo
di gustarne appieno il
gusto e beneficiare delle
molteplici proprietà dei
suoi acini, dolci e succosi.
E, oltre ad essere un frutto
goloso e prezioso per la
produzione di vino, è una
miniera di principi attivi,
fibre, zuccheri facilmente
assimilabili (glucosio,
fruttosio, destrosio e
levulosio), vitamine (A, B1,
B2, C, PP) e sali minerali
e soprattutto potentissimi
antiossidanti.
Con l’uva si può praticare
anche una cura depurativa,

nota come “ampeloterapia”
che può giovare a tutto
il corpo: il fegato lavora
meglio e la digestione
diventa regolare, così la
pelle risulta più pura e soda,
migliorano gli stati irritativi,
come l'eczema ed i brufoli;
i capelli si rinforzano
ed appaiono più sani e
luminosi.
La cura consiste
essenzialmente
nell'alimentarsi solo di uva
per due o tre giorni anche
due volte al mese. La frutta
deve essere ben matura,
ben lavata e preferibilmente
biologica. Si può scegliere
di consumare il frutto per
intero oppure di eliminare
buccia e semi, soprattutto se
si ha un intestino irritabile.
Se non si hanno particolari
problemi, è bene masticare
lentamente anche la buccia
ed i semi (vinaccioli)
che sono ricchissimi del
prezioso acido linoleico,
un acido grasso polinsaturo
essenziale, eccellente
regolatore del colesterolo e
protettivo cellulare.
Valeria De Gregorio
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IL RIGURGITO NEL GATTO
A volte i gatti rigurgitano
piccole quantità di cibo e,
raramente, anche l'intero
pasto, subito o poco dopo
l'assunzione.
Questo disturbo viene
spesso ed erroneamente
chiamato vomito, benché
l’emissione saltuaria
di cibo dopo la sua
ingestione non sia da
considerare vomito bensì
rigurgito, condizione
spesso frequente in
soggetti particolarmente
voraci. Inoltre, questo
tipo di disturbo si

differenzia dal vomito in
quanto non è preceduto
dai segni premonitori
che caratterizzano
quest’ultimo, quali
scialorrea (ipersalivazione), conati e
contrazioni addominali.
Il proprietario, vedendo
l'emissione di rigurgito,
è solito pensare che il
gatto abbia problemi
di stomaco. In realtà
questo tipo di sintomo
è da associare a diverse
patologie a carico delle
seguenti strutture: faringe,

esofago, sfintere cardiale
e infine stomaco. A volte
dei piccoli accorgimenti
possono migliorare
rapidamente la situazione,
nel caso in cui non sia
presente una patologia:
la riduzione della
quantità di cibo a cui
l’animale può accedere
ad ogni pasto, onde
evitare un sovraccarico
eccessivo dello stomaco
e, in secondo luogo, la
riduzione delle dimensioni
dell’alimento stesso può
renderne più facile la

deglutizione, il passaggio
a livello esofageo ed infine
la digestione.
Se il disturbo dovesse
permanere, occorre
sottoporre il soggetto ad
una visita approfondita
presso il medico
veterinario di fiducia per
valutarne l’origine.

CERCANO CASA

FUFI: gatta anziana
abituata in casa cerca
nuova casa

ROCKY: gatto maschio cerca
nuova casa per problemi
degli attuali proprietari;

BIRILLO: bellissimo
maschietto di circa tre
mesi, vaccinato.

KITTI: dolcissima gatta
di circa due anni,
vaccinata e sterilizzata;

Info: ASSOCIAZIONE
AMICI DEGLI ANIMALI VALLE DI FIEMME
Tel. 333 9975402
345 2410491
346 4775174
E tanti CUCCIOLI di gatto
simpatici e affettuosi di due
e tre mesi che cercano casa.

ESPOSITO: adozione
urgentissima, non può
trascorrere un altro
inverno all’aperto.

www.amicideglianimalifiemme.it
amicideglianimalifiemme@hotmail.it

78

Animali

|settembre 2013

CANE SMARRITO IN VAL VENEGIA
Emma si è persa all'inizio
di agosto, durante
un'escursione in Val
Venegia. È un segugio
femmina di 11 anni,
taglia medio/piccola. Ha
il pelo corto rossiccio, il
muso tendente al bianco
ed è zoppa da una
zampa posteriore. È già
passato più di un mese, la

preoccupazione riguardo
a quello che può esserle
accaduto è grande, ma i
suoi proprietari non hanno
mai smesso di cercarla
e offrono una congrua
ricompensa a chi li aiuterà
a ritrovarla.
Emma è particolarmente
paurosa e diffidente con
le persone e anche con

gli altri cani. È fornita di
microchip e quando si è
persa aveva un collare con
il numero telefonico dei
proprietari. Chi potesse
fornire notizie utili al
ritrovamento di Emma,
è pregato di telefonare
al 329 60 62 829.

CERCANO CASA

ISIDORO e ORESTE cercano
famiglia. Sono due fratelli dolci
e timidi, dal mantello bianco
e orange, adatti a vivere in
appartamento. Hanno circa due
anni, sono sterilizzati,
vaccinati e testati.
Info: 329 6062829

TUXIE è una micetta bianca e nera
di quattro mesi, dolce e molto
timida. Deve trovare famiglia con
urgenza, perché il suo amico del
cuore è già stato adottato e lei è
rimasta tutta sola.
Info: 329 60 62 829

INDIA non ha ancora tre mesi e
ha bisogno di una casa e di tanto
affetto. È una micina tigrata, bella
e dolcissima.
Info: 329 60 62 829

Cercasi casa per due piccoli
SIAMESI di tre mesi, dolcissimi
e coccoloni, desiderosi di avere
una famiglia che sappia amarli e
accudirli. Sono un maschietto ed
una femminuccia svezzati e pieni
di vita, non vedono l’ora
di iniziare una nuova vita!
Info: Christoph 339 2160412

MASHA e DREAM sono una
bellissima coppia di fratellini dal
mantello nero e lucente. Hanno
circa quattro mesi e sarebbe
splendido se potessero venire
adottati insieme.
Info: 329 60 62 829

Questa splendida GATTONA di 19
anni si trova al centro veterinario
l’Arca di Moena, dove si stanno
prendendo cura di lei. La gattina,
un incrocio tra un siamese e un
europeo dal pelo rosso, è stata
portata al centro dopo la morte
della sua proprietaria. A parte
qualche acciacco dovuto all’età,
è sanissima e piena di energia,
coccolona e abituata a stare in
casa senza la compagnia di altri
gatti.
Info: 333 3218508

