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Pampeago - Val di Fiemme

unico
al mondo

Scoprilo e rilassati nella
mutevolezza della Natura
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È uno dei parchi d’arte più alti al mondo
È l’unico “museo” che si visita anche con gli sci
È l’unico parco che traduce l’arte in suono
È l’unico che si raggiunge con una seminovia
info@latemar.it | 0462 813265 | www.respirart.com

9

Estate 2022

IN QUESTO
NUMERO

36-39
STAGE A BARCELLONA
Il tennis cresce
a Predazzo

41-47

49-51

SUAN ROCK
30 anni di musica

LA CHITARRISTA
Katia

53-59
GIOCHI DI BIMBI
La montagna in famiglia

75-79

80-83

L'ARTE DEL
FOTOGRAFO
Pierluigi Orler

ALBERI
MONUMENTALI
I 12 magnifici

97-101
VIVO NELL'ESTREMO
Danilo Callegari

Nes
su
gara na
n
rich zia
ies
e ini ta
rimb zi a
orsa
dop
re
o5
ann
i

Per informazioni rivolgiti alle filiali di:
Moena, Soraga, San Giovanni di Fassa, Campitello, Canazei e Alba di Canazei.

11

Estate 2022

Cari lettori
Bravo Vasco

Trimestrale d’informazione delle Valli di Fiemme e Fassa
Anno 36 - n. 02 Estate 2022
Aut. Trib. di Trento n. 392 - Registro Stampe
Direttore responsabile
Guido Brigadoi
Coordinamento editoriale
Luisa Rossignoli
Hanno collaborato
Giuseppe Barbato, Gilberto Bonani, Guido Bonsaver,
Nicolò Brigadoi Calamari, Enrico Maria Corno, Paolo Degasperi,
Monica Gabrielli, Francesco Morandini,
Leonilde Sommavilla, Elisabetta Vanzetta,
Marco Vedovato.
Foto
Lorenzo Morandini, Gaia Panozzo, Orlerimages.com, Mattia Rizzi,
Maurizio Tomè, Marco Vedovato, Visit Trentino.
Grafica
Maurizio Tomè
Pubblicità
Agenzia Publinord - 348 8273610
Contatti
guidobrigadoi@publinord.ws
Editrice
Publinord s.a.s.
Via Graser, 2 - 38068 Rovereto (TN)
Stampa
Esperia srl
Via Galilei, 45 - 38015 Lavis (TN)

VISITACI SU LAVISIOBLOG.IT

Siamo anche su

Alcuni mesi or sono, quando arrivò la
notizia del concerto di Vasco Rossi a
Trento e poi, via, via, si venne informati
sulle reali dimensioni dell’evento e le
richieste,(decisamente esagerate), del
rocker di Zocca, rimasi molto perplesso. Il
luogo del concerto mi pareva poco adatto
anche per questioni di sicurezza ed inoltre,
i raduni di oltre 100 mila persone sono,
(solo se ben realizzati), un grande spettacolo
ma, certamente, hanno poco a che fare
con la musica, che viene inevitabilmente
sacrificata.
L’ultima occasione nella quale mi ero
immerso in una bolgia infernale era
stato, pochi anni fa, a Berlino dove, per
il capodanno, alla porta di Brandeburgo
eravamo oltre un milione di partecipanti. Un
incubo!
Non sono stato al concerto di Trento ma ho
chiesto lumi a chi c’era. Puro entusiasmo,
nonostante una notte insonne con
l’adrenalina che ancora scorreva nelle vene e
le inevitabili difficoltà a defluire per tornare
comunque felici a casa.
Mi è stato raccontato, da musicisti ai quali
non posso che dare credito, di un suono
perfetto.
Chapeau, Vasco.
P.S. In questi tempi di “foraggiamento” alla
guerra e di pensiero unico, Vasco Rossi,
durante il concerto di Trento ha parlato di
Pace, divenendone, in qualche modo, uno
dei pochi testimonial di casa nostra.
Bravo!
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MONDO FORESTO

Riflessioni semiserie di un valligiano all'estero

IDEE APPICCICOSE E LA FARFALLA
DI CESARE BATTISTI
Se una cosa c’ha insegnato, la pandemia, è quanto fragile sia la nostra
esistenza. Da qui la necessità di vivere con intensità, senza girare troppo in tondo. Passo quindi al sodo: le
idee appiccicose. Quali sono? Direi
che sono quelle che abbiamo fatto
nostre da bambini, e che sono rimaste impresse nella nostra mente. Per
chi ha avuto la fortuna di non aver
subito traumi e violenze, possono
essere ricordi anche sciocchi, di
poco valore, ma che, chissà come,
sono rimasti lì, appiccicati a qualche
ganglio neuronale e dopo anni, decenni, riemergono regolarmente.
Vorrei quindi raccontare di due idee
appiccicose apprese sui banchi di
scuola. Entrambe mi furono passate
dalla stessa persona, che non era un
insegnante bensì il parroco di allora,
il mitico (per me) Don Carlo. Immagino fosse lì per fare educazione
religiosa, ma di quando in quando
suppliva alla mancanza di un insegnante.
La prima idea appiccicosa – avrò
avuto otto anni – mi aprì la mente sulla geografia e sul posto in
cui vivevo. Non so bene perché,
ma durante una supplenza Don
Carlo aveva deciso d’insegnarci la
geografia della nostra regione. “Il
Trentino è una farfalla.”, aveva detto.
E dopo questa bellissima metafora
era passato a illustrarci come la Val
d’Adige fosse il corpo della farfalla,
le cui ali erano le valli che si aprivano a ventaglio su entrambi i lati:
la Valsugana a est, e le Giudicarie a
ovest, Fiemme e Fassa da una parte,
e dall’altra Non e Sole. Disegnò pure
la testa di quel gigantesco insetto,
Bolzano, con Merano e Bressanone
a segnare l’estremità delle antenne.
Il Trentino è una farfalla. Da quel

giorno ho capito meglio il posto in
cui vivevo, e forse da lì è pure nata la
mia passione per il volo (ma questa è
un’altra storia)
Oggi, come sapete, la farfalla fa parte del logo della Provincia di Trento,
ma ancor più interessante è scoprire
l’origine di questa metafora. Se per
me e per i miei compagni di classe
fu Don Carlo, in realtà l’ideatore è
un personaggio storico del naziona-

lismo trentino, quel Cesare Battisti
che oltre a combattere e morire
per l’annessione al Regno d’Italia fu
anche geografo stimato. È stato lui,
in un dimenticato volume pubblicato
nel 1898, a proporre l’immagine del
Trentino-farfalla che a me è rimasta
appiccicata in testa da una vita.
La seconda idea è un po’ più imbarazzante. Non per me, ma forse un
poco per il buon Don Carlo. Questo
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ricordo risale alle scuole medie, avrò
quindi avuto undici o dodici anni. Si
era nei rivoluzionari anni settanta, gli
anni dei famosi Decreti Delegati, in
cui l’incapacità dello stato italiano di
riformare l’istruzione si trasformò in
un “liberi tutti” in cui si permise alle
singole scuole di sperimentare. Ora,
non so se quello che successe a noi
sia stato frutto di quella sperimentazione, ma fatto sta che un giorno
ci viene annunciata una lezione di
educazione sessuale. Yes, educazione sessuale! Vi lascio immaginare l’eccitazione tra noi pischelli, i
maschi soprattutto. E chi si presenta
a far questa lezione? Don Carlo. Sì,
l’ubiquo e intonacato Don Carlo era
di nuovo in prima linea. Chissà, forse
in forza delle rivoluzioni del Concilio
Vaticano Secondo, era stato addirittura lui a proporre che si parlasse di
sesso ai ragazzini. Oddio, non che
fossimo del tutto ignoranti: in fondo
già ne sapevamo molto grazie ai
canali televisivi privati. Era stato un
altro ‘liberi tutti’ di quegli anni – la
liberalizzazione delle TV locali – che
faceva sì che nelle case di ogni italiano imperversassero film sporcaccioni a metà pomeriggio.
Insomma, se Don Carlo aveva un

talento per le metafore, stavolta
doveva stare bene attento. Il suo
mestiere di prete cattolico non
credo gli permettesse molte libertà sull’argomento. E così lui iniziò
dicendo che uomini e donne hanno
differenze fisiche. Vi lascio immaginare l’attenzione con cui iniziammo a
seguire ogni sua parola. Scrutavamo
pure ogni suo gesto nella pia speranza che tirasse fuori un qualche foglio
illustrativo sui dettagli. E invece no.
Don Carlo non ci sorprese con una
metafora, né con un poster a colori.
Si limitò invece a un dato scientifico.
Le donne, continuò, respirano utilizzando i muscoli intercostali, i quali
creano spazio ai polmoni in espansione. Gli uomini invece, utilizzano
di più la membrana del diaframma.
Ricordo ancora i gesti con cui cercava di farci capire la differenza, con gli
uomini a respirare da più in basso, e
le donne da più in alto. Andò avanti
così per un paio di minuti, dopo di
che, a meno che non sia svenuto per
la tensione, la lezione finì lì. Stop.
Basta.
Negli anni ho poi scoperto che c’è
una realtà scientifica dietro al fenomeno descritto da Don Carlo, ma
come inizio di corso di educazione

sessuale fu un fiasco bello e buono.
Non ricordo tra l’altro che ci sia stata
mai una seconda lezione. Forse il
povero Don Carlo dovette arrendersi all’impossibilità di affrontare
l’argomento senza destare scandalo.
O forse era stata una richiesta del
Provveditorato che alla nostra scuola avevano risolto con cinque minuti
di Don Carlo in versione pompiere, a
spegnere i nostri potenziali bollori. Fatto sta che questa lezioncina
di anatomia comparata, non solo
creò parecchia confusione nel mio
concetto di uomo e donna, ma si
appiccicò nella mia mente.
Ancora oggi, quando vedo uomini
attempati con la pancia che protrude
un poco sopra la cintura dei calzoni,
sono tentato di consigliare loro di
respirare meglio: perbacco, su, meno
diaframma e più muscoli intercostali!
Ma poi mi trattengo, che non è educato parlare di sesso in pubblico.

Guido Bonsaver è Professore di Storia
della cultura italiana all'Università di Oxford.

TUTELIAMO
IL DANNEG–
GIATO
INCIDENTI STRADALI
INFORTUNI SUL LAVORO
MALASANITÀ

WWW.GIESSE.INFO

LA FORZA DI CUI HAI BISOGNO.
SEDE DI TRENTO

0461 391 446 · via Sighele 3 · trento@giesse.info
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Inaugurato il nuovo
stabilimento Felicetti

È

stato inaugurato sabato
mattina, alla presenza di
oltre 150 ospiti, il nuovo
stabilimento di Pastificio
Felicetti, un gioiello di
architettura industriale
sostenibile che potenzia la capacità
produttiva dell’azienda, con l’obiettivo di superare il tetto dei 60 milioni
di ricavi entro il 2024. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il
sindaco di Castello-Molina di Fiemme
Marco Larger, il Presidente della
Comunità di Valle Giovanni Zanon e il
Presidente della Provincia autonoma
di Trento Maurizio Fugatti, oltre a

diversi esponenti del settore alimentare e pastario italiano.
«L’investimento che Felicetti ha
compiuto è una sintesi di come qui ci
sia la voglia di costruire e di fare impresa a favore del territorio, dei suoi
abitanti e delle persone che lavorano
dentro e fuori il Pastificio – commenta Maurizio Fugatti, Presidente della
Provincia autonoma di Trento – Oggi
celebriamo una grande famiglia
trentina che ha costruito una grande
azienda trentina, capace di unire i
valori della terra da cui proviene e in
cui investe, credendo con forza nelle
potenzialità della val di Fiemme e del

Trentino».
«Inaugurare questo stabilimento è
per me e per tutti noi un momento
particolarmente emozionante – spiega Riccardo Felicetti, ad del pastificio
– che conferma l’impegno della nostra famiglia nel proseguire l’attività
imprenditoriale in un territorio e in
una comunità in cui ci riconosciamo».
Nicolò Brigadoi Calamari
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Dal carcere di Milano ai sentieri
di Predazzo-Bellamonte

I

n questi giorni soggiornano
all’hotel Zaluna di Predazzo un
gruppo di detenuti del carcere
Opera di Milano. Sono qui da noi
per occuparsi della riqualificazione dei sentieri danneggiati dalla
tempesta Vaia nelle zone di Predazzo
e Bellamonte sotto la guida degli
esperti del Parco di Paneveggio.
Gli studenti dell’istituto “La Rosa
Bianca” di Cavalese hanno avuto
l’opportunità di incontrare i detenuti

e avvicinarsi alla realtà del carcere
ascoltando le loro testimonianze.
Il progetto nasce dall’associazione “Il
bivacco”, un’organizzazione di volontariato che, dal 1989, si adopera per
la reintegrazione sociale dei detenuti,
promuovendo lo sviluppo dei contatti
tra la comunità carceraria e la società
libera.
NBC
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I sapori della diversità portati
in tavola da “Le Rais”

A

un anno dall’apertura
dell’omonimo ristorante sociale di Cavalese,
la Cooperativa “Le
Rais” festeggia con
una giornata dedicata
alla riflessione e alla convivialità. In
programma anche una cena per raccogliere fondi per il nuovo progetto
della Cooperativa.
La comunità ha dimostrato di credere in questo progetto fin dagli inizi,
aderendo, a fine 2020, al progetto
di crowdfunding che ha permesso di
raccogliere in poche settimane oltre
20.000 euro per il rinnovo dei locali
e l’acquisto dell’attrezzatura. Dopo
l’apertura, il locale – vista la risposta
del pubblico – sembra proprio aver
soddisfatto aspettative… e palati!
A rendere speciale ogni piatto
servito ai tavoli del ristorante “Le
Rais” è, oltre alla capacità dello chef
Maurizio Bussolon, il coinvolgimento di una quindicina di ragazzi e

ragazze con differenti fragilità che,
attraverso questo progetto, possono
mettersi in gioco, accrescendo competenze, potenzialità e fiducia in sé
stessi. “La soddisfazione più grande,
dopo questi primi 12 mesi di apertura, arriva proprio dai giovani che
stiamo seguendo in questo percorso
di inserimento lavorativo, che hanno
dimostrato di poter e saper crescere,
sia a livello professionale che di
relazioni”, sottolineano Matteo Dallabona e Alessandro Ceol, due dei
soci fondatori della Cooperativa.
Per festeggiare questo primo anno di
attività, è stata organizzata per il 18
giugno una giornata nello stile che
è proprio de “Le Rais”, con momenti
dedicati alla riflessione, all’approfondimento, ma anche alla buona
cucina e alla convivialità. L’evento
sarà l’occasione per raccogliere
fondi per la ristrutturazione di un
appartamento, che verrà utilizzato in
estate e in inverno per affitti turistici

gestiti da alcuni ragazzi seguiti dalla
Cooperativa, mentre, nei periodi non
stagionali, l’appartamento permetterà di sperimentare nuove forme di
autonomia abitativa.
La valle è quindi chiamata a far
sentire il suo sostegno al progetto
partecipando alla giornata del 18
giugno. Il programma prevede – alle
13.30 all’Auditorium dell’Istituto
d’istruzione “La Rosa Bianca” di
Cavalese – un convegno dedicato
proprio a “I sapori della diversità”,
con la partecipazione di diverse
realtà sociali italiane che porteranno
la loro esperienza. Si proseguirà poi
all’Ottagono di Predazzo: aperitivo musicale a partire dalle 18.30
e, a seguire, cena con un percorso
gastronomico attraverso i migliori
piatti del ristorante “Le Rais”. Alle 22
musica dal vivo con “I Disabiliè” e gli
“Scoppiati”, band romane formate da
persone con e senza disabilità in un
mix già rodato che animerà la serata
fino a mezzanotte.
Ulteriori dettagli dell’iniziativa saranno resi noti prossimamente, ma la
Cooperativa ha già aperto la prenotazione dei tavoli per la cena. Sono
previsti 120 posti, la cui vendita (70
euro a persona) servirà, come detto,
a finanziare il nuovo progetto de
“Le Rais”. Il numero per prenotare è:
0462 890018 (anche Whatsapp).
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La Soreghina e Miss Italia insieme
per i 50 anni della Marcialonga

Q

uest’anno Miss Italia e
la nuova Soreghina di
Marcialonga sfileranno
assieme. Per la prima
volta nella storia, il
concorso per ambire
al prestigioso titolo di “Soreghina”
2023 si estenderà a tutto il territorio
del Trentino-Alto Adige e al timone ci
sarà la conduttrice Sonia Leonardi, da
anni a capo del concorso di Miss Italia
regionale. Saranno quattro le serate
in programma dedicate alle selezioni
regionali di Miss Italia in cui verranno
assegnate le fasce di Miss Soreghina.
L’incoronazione avverrà durante la finale prevista il 13 agosto a Moena e la
scelta ricadrà tra le ragazze che si sono
qualificate con la fascia di Miss Soreghina all’interno delle precedenti serate
del concorso Miss Italia, alle quali si
possono aggiungere le candidate che,
presentandosi solamente alla finale di

Moena, vorranno ambire solo al titolo
di Soreghina, senza quindi proseguire
il cammino verso la finale regionale di
Miss Italia.
Il volto della Soreghina, madrina e
ambasciatrice dei tre eventi di Marcialonga (sci, ciclismo e corsa), farà il giro
del mondo e avrà il compito di rappresentare al meglio lo spirito sportivo di
Marcialonga, le peculiarità del territorio
e i valori e le tradizioni che lo caratterizzano. La Soreghina avrà l’onore
di accogliere i vincitori e premiarli sul
podio, seguendo passo dopo passo
l’evoluzione e il dietro le quinte di ogni
evento.
La tradizione voleva che partecipassero
alla selezione soltanto ragazze residenti
nelle Valli di Fiemme e Fassa e della
Magnifica Comunità di Fiemme; per lo
speciale 50° anniversario di Marcialonga, però, le candidate potranno rappresentare tutto il territorio regionale. Il

ruolo della Soreghina rimarrà quello di
sempre e sarà l’occasione perfetta per
far scoprire alle nuove generazioni un
evento storico, ma allo stesso tempo
moderno e originale come la Marcialonga. I numerosi eventi di contorno
saranno un momento di condivisione e
scambio stando a stretto contatto con
migliaia di atleti, sponsor, giornalisti
provenienti da ogni parte del mondo
ed altre realtà sportive internazionali.
La vincitrice si aggiudicherà, oltre
all’ambita fascia donata dalla Magnifica
Comunità di Fiemme insieme al gioiello
simbolo dell’ente, un premio in denaro
offerto da ITAS Assicurazioni.
Per partecipare e candidarsi all’elezione
della nuova Soreghina 2023 è necessario inviare una mail a info@soleoshow.
com oppure contattare il numero 391
7521953.
NBC
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“Chi dai troes”, i custodi dei
sentieri della Val di Fassa

“C

hi dai troes”
(quelli dei sentieri,
in ladino), dodici
persone tra guide
alpine, boscaioli
e operai, dal 9
maggio al 18 settembre in Val di Fassa,
si occupano del ripristino e della manutenzione di circa 350 km di tracciati
escursionistici. Il gruppo, diviso in
un paio di squadre (due persona per
ciascuna, a turno), rappresenta la parte
operativa del progetto “Sa Mont” (In
montagna, in ladino), messo a punto
dall’Apt Val di Fassa, in collaborazione
con i comuni e le frazioni valligiane, Sat
e il Comun general de Fascia.
Dopo l’avvio nel 2021, quest’estate l’attività è ricominciata anche con alcuni
incontri formativi da parte della Sat per
“Chi dai troes”, in modo da adottare sul
territorio pratiche corrette e condivise.
«L’estate scorsa – spiega Nicolò Weiss,
product manager dell’Apt di Fassa e
coordinatore di “Sa Mont” – abbiamo
raggiunto un accordo con la Sat, che
è responsabile dei sentieri, ma che
necessita di supporto nel monitoraggio
della rete dei percorsi fassani, affidato,

fino a qualche tempo fa, solo ai suoi
volontari. Così, tra giugno e settembre
2021, siamo intervenuti con quattro
persone, specie lungo gli itinerari più
battuti, dove, oltre a rimuovere sassi
e piante e a ripristinare qualche tratto
investito da frane, sono stati raccolti
diversi rifiuti: mascherine, fazzoletti di
carta, escrementi di animali».
Negli ultimi anni, l’aumento di chi, a
piedi o in mtb, si muove sugli itinerari
in quota, sommato ai danni provocati
dai forti temporali, impone un controllo
costante degli itinerari. «È indispensabile, un po’ come, d’inverno, battere
le piste da sci», sottolinea Weiss. Per
questo Apt di Fassa, con il sostegno dei
comuni ladini, investe oltre 100.000
euro in “Sa Mont”, che è diviso in due
fasi: ripristino, tra maggio e giugno, e
manutenzione, tra luglio e settembre.
In questo periodo le squadre di “Chi
dai troes” sono impegnate sui tracciati
fino a 2100 metri, dopodiché in quelli
a quote elevate, monitorando i più
frequentati anche un paio di volte la
settimana. «Le squadre lavorano tutti i
giorni così da creare un coordinamento
efficiente con società d’impianti, rifu-

gisti e polizia municipale, per eventuali
chiusure tempestive dei sentieri».
Un’attività che regala soddisfazioni a
“Chi dai troes”, come sostiene Daniele
Iori, boscaiolo di professione, di nuovo
a prendersi cura dei sentieri fassani,
dopo l’esperienza del 2021: «Sistemiamo canalette, spostiamo pietre e
piante, ripariamo scalini e capita che
gli escursionisti ci ringraziano, specie
quando ci vedono raccogliere l’immondizia. E fa piacere».
Se Daniele con Marco Verra, Giacomo
Iori e Roberto Riz si concentrano sui
sentieri dell’alta Fassa, per quelli della
bassa valle ci sono le guide alpine Fabio
Giongo, Alberto Felicetti, Antonio
Bonet, Cristian Dallapozza, Maurizio
Davarda, Riccardo Dezulian, Cesare Pastore e John Vaia. «Lavoriamo
volentieri per “Sa Mont” – dice Giongo,
direttore della Scuola di Alpinismo
Dolomiti – unendo la nostra attività
di manutenzione straordinaria delle
vie ferrate a quella dei sentieri. Siamo
consapevoli dell’importanza di quest’attività, sia per ragioni di sicurezza, sia di
cura e d’immagine del territorio».
NBC
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Cala il sipario sui Campionati
Europei di OCR in Val di Fiemme

Si è conclusa ieri la V edizione degli
OCR European Championships, la
massima competizione continentale di
corsa a ostacoli, organizzata dalla ASD
FIOCR – Federazione Italiana OCR
su assegnazione della FISO – World
Obstacle (Fédération Internationale
de Sports d’Obstacles) e della EOSF
(European Obstacle Sports Federation). Il weekend ha visto la partecipazione di circa 2mila atleti da 33 Paesi,
tra cui ucraini, russi e bielorussi, sotto
la bandiera di EOSF in accordo con
il Comitato Olimpico Internazionale,
affinché lo sport possa continuare a
rappresentare uno strumento di unione e condivisione.
Sono Ida Mathilde Steensgaard
(Danimarca) e Jesse De Heer (Olanda)
a tagliare per primi il traguardo della
Short Course, su un tracciato di 3km
e 20 ostacoli, allo Stadio del Fondo
di Lago di Tesero, rispettivamente in

21’36” e 14’40”. Tra le donne completano il ranking Katrine Haaland
Leveraas (Norvegia) in 23’59” e Katja
Christensen (Danimarca) in 24’01”, che
torna sul podio dopo l’argento 2019.
Al maschile, si conferma vice campione europeo Sergei Perelygin (Europa)
in 15’49”, seguito da Jonas Drescher
(Danimarca) in 16’14”.
La Standard Course ha messo alla prova gli obstacle racer con un percorso
di 16km e +700 metri di dislivello,
tra i Comuni di Tesero e Cavalese,
disseminato di ben 50 ostacoli. Indescrivibile Ida Mathilde Steensgaard
(Danimarca) che si impone anche sulla
lunga distanza in 1h55’27” contro
Alisa Petrova (Europa) in 1h58’52” e
Ulrikke Evensen (Danimarca) 1h57’54”
(con penalità). È azzurro il nuovo vice
campione Eugenio Bianchi 1h30’15”,
battuto da Thomas Buyle (Belgio)
1h29’20”, che riscatta il terzo posto

del 2019, e seguito da Dani Garca
Gmez (Spagna) in 1h31’01”.
“Ho spinto sin dall’inizio per guadagnare posizioni in salita – commenta
l’azzurro Eugenio Bianchi – Sono
riuscito anche in discesa a mantenere
il vantaggio ma fallendo un ostacolo,
che non avevo allenato a dovere, ho
dovuto affrontare un penalty loop
finale. Pur avendo gestito bene il distacco dallo svizzero Pezzani, proprio
sul tratto conclusivo il fenomeno
Buyle è arrivato da dietro varcando
per primo la finish line”.
Due bronzi per l’Italia sul tracciato di
6km con 23 ostacoli da superare in
modalità collaborativa. La squadra
composta da Gian Maria Savani, Loris
Pintarelli e Raffaele Depedri (32’16”) si
fa precedere da OCR World (32’12”),
mentre Jesse De Heer trascina sul
podio Hang On The Netherlands
(31’44”). Laura Catti, Federica Toni e
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Dinahlee Calzolari (46’49”) devono
cedere il passo alle vincitrici Poland
Women (44’10”) e al German Girls
Power (44’55”). Nella mix team vince
OCR Stars (38’07”), seguito da Fixyou
Sports Clinic (38’48”) e Hang On The
Netherlands (40’42”). Nell’adrenalinica 100mt Race (10 ostacoli) sono
il francese Houles Dimitri e la polacca Katarzyna Jonaczyk i campioni
dell’avvincente format che ha sempre
coinvolto, durante i turni di qualificazione e finali, un nutrito e caloroso
pubblico.
Nella 3km per gli italiani un bottino di
7 medaglie Age Group: 3 ori (Annalisa
Pini categoria 50-54, Luca Pellerei
45-49 anni e Sofia Marconi 16-17),
1 argento (Flavio Pellerei 20-24) e
3 bronzi (Barbara Dominici 45-49,
Chiara Proietti 25-29 e Francesco Pia
20-24). Nella 15km ben 12 medaglie
Age Group con 5 ori (Alessandro Coletta 35-39, Gian Maria Savani 30-34,
Catti Laura 30-34, Dinahlee Calzolari
25-29 e Loris Schina 25-29), 2 argenti
(Andrea Riva 35-39 e Noemi Orologio
30-34), 5 bronzi (Yuri Tessa 50-54,
Luca Pellerei 45-49, Laura Bellomi 3539, Gioele Guidi 25-29 e Francesco
Pia 20-24).
Presente a Tesero anche Alexandre
França dell’Union Internationale de
Pentathlon Moderne e Fabrizio Bittner, Presidente della FIPM Federazione Italiana Pentathlon Moderno, dopo
la decisione di avviare con la corsa
a ostacoli una fase test finalizzata a
individuare la quinta disciplina che
sostituirà l’equitazione a partire dai
Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.
“Siamo felici di poter presenziare a
questa importante manifestazione –
dichiara il Presidente Bittner – che ci
consentirà di iniziare a orientarci nel
mondo dell’obstacle racing. L’OCR,
selezionata dall’Union Internationale
de Pentathlon Moderne per sostituire
l’equitazione dopo le Olimpiadi di Parigi 2024, sposa perfettamente i valori
del Pentathlon Moderno e le sue caratteristiche principali, unendo gesto
atletico e concentrazione. Ringrazio
il Presidente Mauro Leoni per l’invito,

con la speranza di poter rafforzare
il percorso avviato già nel 2017 con
l’ASD Federazione Italiana OCR”.
Il New 5th Discipline Working Group
ha infatti seguito i 13 criteri stabiliti
e scelto le OCR da un elenco di 62
proposte secondo i requisiti del CIO
per il programma delle Olimpiadi
2028. Il primo test pratico si svolgerà
dopo la finale della Coppa del Mondo

di Pentathlon UIPM 2022 ad Ankara,
in Turchia, a fine giugno. Il secondo
format sarà invece testato nei mesi
successivi in una location da definire. Proprio in questa ottica gli OCR
European Championships sono stati il
primo Europeo di disciplina in cui sono
entrate in vigore le regole approvate
dal CIO.
NBC
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Giacomo Poluzzi,
il portiere dei record

I

l Südtirol calcio è in serie B.
Il traguardo è storico ed ha,
comprensibilmente, galvanizzato
il mondo sportivo alto atesino
che si prepara, nel nuovo stadio
Druso di Bolzano, ad un prossimo campionato ricco di adrenalina e
grande partecipazione popolare.
Tutta la Società ha contribuito al
raggiungimento di questo traguardo,
una società all’avanguardia nell’organizzazione dell’attività agonistica
e che investe, come pochissimi Club
italiani, moltissime risorse nel settore giovanile.

Tra i molti meriti del Sudtirol, vi è
anche quello di aver saputo valorizzare un giocatore come Giacomo
Poluzzi, il super-portiere emiliano
che quest’anno ha “ sbriciolato”
ogni record di imbattibilità della sua
porta, non solo a livello italiano, ma
anche a livello internazionale.
Alcuni cenni biografici : Giacomo
Poluzzi ha 34 anni, 2 figli ed arriva
dell’Emilia.
Come è maturata questa scelta di
“sbarcare” in Alto Adige?
Sono stato contattato due anni fa e

mi è stato proposto di trasferirmi in
una terra che già conoscevo abbastanza bene poiché venivo da anni,
con la mia famiglia, a Colfosco in Badia a fare una settimana sulla neve.
Sei soddisfatto della tua scelta?
Assolutamente.
Una periodo di grande gioia da parte degli appassionati che vi accompagnerà e sosterrà ancor di più nel
prossimo futuro.
In questi due anni ho notato una
costante crescita di partecipazione
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degli appassionati che è certamente
una base importante per costruire
un percorso di ulteriore miglioramento che sia solido e duraturo nel
tempo.

mi ha aiutato di più. Inoltre avendo
34 anni ed una certa esperienza
riesco a leggere per tempo l’evoluzione delle varie fasi all’interno di
una partita.

Negli ultimi anni vi è la tendenza nel
calcio a proporre un portiere che
partecipa maggiormente al gioco.
Sei anche tu un portiere-giocatore?
SI, il portiere sta diventando un
giocatore a tutto tondo sia nella
costruzione difensiva che in quella
offensiva. Io cerco di adattarmi a
quelle che sono le nuove tendenze
del gioco del calcio in base, naturalmente, a quelle che sono le richieste
del mio allenatore.

So che pratichi il buddismo. La
“meditazione” ti è stata di aiuto
nel raggiungimento di questi tuoi
traguardi?
Ho iniziato 7 anni fa a seguito di un

lutto famigliare. Persi mio padre e di
li a poco un mio compagno di squadra me ne parlò. La pratica buddista
mi ha molto aiutato in quella circostanza e anche oggi mi accompagna
e mi fortifica. Il buddismo mi ha
permesso di vedere gli ostacoli e le
difficoltà come opportunità di crescita invece che come delle limitazioni.
Guido Brigadoi

Quali sono i tuoi maggiori pregi: il
colpo d’occhio, il timing, la posizione o la regia della difesa ?
Tutte queste doti forse no, altrimenti
sarei in serie A, ma l’aspetto emotivo
e la mia determinazione è quella che

CAVALESE: In zona residenziale posta in prossimità
dell'Ospedale, piano mansardato disposto su doppio
livello di piano, con godibile zona giorno nella quale
è presente una importante stufa in maiolica, camera
e guardaroba, cantina e posto auto coperto.

TESERO: In aperto ambito storico, centrale e facilmente accessibile, ampia porzione abitativa, da
sistemare e ammodernare, con poggiolo, locali
accessori in parte da trasformare, garage, posto auto
e verde esclusivo. Classe energetica F 255,16 KWh/mq anno.

Classe energetica E 216,56 KWh/mq anno.

VILLE di FIEMME-CARANO: In ambito storico, abitabile piano mansardato, con due camere, bagno finestrato e
poggiolo, termoautonomo a metano, con presenza varie
canne fumarie. Classe energetica D EPgl 146,18 KWh/mq anno.

CAVALESE: In centro, con facilità d’accesso ai vari
Servizi, dotata di ascensore e servita dalla rete di
teleriscaldamento, spaziosa superficie a II^ piano
uso ufficio, trasformabile in abitazione, con 4 ampi
locali, doppi servizi, due poggioli.
Classe energetica C Epcl 26,93 KWh/mc anno.

CAVALESE: Nei pressi della Stazione delle autocorriere, ULTIME nuove autorimesse al piano interrato, comodamente accessibili, con possibilità di
beneficiare del previsto credito d’imposta.
Classe energetica esente.

VILLE di FIEMME-CARANO: Al piano seminterrato
di un edificio in centro storico, spazioso locale uso
deposito/cantina.
Classe energetica esente.

CAVALESE: In piacevole casa storica bifamiliare,
spaziosa abitazione da ammodernare con possibilità
di trasformazione e sopraelevazione e del fienile,
dotata di locali accessori, verde esclusivo e parcheggio. Classe energetica C EPcl 118,96 KWh/mq anno.
VALFLORIANA: Casetta singola recentemente sistemata, con antiche stubi in legno, bagno finestrato,
poggioli e locali accessori, prezzo € 104.000,00.
Classe energetica F EPgl 269,55
KWh/mq anno.

VALFLORIANA: Al limitare dell'ambito storico, casetta
singola, disposta su 4 livelli di piano, con vecchie stubi
in legno, dotata di poggioli ai piani, locali accessori,
ampio soppalco, doppio garage e un'importante area
pertinenziale a verde. Classe energetica F 269,60 KWh/mq anno.
PREDAZZO-BELLAMONTE: In zona riservata, spaziosa villetta singola, disposta su tre piani, con 5 camere, 3 bagni, impianto fotovoltaico ed ampio giardino piantumato. Classe energetica E EPgl 215,42 KWh/mq anno.
CAPRIANA: Nel centro storico, spaziosa porzione di
casa disposta su vari livelli di piano con 2 abitazioni
e locali accessori in parte da trasformare.
Classe energetica G Epcl 429,56-400,44 KWh/mq anno.

VALFLORIANA: In casa storica, spazioso e abitabile
alloggio con riscaldamento a stufe a legna, godibile
terrazzo, cantine, verde esclusivo e sottotetto da trasformare prezzo € 98.000. Classe energetica G EPgl 327,65
KWh/mq anno.

TESERO: In edificio storico, con visuali e buon soleggiamento, luminosa abitazione a piano terra/rialzato,
da ammodernare e dotare di riscaldamento, con 3
camere, bagno finestrato ed accesso al giardino comune. Classe energetica F EPcl 266,58 KWh/mq anno.
SOVER-FR. PISCINE: casa disposta su 4 livelli di
piano, con locali accessori a piano seminterrato, 2
abitazioni ai piani superiori, spaziosa soffitta da trasformare e verde pertinenziale - prezzo € 98.000.
Classi energetiche G con EPcl 402,76 e 423,38 KWh/mq anno.

VALFLORIANA: Casa indipendente di antiche origini,
con 2 abitazioni, presenza di stufe in maiolica e rivestimenti lignei, poggioli, servizi ammodernati, godibile
sottotetto, varie cantine e terreno pertinenziale privato.
Classe energetica G EPgl 373,11 KWh/mq anno.

VALFLORIANA: porzione di casa con 2 abitazioni,
ampi locali accessori ed interessante area esclusiva
a verde. Classi energetiche G Epcl 284,85 e 344,97
KWh/mq anno.
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Il sogno
di Camilla
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Sul palcoscenico o dietro una telecamera, danzando in aria appesa a un cerchio o insegnando ad altri
ciò che lei stessa ha appreso, la trentenne di Predazzo segue le sue passioni e, come si era ripromessa
fin da bambina, vive di emozioni.

A

volte, durante l’infanzia capitano esperienze che tracciano il
cammino di un’intera
vita. Lo sa bene Camilla Turrini, trentenne di
Predazzo che fin da bambina è rimasta folgorata dal teatro. Aveva solo 7
anni e le erano state affidate non più
di un paio di battute della commedia “Par semper”, messa in scena
dalla Filodrammatica del paese, di
cui faceva parte anche la mamma
Giusi. A più di 20 anni di distanza,
Camilla ricorda ancora le sensazioni
che provava mentre era dietro le
quinte: “Fremevo in attesa del mio
turno - racconta - e nel frattempo
mi commuovevo e sentivo come
vera la storia che si stava svolgendo
sul palcoscenico. Da quel momento
il teatro è stato per me un modo di
sentire la vita; quella prima esperienza mi ha fatto capire che volevo
vivere di emozioni”.
Quella bambina è oggi cresciuta.
Vive da tempo a Milano, dove si è
diplomata in recitazione teatrale e
cinematografica. Il suo curriculum
conta numerose partecipazioni a
corto e lungometraggi, spot, videoclip, fiction e spettacoli teatrali. “Tra
tutti i lavori fin qui fatti, sono particolarmente affezionata alla partecipazione allo spettacolo teatrale (poi
diventato anche lungometraggio)
“Amore” del regista Luca Pasquinelli. Era una rappresentazione senza
parole che mi ha permesso di capire
che sul palcoscenico l’unica cosa
che conta è ciò che senti. Non basta
recitare una battuta o fingere di
piangere per essere credibili: un bravo attore è colui che riesce a essere

Camilla Turrini
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Fare l’artista, però, non è sempre facile. Non solo perché non è
semplice affermarsi nel settore, ma
anche perché spesso agli occhi degli
altri questo non è un vero e proprio
mestiere: “Fortunatamente io ho
sempre avuto il sostegno dei miei
genitori, che mi hanno spronata e
incoraggiata a inseguire i miei sogni.
Il mio è ancora oggi un lavoro poco
considerato, ma fortunatamente
qualcosa sta cambiando: dopo aver
sperimentato cosa significhi essere
privati di tutto ciò che riempiva le
nostre giornate, ora c’è più consapevolezza del ruolo dell’arte in tutte le
sue forme nelle nostre vite”.
Pur in un mondo complesso e in
continuo cambiamento e in una città
dove in molti rincorrono il suo stesso
sogno, Camilla riesce a vivere delle
sue passioni. Continua a recitare e a
fare casting (il giorno dell’intervista
l’aspettavano le riprese per uno spot)
e si dedica con grande passione
all’insegnamento di recitazione e
danza aerea. “Mi sono resa conto
che mi dà grande soddisfazione aiutare le persone ad aumentare la loro
sicurezza in sé stesse e a superare i
propri limiti. L’arte, il movimento, la
danza, una nuova consapevolezza
delle potenzialità del proprio corpo
consentono di provare emozioni che
fanno stare bene e io amo avere un
ruolo in questa ricerca della felicità”.
Partendo da queste considerazioni, a
luglio del 2021 Camilla ha lanciato il
suo nuovo progetto: BeYou, un portale multidisciplinare di videolezioni
per ora di danza e fitness, in futuro
anche di altre discipline che le stanno a cuore. “Credo molto in questo
progetto, pensato soprattutto per
chi vive lontano dai grandi centri e
non ha molte opportunità di seguire
corsi legati ai propri interessi”.
Su internet il portale si presenta con
lo slogan “La passione che è in te”.
Ed è proprio questo il motto che ha
vero in circostanze fittizie”.
(rende tonici, migliora la circolaziosempre guidato Camilla: fin da quella
Se il primo grande amore di Camilla
ne, distende la colonna vertebrale)
prima apparizione sul palcoscenico
è stato il teatro, il secondo colpo
e aumenta la consapevolezza e la
di fulmine è stato la danza aerea:
sicurezza in sé stessi”. Dopo esserse- di Predazzo, lei ha deciso di seguire
“Questa disciplina è in grado di unire ne innamorata, Camilla ha seguito il la strada che la fa stare bene.
Monica Gabrielli
quelle che sono le mie passioni fin
corso per poterla insegnare, mentre
da bambina: musica, sport e recicontinua a formarsi insieme a una
tazione. È emozione pura, stupore,
delle migliori performer aeree intersogno. Inoltre, fa bene al corpo
nazionali.

by GRUPPO FONTANA IVO
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Il ciclismo è una
questione di cuore

29

Sono molti i ciclisti professionisti che frequentano le nostre valli anche fuori stagione, per rilassarsi e
ovviamente anche per allenarsi prima delle gare. E c'è anche chi vorrebbe prima o poi trasferirsi qui...

L

o sappiamo. Le nostre valli
da sempre sono il fulcro
dell'attività sui pedali sia della strada che della
MTB - per i professionisti
e i semplici appassionati. E
accadrà anche quest'anno. La tappa
decisiva del Giro d'Italia 2022 del 28
maggio (il giorno prima della breve
cronometro finale di Verona) è stata
la Belluno-Marmolada che vedeva il
passaggio dal Passo San Pellegrino
e dal Pordoi, prima di concludersi al
Passo Fedaia. Il discorso vale anche
per il Tour of the Alps, la gara a
tappe che ha virtualmente preso il
posto del Giro del Trentino e che sta
acquisendo una sempre maggiore
importanza: seconda tappa quest'anno è passata in aprile da Predazzo e
Cavalese.
Per non parlare poi dei Sellaronda
Bike Days, la Hero Dolomites, la
Marcialonga Cycling e servirebbe
una pagina per citare tutti gli eventi
sul tema che portano in valle migliaia
e migliaia di fanatici.
E anche moltissimi professionisti.
Andrea Pasqualon, nato a Bassano
del Grappa 34 anni fa, è un corridore
su strada, professionista dal 2010 e
membro del team belga Intermarchè-Wanty-Gobert, squadra di buon
livello con licenza UCI World Team,
la Serie A del ciclismo mondiale.
“Io ho la residenza nel Principato di
Andorra (tra Francia e Spagna, ndr),
sono in trasferta circa 230 giorni
l'anno ma ho un appartamento a
Tesero e mi piacerebbe un giorno
potermi dire fiemmese. Sono qui per
amore - la mia compagna infatti è
fiemmese - e cerco di venire in valle
ogni volta che ho qualche giorno

libero. Anche e soprattutto lontano
dalla stagione del ciclismo che è
sempre più lunga, sia per rilassarmi
che per allenarmi”.
Andrea Pasqualon e la sua squadra
hanno programmato di partecipare ad un calendario di gare che è
cominciato all'inizio di febbraio su
strade a migliaia di chilometri di
distanza da Tesero con temperature

più adatte. Le settimane più importanti per la sua attività sono quelle
appena passate durante marzo e
aprile, in concomitanza con il periodo delle grandi Classiche del Nord:
“Io sono un velocista ma, a differenza degli altri professionisti con le
stesse qualità di sprinter che vince
le gare sul filo di lana, riesco anche a
cavarmela in salita”.

Via degli Artigiani 3 – Cavalese (TN)
Tel. 0462 340526 – info@autonuova.net
Via Alto Adige 35 – Trento (TN)
Tel. 0461 824118 – dario@autonuova.net

www.autonuova.net
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Forse non è un caso che prepari la
gamba anche nei mesi invernali sulle
nostre salite - il Rolle, Pampeago
e il Manghen, sopra tutti: “Inverni
con poca neve come questi per me
sono perfetti, così come è perfetto
il microclima che c'è qui, mai umido.
In inverno preferisco pedalare in
montagna tra Val di Fiemme e Val di
Cembra con qualche grado di meno
piuttosto che in panura nel fondovalle con la nebbia e il traffico. E
con il clima secco, il freddo è molto
meno pungente”.
Un velocista, quindi, a cui piacciono
le gare molto dure nel finale: alla prima Classica del Nord a fine febbraio,
la 77esima Omloop Het Nieuwsblad
in Belgio, Andrea Pasqualon è finito
ottavo allo sprint vinto da Wout Van
Aert, in quel momento considerato
il ciclista più forte del mondo. Sulla
linea di arrivo, Pasqualon è stato
anticipato di pochi centimetri da
Matteo Trentin, già secondo ai Mondiali, campione europeo e vincitore
di numerose tappe in tutti i principali giri nazionali, anch'egli assiduo
frequentatore della Val di Fiemme,
anch'egli principalmente per ragioni
di cuore, essendo il compagno della
local ed ex slalomista azzurra Claudia Morandini.
“Sono già otto anni che vengo costantemente in Fiemme”, conferma
Andrea Pasqualon. “È una valle che
ha la capacità di rigenerarmi. Banalmente, qui in inverno ho anche
la possibilità di praticare altri sport
che amo. Io ad esempio io sono nato
sciatore: fino a 16 anni facevo discesa a livello agonistico e poi, per una
scommessa con mio zio, ho provato
ciclismo con la squadra di Borgo
Valsugana iscrivendomi alla mia
prima gara. Pochi mesi dopo era già
arrivato il momento di fare una scelta tra le due attività e ho optato per
il ciclismo. Quando posso, quindi, mi
piace andare a Pampeago con mia
figlia che ho messo sugli sci a cinque
anni e mi diverto ancora. E poi mi
capita di andare a Lavazè a fare sci
di fondo che per me è un ottimo
sistema per fare un po' di fiato”.
Enrico Maria Corno

DOVE E COME VEDREMO ANDREA PASQUALON
NEL RESTO DELLA STAGIONE
Dopo la campagna fiamminga, la Tirreno-Adriatico, la Milano-Sanremo,
il Giro delle Fiandre, l'Amstel Gold Race e la Parigi-Roubaix, Andrea Pasqualon (che in Belgio ha anche un fan club!) quest'anno non ha partecipato al Giro d'Italia per essere presente poi al Tour de France, facendo un
pensierino anche al Mondiale in Australia a fine stagione dove il percorso
potrebbe adattarsi bene alle sue carattestiche. E non solo: da quest'anno
all'interno della sua Intermarchè-Wanty-Gobert, Andrea Pasqualon si sta
ritagliando un nuovo ruolo da specialista come “ultimo uomo” del treno,
quello che è responsabile di accompagnare e lanciare il supercampione
della squadra - il norvegese Alexander Kristoff - durante gli sprint, guidandolo fino a pochi metri dall'arrivo. Un ruolo tatticamente fondamentale nel ciclismo che richiede grande esperienza, leadership e forza atletica.
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Fiemme per...
un futuro sostenibile
Nasce una Fondazione che vuole proporsi come parte attiva del progresso del territorio per aiutare
ad affrontare le fragilità ambientali e sociali di questo tempo in una logica di collaborazione e reciprocità con gli enti e i soggetti pubblici e privati.

U

n futuro sostenibile a
livello sociale, ambientale ed economico si
costruisce solo con
una risposta anti-fragilità anche da parte
delle imprese. Fragilità ed intraprendenza, quindi. A partire da questi ragionamenti è nata, pochi mesi fa, la
Fondazione Fiemme Per, che guarda
alla transizione ecologica e sociale
assumendo quali paradigmi di sviluppo l’intraprendenza, la passione,
la sostenibilità e la bellezza. Occhi
che guardano lontano, quindi, verso
obiettivi ambiziosi, ma con i piedi

ben saldi a terra, perché è solo nella
concretezza che i sogni smettono di
essere tali e diventano realtà.
Tre le priorità che la Fondazione si è
data ci sono attività culturali e progetti, come quelli sulla residenzialità
e sulla mobilità sostenibile.
Entriamo nel merito con il presidente di Fiemme Per, Mauro Gilmozzi.
Da quali ragionamenti condivisi
nasce la Fondazione?
Stiamo assistendo a un aumento
delle fragilità sociali e ambientali
anche nella nostra valle. Prenderne atto non basta; è fondamentale

saper trasformare le difficoltà in
opportunità, coinvolgendo le nuove
generazioni. Realizzare le condizioni
perché i giovani possano decidere
di vivere qui ed essere protagonisti
del futuro è la vera sfida. La competitività del territorio è anche questo.
Così si è pensato ad un approccio
nuovo, un’evoluzione del concetto
di responsabilità sociale d’impresa, a
cui i nostri soci sono molto attenti,
verso quella che potremmo definire
responsabilità civica o impegno di
comunità. Un contesto che punta sul
benessere è un contesto competitivo anche a livello economico, per

34
questo è importante fare sistema
e promuovere iniziative volte a
sostenere contestualmente lavoro e
qualità della vita.
Nel contesto fiemmese, cosa ciò
significa concretamente?
Come dicevo, il nostro piano di
azione si basa su due registri, quello
culturale e quello progettuale. Ovviamente in questa prima fase siamo
impegnati anche a definire il miglior
assetto organizzativo e ad attivare i
vari organismi interni, ma se dovessi indicare due progettualità a cui
stiamo lavorando direi: residenzialità
e mobilità. Il problema dell’accessibilità, a valori sostenibili, di alloggi è
evidente, sia per le imprese, che per
altre categorie, dai giovani che non
riescono a trovare una loro autonomia abitativa, ai professionisti della
sanità, fino ai lavoratori del turismo
e agli insegnanti. La sfida sta nel trovarli senza consumare ulteriormente
territorio. In valle abbiamo edifici
che potrebbero essere recuperati
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risultati tra i vincitori dell’edizione
fiemmese di Climathon. Un modello
flessibile che tende a conciliare le
esigenze casa lavoro (ritiro dei figli
da scuola, spesa…), così da essere
realmente competitivo e appetibile.
Un approccio innovativo e pragmatico che potrebbe essere esteso
anche ad altre aree. Anche in questo
in questo senso, come ad esempio
caso l’interazione con i Comuni e la
l’ex RSA Giovannelli di Tesero, ma
Provincia, verso cui si sono già mossi
anche altri su cui stiamo ragionando, i primi passi, è indispensabile. A
coinvolgendo società di gestione
questo progetto si stanno dedicando
del risparmio. Il gruppo di lavoro su
in particolare Piero Mattioli, Matteo
questo tema è guidato da Giampao- Varesco e, per la PAT, Alessandro
lo Bortolotti e Andrea Dezulian.
Delladio.
Per quanto riguarda la mobilità
sostenibile, invece, quali sono i
Un altro obiettivo di Fiemme Per è
progetti?
l’aspetto culturale. Cosa intendete
Si tratta di un tema ampio e comfare in questa direzione?
plesso che riguarda in primis l’ente
Ci siamo già mossi come partner
pubblico, ma una tematica specifica della Provincia, della Magnifica
che noi proponiamo, che coinvolge
Comunità e delle istituzioni locali
le imprese, è il traffico nelle aree
nella proposta di riconoscimento
industriali più congestionate della
della Valle di Fiemme come Green
Valle. Il punto di partenza è il proget- Community “pilota” a livello nazionato pensato da un gruppo di giovani
le. Nonostante alla fine siano state
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I SOCI FONDATORI
Magnifica Comunità di Fiemme,
Val di Fiemme Cassa Rurale,
Famiglia Cooperativa Val di
Fiemme, Famiglia Cooperativa
Cavalese, La Sportiva, Pastificio
Felicetti, DKZ, Eurostandard,
Starpool, Bioenergia Fiemme,
AL.BE., Studio Bortolotti&Conci,
QSA, PAIGEM.
IL COMITATO DI GESTIONE
Mauro Gilmozzi (presidente),
Renzo Daprà (scario), Giampaolo
Bortolotti (vicepresidente), Marisa Zeni, Piero Mattioli, Alessandro Antoniolli, Marco Felicetti.
IL COMITATO CONSULTIVO
Gianluca Salvatori, Ugo Morelli,
Flavio Deflorian, Annapaola Rizzoli, Elisa Forletta Fehremberg,
Roberto Nicastro, Emanuele
Montibeller. Revisore dei conti:
Francesca Braito

scelte altre località dalla ministra
Gelmini, le opportunità offerte dal
PNRR in questo campo sono aperte.
Se vogliamo che la nostra sia davvero una comunità green, dobbiamo
prima di tutto conoscerla e saperla
valorizzare. C’è bisogno di creare
occasioni di dialogo e incontro,
perché spesso si lavora per compartimenti stagni. Siamo molto contenti
che nella Fondazione sia entrata
la Magnifica Comunità di Fiemme,
socio fondatore benemerito, perché è la più importante proprietà
collettiva del nostro territorio e una
parte della nostra identità. L’ente è
sicuramente fonte di interesse per
molte aziende, anche non valligiane,
che vogliono investire in attività
green: è fondamentale portare
avanti un ragionamento comunitario sul sistema foresta, su come sta
cambiando e su come coinvolgere i
privati per far crescere la valle, con
la sua storia, le sue risorse, la sua
riconosciuta capacità gestionale. In
tal senso l’accordo con l’Università d
Trento, facoltà di Lettere, presentato
da Tommaso Dossi e dalla ricercatrice Cristiana Zorzi avrebbe tutte le

carte in regola per aprire un dibattito
costruttivo sul tema.
Più complessa ma altrettanto affascinante è l’ipotesi di costituire una
Green Business Academy, un punto
di riferimento formativo dove sviluppare e diffondere questo approccio
sostenibile.
A quali altri progetti guarda la Fondazione?
Gli obiettivi sono molti ed ambiziosi.
Sicuramente, a livello organizzativo,
dovremo puntare sulla creazione di
un segretariato stabile. Attualmente
tutti lavoriamo a titolo volontario
perché crediamo negli scopi che ci
siamo prefissati. Per poter dare continuità al progetto, però, è necessario creare una struttura organizzativa
che faccia da motore della Fondazione. Vogliamo coinvolgere in questo
i giovani, perché è fondamentale
crescere insieme a loro.
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Fiemme e Fassa Tennis
School: un ponte
per l'Europa
Nata nel 2015 la Fiemme e Fassa Tennis School è in continua espansione; tra importanti obiettivi già
raggiunti e altri per cui c’è ancora da lavorare, la scuola punta a garantire una formazione di alto livello.

S

Il presidente del circolo, Antonio Cavalieri e i maestri Fabio Figliola e Clara Mercade’.

ette anni fa, quando la
Fiemme e Fassa Tennis
School ha aperto i battenti, erano trentasei i ragazzi
iscritti ai corsi, oggi si arriva a settanta durante i
mesi invernali e a centoventi in quelli
estivi considerando solo il paese di
Predazzo, arrivando a duecentottan-

ta con quelli dei paesi limitrofi; ma
non è solo la quantità che la scuola punta ad aumentare, ne abbiamo
parlato con Antonio Cavalieri, presidente del Circolo Tennis Predazzo
dal 2013.

grazie ad una struttura che permette loro di giocare anche durante i
mesi invernali e soprattutto grazie ad
un’organizzazione che intende garantire una formazione di alto livello.”

Una qualità ulteriormente avvalora“La scuola è nata per offrire ai ragazzi ta dal riconoscimento di Standard
la possibilità di allenarsi tutto l’anno School F.I.T (ottenuto a soli tre anni
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Stage a Barcellona dei ragazzi del circolo con accompagnatori.

dall’apertura), ovvero il terzo dei cinque livelli di scuola riconosciuto dalla
Federazione che tra i requisiti obbligatori prevede la direzione di un maestro nazionale, campi coperti, e un
preparatore fisico che sia almeno di
1° grado FIT. Nello specifico, all'interno della Fiemme e Fassa Tennis School i preparatori atletici sono tre, di cui
due F.I.T, coadiuvati da un Maestro
Nazionale, istruttori di I e II livello e
un mental coach per la preparazione
dei ragazzi che che si apprestano ad
affrontare eventi agonistici.
Il nome “Fiemme e Fassa Tennis
School” è indicativo di un progetto a
lungo termine dove la scuola intende diventare punto di riferimento
per tutte quelle realtà limitrofe che
si vedono costrette ad interrompere
la formazione per mancanza di una
struttura che permetta l’allenamento
durante i mesi invernali o per altre
difficoltà organizzative. Una partnership già avviata ormai da qualche

anno con diversi comuni, tra cui Tesero e Canazei e prossimamente anche con Cavalese, grazie alla quale
i ragazzi degli altri paesi hanno la
possibilità di allenarsi presso i campi
dello Sporting Club durante l’inverno mentre nei mesi estivi sono gli
istruttori di Predazzo a supportare
la formazione dei ragazzi presso le
strutture degli altri paesi. L’obiettivo
è quello di poter arrivare un giorno a
una vera e propria fusione che possa
garantire a tutti un’eccellente qualità
di servizi, formazione e opportunità
di crescita.
A questo scopo importanti investimenti sono già stati affrontati per
il nuovo impianto di illuminazione,
messo a punto grazie anche al supporto economico del Comune di Predazzo e per l’acquisto di due furgoni
che, grazie all’apprezzatissimo supporto di alcuni volontari, permettono
gli spostamenti dei ragazzi residenti
negli altri comuni, verso i campi dello

Sporting Club.
Una scuola che crede nell’inclusione
e che si mobilità per garantire, anche
a chi è in difficoltà, la possibilità di
proseguire con l’allenamento: “Non
dobbiamo dimenticare che lo sport ci
aiuta a raggiungere un benessere che
non è solo fisico ma anche mentale
- afferma il presidente Antonio Cavalieri - e proprio nei momenti difficili
ci permette di ritrovare l’equilibrio e
la calma necessarie ad andare avanti, per questo abbiamo sempre fatto
tutto il possibile per aiutare i ragazzi a
proseguire gli allenamenti anche nelle situazioni più complicate; in questo ci sono venuti incontro anche gli
sponsor permettendoci di sostenere
chi rischiava di lasciare lo sport a causa di problematiche economiche.”
Ma è la qualità della formazione il
perno attorno al quale ruotano tutte
le energie che la scuola sta investendo per garantire ai ragazzi la migliore
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preparazione e le migliori occasioni
di crescita. Ce ne ha parlato Fabio
Figliola, Maestro Nazionale F.I.T. e
responsabile della Fiemme e Fassa
Tennis School dal 2019.
Fabio Figliola, classe ‘66, nato e cresciuto a Buenos Aires, figlio di emigranti italiani, sognava di fare il maestro di tennis fin da bambino e il suo
sogno lo ha realizzato due volte, diventando maestro prima in Argentina
e poi in Italia dove è tornato a vivere
dall’87. Da allora, oltre ad aver giocato per trent’anni in serie C si è sempre dedicato all’insegnamento, prima
in Campania, poi per molti anni in Toscana e ancora a Barcellona, dove per
cinque anni ha insegnato presso un
importante club professionistico. E
proprio a Barcellona, considerata un
po’ la capitale europea del Tennis, sia
per l’organizzazione, sia per la qualità
dell'insegnamento che molte importanti strutture della città possono garantire, Figliola ha maturato l’idea di
creare un “ponte” tra Italia e Spagna
mettendo così in collegamento realtà
tennistiche diverse e dando vita a occasioni di interscambio e di crescita.
“Quando sono rientrato da Barcellona - racconta Figliola - ho lavorato
per dare vita a questo progetto spinto dal desiderio di offrire una visione
più ampia su quello che questo sport
può offrire attraverso un programma di allenamento eccellente e una
struttura con servizi all’avanguardia.
Entrando in contatto con la Fiemme
e Fassa Tennis School mi sono trovato subito in sintonia sia con la visione del Tennis Club sia con quella
di questo territorio dove ho trovato
una spiccata indole sportiva anche e
soprattutto da parte dei ragazzi che
fin da piccoli sono abituati a praticare
più sport.”
Ad aprile di quest’anno, dopo aver
dovuto più volte rinviare a causa le
pesanti restrizioni degli ultimi due
anni, il progetto si è finalmente concretizzato con il primo soggiorno di
un gruppo di sette allievi della Fiemme e Fassa Tennis School presso il
Club Tennis Els Gorchs di Barcellona.
Un’esperienza incredibilmente sti-
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molante per tutti: “Siamo stati tutti profondamente colpiti, non solo
dall’organizzazione impeccabile, ma
anche dall’accoglienza a noi tutti riservata - afferma il presidente Cavalieri - ci siamo sentiti come a casa fin
dal primo giorno, accolti dallo staff
di una struttura all'avanguardia con
dodici campi da tennis completa di
palestra, piscina, mensa, dove i nostri
ragazzi si sono potuti allenare anche
con i loro allievi, che pur giocando ad
un livello superiore, hanno dimostrato grande sportività e serietà e umiltà nei confronti di tutti noi. I nostri
ragazzi si sono allenati tutti i giorni,
mattina e pomeriggio, sfruttando
liberamente anche tutti i servizi aggiuntivi della struttura. Non sono
mancati poi anche piacevoli momenti
di svago coma la visita guidata alla
città, quella al Torneo Atp 500 e la serata conclusiva in compagnia di tutto
lo staff e dei ragazzi del Club”.
Grande entusiasmo anche da parte
dei genitori che hanno accompagnato gli allievi: “È stata un’esperienza
positiva sotto tutti punti di vista racconta il papà Nicola Ventura, uno

dei partecipanti allo scambio - i ragazzi si sono caricati di nuove energie, hanno potuto toccare con mano
cosa significa allenarsi per molte ore
all’interno di una struttura che mette
a disposizione tutto il necessario per
una preparazione di alto livello; l’accoglienza poi è stata sorprendente
anche con noi accompagnatori che
abbiamo potuto sfruttare l’occasione
per giocare e sfruttare tutti i servizi
del Club. Un’esperienza sicuramente
da ripetere!”.
E lo stesso confermano gli allievi;
Davide Deville di Moena afferma:
”Durante questa settimana ho capito realmente quanto lavoro richieda
la preparazione all’attività agonistica,
l’allenamento prolungato di questi
giorni mi ha dato la possibilità di migliorare anche alcuni aspetti del mio
gioco”. Lo confermano anche Gianluca Guadagnini di Predazzo e Nicola Ventura che hanno apprezzato
inoltre la compagnia degli allievi del
Club spagnolo, sempre molto gentili
e disponibili e che hanno dato loro
la possibilità di “alzare l’asticella” e
mettersi alla prova con un gioco im-

pegnativo e stimolante”.
Ora che la Scuola sta registrando un
costante aumento di iscrizioni si avverte la necessità di potenziare ulteriormente la struttura e tra gli obiettivi a medio-lungo termine rimane
la possibile realizzazione di un terzo
campo coperto che permetta a tutti
gli iscritti di proseguire gli allenamenti senza troppe restrizioni.
Leonilde Sommavilla
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A Ziano il rock
è servito
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Suan Rock torna alla fine di luglio, il 28-29-30. La manifestazione, dopo una trentina di anni di onorato
servizio è pronta a dare nuovamente “voce” a decine di gruppi locali che potranno salire su di un palco,
(quest’anno ancora più imponente del solito), davanti a molte centinaia di appassionati di musica.

P

ochi avrebbero scommesso che il rock a Ziano
sarebbe germogliato, divenendo in tre decenni, il
luogo simbolo, in Fiemme
e Fassa, della musica giovanile. In verità il genere musicale in
questione tanto giovane non è più.
Nato da genitori neri (blues e soul),

si è ibridato con il rock n’ roll e dopo
essere stato shakerato e lungamente strattonato è iniziato a vivere di
vita propria. Da allora sono passati
almeno sessant’anni o giù di lì.
Una vita così lunga e prolifica del
rock, fa si che le generazioni che ne
hanno goduto ed ancor oggi ne sono
ispirate, coprano l’intero arco di una

vita media. Questo è il motivo per il
quale ancor oggi, ad un concerto rock
si possono trovare spettatori poco
più che adolescenti assieme ad ultra
settantenni ancora arzilli.
Gli Atrio, che sono una band dalla
lunga vita e dalla grande vitalità sono,
per età, in mezzo tra questi due
estremi e continuano, imperterriti, a
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suonare, comporre canzoni e vivere
il rock con inusitata passione. Sono
proprio loro, gli Atrio, coloro che hanno inventato Suan Rock e che continuano a curarlo e coccolarlo come
un figlio. E sono loro, sempre gli Atrio
che sono già in pista per preparare
questa nuova edizione. Ecco cosa ci
hanno raccontato coralmente.
Il gruppo fondatore di Suan Rock
sono gli Atrio. Quando siete nati?
Tra l’88 e l’89.
Qual era la formazione?
Michele Lauton, Mario Zorzi, Simone
Deflorian, Marco Delladio e Walter
Delladio.
E negli anni che variazioni ci sono
state nella band?
Quando Walter e Marco sono andati
a fare la “naia” si sono persi e non
sono più rientrati. Quindi sono
arrivati Paolo Dezulian e Elio Giongo
e successivamente Elio è uscito dal
gruppo. Al suo posto, nel ‘91, è entrata Katia. Nel 2003-2004 Simone
ha mollato.
Avete sempre organizzato voi Suan
Rock?
Sì, dalla prima edizione. Il raduno è
nato per supplire alla mancanza di
spazi per suonare dal vivo. In valle
si facevano sempre e solo feste
campestri e non avevamo la possibilità di suonare il rock. Nel ‘91 al
tendone di Predazzo dopo i mondiali
siamo andati a suonare a una festa
organizzata dall’associazione Grossenpallonen ed è stato un disastro.
Abbiamo fatto tre pezzi e ci hanno
chiesto di abbassare il volume, al
quarto ci hanno detto di andarcene
e al quinto abbiamo staccato tutto e
ce ne siamo andati noi.
E come è avvenuto questo cambiamento? Come avete fatto a farvi
accettare dalle istituzioni?
È iniziato nel ‘93 con la nascita di
Suan Rock. All’inizio arrivò qualche lamentela da Panchià, perché
sentivano gli echi del concerto, poi,
anno dopo anno, ci sono stati sempre meno problemi. È cambiata la
generazione e adesso sono contenti
di venire anche loro.
Comunque è stato Suan Rock a fare

43

AUTOTRASPORTI

TRASPORTI E SPEDIZIONI

PIAZZI

SERVIZI LOGISTICI

VIA AL COGOL, 4
-

TRASLOCHI
E NOLEGGIO
CON CONDUCENTE

WWW.PIAZZI.NET
INFO@PIAZZI.NET

TEL.
0462340095

AUTOTRASPORTI

38030 CASTELLO DI FIEMME, TN

OFFRIAMO ANCHE

45

Estate 2022

accettare la musica che facciamo
noi, poi hanno incominciato a farla
anche gli altri. Non c’erano gruppi in
valle che suonavano gli AC/DC, i Led
Zeppelin e i Deep Purple. Suan Rock
è servito anche a dare spazio a altri
gruppi che altrimenti non avrebbero
avuto modo di suonare davanti a un
pubblico.
Una lunga storia che pare tutt’altro
che finita.
Non abbiamo mai pensato di smettere.
Quanti gruppi si presentano per
suonare a Suan Rock?
Una quarantina di gruppi si presentano sempre. Ce ne sono molti che

si mettono insieme solo per suonare
a Suan Rock, ci sono quelli che vengono da decenni e poi c’è qualche
gruppo nuovo di qualche “bocia” che
viene su.
E quali sarebbero quelli storici a
parte voi?
Alla fine i musicisti rimangono
sempre gli stessi, mentre i gruppi
cambiano continuamente. Ci sono
poi gruppi storici come i Malva che
vengono da una ventina di anni e i
Calamijeans che sono almeno sedici
anni che suonano da noi.
Organizzare Suan Rock vuol dire
lavorarci tutto l’anno?
Quest’anno siamo partiti in antici-

po, altrimenti la “macchina” parte
solitamente verso maggio o giugno,
poi l’ultima settimana è full immersion. Prima è una questione di carte
e burocrazia varia e queste cose le fa
tutte Michele. Poi bisogna fare tutti i
preventivi con i fornitori per il palco,
il service, eccetera.
Da dove viene il service?
Quest’anno lo abbiamo preso a
Brescia. È un service che è stato
utilizzato da grandi musicisti, fra cui
anche Vasco Rossi. Quest’anno abbiamo preso il top. È lo stesso palco
che c’è al Guitar Show.
Quanta gente vi dà una mano a
organizzare il tutto?
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Adesso sono un centinaio di persone
o anche di più, perché ci appoggiamo anche alle associazioni del
paese. Gli Alpini, i Vigili del Fuoco,
la Cauriol. Ognuno ha il suo settore,
noi abbiamo anche una ventina di
persone che ci danno una mano a
montare il palco, le panche e tutto il
resto.
E il comune?
Il comune ci appoggia se abbiamo
bisogno di qualcosa e ci fornisce il
tendone.
Avete mai avuto contrasti con il
comune di Ziano?
No, non che mi ricordi.
Quanti gruppi sono pronti per la
selezione finale?
Ci sno già una cinquantina di gruppi.
Anche da fuori?
Sì, anche Bolzano, Trento, poi anche
Pavia, Torino… Uno o due se riusciamo li prendiamo sempre, in modo da
non avere sempre le solite band.
Parliamo di Atrio. Avete inciso un

album…
Sì, con solo pezzi originali.
E le cover come le scegliete, litigando fra di voi?
No… ma anche sì. (ridono)
E tu come donna sei riuscita a importi ogni tanto?
Negli ultimi anni ho cominciato a
farmi sentire. Si vede che l’età aiuta.
Ma nel caso delle cover, le riarrangiate?
In parte sì, una cover secondo noi va
reinterpretata.
Ritorniamo a Suan Rock. Economicamente sta in piedi?
Diciamo che se dovessero capitare
tre giorni di acqua e non vendiamo
birra probabilmente ci rimettiamo
qualcosa. Circa il 90% del ricavato
viene dalla vendita della birra.
Voi suonate sempre per ultimi?
Sì, non vuol dire che siamo i più
bravi, però ci facciamo il culo, allora
poi suoniamo di più e ci godiamo
anche il palco. Ci prepariamo dopo

l'ultimo gruppo e, mentre montiamo
la batteria, partono i fuochi d’artificio. Così tutti guardano in su e non
vedono noi che lavoriamo. Quando
sono finiti i fuochi siamo pronti.
E finalmente si parte.
Stanchi morti, stiamo da schifo. È il
concerto peggiore che facciamo, ma
alla fine siamo felici.
Immagino che sia un po’ così.
Ma sì, siamo cotti come delle rane, di
sabato sera arriviamo che non ce la
facciamo più.
Ma quanta gente arriva?
Più o meno sui duemila, guardando
un po’ il tendone e il posto che c’è.
Avete mai avuto momenti di crisi?
Da litigare no, ma ci sono sempre
quei momenti, come quando arriva
novembre, in cui non si suona più
in giro e si fanno poche prove, poi
appena arriva la primavera ricominciamo a pensare a Suan Rock.
Nicolò Brigadoi Calamari
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Katia Brigadoi,
una vita nella Musica!
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Chitarrista del gruppo Atrio da oltre trent’anni, Katia Brigadoi rimane ad oggi una delle poche chitarriste (forse l’unica?) del panorama Rock regionale; una passione per la musica che è globale, abbracciando ogni genere e strumento.

S

Franco D'Andrea

Katia Brigadoi

e cresci in una famiglia in
cui la musica accompagna
ogni giornata, dove non
c’è momento in cui qualcuno non stia provando
uno strumento, il tuo
rapporto con la musica può essere
solo di due tipi: o la ami o la odi…e
fortunatamente Katia la musica l’ha
amata da subito!
È figlia e nipote d’arte Katia, il nonno
Ottavio, chitarrista, fu uno dei fondatori del gruppo folk “Belle Epoque” mentre papà Raffaello è stato il
batterista di un altro gruppo storico
della Val di Fiemme, “I Gonzales”.
“Un po’ tutti in famiglia suonavano qualcosa, anche gli zii… é stato
naturale perciò, anche per me, voler
imparare a suonare uno strumento,
un po’ come ora sta accadendo ai
miei figli che, come me, sono perennemente immersi nella musica da
quando sono nati.”
Il flauto traverso è stato il primo
strumento con il quale Katia ha
iniziato a studiare musica, seguendo le lezioni di Fiorenzo Brigadoi
quando ancora frequentava le
scuole elementari ed entrando poi
a far parte della Banda Comunale di
Predazzo; un’esperienza che le ha
insegnato il piacere del fare musica
insieme, condividendo esperienze
e momenti importanti anche al di là
dei concerti.
La passione per la chitarra invece è
arrivata dopo, spiando le prove di
suo fratello Aldo che da adolescente
già suonava in un gruppo; Katia lo
osservava suonare, ascoltando in disparte le prove del gruppo, seguendo ogni suo concerto, fino a quando,
un giorno, ha trovato il coraggio
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di chiedergli di insegnarle qualche
accordo.
Ha imparato così Katia, ascoltando
attentamente tracce registrate su
cassettine, i cui nastri si consumavano riavvolgimento dopo riavvolgimento. “Mio fratello mi chiedeva
che canzone volessi imparare, poi
la ascoltavamo insieme provando
accordo dopo accordo: è così che
ho imparato a suonare la chitarra,
ascoltando.”
Dopo aver preso dimestichezza con
la chitarra acustica Katia è passata a
quella elettrica e la prima volta che
ne ha suonata una è stata un’emozione incredibile! Da ragazzina
timida e introversa abbracciare uno
strumento così “potente” è stato
come trovare una via di liberazione, il canale per dare voce a ogni
emozione.
Nel ‘91, due anni dopo la nascita del
gruppo, Katia si è unita agli Atrio.
“Avevo diciassette anni, unica donna
del gruppo, in un ambiente in cui le
donne, quando c’erano, erano le cantanti, mai musiciste… non era strano
perciò che, quando i ragazzi si ritro-

vavano a discutere durante le prove
degli aspetti più tecnici, tendessero
a ignorarmi, credo pensassero che
non ne capissi nulla… io invece ero
solo timida e tendevo a starmene in
disparte. Con il tempo molte cose
sono cambiate ma la presenza di
chitarriste, almeno da queste parti,
rimane ancora un miraggio.”
Katia invece non ha mai mollato,
organizzando lavoro e famiglia per
essere sempre presente alle prove
così come ai concerti, anche l’estate

Cavalese,

in cui ha partorito la piccola Arianna
e quattordici giorni dopo si è presentata sul palco di Suan Rock: un’ora
sul palco per poi tornare felicemente
ad allattare!
Alle ragazze che si apprestano a
suonare in un gruppo Katia consiglia
di imparare ad essere indipendenti e
ad arrangiarsi anche nel backstage,
un dettaglio importante se si vuole
essere credibili e trattate alla pari.
“E poi consiglio di non focalizzarsi in
modo ossessivo sulla tecnica, che di
certo è importante, ma non è tutto.
È importante trovare la propria voce:
la musica è una lingua universale che
crea connessioni, e quando trovi la
tua voce, il tuo modo di esprimerti
attraverso lo strumento, allora nasce
la magia ed è pura emozione.”
Leonilde Sommavilla
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GIOCHI IN QUOTA

Fantasia &
divertimento

Credits: Gaia Panozzo

Ecco alcune delle opportunità di svago e divertimento che la Valle di Fiemme offre, in quota e a valle,
ai suoi piccoli ospiti.

L

a Val di Fiemme è quel luogo dove puoi trovare un
uovo di drago, volare tra
gli alberi e sopra i torrenti,
cercare pepite d’oro e provare i brividi della velocità
tra larici e abeti. Un luogo, insomma,
dove i bambini possono respirare
magia in ogni angolo, mentre i loro
genitori possono mettere da parte la
razionalità e farsi trasportare dalle ali
della fantasia per ammettere che, sì,
in questi boschi vivono davvero creature fantastiche.

zan, sorvolare torrenti e camminare tra un albero e l’altro sospesi nel
vuoto. I parchi avventura garantiscono emozioni ed adrenalina a tutte le
età. Le strutture di Molina di Fiemme, Ziano e dell’Alpe Cermis offrono
infatti percorsi di diversa difficoltà,
rivelandosi così occasione di svago
per i più piccoli, ma anche per i loro
genitori, che hanno modo di mettersi in gioco con sentieri acrobatici più
impegnativi. Per provare in famiglia
l’ebbrezza del volo, dell’altezza e della libertà!

provare i brividi della velocità: l’Alpine Coaster Gardoné è un bob a
due posti su rotaia, che sfreccia tra
gli abeti e i larici del Latemar. Si tratta di un circuito ad anello di circa 1
chilometro da percorrere su slittini a
velocità regolabile tra curve, salti e
paraboliche, ammirando il panorama
che si apre davanti agli occhi. Si raggiunge da Predazzo con la telecabina
che porta a Gardoné, a oltre 1650
metri di quota.

SENTIERI TEMATICI
L’estate è la stagione giusta per lasciarsi trasportare dalla fantasia:
PARCHI AVVENTURA
ALPINE COASTER GARDONÈ
Lanciarsi in volo tra i rami come Tar- In Val di Fiemme è anche possibile nella Foresta dei Draghi, a Gardoné,

si può percorrere una facile passeggiata che conduce alla scoperta dei
segni lasciati nel bosco e sulle rocce
da queste mitiche creature alate che
leggenda vuole popolassero un tempo queste montagne. Un sentiero
accessibile anche in passeggino che,
grazie a opere di land art, permette
di scoprire il lato magico e nascosto
della Val di Fiemme.
Chi ama i giochi di squadra può cimentarsi con la caccia al tesoro della
Difr Academy per aiutare Tof, il principe dei draghi del Latemar, a conquistare il prezioso dono della Fiamma
Reale, raggiungibile solo percorrendo
il Cammino dell’Appartenenza e superando numerose prove con postazioni interattive.
Sempre a Gardoné, si può percorrere
anche il Sentiero del pastore distratto, un percorso ad anello facile di 1,5
km lungo il quale aiutare Martin a recuperare i suoi oggetti di lavoro.
Sul Latemar si può perfino viaggiare
nel tempo: il Geotrail Dos Capèl è
infatti una passeggiata per famiglie
(di difficoltà media) per scoprire, anche grazie un libro-gioco, cosa rende
queste montagne uniche al mondo.
Non richiede nessun impianto di risalita, invece, il Bosco Nascosto, a Daiano, nel comune di Ville di Fiemme,
un semplice percorso alla scoperta
delle curiose e misteriose creature
che abitano la foreste. Per vederle,
servono una vista acuta e tanta curiosità. La cartina del sentiero è di-
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sponibile negli esercizi commerciali e dei volatili. Qui si può attraversare un
ricettivi del paese.
laghetto con una zattera, manovrare
chiuse e mulini ad acqua, cercare l’oPARCHI GIOCHI
ro, giocare ad evitare gli spruzzi delle
In Val di Fiemme non serve andare anatre sputa-acqua e divertirsi con
in quota per potersi divertire. Ogni una lunghissima pista in legno per
paese della valle, infatti, ha il suo palline-uovo. Al ritorno in cabinovia
parco giochi. Aree pensate per il di- a Castelir, ci si può poi fermare alla
vertimento che sanno stupire e ga- Tana degli gnomi, dove vengono orrantiscono ore di svago e relax. Tra i ganizzati laboratori creativi, spettapiù amati, quello di Ziano di Fiemme, coli dal vivo e attività all’aperto.
ampio e soleggiato, in comoda po- Anche l’Alpe Cermis ha il suo parco in
sizione raggiungibile sia in bicicletta quota: a Cermislandia i bambini non
sia in auto. Frequentati e apprezzati hanno che l’imbarazzo della scelta su
anche i parchi di Cavalese, all’inter- come divertirsi, tra laghetti, giochi
no del bellissimo Parco della Pieve, d’acqua, teleferiche e altalena sulle
e quello di Predazzo, anche questo quali sognare di volare.
facilmente accessibile dalla ciclabile
di Fiemme e Fassa. Fuori dai percorsi CHIARE, FRESCHE E DOLCI ACQUE
più battuti, il Giocabosco di Capria- La spiaggia della Val di Fiemme si trona, in località Prà del Manz, merita va a Predazzo. Nella zona del campo
una visita: è stato pensato come un sportivo, in un’area comodamente
gioco di ruolo in cui i bambini posso- raggiungibile dalla ciclabile che unino - immedesimandosi in personaggi sce le due valli dell’Avisio, da tre anni
amati come Pippi Calzelunghe, Ali- è possibile tuffarsi nelle fresche e
ce, Peter Pan e Pinocchio - scoprire rigeneranti acque del biolago. Uno
tante curiosità sulla natura, passando specchio artificiale mantenuto pulito
da una stazione tematica all’altra nel grazie alla fitodepurazione e al ricammezzo di un bosco ricco di sorprese. bio idrico, senza bisogno di additivi
Da non perdere neanche il parco chimici.
sull’acqua in quota Giro d’ali, compo- A poche decine di metri dal biolago,
sto da postazioni gioco che intratter- è a disposizione gratuitamente anche
ranno i bambini per ore e ore, mentre uno skate park, che da quest’anno è
i genitori potranno rilassarsi comoda- affiancato da un parco calisthenics,
mente al sole sui lettini in legno. Vi disciplina che sfrutta il peso del corsi arriva con la cabinovia Bellamonte po come resistenza per potenziare e
3.0 e percorrendo un sentiero tema- sviluppare il fisico.
tico dedicato all’affascinante mondo
Monica Gabrielli
Credits: Lorenzo Morandini
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NEL TUO ANGOLO DI PARADISO, SOPRA E SOTTO LE MONTAGNE

Panorama e funivia
Info funivia 0462 608896
Bar, ristorante
Info e prenotazioni 0462 608899

centro acquatico
Info e prenotazioni
0462 608891

www.valdifassalift.it

fassalift

www.dolaondes.it

dòlaondes
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GIOCHI IN QUOTA

Parchi &
Natura

Cosa fare in Val di Fassa in estate con i bambini.

L

’estate è la stagione più amata dai bambini. Il motivo?
Semplice: termina la scuola
e iniziano le vacanze. Facile
quindi creare aspettative ma
più difficile trovare le attività “giuste” per i propri pargoli. In Valle
di Fassa ci hanno pensato da tempo,
quindi non mancano le soluzioni che
ora vi proponiamo.

per offrire uno spazio di gioco attrezzato e sicuro. Moena ne propone uno
sulla sinistra Avisio, sopra la struttura
di Navalge. È un’area che raggruppa
alcune attrezzature oltre alle panchine
per la sosta. Soraga l’ha localizzato tra
l’edificio comunale e il torrente Avisio:
è piuttosto ampio e ombroso. Accanto
sorge anche il campo sportivo e la principale piazza del paese per fare acquisti. A San Giovanni, al centro della valle
ci sono tre parchi: uno per ogni frazioI PARCHI GIOCHI
Iniziamo da quelle strutture che negli ne. Il primo a Vigo (strada de Coltura), il
ultimi anni sono cresciute in ogni paese secondo a Pozza a Piazza del Malgher

e il terzo a Pera (strada de Jumela).
Ne troviamo tre anche nel territorio
comunale di Mazzin, esattamente nei
paesi di Mazzin, Campestrin e Fontanazzo. Passiamo a Campitello (località
Ischia) per arrivare a Canazei (strèda de
Cercenà e strèda dò Veisc). Infine l’ultimo centro della Valle di Fassa: Penia,
dove abbiamo un bel punto di ritrovo
per bambini in strèda de Ciamp Trujan.
Nell’elenco solo le aree pubbliche, ma
possiamo anche accedere a parchi
tematici a pagamento che offrono attrattive particolari per bimbi di ogni
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età. I parchi giochi si trovano anche
in quota. I principali impianti di risalita (Alpe Lusia, Ciampedie e Ciampac)
hanno dedicato un’area di svago e intrattenimento oltre a sentieri che aiutano i bambini ad apprendere i primi
rudimenti sull’ambiente alpino.
Per i piccolissimi ci sono due strutture
capaci di svolgere il ruolo di accompagnamento. A Pozza di Fassa c’è il Centro giochi Pollicino, struttura privata
specializzata per assistenza ai bambini
da due ai quattro anni oppure l’asilo
nido privato (La coa di Picoi) con uno
spazio famigliare per bambini dai tre
mesi ai tre anni, anche per i diversamente abili.
LE PASSEGGIATE
La montagna è fatta per essere esplorata a piedi: è l’unico modo per rendersi conto dei suoi segreti e della
bellezza racchiusa tra roccia e pascoli. Vi proponiamo alcune mete di facile accesso.

tri dal centro di Moena, parte la telecabina che conduce alla stazione
di arrivo “Le Cune”, punto panoramico sulle Dolomiti a 2200 metri di
altitudine. Scendendo verso valle
imbocchiamo un simpatico sentiero
didattico adatto ai bambini che, attraversando boschi e pascoli, arriva fino
Alpe Lusia
allo Chalet Valbona (1750 m). Il perDalla località Ronchi, a tre chilome- corso si sviluppa per tre chilometri,

dapprima su una strada forestale, poi
su un sentiero di ghiaia. Seguendo le
indicazioni è possibile conoscere gli
animali della montagna, il loro stile
di vita e le caratteristiche principali.
Il tutto attraverso simpatici pannelli
didattici, giochi e indovinelli.
Passeggiata alla Malga Aloch
Parcheggiamo l’auto a Pozza di Fassa

Agritur Malga Salanzada
MASI DI CAVALESE

1045 mt

Masi di Cavalese - Loc. Salanzada
tel. 333 3937327 - 0462 235480
info@agritursalanzada.it
www.agritursalanzada.it
SALANZADA A CASA VOSTRA

Locale tipico di montagna, immerso nei verdi pascoli
e raggiungibile da Masi di Cavalese con la macchina o
tramite il comodo sentiero “Pezo del Gazolin”. Si tratta
di un agriturismo dove gustare la cucina del territorio
e non orientato alla ristorazione veloce.
Aperto per la stagione estiva dal 12 giugno al 13 settembre. Gustosa cucina tipica locale, con prodotti a km zero
e di produzione propria. Servizio pranzo e cena. Aperto
tutti i giorni solo a luglio e ad agosto. Nel pomeriggio
dalle 15.30 alle 18.00 si potranno trovare i dolci caldi
come strauben o fortaie e keisersmarren, con
marmellate di mirtillo rosso, o omelette alla tirolese
oltre alle frittelle di mele.
Per informazioni e prenotazioni chiedere di Renata.
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e di qui, attraverso un breve sentiero nel bosco (20 minuti di piacevole
passeggiata da fare con bimbo nello
zaino), si arriva alla malga. L’azienda
agricola permette di visitare la stalla
e nel periodo turistico sono proposte
attività mirate due pomeriggi a settimana.
Cascate nella Valle di San Nicolò
È possibile arrivare con l’auto fino a
Mezzaselva, località che si raggiunge percorrendo con l’auto la strada
che dalla frazione di Meida conduce
alla Val San Nicolò. È obbligatorio
lasciare il mezzo al parcheggio (a pagamento). Ora inizia il percorso che
attraverso una serie di baite conduce alle cascate. La prima parte della
strada è asfaltata quindi perfetta da
percorrere anche con il passeggino. Il tratto terminale del tracciato
è sterrato quindi è opportuno avere
uno zaino porta bimbi. Ci vuole circa
un’ora per arrivare a quota 2000 metri al cospetto del salto d’acqua che
scende dal bosco. Il volume d’acqua
dipende dalla stagione e dalla piovosità. In estate è in funzione anche un
trenino che collega il paese di Pozza
al primo rifugio riducendo così il tratto di strada da fare a piedi.
Il Buffaure
Da Pozza di Fassa si prende la cabinovia e in pochi minuti si arriva al
Buffaure dove si può fare una bella
escursione su itinerari dedicati ai
bambini. È possibile percorrere autonomamente due tratte: “Un bosco
di emozioni” e “Il sentiero incantato
alla scoperta delle tradizioni ladine”
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attraverso il “giocalibro” che conse- pareti. Un’idea nuova per trascorrere
gnato gratuitamente alla cassa della una giornata all’aperto, per cambiare
cabinovia.
la prospettiva di una passeggiata nel
verde, è quella di provare il parco
Ciampedie (Il campo di Dio)
avventura Dolomiti, tra Campitello
Da Vigo di Fassa prendere la funivia e Canazei. Qui si può camminare tra
Catinaccio per arrivare al Kinder- piattaforme sospese, ponti nepalesi,
park Ciampedie. Ma questo è anche corde e tronchi oscillanti ovviamente
il punto di partenza per interessanti muniti di tutto l’equipaggiamento di
escursioni nel bosco. Seguire le indi- sicurezza. Accanto al parco avvencazioni. Per chi vuole provare qual- tura c’è un centro equitazione che
che brivido consigliamo la “fly line” organizza gite a cavallo per grandi e
che permette un volo silenzioso tra piccini anche prenotando all’ultimo
gli alberi con strette e lunghe virate, minuto.
a velocità controllata.
DOLAONDES
Ciampac
Il nuoto e i giochi d’acqua si possoSi tratta di una amena conca verde a no praticare anche in montagna. A
oltre 2000 metri di quota. Si raggiun- Canazei c’è la piscina Dolaondes,
ge da Alba con l’omonima funivia. Da ideale per famiglie con bambini, anqui è possibile ammirare un panora- che molto piccoli. Il centro è dotato
ma che si estende dalla Marmolada di una piscina per nuotare, due piscial gruppo del Sella con il Piz Boé, il ne con idromassaggio (una interna e
Sassolungo e il Sassopiatto. Per i bim- una esterna), una piscina con acqua
bi c’è un parco giochi gratuito con la bassissima con scivolo e giochi per
presenza di alcuni animali domestici. bambini e un mega scivolo esterno.
Al piano di sopra c’è anche l’area beL’ARRAMPICATA E L’AVVENTURA nessere per adulti.
Campitello possiede due strutture
Gilberto Bonani
dedicate all’arrampicata e all’avventura. In zona Ischia nei pressi della
stazione a valle della funivia del Col
Rodella c’è la palestra “ADEL” dedicata ai quattro soccorritori fassani
del Soccorso Alpino uccisi dalla valanga del 26 dicembre 2009 in val Lasties (Alessandro Dantone, Diego Perathoner, Erwin Riz e Luca Prinoth).
La struttura è composta da una parte
esterna per la scalata con la corda. La
parte interna invece ospita un’ampia
area boulder per arrampicare su brevi
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Quando la cura dell'ambiente
è una questione di coerenza.

Si appresta a festeggiare i primi
cinquant’anni d’attività il Gruppo
Chiocchetti - Servizi per l’ambiente
che negli anni ha saputo sviluppare un’offerta di servizi all’avanguardia restando sempre fedele ai valori del fondatore, Luigi Chiocchetti,
legato al rispetto per l’ambiente, le
persone e il territorio.

Srl, amministrato proprio dai tre figli di
Luigi, Mirco, Michele e Lodovico, oltre
ad essere leader di settore nei territori
di Fiemme e Fassa, opera anche stabilmente in svariate aree del Trentino Alto
Adige come Val Badia e Val Gardena
oltre ad essere presente in altre località
del Nord Italia, con un organico di oltre
cinquanta dipendenti e un parco macchine con altrettanti mezzi.
E proprio il parco macchine del Gruppo
è stato recentemente arricchito grazie
all’acquisto di un mezzo pesante
Il termine “differenziata” era ancora
alimentato a metano liquido LNG:
lontano dal nostro quotidiano quando “Alla base di tutto, di ogni scelta,
Luigi Chiocchetti, con l’aiuto di un socio investimento o strategia, c’è sempre
rimasto al suo fianco per tredici anni,
un forte senso di responsabilità e
fondò la Chiocchetti Luigi & C. con
rispetto nei confronti dell’ambiente
l’obiettivo di occuparsi della raccolta e
e delle comunità che lo vivono, è di
dello smaltimento dei rifiuti urbani nel fatto una questione di coerenza” - lo
comune di Moena; era il 1973, da allo- ribadiscono i fratelli Chiocchetti che
ra l’azienda ha saputo spesso anticipare proprio per coerenza ai valori aziendali
le crescenti esigenze delle comunità
e familiari che da sempre li contradvalligiane arrivando così, nel 1999, ad
distinguono hanno voluto sostenere
aggiudicarsi nuovi importanti appalti
questo importante investimento, un’
e ad acquistare anche i primi mezzi di
alternativa al trasporto tradizionale
grandi dimensioni.
in grado di coniugare egregiamente
Oggi il gruppo, composto dalla Chiocsostenibilità economica con prestachetti Luigi Srl e dalla F.lli Chiocchetti
zioni ambientali molto interessanti per

quanto riguarda gli effetti sulla qualità
dell’aria ed il livello acustico, con una
riduzione di emissioni di CO2, di ossidi
di azoto e zolfo oltre alle polveri sottili
che vengono quasi completamente
eliminate.
La forza del Gruppo Chiocchetti è
quella d’aver saputo leggere le esigenze del mercato sviluppando una
serie di servizi specializzati e rivolti,
non solo al pubblico, ma anche alle
imprese e ai privati.
Presso la sede di Lago di Tesero, ad
esempio, il centro di riciclaggio è organizzato per il ritiro di tutte le tipologie
di rifiuto, anche non selezionato, per
la selezione meccanica e manuale,
lo stoccaggio in aree dedicate e lo
smaltimento, mentre per il settore
legno il ciclo interno è completo fino
al riutilizzo nell’industria del mobile.
Alle imprese è riservato inoltre un
servizio personalizzato di raccolta e
smaltimento di rifiuti speciali pericolosi (microraccolte) e non, obbligatori
per legge, fornendo contenitori idonei,
ritiri programmati e smaltimento a
norma di legge.
Anche se la formazione specifica gioca
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un ruolo fondamentale nel garantire
la qualità di tutti i servizi del Gruppo,
questa diventa imprescindibile nel
caso dei servizi altamente specializzati
come ad esempio l’ispezione delle
tubature sotterranee, cunicoli o canne
fumarie con l’utilizzo di una telecamera, o quello di autospurghi per il quale
l’autista, oltre alle normali patenti
professionali per l’utilizzo del mezzo,
necessita di una formazione altamente
specializzata che va dal corretto utilizzo della segnaletica stradale, a quello
dei necessari dispositivi di sicurezza,
oltre a quella, ancor più specifica,
dedicata al corretto utilizzo dell’attrezzatura tecnica.
Forse anche per questo la maggiore
difficoltà che oggi il Gruppo Chiocchetti si trova ad affrontare è la mancanza di autisti in grado di garantire gli
standard necessari all’azienda: “Abbiamo attualmente bisogno di aumentare
l’assunzione di autisti professionali,
quindi in possesso di patente e C e di
Carta di Qualificazione del Conducente, una ricerca particolarmente complessa che ci auguriamo possa presto
portare a un risultato positivo!“

Rifugio Scoiattolo
PAMPEAGO

1800 mt

38038 Tesero - Loc. Pampeago 1800 mt
TEL: 0462 813244
MAIL: info@scoiattolo.it

SPORT E RELAX A PAMPEAGO

Elegante hotel nel cuore di Pampeago, a 1800 mt immerso nella natura. L’hotel Scoiattolo è ideale per una
vacanza all’insegna del relax e dello sport. Comode ed
accoglienti camere, decorate con morbidi e caldi tocchi alpini, accompagnate da ricercato servizio ristorante con chef stellato, prodotti genuini e freschi, piatti di
mare e di montagna, partecipe al Passaporto del Gusto
2021 . Sono disponibili servizi come vasca idromassaggio all’aperto tramite prenotazione, wellness Spa,
gelateria, navetta a chiamata dall’ultimo parcheggio di
Pampeago. In estate è un punto ideale di partenza per
camminate su comodi sentieri, trekking di montagna
più impegnativi o splendide arrampicate, consigliato
anche per gli amanti della mountain bike.
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Malga Sadole
SADOLE

1650 mt

Splendida malga a pochi km da Ziano di Fiemme,
in direzione del monte Cauriol, raggiungibile sia in
macchina che a piedi. E’ un agriturismo a conduzione famigliare, dove la semplicità e la cordialità sono
di casa. Offre la possibilità di esperienze nostrane, a
contatto con la natura e la vita di montagna, come ad
esempio tutti i martedì e i venerdì "tramonto e alba
in malga". Prenotabile il giorno prima ed ogni mercoledì dimostrazione della trasformazione del latte. Ha
diversi prodotti di produzione propria, con cui elabora piatti di cucina tipica locale. Possibilità di pranzo
e cena. Aperto da metà giugno a fine settembre. Per
informazioni e prenotazioni contattare la malga.

Località Panchià, Ziano di Fiemme
Tel: 348 7120227
Mail: sandra.vinante88@gmail.com
IL SAPORE AUTENTICO DELLA MALGA
NELLO SPIRITO DELLA MONTAGNA

Rifugio Colbricon
LAGORAI - ROLLE

1927 mt

Laghi del Colbricon 1927 mt
38054Passo Rolle (TN)
Tel: 348-7952430
INCANTO DEL LAGORAI

Fiabesco rifugio alpino, situato tra i due laghetti del
Colbricon. Raggiungibile da Passo Rolle tramite una
tranquilla passeggiata di 40 minuti circa, dal passo
Rolle e da San Martino di Castrozza con partenza dal
piazzale di malga Ces.

63

Estate 2022

Chalet ristorante Baita delle fate
VALFLORIANA

1100 mt

Valfloriana - Frazione Dorà n.48
Per info sulll'apertura: tel. 345 9242863
labaitadellefate@gmail.com
NELL'INCANTO DELLA VALFLORIANA

La baita delle Fate è un piccolo gioiello immerso nella magia dei boschi trentini. Un nuovissimo hotel con ristorante, situato in Valfloriana, (la valle dei fiori), così chiamata a
seguito di una leggenda che racconta il sacrificio dei suoi
abitanti, i quali, per salvare la loro Regina dal maleficio di
una strega, accettarono di essere trasformati in fiori di
ogni specie. La baita delle Fate vi offre un ambiente caldo
e accogliente a pochi chilometri da Cavalese e dagli impianti di risalita del Cermis, 27 km dalla Ski Area Alpe Lusia,
23 km dallo Ski Center Latemar.

L’hotel è completamente ristrutturato, ma conserva la forma originale. La parte superiore è tutta in legno, costruita
con i più innovativi criteri di bioarchitettura e di risparmio
energetico. Le camere (nove) sono arredate “in stile” con
mobili artigianali realizzati in legno spazzolato. Le stanze
sono tutte dotate di ogni comfort. Vi sono presenti anche
quattro suite con spa privata in camera. Il giardino esterno
è attrezzato con tavoli e panche in cirmolo, per poter pranzare anche all’aperto baciati dal sole o semplicemente per
godersi lo splendido panorama circondante.

È presente anche una piccola e accogliente spa con sauna
e tinozza in legno, con idromassaggio per permettere di
rilassarvi durante la vostra vacanza. Benvenuti sono anche
gli amici a 4 zampe. La posizione è punto di partenza per
bellissime passeggiate. Sorprendente è l’alta qualità della
cucina. Il menù, curato personalmente dallo chef Antonino Margagliotta presenta un’ottima scelta tra prelibatezze trentine ed emiliane. Da non perdere è la pasta fatta in
casa. La struttura è aperta tutto l’anno.
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Val di Fiemme,
qui sto bene

Grandi novità nei paradisi del divertimento della Val di Fiemme. I bimbi creano vulcani sull’Alpe
Cermis, vivono il primo festival dei Librianimati nella Montagnanimata di Predazzo e scoprono nuovi
giochi d’acqua al Giro d’Ali di Bellamonte. Intanto, il Parco RespirArt Pampeago diventa sonoro e si
visita con le cuffie acustiche.

È

forse l’estate più creativa di
sempre. L’ApT Val di Fiemme Piné Cembra presenta
novità assolutamente inedite e una Card per scoprirle tutte: la Fiemme Piné
Cembra Guest Card.
Questa è un’estate di stupore e benessere, con attrazioni fantastiche
per i bambini e i ragazzi, novità artistiche e attività rigeneranti nella natura.
L’ApT Fiemme Piné Cembra è la prima in Trentino che permette di piani-

ficare e prenotare ogni attività online
con la piattaforma Regiondo.
Su visitfiemme.it è facile e istintivo
scegliere e prenotare l’esperienza da
provare. C’è già chi sta prenotando le
attività e le visite guidate ancora prima di partire per la vacanza.
Come spostarsi in Valle? Nella home
page di visitfiemme.it (lato destro),
clicca sul simbolo del bus accedi alla
App Mobilità che rivela la situazione
dei mezzi pubblici in tempo reale e le
fermate più vicine.

L’ECOVULCANO DELL’ALPE CERMIS
Estate col botto per l’Ape Cermis. Oltre
a Cermislandia, il Parco Avventura fra
gli abeti e la Ferrata adatta anche alle
famiglie, c’è la nuova attività del mercoledì: “Booom… Il vulcano a Bombasel”. La passeggiata dal Rifugio Paion
ai Laghi di Bombasel invita a scoprire
gli antichi vulcani che, 340 milioni di
anni fa, dettero origine al porfido del
Lagorai. Poi, i bimbi costruiscono un
vulcano con materiali ecocompatibili e
provocano una piccola eruzione vulcanica, con tanto di lava.
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MONTAGNANIMATA: PRIMO
FESTIVAL DEI LIBRIANIMATI
Nella Montagnanimata di Predazzo,
oltre al ritorno della Settimana della
Clownerie con grandi attori (24-29
luglio), è attesa la prima edizione del
Festival Latemar LibriAnimati: l’8 e il
9 agosto saranno due giorni di letture animate e laboratori fra curiosità
dolomitiche e personaggi fantastici,
dal Super pollo ad altre “creaturine
e creaturone”. Intanto, si percorre il
Sentiero del Pastore Distratto con
il nuovo giocolibro di Francesca Mastrovito, illustrato da Ilaria Castellan:
“In cucina con Fanè: i Signori delle
Stagioni”.

BELLAMONTE-ALPE LUSIA:
IL DIVERTIMENTO
ACQUATICO RADDOPPIA
Più attrazioni al Giro d’Ali di Bellamonte, accanto al sentiero piumato
Frainus. Il parco acquatico raddoppia
nell’estate 2022, grazie alla nuova
area Duck River. Fra i nuovi giochi
d’acqua, la galleria degli spruzzi del
Fraìnus, gli scivoli d’acqua per le paperelle e il laghetto con altalena Water Splash. Per i più piccoli c’è il Duck
Lake, con la nuova zattera, e per gli
adulti relax garantito nel Laghetto
Kneipp. È in arrivo anche l’attrazione
Fly Frainus che regala ai bimbi l’ebbrezza di volare.

Anteprima d'autunno
Autunno, tempo di desmonteghe, foliage, bramito e da due
anni di Suoni delle Dolomiti, ma anche di benessere.

Dopo il successo dello scorso anno, ritorna in val di Fiemme il World
Wellness Weekend 2022, evento internazionale che dal 2017 vede
coinvolti 120 Paesi per promuovere il benessere psicofisico come stile
di vita. La 6° Edizione (a livello globale) si terrà nel fine settimana 16-18
settembre
La Val di Fiemme si conferma l’unica realtà al mondo a partecipare con
il suo intero territorio. Nel terzo fine settimana di settembre, dall’alba al
tramonto, si succederanno eventi che avranno come scenario l’impareggiabile catena delle Dolomiti Patrimonio UNESCO e la Foresta dei Violini, il tutto attraverso escursioni, aperitivi fioriti, saluti al sole e musica
in vetta.
Il weekend è organizzato dalla Val di Fiemme assieme alle aziende partner (La Sportiva, Starpool, Pastificio Felicetti e Fiemme 3000) e al gruppo di hotel che partecipano con entusiasmo a questo progetto.
INFO: ApT Fiemme Piné Cembra Guest Card, tel. 0462 241111, info@
visitfiemme.it - www.visitfiemme.it
RESPIRART PAMPEAGO: IL PARCO
D’ARTE ORA SUONA
La novità dell’estate 2022 è RespirArt Risuona. Molte installazioni del
parco d’alto più alto del mondo (quota 2200 m. slm.) hanno ispirato opere
sonore. RespirArt è così l’unico parco
d’arte che Risuona, grazie alla produzione del collettivo artistico Miscele
d’Aria Factory. Possiamo ascolta-

re le opere sonore noleggiando alla
biglietteria di Pampeago una cuffia
acustica che si connette alle installazioni artistiche e che accompagna
con il suono tutta la nostra risalita
sulla Seggiovia-Seminovia Agnello.
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Vivi esperienze nuove nella natura
con la Fiemme Cembra Piné Guest Card

TUTTO QUELLO CHE…
NON IMMAGINAVI DI POTER
FARE
Quest’estate le esperienze da vivere
con la Card dell’Apt Fiemme Piné
Cembra sono 138: quasi il doppio
della scorsa estate. Si estende anche
il territorio da esplorare. Ora si chiama Fiemme Piné Cembra Guest Card
perché, oltre alla Val di Fiemme, ti accompagna nella vicina Val di Cembra
e sull’Altopiano di Piné. Queste esperienze sono a disposizione anche di
molti residenti della Val di Fiemme,
grazie alla Fiemme Insieme Card
offerta ai soci della Cassa Rurale di
Fiemme. Entrambe le card ti portano
in vetta grazie a interessanti vantaggi
sugli impianti di risalita della Valle.
È questa la risposta al desiderio di
provare ogni giorno qualcosa di nuovo e di spaziare fra meraviglie naturalistiche.
La Card fa vivere esperienze gioiose,
fra racconti spettacolari, escursioni
naturalistiche, movimenti lenti, sport
di montagna, visite ai musei e comodi
spostamenti su navette, trenini e bus.
Fra le esperienze guidate della Fiemme Piné Cembra Guest Card ci sono
anche le passeggiate terapeutiche
nella natura, i risvegli balsamici e dinamiche giornate sul ghiaccio, per

pattinare o per provare la disciplina
olimpica del curling.
Gli amanti del gusto possono scegliere fra le più diverse degustazioni dei
produttori locali, tra formaggi, mieli,
erbe, birre artigianali e pregiati vini.
Per le famiglie, i racconti spettacolari
nella natura trasformano la vacanza
in una fiaba. Per i bimbi c’è anche
l’occasione di esplorare i sensi nel
Bosco Esperienziale o di liberare la
fantasia con i folletti della foresta.
Altri vantaggi delle card sono negli
ingressi al Palazzo della Magnifica
Comunità di Fiemme, al Museo Geologico delle Dolomiti, oltre a sconti in
tante attività della valle.

I TUOI MOMENTI INASPETTATI
Avresti mai pensato di guardare un
rapace negli occhi o di passeggiare
con un lama intorno a una cascata o
in mezzo a un vigneto?
Quest’estate l’e-bike spalanca nuovi scenari, con il giro da Bellamonte
fra canyon, ponti sospesi, alberi della
musica e l’incantevole Val Venegia o
la visita guidata alle malghe dell’Altopiano di Lavazé.
Puoi immergerti nel bosco con il Forest Bathing nei 4 percorsi wellness
di Carano (Solaiolo) o rilassarti con
il canto delle api in una casetta BeeWellness di Piné.
Divertimenti acquatici ti aspettano
al Biolago di Predazzo, sui gommoni
del rafting lungo l’Avisio, nel paradiso
del divertimento Giro d’Ali di Bellamonte, nelle piscine comunali o nel
Lago delle Piazze, dove pagai a ritmo
di tamburo sulla barca-drago.
C’è poi una Foresta dei draghi, sopra
Predazzo, che attiva le percezioni
sensoriali, mentre sull’Alpe Cermis il
Parco Avventura ti porta fra le chiome degli alberi.
CREDITS BY: G. Panozzo, orlerimages.
com, E. Delpero.
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Rifugio Gurndin
ALDINO

1954 mt

Aldino - Jochgirmm, 4
tel. 330 765 083 - mail: info@gurndinalm.com
TRADIZIONE IN ALTA QUOTA

Il rifugio si trova a 1954 m. sul livello del mare, in posizione tranquilla e soleggiata, nella natura incontaminata e con un panorama mozzafiato. Al maso Gurndin
troverete una atmosfera informale nella sua accogliente semplicità. Chalet di recente ricostruzione e punto
strategico di partenza per escursioni verso il Corno
Bianco, il Parco geologico Bletterbach e molte altre
destinazioni. Facilmente raggiungibile dal passo degli
Oclini, tramite una tranquilla passeggiata di 20 minuti.
Sono benvenuti anche ciclisti e motociclisti, in quanto
dispone di un ampio parcheggio. All’interno non mancheremo di viziarvi con una ricca proposta gastronomica dedicata principalmente ai piatti tipici e alle specialità della cucina altoatesina. Avrete inoltre la possibilità
di pernottare nella struttura, potendo vivere, così, momenti intensi e toccando con mano, la quotidianità
della vita del maso.
Aperto dal 10 maggio al 10 novembre, senza giorno di
riposo.

Baita Cuz
LOCALITÀ BUFFAURE

2161 mt

Località Buffaure, 1 - 38036 Pozza di Fassa (TN)
Booking e Info: info@rifugiobaitacuz.com
Cell. 370 1337654
COCCOLE, RELAX E BUON CIBO

Baita Cuz si trova nell'area del Buffaure ed è raggiungibile a piedi o con gli impianti di risalita.
E’ punto di partenza per escursioni in quota, escursioni
particolarmente panoramiche, inoltre è punto di arrivo
della bellissima ferrata "I Magnifici 4".
I nostri ospiti possono provare la promozione
DAL TRAMONTO ALL'ALBA:
• Sauna panoramica al tramonto
• Cena in coppia o in famiglia
• Notte in una delle nostre splendide stanze
• Colazione con vista
A partire da € 95 a persona.
Baita Cuz è convenzionata con QC Terme Dolomiti!
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Baita Ciampiè
VAL SAN NICOLÒ

1826 mt

BAITA CIAMPIE’: TORNA LA STORICA GESTIONE

Panorama mozzafiato e deliziosi piatti della tradizione vi
aspettano in Val san Nicolò
Dopo un periodo di gestione esterna, iniziata ad Ottobre
2021, da Maggio 2022 la Baita Ciampiè torna alla direzione storica.
Partendo dalla località Soldanella a Pozza di Fassa, percorrendo una suggestiva via immersa nei boschi si raggiunge la bellissima Val San Nicolò.
Immersa nel paesaggio dolomitico, tra pascoli, prati e
boschi la Baita Ciampiè è il punto di partenza di innumerevoli escursioni di diverse difficoltà.
La cucina tipica trentina e dolci della tradizione fatti in
casa dalla nonna Anny, sono frutto del tradizionale spirito che caratterizza caratterizza questa metà.
Grazie all’ampio giardino, dotato di sdraio è possibile
pranzare all’aperto ammirando le bellezze che il paesaggio dolomitico offre.

Valle San Nicolò - 38036 - Sèn Jan di Fassa
CELL: 337 459 398
MAIL: labaitaciampie@gmail.com

La Baita Ciampiè è facilmente raggiungibile da Pozza di
Fassa nei seguenti modi:
Bici o bici elettrica tramite una comoda strada asfaltata
Passeggiata di 5 km tra bosco e prati fioriti
servizio trenino con partenza dalla piazza del comune
che porta direttamente alla baita.
servizio navette con partenza dalla località Soldanella a
cui segue una passeggiata di 1 km adatta anche a passeggini.
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Rifugio Vajolet
CATINACCIO

2243 mt

Strada
de
38039 - Vigo di Fassa (TN)

Ciarnadoi,

Cellulare:
335
Tel: 0462 763292 (rifugio)

13
7073258

E-mail: info@rifugiovajolet.com
IL PARADISO DEGLI ALPINISTI

In un posto incantevole, proprio nel cuore del Catinaccio, e sotto le torri del Vajolet, troviamo il rifugio
Vaiolet . È Raggiungibile con gli impianti di risalita da
Pera e da Vigo. Da li si arriva al Ciampedie e si seguono
le indicazioni per il rifugio Gardeccia. il nostro rifugio
è raggiungibile in circa un’ora e mezza. Gestito con
grande passione e dedizione, offre ristoro agli escursionisti con cucina locale , vegana e piatti per celiaci. È
dotato di 130 posti letto (obbligatorio sacco lenzuolo)
e docce con acqua calda. Il Catinaccio è il paradiso degli escursionisti ed il rifugio Vajolet si trova al centro
di questo incantevole paesaggio. È punto di partenza per varie escursioni: dalle famose Torri del Vajolet,
verso il passo Santner, verso la Cima Antermoia o il
passo Antermoia. Diversi altri rifugi sono raggiungibili. Dal Vajolet si può partire per fare numerose scalate
sulla famosa parete Est del Catinaccio (via Steger - via
Kine - via C.A.I. Altoadige - via Dimai - via Cresta Sud via Fantasia e tante altre). Sulla Punta Emma via Steger
- via Fedele - camino Piaz - via Einstecker e altre ancora. Sulle Torri del Vajolet Spigolo Delago - via Ferman
e via normale sulla Stabeler - via Steger e via normale
sulla Winkler. La ferrata del Passo Santner e la ferrata
del Catinaccio d’Antermoia.
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Malga Cislon
PARCO NATURALE MONTE CORNO

1260 mt

39040 - Trodena (BZ)
Tel e Cell: 3497330205 - 3407698336 - 0471 1889832
Facebook: Cisloner Alm-Malga Cislon
Instagram: @malgacislon_cisloneralm
NEL CUORE DEL PARCO NATURALE MONTE CORNO

Malga situata nel parco naturale Monte Corno a 1260 d'altitudine, raggiungibile da Trodena su strada forestale in
circa. 40 minuti oppure sentieri di media difficoltà da 1.30
h o 2.30 h.
Offre una terrazza sulla Val d'Adige con vista dalle Dolomiti di Brenta fino al Similaun.
Cucina tipica di malga, Parco giochi e tanti animali.
Aperta tutto l'anno.
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Baita Gardonè
PREDAZZO LATEMAR

1700 mt

THE MOUNTAIN RIVIERA

Una baita ai piedi del Latemar, in un’oasi di pace che
regala una splendida vista sulla catena montuosa
del Lagorai. Raggiungibile da Obereggen, da Pampeago o da Predazzo, Posto perfetto per tutti coloro
che apprezzano il valore del design e del Life-style,
combinato con un ristorante a la carte che offre piatti
tipici della tradizione montana ma anche piatti più innovativi e proposte di pesce che si potranno gustare
sull’ampia terrazza esterna. Baita Gardonè è l'ideale
per famiglie con bambini grazie alle attività proposte
da Ski Center Latemar come l'Alpine Coaster, i sentieri tematici, ecc...
Predazzo, 38037
Tel: 328 2259535
Mail: info@baitagardone.com
Sito: www.ganischger.com

Malga Varena
PASSO LAVAZÈ

1800 mt

Tel. 335 5813973
www.malgavarena.it
UN’ISOLA DI TRANQUILLITÀ NEL VERDE,
IDEALE PER LE FAMIGLIE

Raggiungibile in auto (anche con il servizio autobus extraurbano), a 10 Km da Cavalese, 500 metri dal Passo di
Lavazè e a 3 Km dal Passo Oclini.
Adatto per chi vuole godere della montagna senza af-

faticarsi troppo… ma anche per chi cerca ristoro dopo
un’escursione. È facile rilassarsi e dimenticare lo stress
nella serenità di questo luogo apprezzatissimo dai
bambini anche per la fattoria degli animali. La gestione
famigliare, la Cucina tipica genuina e curata, e la splendida Ospitalità ve ne faranno sentire la mancanza.
Nelle immediate vicinanze troverete un parcheggio
attrrezzato per camper, illuminato e videosorvegliato.
Accogliamo volentieri i nostri amici camperisti, per i
quali effettuiamo anche servizio di asporto per pranzo e cena, oltre che servizio pane e latte fresco (previa
prenotazione).

Val di Fiemme,
qui sto bene.
credits by Gaia Panozzo

io sono in valle,
voi che fate?

Vivi esperienze per rigenerarti, fare il pieno di ossigeno e
vitamina D, nel verde rigoglioso della natura in fase di rinascita,
che lascia spazio a passeggiate su tappeti verdi punteggiati di
fiori colorati, giri in bicicletta sulla pista ciclabile o nei boschi e
molto altro ancora.

www.visitfiemme.it
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Lo sguardo
dell'artista

75

Pierluigi Orler non si limita a scattare fotografie: con il suo obiettivo apre a nuovi modi di vedere la realtà. Anche la neve, bianca e immutabile agli occhi dei più, con lui assume nuove forme e si fa sinuosa
e ammiccante.

È

lo sguardo a fare il fotografo. Più della tecnica. Ancora più della qualità della
macchina. Senza dubbio,
più della realtà che viene
immortalata. La differenza
la fa il modo di vedere. La capacità
di scorgere nelle forme - siano esse
umane o naturali, architettoniche
o paesaggistiche - quel qualcosa di
invisibile agli occhi altrui.
Questo modo di vedere, che lo ha
portato ad essere un professionista
noto e stimato anche fuori dai confini
italiani, Pierluigi Orler racconta di
averlo imparato dal papà. Non vedente. “Sembra incredibile - ricorda -ma
è stato mio padre, che era diventato

cieco a seguito di un incidente sul
lavoro, a insegnarmi a guardare veramente le cose: ricordo che mi portava
in montagna e mi chiedeva di fotografare. Lui che non poteva più vedere, mi ha reso un attento osservatore:
sapeva indicarmi cosa cercare e come
guardare, un approccio alla realtà che
mi ha sempre accompagnato nel mio
percorso professionale”.
Questa capacità di vedere oltre, Orler
l’ha sviluppata poi in anni di viaggi
in giro per il mondo per le migliori
riviste italiane del settore. “In pochi
giorni dovevamo realizzare dei reportage capaci di raccontare l’essenza di
un luogo. Non potevamo permetterci
di aspettare le condizioni ideali per

fotografare. Dovevamo in ogni situazione riuscire a trovare il meglio; è
stata un’ottima scuola per me”. I suoi
scatti dello Yemen, prima che venisse
devastato dalla guerra, o dei villaggi
del Borneo dove vivevano gli ultimi
tagliatori di teste, così come quelli
delle Rocky Mountains, una delle più
vaste catene montuose della terra,
attraversate in elicottero lo hanno
fatto conoscere e apprezzare a livello
nazionale, e non solo.
“Non ho mai voluto - racconta il
fotografo - specializzarmi in un unico
settore. Mi piace diversificare il mio
lavoro, trovare un occhio nuovo nel
guardare un piatto, uno oggetto
di design, una persona, un gesto
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sportivo o un paesaggio. Ciò a cui ho
sempre puntato, invece, è il riuscire a
lasciare una firma in ogni mio scatto:
mi riempie d’orgoglio quando qualcuno mi dice di aver riconosciuto una
mia fotografia”.
Il progetto che più ha permesso a
Orler di dimostrare la sua capacità
di reinterpretare le geometrie degli
spazi, rendendo evidente che l’artista
ha davvero un altro modo di guardare
le cose, è la SnowArt, nome dato dal
Museo di Arte Moderna di Rovereto
alle sue fotografie dei paesaggi innevati. Immagini che hanno catturato
anche chi di neve e montagna se ne
intende, Reinhold Messner, che ha
acquistato uno dei lavori di Orler per
una delle sedi del suo Museo della
Montagna in Alto Adige.
La neve, così uniforme e uguale a
sé stessa agli occhi dei più, assume,
grazie all’obiettivo di Orler, forme
inedite. Diventa sinuosa, ammiccante. Luci, ombre, forme del manto candido come pennellate di un
artista. Il critico fotografico Riccardo
Mutti ha paragonato uno scatto di
Orler a un quadro di Lucio Fontana,
l’artista dei tagli sulle tele. Paragone
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azzeccato, perché sono squarci sulla
realtà quelli che propone il fotografo
predazzano. Quasi come se esistesse
un velo da sollevare per scoprire cosa
c’è davvero davanti ai nostri occhi
incapaci di vedere.
Lo stesso pensiero lo si ha ammirando le sue fotografie della fioritura
di Castelluccio di Norcia: anche qui
il suo sguardo d’artista reinterpreta
colori e forme della natura, realizzando quelli che sono a tutti gli effetti
dipinti fotografici.
Questa sua capacità è riconosciuta
a livello internazionale, tanto che dal
2010 Orler è tra i dieci ambasciatori
italiani di Fuji Film, per cui ha partecipato anche a un progetto di racconto
fotografico, poi concretizzatosi nel
libro “Ricordi di guerra, sguardi di
pace”, che ripercorre sentieri, confini,
trincee, forti della Prima Guerra Mon-

diale in Trentino. Anche nel mondo
della fotografia sportiva, Orler è un
nome noto: i suoi scatti sono più volte rientrati tra i migliori al mondo.
Il Covid ha fermato alcuni progetti a
cui il professionista predazzano stava
lavorando, in particolare una mostra fotografica che avrebbe dovuto
tenersi a Parma nel 2020 dedicata
alla onlus “Amici della Sierra Leone”,
uno sguardo non stereotipato sul
Paese africano, un modo di raccontare un pezzo d’Africa che con dignità
sta cercando di costruire un futuro
migliore. La speranza è che, ora che la
situazione sanitaria sta migliorando,
ci sia l’occasione di riproporre questo
progetto benefico per raccogliere
fondi per l’associazione parmense
che si occupa di costruire pozzi,
scuole, ponti ed edifici in un Paese
devastato da una lunga guerra civile.

Nel frattempo, Orler non si ferma:
“Voglio rilanciare il mio progetto di
SnowArt e continuare a raccontare
a modo mio la realtà. Ciò che conta
è non adagiarsi, ma cercare sempre
nuovi stimoli per non stancarsi”.
Ai giovani che sognano una carriera di fotografo come la sua, Orler
consiglia: “Fondamentale è capire
se c’è davvero passione o se si è
“abbagliati” da quella che rimane una
figura professionale che affascina.
Chi davvero vuole fare questo lavoro
deve prima di tutto studiare i grandi
interpreti di quest’arte. Dopo aver
appreso la tecnica, però è fondamentale trovare il proprio sguardo sul
mondo. È quello che farà la differenza”.
Monica Gabrielli
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Sono 12
i "giganti" di Fiemme

Ci sono milioni di alberi nelle foreste di Fiemme, ma solo dodici sono considerati monumentali. Queste piante si distinguono per la loro longevità, età o dimensioni e Marcello Mazzucchi, ex direttore
dell'Ufficio Forestale di Cavalese, le ha catalogate tutte, battezzandole con nomi scelti in base alla
loro forma o alla loro storia.

N
Il Pezo del Gazolin

el 2003 Mazzucchi
scrisse una guida
intitolata “Quattordici
alberi monumentali
della Val di Fiemme”,
pubblicata dall'Apt di
Fiemme, in cui spiegò quali sono le
caratteristiche fisiche e storiche che
li hanno resi famosi e come raggiungerli. Oggi, però, ne sono rimasti
solo dodici. La tempesta Vaia, infatti,
ha spazzato via una buona parte dei
nostri boschi, tra cui anche qualche
albero monumentale.
Una delle Colonne della Casaia,
due abeti bicentenari alti cinquanta
metri che torreggiavano fianco a
fianco in località Casaia a Cavalese,
è stata abbattuta, così come la Torre
di Pisa, il pino cembro pendente di

trecento anni che accompagnava gli
automobilisti sulla strada del Passo
Manghen.
Anche il Cipresso di Lavazé, un
abete rosso i cui i cui rami si erano
ripiegati in basso come un cipresso,
è stato spazzato via da Vaia.
La Regina del Feudo per ora è ancora in piedi, ma la tempesta ha creato
le condizioni ideali per la proliferazione del bostrico, un coleottero
che si nutre di legno, che ora sta
intaccando le sue radici. Secondo i
forestali questo significa che potrebbe vivere ancora per una ventina di
anni, prima che la natura completi il
suo ciclo.
Di seguito sono elencati gli alberi
sopravvissuti.

L'ETERNO
Un pino cembro secco che ha più di
mille anni. Si trova sul Lagorai vicino
al Lago delle Buse, appoggiato su un
masso squadrato, a circa 40 minuti di camminata dal Rifugio Passo
Manghen. È l'albero più antico della
valle e ora sorge completamente
spoglio e senza rami, di cui rimangono solo pochi mozziconi sul tronco.
La maggior parte di questi è stata
spezzata nel corso degli anni dal
vento e dalla neve mentre altri sono
stati tagliati dall'uomo. Non si sa da
quanto tempo sia secco ma tutti lo
ricordano così, come uno scheletro,
una scultura che porta il ricordo di
un'antica foresta.
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Il Zirmo dei zochi alti

L'eterno

IL RE LEONE
Con un diametro di ben 1,70 metri,
il Re Leone è l'albero più grosso di
Fiemme. È un enorme pino cembro
che si trova nell'alta Val Cadino in
località Pian della Fava e si chiama
così grazie a Leone, un boscaiolo
di Masi di Cavalese che nel 1970
ricevette il compito di abbatterlo, assieme a molti altri alberi nella zona.

Leone, però, colpito dalla maestosità
della pianta, riuscì a convincere il
responsabile forestale a lasciarla in
piedi. Ci si può arrivare da Malga
Buse procedendo verso est per circa
600 metri. L'albero è circa 150 metri
sotto al sentiero.
IL ZIRMO DEI ZOCHI ALTI
Un pino cembro singolare che a

parafarmacia cosmetica erboristeria prima infanzia

produzione di cosmetici naturali con piante officinali del Trentino
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uno-due metri da terra si suddivide
in ben tredici tronchi. Solitamente
gli alberi delle nostre montagne formano un unico fusto diritto ma, se la
cima si spezza o viene danneggiata
dalle intemperie, possono svilupparsi forme singolari. Si trova in località
Zochi Alti nella foresta demaniale di
Cadino e lo si può raggiungere salendo in macchina fino a Malga Sass
e proseguendo a piedi verso i Prai
delle Fior per circa 4 km. L'albero poi
è circa 100 metri sotto al sentiero.
IL PEZO DEL GAZOLIN
Con una circonferenza di quasi
cinque metri, questo abete rosso è
molto più grande degli alberi vicini e
la particolare struttura dei suoi rami,
tanti e robusti, ricorda quella di una
scala a pioli che sale fino in cima.
Accanto all'albero c'è un grande
masso di porfido che fu portato dal
ghiacciaio diecimila anni fa. Anche
lui, fornendo umidità e calore, ha
contribuito a creare le condizioni
ideali per la sua poderosa crescita.
Ora si stanno lentamente avvicinando e un giorno potrebbero arrivare
addirittura ad abbracciarsi. L'abete e
il suo sasso si possono trovare sulla
strada che dalla località Cascata va
in Val Moena a meno di un chilome-

Quel che rimane del Cipresso di Lavazè
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tro dalla fondovalle ed è segnalato
da un cartello.
LE COLONNE DELLA CASAIA
Anche se una delle Colonne è caduta, l'altra resta comunque l'albero più
alto su questa lista. Con oltre cinquanta metri di altezza e duecento
anni di età, questo abete è un vero e
proprio grattacielo. La Colonna sopravvissuta sorge in località Casaia a
Cavalese e si può raggiungere a piedi su un comodo sentiero boschivo
partendo dalla stazione intermedia
del Cermis e camminando per circa
1,8 km.
IL MAESTRO DEGLI AVEZI
Questo gigantesco abete bianco di
49 metri di altezza e 1,35 metri di
diametro è l'albero più massiccio
della valle. Pesa più di 300 quintali e
il suo volume è pari a 25 metri cubi,
che è parecchio considerando che
una pianta di 3 metri cubi è considerata grossa. Vicino a lui c'è un nucleo
di una quindicina di alberi “allievi”,
quattro dei quali hanno tutte le
caratteristiche per essere considerati
monumentali. Il “maestro” si può
trovare a Tesero, in località Avezi e
lo si può raggiungere percorrendo
una strada forestale panoramica per

circa 1,5 km.
EL PECIO DEL CUCO
Questo abete rosso si distingue per
il suo vigore, con un tronco diritto
e una chioma ampia e folta. È alto
ben 40 metri e, essendo ancora nel
pieno della crescita, potrebbe diventare l'albero più alto della valle. Ogni
anno cresce di 30 centimetri e fra un
secolo potrebbe superare i 50 metri.
Si trova in località Lastolina nel Comune di Panchià vicino al “Maso del
Cuco” ed è segnalato da cartelli con
la scritta “Abete Gigante”.
LA REGINA DEL FEUDO
Sfoggia un elegante mantello verde,
lungo fino ai piedi. Per questo
motivo, oltre che per le notevoli
dimensioni del suo tronco, questo
abete rosso nei boschi della Regola
Feudale di Predazzo è stato soprannominato “La Regina”. Spunta
da una pietraia, ma sotto di lei c'è
del terreno nascosto che fornisce
acqua e nutrienti in abbondanza. La
sua chioma folta e accogliente offre
rifugio a cervi e caprioli sia dal calore
dell'estate, sia dal freddo dell'inverno. “La Regina” è a circa 1,8 km
dall'abitato di Predazzo, è raggiungibile con una strada forestale ed è
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IL RIFUGIO
L'ampia chioma di questo abete
rosso, sostenuta da grossi rami e
radici possenti, protegge le piante
e gli animali del bosco da vento e
intemperie. Sotto non cade una
goccia d'acqua e la neve scivola via
all'esterno. Per questo si chiama “Il
Rifugio”, un approdo sicuro per gli
abitanti del bosco ma anche per gli
escursionisti che lo incontrano sul
loro cammino. È a circa 3,2 km dalla
località Ganzaie a Daiano, lungo una
strada forestale fra boschi di larice e
abete.
IL LARICE DI CONFINE
Ha una forma bizzarra che ricorda
un candelabro, con dei grossi rami
che spuntano fuori dal tronco a
tre metri da terra e puntano diritti
verso l'alto. Si chiama così perché
si trova al confine tra la provincia di
Trento e la provincia di Bolzano, su
un terreno di proprietà del Comune di Anterivo. Si può raggiungere
lasciando la macchina dopo il terzo
tornante della strada tra San Lugano
e Anterivo e proseguendo su una
strada forestale pianeggiante per
circa 1 km. L'albero poi è a bordo
strada, in una zona panoramica.

El Pecio del cuco

segnalata da un cartello.
I COLOSSI DEL DOSS
Sono due larici gemelli, entrambi di
34 metri di altezza e 200 anni di età,
legati da una grossa radice superficiale. Alberi imponenti che dominano i boschi delle Ville, facendo

IL PEC DEL BOSNIA
Con ben 34 metri di altezza e 3,30
metri di circonferenza, il “Pec del
Bosnia” è il più grande abete bianco
del versante destro della vallata. Si
chiama così perché era stato promesso al custode forestale del Comune di Capriana, soprannominato
Bosnia. Come da tradizione si voleva
donare al custode del bosco la pianta più grossa e si pensava che essa
potesse essere solamente un abete
rosso, albero dal legno pregiato, che
in dialetto si chiama appunto “pec”.
Il Bosnia però scelse questo abete
bianco maestoso e fece in modo che
la strada forestale gli passasse vicino
sembrare piccole, a confronto, tutte in modo che tutti potessero ammile piante circostanti. Stanno ancora
rarlo. Si trova in località “Peschiera”
crescendo e fra un paio di secoli po- a Capriana e si può raggiungere dalla
trebbero contendersi il trono di albe- località “Prà del Manz” su comode
ro più grosso con il “Pecio del Cuco”. strade forestali da percorrere a piedi
Ci si arriva salendo in macchina fino per 6,5 km.
ai “Piani di Sedel” e proseguendo a
Nicolò Brigadoi Calamari
piedi per circa 800 metri.
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Una cooperativa
verde
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Fassa Coop vede nella crescita sostenibile e rispettosa dell’ambiente un obbligo verso la comunità e
verso le generazioni future. Il direttore Luca Giongo illustra gli investimenti green degli ultimi anni.

“N

on ereditiamo la terra
dai nostri
antenati, la
prendiamo
in prestito
dai nostri figli”. Il Consiglio d’Amministrazione del Fassa Coop ha fatto
proprio questo noto proverbio dei
nativi americani e negli ultimi anni
ha messo in atto una serie di investimenti in un’ottica di risparmio

energetico e rispetto ambientale, per
la tutela del territorio e per il benessere delle generazioni future.
Luca Giongo è il direttore generale
di questa Famiglia Cooperativa che
conta 2.000 soci, 120 dipendenti,
cinque punti vendita e un discount
tra Moena e Mazzin, il centro commerciale di San Giovanni con cinque
reparti extra-alimentari, un supermercato di mille metri quadrati e un
ingrosso di 4.000 metri quadrati. È

lui ad illustrare quanto attuato lungo
la strada della sostenibilità: “Già nel
2013 abbiamo iniziato a lavorare
in un’ottica di maggior attenzione
all’ambiente, con la ristrutturazione del punto di vendita di Soraga,
dove abbiamo realizzato il cappotto, abbiamo sostituito la caldaia a
gasolio con una a metano, abbiamo
realizzato un impianto fotovoltaico
e fatto sì che l’acqua calda dell’impianto refrigerante venisse utilizzata

RISTORANTE • PIZZERIA

Al Ristorante Pizzeria Le Giare
privilegiamo l’utilizzo di prodotti bio
e di prima qualità per esaltare la tradizione
culinaria locale e nazionale.
Proponiamo anche piatti per coloro che sono intolleranti al
glutine e al lattosio. In pizzeria proponiamo gli impasti:
Classico - Integrale Bio - In Pala - Senza Glutine.

LeGiareValdiFassa

Piaza del Malghèr, 20 - Loc. Pozza
San Giovanni di Fassa - Sèn Jan (TN)
Tel. +39 0462 764696 - www.legiare.net
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per riscaldare il negozio. Questo
primo apprezzato intervento su uno
dei nostri punti vendita ci ha dato
lo slancio per intraprendere investimenti ancora più consistenti sul
resto della rete di vendita”.
Dal 2016 ad oggi, il Consiglio d’Amministrazione e la direzione del Fassa
Coop hanno pertanto portato avanti
un percorso di rinnovamento green:
“Già nel 2016 abbiamo installato i
pannelli fotovoltaici sul tetto del Fassa Coop Center, mettendo a servizio
della struttura una potenza complessiva di 200kWh per l’autoconsumo,
che ci ha permesso di ridurre i costi
energetici di oltre il 32%. A fronte
di questi risultati, abbiamo pertanto
deciso di installare entro l’estate
pannelli fotovoltaici anche sulla
tettoia della zona scarico, così da
aumentare la potenza a disposizione
di 52Kwh”.
Sempre in un’ottica di sostenibilità
economica ed ambientale, nel 2018
sono stati sostituiti i vecchi corpi
illuminanti alogeni, installati presso i
punti vendita di Soraga, Moena (Eurospin) e il Fassa Coop Center, con
moderne luci a led, intervento che
ha portato a un risparmio energetico
del 30%.
Fassa Coop ha poi deciso di investire anche sulla mobilità verde: “Nel
2019 – spiega Giongo - abbiamo
messo a disposizione della nuova rete di vendita del Fassa Coop
Ingross alcune vetture ibride (attualmente sono cinque), puntando
pertanto alla riduzione dell’utilizzo
di combustibili fossili. Nel 2020
abbiamo acquistato 25 e-bike, di cui
una a disposizione dell’ufficio amministrazione per gli spostamenti di
servizio e 24 concesse in uso, grazie
alle agevolazioni previste a livello
provinciale, ad altrettanti dipendenti
per il tragitto casa-lavoro. Sempre
nell’ambito della mobilità sostenibile, abbiamo installato sei stazioni di
ricarica per e-bike e sei per autovetture elettriche presso i parcheggi del
Fassa Coop Center. Intendiamo poi
collocare a breve una colonnina di
ricarica veloce per due auto”.
Si è proceduto anche alla sostituzione di tutti i frigoriferi del Fassa Coop
Ingross con nuovi modelli refrigerati

a CO2 anziché a gas freon, con recupero dell’acqua calda per il riscaldamento del centro e per alimentare
le serpentine termiche della rampa
d’accesso per i camion e della strada
in pendenza che si immette nel parcheggio del supermercato. Inoltre, le
celle frigorifere, i frigoriferi dell’ingrosso e alcuni del supermercato
sono stati dotati di porte di chiusura
per evitare la dispersione del freddo.
Si stanno poi ultimando i lavori di
installazione di una nuova caldaia
a metano con pompa di calore che
andrà ulteriormente a ridurre le
emissioni di CO2.
“Ovviamente il nostro impegno
nei confronti dell’ambiente non

finisce qui - mette in chiaro Giongo -. Siamo, infatti, convinti che la
sostenibilità sia un percorso che non
si smette mai di costruire. Con gli ultimi interventi in fase di conclusione
presso il centro commerciale di San
Giovanni, chiudiamo un investimento di 5 milioni di euro che sono certo
porterà ai risultati previsti. Risultati
che sono ovviamente di tipo economico, ma che vanno anche oltre.
Non dimentichiamo infatti che la
Cooperativa Val di Fassa fin dalla sua
nascita è stata al fianco e al servizio
dei soci. Oggi non possiamo esimerci
di esserlo anche dell’ambiente”.
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75 candeline
per Varesco Legno!

Nata nel dopoguerra con la produzione di cassette per la frutta è diventata una delle più importanti
realtà nella produzione di imballaggi industriali; la Varesco Legno si appresta oggi a festeggiare i settantacinque anni di attività con la terza generazione in arrivo.

E

ra il 1947 quando quattro
fratelli - Aquilino, Pacifico,
Carlo e Aldo - fondarono
la Segheria Varesco F.lli
poi sviluppata in Varesco
Legno; inizialmente l’azienda si occupava esclusivamente della
produzione di cassette per il trasporto della frutta,realizzate all’interno
di un piccolo locale - “ Mio padre mi
raccontava che i primi anni lavoravano minimo dodici ore al giorno” - a
raccontarlo è Lucio Varesco, oggi
amministratore delegato dell’azienda
che ripensando allo sviluppo dell’attività negli anni, non può che essere

grato a suo padre e agli zii per tutte
quelle ore investite in passato.
Un’azienda familiare dove oltre ai 4
soci fondatori, con il tempo, sono
entrati altri undici cugini; un'azienda
legata al territorio, nata e cresciuta
a Lago di Tesero, che negli anni ha
saputo leggere il mercato anticipandone sviluppi e richieste con la flessibilità di chi è pronto a reinventarsi
senza mai scendere a compromessi
sulla qualità dei propri prodotti.
Core business della Varesco Legno è
oggi la produzione di pallet/bancali,
telai per imballaggio, gabbie, casse
assemblate o da assemblare, e imbal-

laggi industriali, il tutto realizzato con
legno certificato PEFC proveniente
dai boschi della Val di Fiemme e delle
valli e province limitrofe.
L’intero ciclo produttivo fa capo allo
stabilimento di Lago di Tesero che si
estende su un ‘area di venticinquemila metri, partendo dalla scortecciatura alla sezionatura dei tonchi
e produzione degli elementi per gli
imballaggi per poi assemblare con
cinque linee automatiche di chiodatura e due postazioni manuali. A
differenziare l’azienda in questi anni
è stato soprattutto l’impegno e gli
investimenti in tecnologia e proget-
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tazione per mettere a punto soluzioni
altamente personalizzate per i propri
clienti: vengono forniti tutti i settori
merceologici, dai grandi produttori di
ceramiche del centro Italia, all’industria chimica, farmaceutica, alimentare, metalmeccanica come Caterpillar,
azienda per la quale la Varesco Legno
ha creato, ad oggi, più di cento prodotti diversi e personalizzati d’imballaggio.
La Varesco Legno serve infatti tutto
il centro/nord Italia: dal Trentino Alto
Adige al Veneto, incluse Emilia Romagna, Toscana, Lombardia e Piemonte.
Una squadra di ventitré persone la
cui attività è oggi supportata anche
dall’impiego di sofisticate tecnologie come il software utilizzato per
la progettazione e valutazione della
resistenza di portata.
Importante e costante è anche
l’impegno dell'azienda ad operare nel
pieno rispetto ambientale, favorendo
uno sviluppo sostenibile dell’attività;
mantenendo in loco ogni fase della
lavorazione, dal tronco al prodotto
finito, la Varesco Legno è stata in
grado di ridurre considerevolmente

le emissioni per la movimentazione
della merce. Del tronco, inoltre, nulla
rimane inutilizzato, gli scarti di lavorazione vengono impiegati nell’impianto a biomassa per la termo alimentazione dei forni di essiccazione
e sterilizzazione dei pallet e nella rete
di teleriscaldamento interna, oltre ad
alimentare gli impianti di termovalorizzazione a biomassa della zona. La
corteccia viene utilizzata per pacciamatura, giardinaggio e produzione di
energia elettrica, mentre gli imballag-

gi prodotti, al termine del loro ciclo
di vita, vengono riciclati come fonte
energetica o nell’industria di pannelli.
Ora che la terza generazione sta
muovendo i primi passi, in azienda
ci si prepara ad affrontare le conseguenze del “dopo bostrico”, l’insetto
che da mesi ormai sta attaccando i
boschi della Valle e dell’intera regione, i cui danni si prevede saranno
notevolmente superiori a quelli della
tempesta Vaia.
Leonilde Sommavilla

Latemar

BAITA
Meta escursionistica situata ai piedi del Catinaccio
con vista panoramica, parco giochi e specialità
tipiche fatte in casa.
A 15 minuti da Vigo di Fassa.

Famiglia Damian I Tel. +39 340 4734652
Facebook / Instagram @messnerjoch
www.messnerjoch.com

PROPOSTE DI PASSEGGIATE
- 45 MINUTI dalla Malga Frommeralm, dal Passo Nigra
o dall’Albergo Jolanda.
- 2 ORE Salita con la seggiovia Paolina, sentiero Hirzel
fino al rifugio Fronza e discesa fino alla Baita Messnerjoch.
- 15 min dalla stazione intermedia della Cabinovia König Laurin,
sentiero facile e fattibile con il passeggino
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E allora...
Afroditelo!
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Prendi sei amiche con interessi condivisi, aggiungici voglia di comunicare e intuizione, condisci con
fantasia ed entusiasmo… ecco che nasce un progetto web, oggi anche associazione, per parlare di
arte, libri, film, eventi, musei. Perché la cultura va condivisa!

“F

arò l’influencer
culturale”.
È da quella che
sembrava essere
solo una battuta
che nasce Afroditelo, progetto creato nel 2018 da
tre giovani fiemmesi con la voglia di
condividere, in particolare con i loro
coetanei, eventi e luoghi culturali.
È stata Rebecca Sandri, allora studentessa universitaria, a lanciare ai
suoi coinquilini la sfida di diventare
un’influencer culturale. Presa poco
sul serio dai compagni d’appartamen-

to, ha però trovato chi in quel sogno
ancora abbozzato ci ha creduto fin
da subito. Ecco allora che, insieme a
Maria Chiara Bazzanella e Martina
Bazzanella, quella boutade ha iniziato
a prendere forma.
“Volevamo creare qualcosa che ci
permettesse di parlare di cultura a
360°. Avevamo voglia di raccontare
le nostre passioni, le nostre letture, le
nostre esperienze”, racconta Rebecca.
Quel sogno è oggi un blog con un
buon seguito su Facebook e Instagram al motto di #SHARALAMORE
#SHARALACULTURA. Italianizzando

il verbo inglese share (condividere), le
ragazze hanno voluto riassumere in
uno slogan quello che è il loro obiettivo: condividere con amore e passione
la cultura in tutte le sue forme.
La storia di Afroditelo è, quindi, una
di quelle che testimonia come i progetti, anche quelli di successo, spesso
germoglino da frasi dette sovrappensiero, da incontri casuali, da idee che
sembrano campate per aria.
Anche il nome è nato da un’ispirazione improvvisa di Martina mentre
lavava i piatti ascoltando la colonna
sonora di Mamma Mia. La musica le
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ha evocato la Grecia, le dee, Afrodite… E chi meglio della dea dell’amore
può rappresentare una passione?
Ecco, allora, che nasce Afroditelo,
nome evocativo ben rappresentato
dal logo della Venere con il megafono. Una dea, quindi, che ha tanto
da dire, proprio come le tre ragazze,
che con il tempo sono diventate sei.
Oggi nel team ci sono, infatti, anche
Isabella Corradini, Giulia Betta e
Alessia Delvai.
Il sito internet e le relative pagine sui
social si occupano di arte, cultura e
società in Trentino Alto Adige ma non
solo, perché la cultura, si sa, non ha
confini. Quindi trovano spazio pure
articoli con un orizzonte geografico
più ampio, anche grazie a nuove
collaboratrici del sito provenienti da
tutta Italia. La cultura per il team di
Afroditelo ha varie forme: si parla di
cinema, di libri, di mostre, di eventi,
ma anche di cucina con le ricette di
piatti ispirati a libri o film, e di arte
floreale, con una rubrica che, attraverso il linguaggio dei fiori, racconta
quadri di grandi artisti…
“Siamo sei amiche che amano
viaggiare, conoscere, sperimentare.
Abbiamo i pori dilatati, che assorbono quanto di bello incontriamo. Fin
dall’inizio a muoverci è stata la voglia
di creare qualcosa che potesse dare
degli stimoli culturali al territorio nel
quale siamo cresciute perché siamo
convinte che la nostra regione - oltre
alle piste da sci, ai grandi eventi sportivi, ai paesaggi splendidi - abbia tanto da offrire anche a livello culturale.
Ed è proprio questa ricchezza che
noi vogliamo raccontare con il nostro
punto di vista di giovani: vogliamo
ribadire che la cultura non è “roba da
vecchi” e che non sempre va cercata
lontano da casa”. Proprio in quest’ottica è nato, per esempio, “TOURista”,
una caccia al tesoro culturale e digitale proposta la scorsa estate tra le vie
di Cavalese, alla scoperta, attraverso
indovinelli e sfide creative, delle bellezze e delle ricchezze del paese.
I riconoscimenti, non solo quelli quotidiani dei follower, non sono mancati. A dicembre Afroditelo ha conquistato il terzo posto (oltre al Premio
Storytelling e a quello del pubblico)
alla sesta edizione di “Strike! Storie di

giovani che cambiano le cose”, concorso provinciale destinato agli under
35 che hanno realizzato un progetto
o un’iniziativa di successo e vogliono
condividere la propria storia con altri
giovani per ispirarli a realizzare nuovi
progetti o completare con successo
quelli in corso.
Da qualche mese, Afroditelo è diventata anche associazione (presentata
ufficialmente a marzo nelle sale del
palazzo della Magnifica Comunità
di Fiemme), aprendo così le porte
a chiunque condivida gli interessi,
l’approccio e la curiosità che muovono il team. Con la nuova forma
organizzativa, Afroditelo può guardare al futuro ancora più in grande,
pensando a nuovi progetti. È il caso,
per esempio, di “Polenta di storie”,
rubrica che ha narrato, grazie alla
collaborazione dello scrittore Abram
Tomasi e dell’illustratrice Ilaria Gasperotti, gli artisti del Trentino Alto
Adige per raccontare, in particolare
ai giovani, le menti eccelse e creative
del territorio. A chi si chiede cosa

c’entri l’arte con la polenta, la risposta
la danno direttamente le ragazze sul
loro sito: perché anche queste storie
sono “coese, compatte e ben legate
tra loro”! Prossimamente questo
progetto entrerà anche nelle scuole
del Trentino, per far sì che siano gli
stessi studenti a raccontare gli artisti
della regione, in modo da sviluppare
non solo conoscenza, ma anche capacità di comunicazione, narrazione e
condivisione.
Inoltre - assicurano le ideatrici del
progetto - molto altro bolle in pentola. Non resta, quindi, che seguire
sito e pagine social per scoprire quali
altri modi di raccontare la cultura
troveranno Rebecca, Maria Chiara,
Martina, Isabella, Giulia e Alessia. Se,
come scriveva Dostoevskij, sarà la
bellezza a salvare il mondo, le ragazze
di Afroditelo - con il loro megafono
nelle mani di Venere - daranno il loro
contributo condividendo e facendo
circolare la bellezza che incontrano.
Monica Gabrielli
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Un viaggio tra alta
tecnologia e tradizione
Credits: Mattia Rizzi

Progettazione curata nei minimi dettagli con l’ausilio della realtà aumentata e un unico interlocutore che accompagna il cliente dal primo incontro al cantiere finito sono solo due dei punti di forza di
Giannini Arreda, l’azienda di arredi in legno su misura che nel 2018 ha lasciato la terra d’origine per
trasferirsi in Val di Fiemme.

U

n’azienda in continua
evoluzione che da
quando è stata fondata non ha mai smesso
di mettersi in gioco,
sviluppando nuove
strategie e lavorando costantemente per garantire la massima qualità
possibile dei prodotti e dei servizi
offerti: parliamo di Giannini Arreda,
azienda di arredi in legno nata nel
1982 a Sant’Arcangelo di Romagna
e da ormai quattro anni trasferitasi
stabilmente nella nuova sede di
Cavalese.
Francesco Giannini aveva solo
diciannove anni quando nel 1994
ha rilevato l’azienda del padre che,

fino ad allora, si era occupata della
produzione artigianale di cucine in
legno su misura; un falegname figlio
di falegname che ha imparato tutto
sul campo, lavorando a testa bassa
ma con lo sguardo sempre rivolto al
miglioramento di sé e della propria
azienda. Per questo Francesco si è
impegnato fin da subito per ampliare la gamma dei prodotti offerti,
passando dalle cucine all’arredo per
tutta la casa, dalla zona giorno alle
camere da letto, senza tralasciare
bagni e supplementi d’arredo.
Il trasferimento a Cavalese nel 2018
è stato il coronamento di un sogno
familiare, prima ancora che professionale; Francesco in Val di Fiemme

ci veniva già da anni, in vacanza,
in compagnia di Daiana, anche lei
romagnola d’origine, con la quale
si è sposato nel 2017 proprio a
Cavalese, nella suggestiva cornice
del Palazzo della Magnifica Comunità. Francesco e Daiana da sempre
condividevano l’amore, non solo
per i luoghi della Val di Fiemme, ma
ancor più per lo stile di vita, diverso
da quello fortemente mondano a cui
erano abituati, ma molto più vicino
alla loro indole personale e di coppia
che ha sempre amato trascorrere
i propri momenti di relax tra passeggiate all’aria aperta e il tepore
casalingo. Al desiderio di garantire
a se stessi e al loro piccolo Jacopo
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una qualità di vita migliore si è unito
poi lo zampino della “dea fortuna”
e il sogno è diventato realtà: “Da
quando abbiamo trasferito casa e
lavoro in Val di Fiemme viviamo
letteralmente nella nostra vacanza” - afferma Daiana. E aggiunge
Francesco: “Osservavo gli artigiani
partire la mattina presto con il loro
furgone, circondati da questi panorami mozzafiato e sognavo di poter
fare lo stesso…oggi sono come loro
e ancora non mi sembra reale”.
Dal sogno alla realtà chiaramente non è stato tutto semplice: la
chiusura forzata del lockdown nella
primavera del 2020 arrivata a pochi
giorni di distanza dall’inaugurazione
del nuovo showroom di Via Marmolaia 10, ha costretto l’azienda a
trovare fin da subito nuove vie di
comunicazione e di promozione
dell’attività. Francesco e Daiana
non si sono persi d’animo e hanno
realizzato una serie di video, tutt’ora
visualizzabili sul loro canale YouTube,
attraverso i quali hanno presentato
l’azienda e la loro storia “aprendo”
infine le porte, seppur virtuali, del
nuovo showroom con un tour dettagliato all’interno delle varie aree
espositive.
La comunicazione è sicuramente
un elemento distintivo per Giannini

Credits: Mattia Rizzi

Credits: Mattia Rizzi

Estate 2022

Arreda che, forte anche dell’esperienza di Daiana, da sempre impegnata in questo settore, si racconta
attivamente attraverso le maggiori
piattaforme social e il nuovo sito
online da pochi giorni. Un'attitudine,
quella alla comunicazione, che in
Francesco è innata e gioca un ruolo
fondamentale nell’instaurare con
il committente un dialogo aperto,
basato sulla massima trasparenza.
A partire dal primo incontro Francesco da largo spazio all’ascolto
del cliente, delle sue aspettative e
desideri per poi aiutarlo a dissolvere
possibili dubbi e incertezze così che
egli possa infine effettuare la miglior
scelta possibile in base alle proprie
necessità e possibilità.

Francesco è sempre presente, è
con lui che il cliente si interfaccia
per qualunque richiesta, la persona
che segue il cliente in ogni fase, dal
primo incontro fino alla consegna
del cantiere finito, occupandosi di
tutto in prima persona, ma sempre
coadiuvato dai suoi collaboratori
interni.
Interna è anche la progettazione,
una fase delicata e fondamentale
a garantire non solo la stesura di
un preventivo dettagliato e senza
sorprese ma anche la possibilità
di visionare in anticipo il risultato
finale attraverso la realtà aumentata.
L’azienda ha infatti recentemente investito nello sviluppo di una
progettazione altamente tecnologica
e precisa il cui risultato finale è il
montaggio di un video che riproduce fedelmente l’arredo dell’intera
abitazione, comprese le texture
personalizzate dei legni che verranno utilizzati. Quando le restrizioni
dovute alla pandemia lo permetteranno, il cliente potrà inoltre effettuare un vero e proprio tour virtuale
all’interno dell’abitazione grazie all’utilizzo di un visore 3D. La tecnologia
al servizio della tradizione artigiana,
la modernità che abbraccia il calore
del legno in uno stretto rapporto di
complementarità che ha come unico
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obiettivo la soddisfazione del cliente
finale.
Anche il tour, in questo caso fisico e
non virtuale, all’interno della produzione riscuote sempre molto interesse: “ Capita spesso - afferma Francesco - che i clienti ci chiedano di
visitare la produzione, magari anche
mentre siamo in fase di lavorazione
dei loro stessi arredi e per noi è un
piacere poterli accontentare e dar
loro un'ulteriore garanzia che la filiera è interamente gestita dall’interno.”
E’ un bilancio positivo quindi quello
dei primi quattro anni in Val di Fiemme, fatto di duro lavoro e di clienti
soddisfatti, ma anche di belle collaborazioni nate con i molti artigiani
della Valle verso i quali Giannini ha
sempre nutrito un profondo rispetto
e ammirazione. Un bilancio professionale che si somma alla soddisfazione personale di poter vivere in un
ambiente che in ogni stagione regala
grandi emozioni, dove Francesco e
Daiana hanno infine trovato quella
condivisione di valori che è sempre
stata alla base del loro stile di vita.
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Professione:
avventuriero estremo
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Danilo Callegari, volto noto del canale televisivo DMAX, dal 2018 vive in Val di Fiemme, dove si allena per terminare il “7 Summits Solo Project” che lo sta portando sulle vette più alte di tutti i continenti… a modo suo!

L’

avventuriero estremo
Danilo Callegari prepara
le sue imprese dalla Val
di Fiemme. L’esploratore friulano, volto noto
della televisione da
quando il canale DMAX trasmette
le sue imprese, dal 2018 ha come
base operativa e di allenamento la
valle dell’Avisio. È qui che si allena e
organizza le prossime avventure. Ed
è da qui che vuole portare a compimento il suo obiettivo principale:
raggiungere in solitaria le vette più
alte di ogni continente, progettando

imprese che uniscano aria, terra e
acqua.
“Fin da bambino ho cercato quelle
emozioni uniche che ancora oggi mi
fanno sentire vivo e felice - racconta
-. Avevo meno di 10 anni quando
ho costruito una sorta di deltaplano di legno e nylon con il quale mi
sono lanciato dal tetto del granaio
del casale dove abitavo! Ricordo
ancora la sensazione di libertà
durata quei pochi istanti che sono
rimasto in volo prima di cadere a
terra, fortunatamente senza conseguenze. Già da ragazzino sentivo

forte il richiamo delle cime delle
Alpi che vedevo da Bannia, il paese
dove sono nato e cresciuto, a metà
strada tra la montagna e il mare. A
14 anni ho raggiunto, partendo da
casa in bicicletta, la cima del Monte
Coglians, 2.780 metri, il più alto del
Friuli Venezia Giulia, trascorrendo le
mie prime notti fuori da solo. I miei
genitori non mi hanno mai ostacolato; anzi, sono sempre stati la mia
prima squadra di sostegno”.
Terminato il liceo, durante il quale
aveva affrontato i suoi primi 4.000,
Callegari sceglie di intraprendere
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un’altra carriera che lo aveva sempre attratto, quella nelle squadre
speciali dell’Esercito. “Da quando
avevo visto in tv le scene di guerra
dell’operazione Desert Storm del
1991, speravo di poter diventare
uno di quei soldati. Mi sono quindi
arruolato come paracadutista e nel
2005 ho combattuto in Iraq per 5
mesi. Un’esperienza dura che mi ha
davvero forgiato”.
Lasciato l’esercito, Callegari decide
che è il momento di provare sul serio
a fare quello che ha sognato fin da
bambino, l’avventuriero estremo.
“Sapevo di aver bisogno di tre cose:
soldi, credibilità e curriculum. Ho
quindi iniziato a fare lavori di ogni
genere per guadagnare abbastanza
da poter organizzare le prime spedizioni, quelle che mi hanno permesso
di farmi conoscere e diventare un
professionista del settore”.
La prima avventura è del 2008, in
Islanda: oltre 3.000 km in bicicletta
in uno degli ambienti naturali che
lui definisce tra i più duri e magnifici del Pianeta. L’anno dopo Danilo
parte per 40 giorni, sempre sulle due
ruote, tra India del Nord e Pakistan.
Nel 2010 torna in Islanda per la
traversata integrale in solitaria del
Vatnajökull, il più grande ghiacciaio
d’Europa.
Callegari a questo punto ha dimostrato di avere le capacità per affrontare grandi imprese. Lancia così, nel
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2011, quello che sarà un obiettivo
che lo accompagnerà per molto
tempo: il “7 Summits Solo Project”.
“Voglio raggiungere in solitaria la
vetta più alta di ogni continente. Ma
l’impresa alpinistica da sola non mi
basta: voglio che ogni avventura sia
più di una cima da conquistare, per
questo unisco in ogni impresa i tre
elementi della mia vita: aria, terra e
acqua”.
La prima vetta è la più alta del Sud
America, il Cerro Aconcagua (6.962
m), raggiunta dopo quattro mesi di
viaggio, 4.500 chilometri in bicicletta
attraverso montagne e deserti e 280
km in canoa sullo specchio d’acqua
dolce navigabile più alto del mondo,
il Lago Titikaka.
La seconda raggiunta, nel 2012, è
quella del Monte Elbrus, il più alto
d’Europa con i suoi 5.642 metri.
Callegari rientra in Italia in bicicletta
attraverso Russia, Ucraina, Romania,
Ungheria e Slovenia, pedalando per
4.000 km in inverno.
Nel marzo 2013 tenta di attraversare in kayak lo stretto di Magellano. Si
tratta della prima impresa non portata a compimento: “Le condizioni del
mare erano troppo pericolose. Sono
rientrato con tanto amaro in bocca,
ma è stata un’esperienza formativa”.
Lo stesso anno si lancia nella scalata
in solitaria senza l’ausilio di ossigeno dello Shisha Pangma (8.027
m), quattordicesima montagna più
alta del pianeta. “Mi sono dovuto
fermare a 700 metri dalla cima. Ho
pure perso tenda, zaino, portafogli
e il passaporto sotto una valanga,
rimanendo a lungo bloccato in Nepal, dove però ho avuto l’occasione
di conoscere meglio questo meraviglioso Paese. Riavuti i documenti,
ho raggiunto il Sud dell’India in
bicicletta, attraversando anche il deserto del Thar, 350 km in mezzo alla
sabbia con un’escursione termica
giornaliera di 40 gradi”.
L’avventura che lo ha lanciato a livello mediatico è quella per raggiungere il tetto d’Africa, il Kilimanjaro. La
cima numero tre del suo “7 Summits
Solo Project” la conquista nel 2015,
ma non accontentandosi di una
vetta tutto sommato facile, Callegari
decide di cimentarsi in una sfida
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epica: 50 km di nuoto continuativo
nell'Oceano Indiano, dall’isola di
Zanzibar al Continente per 20 ore di
traversata in un mare infestato dagli
squali, seguiti da 27 maratone in 27
giorni attraverso la savana, per un
totale di 1.150 km di strade sterrate, lungo le quali ha l’emozione di
correre anche con le zebre. Arrivato
al campo base del Kilimanjaro, Callegari raggiunge la cima del monte
(5.895 m) e ridiscende in appena 20
ore e 56 minuti, completando così
tutti gli obiettivi che si era prefissato: “È stata l’avventura dei numeri,
quella in cui tutto è andato come
doveva andare”. Non solo fortuna la
sua, perché per affrontare un’impresa del genere serve una preparazione non da poco: basti pensare che
per allenarsi alla sola attraversata
da Zanzibar al Continente africano,
Callegari ha trascorso ore in piscina,
facendo oltre 600 vasche al giorno
per molti mesi.
L’anno dopo è la volta del Manaslu,
che con i suoi 8.163 metri è l’ottava
montagna più alta della Terra . “Si
trova nel cuore dell’Himalaya e per
molti aspetti tecnici è simile all’Everest, cima che spero di conquistare
per portare a termine il mio “7 Summits Solo Project”. Ad oggi considero
il Manaslu la vetta più importante

della mia vita: raggiungerla e da lì
poter iniziare a percepire la curvatura della Terra è stata un’emozione
grandissima”.
È la spedizione in Antartide che lo
porta in Val di Fiemme. È, infatti, durante la preparazione per l’avventura
al Polo Sud che Callegari conosce
l’allora direttore dell’ApT Bruno
Felicetti. Da quel momento Danilo
collabora con l’Azienda di Promozione Turistica, con la quale ha un
contratto, recentemente rinnovato
fino al 2026. Nei suoi allenamenti
Callegari rappresenta e racconta la
Val di Fiemme, dove ha ormai base.
Nelle puntate che raccontano le sue
avventure in giro per il Mondo e in
Italia su DMAX si riconoscono chiaramente paesaggi, località e scorci
fiemmesi.
Da qui, quindi, nel 2018, parte per
il luogo più estremo - in ogni senso
- del Pianeta, l’Antartide. Uno degli
obiettivi era quello di raggiungere il
Polo Sud Geografico - sarebbe stato
il primo italiano a farlo in solitaria
- ma un’inattesa e anomala tempesta di neve (a -50°) gli impedisce
di proseguire. Callegari attende i
soccorsi per 14 giorni solo in una
tenda, prima di essere recuperato per proseguire con gli altri due
obiettivi della spedizione. Prima si

lancia in paracadute da 5.000 metri
d’altezza (con una temperatura
percepita di -90°), particolarmente
rischioso perché l’enorme distesa
bianca di questo deserto di neve e
ghiaccio non fa percepire le distanze
e la profondità. Raggiunta la terra,
Callegari affronta e conquistato il
Monte Vinson (4.897 m), la vetta più
alta di tutto l’Antartide e la numero
quattro del suo progetto.
Ora sono tre le cime che restano da
conquistare: il Monte Denali per il
Nordamerica, la Piramide Karstensz
per l’Oceania e il Monte Everest per
l’Asia. “Prosegue il mio allenamento
per centrare l’obiettivo del “7 Summits Solo Project”. Fino a quando ciò
che faccio mi renderà felice, continuerò a tentare di superare quei
limiti che, ne sono convinto, spesso
sono più mentali che fisici. Proprio
per questo mi sto preparando per un
nuovo progetto: non posso anticipare ancora nulla, ma si tratta di uno
dei sogni della mia vita, qualcosa di
davvero incredibile che - come sempre per quanto mi riguarda - presenta delle difficoltà non da poco, ma
sono pronto per affrontarle!”
L’avventura continua…
Monica Gabrielli
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Buonissimo, parola di chef

Enkele Krasniqi e la rivisitazione in chiave gourmet della tradizione.

ha incrociato la strada di
Fabio Detomas, proprietario dal 2018 del Dolomites Geyser Restaurant.
Quando gli obiettivi sono
condivisi, è facile decidere
di continuare il percorso
assieme. La scorsa estate,
quindi, lo chef moenese ha
iniziato a lavorare nella cucina del ristorante di Pozza
di Fassa, dove stagionalmente elabora un menù
che propone una cucina
innovativa e gourmet.

Enkele Krasniqi

Se inizialmente lavorare in
cucina per Enkele Krasniqi era solo un lavoro
estivo, col tempo stare ai
fornelli è per lui diventata
una vera passione, tanto
che, al termine del liceo,

menù quest’estate al Dolomites Geyser Restaurant.
L’INGREDIENTE CHE
AMO DI PIÙ
Non ho un ingrediente che
amo in particolare più degli
altri.

A COSA MI ISPIRO
QUANDO CUCINO
Quando non lavoro viaggio
molto alla ricerca di sapori,
profumi ed equilibri nuovi.
Quando cucino cerco di
riprodurre ricordi di profuÈ proprio lui il protagonista mi e sapori che mi hanno
di questa puntata della no- conquistato.
stra rubrica “Buonissimo,
parola di chef”. Ecco cosa
IL MITO DA SFATARE IN
ha risposto Enkele Krasniqi CUCINA
alle nostre domande!
Secondo me uno degli
errori più comuni in cucina
IL MIO PIATTO BUONIS- è che spesso le cose più
SIMO
semplici vengono sottovaNon ho un piatto a cui
lutate e trascurate, mentre
sono legato più degli altri, penso sia fondamentale
in quanto penso sia molto dare attenzione anche ai
importante per uno chef
più piccoli dettagli.
essere affezionato a tutto
ciò che fa e mettere lo
QUANDO TOLGO IL
stesso impegno e la stessa CAPPELLO DA CHEF
passione su tutti i piatti.
Cucino spesso anche a
Se dovessi sceglierne uno, casa, ma vado più volenciterei sicuramente l’ultimo tieri al ristorante. Quando
piatto a cui ho lavorato e
sono ospite, sono tranquilche mi ha particolarmente lo e poco esigente; non
ha deciso di abbandonare
impegnato vista la diffiesigo dagli altri quanto
gli studi scientifici e di
coltà di preparazione di
esigo da me stesso.
intraprendere la carriera da ogni singolo ingrediente
chef. Dopo aver lavorato in e la ricerca di un equiliMI LASCIO TENTARE
diversi ristoranti della Val
brio unico: le capesante
Mi lascio tentare spesso
di Fassa e del Nord Italia,
alla carbonara, un piatto
da tutto ciò che esce dalla
il trentunenne di Moena
che stupisce e che sarà in
normalità e dal bello co-
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Paccheri e pacote monograno Felicetti
con patate, animelle di vitello e timo
di Enkele Krasniqi, Dolomites Geyser Restaurant
Ingredienti per 4 persone:
120 g di paccheri selezione monograno Felicetti
120 g di pacote selezione monograno Felicetti
600 g di animelle di vitello
olio di oliva
40 g di burro

Sbiancare le animelle molto velocemente, lasciarle
raffreddare e poi pulirle da ulteriori vasi sanguigni
e pellicine; tagliare quattro bei pezzi di animelle
con dimensione e peso più o meno uguali, condirle
e rosolarle nell’olio di oliva in padella, aggiungere il
burro e, quando è spumeggiante, irrorare le animelle, toglierle dal fuoco, asciugarle e tenerle al caldo.
Pelare le patate, tagliarle a cubetti e lasciarle sotto
l’acqua corrente. Rosolare in pentola ½ cipolla ed
aggiungere le patate, rosolare tutto assieme e sfumare con del vino bianco, allungare con del brodo
vegetale e lasciare cuocere.
Quando le patate saranno cotte, frullare il tutto fino
mune. Mi piace la creatività, a volte anche l’esagerazione.

IL MIO RISTORANTE PREFERITO
Resto patriota e cito un risto-

50 cl di jus di vitello (fondo bruno)
4 patate di media dimensione
½ cipolla bianca
1 mazzetto di timo

ad ottenere una crema lucida ed omogenea, infine
sistemarla di sale e pepe.
Cuocere la pasta in acqua per il tempo indicato sulla
confezione, scolarla e saltarla in padella con una
noce di burro cercando di ottenere una bella crema.
Pulire del timo, sfogliarlo e tenerlo pronto per l’impiattamento.
Versare la vellutata di patate su un piatto fondo,
adagiare delicatamente la pasta saltata in padella e
le animelle tenute in caldo, aggiungere il jus di vitello
a fantasia sul piatto ed infine decorare con del timo.

rante che credo meriti molto
per la ricerca, la cura delle
materie prime e per la bravu-

ra nel trattarle: sto parlando
di Malga Roncac a Moena,
che consiglio vivamente.
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PILLOLE DI ASTRONOMIA

di Marco Vedovato (Osservatorio Astronomico di Fiemme)

Il buco nero della Via Lattea

Il buco nero al centro della Via Lattea; collaborazione EHT (Event Horizon Telescope)

I buchi neri sono gli oggetti
più estremi che l’astronomia abbia mai concepito,
formati da una grande
quantità di materia racchiusa in un volume estremamente piccolo. Talmente
piccolo che la gravità,
aumentando a dismisura,
non permette più nemmeno alla luce di sfuggire alla
sua morsa.
Nel caso della Terra, a titolo
di esempio, bisognerebbe comprimere tutta la
materia del nostro pianeta
in una sfera di meno di due
centimetri di diametro per
trasformarla, ipoteticamente, in un piccolo buco nero!
I buchi neri veri si formano
tuttavia in modo del tutto
differente da quello del
nostro esempio; certo non

comprimendo la Terra.
Nell’universo troviamo
buchi neri come residui
di esplosioni di stelle con
masse molto più grandi
di quella del Sole oppure
nel centro delle galassie,
proprio come la nostra Via
Lattea; i buchi neri galattici
sono giganteschi a confronto di quelli di origine
stellare. Ad esempio quello
al centro della nostra Via
Lattea ha una massa di
quattro milioni di volte
quella del nostro Sole e non
è nemmeno il più grande.
Alcuni buchi neri galattici
hanno masse di miliardi di
volte quella del Sole! Il calcolo della massa di un buco
nero si può fare misurando
la velocità degli oggetti che
orbitano attorno al buco

nero stesso.
Per definizione i buchi neri
non si possono osservare
ma si può osservare il gas
che “spiraleggia” attorno al
buco nero prima di cadervi
dentro e sparire per sempre; questo gas, prima di
essere inghiottito dal buco
nero, viene surriscaldato
ed emette onde elettromagnetiche come raggi X e
raggi gamma. Queste onde
possono essere osservate
con gli opportuni strumenti. Esattamente quello che
è stato fatto con la storica
immagine del buco nero
della Via Lattea (foto), chiamato Sagittarius A*, Per
questa eccezionale impresa
è stata usata una sofisticata rete di radiotelescopi
denominata Event Horizon

Telescope. Il funzionamento di questa rete è molto
complesso ed esula dallo
scopo di questo articolo.
Notizie dell'Osservatorio
Astronomico di Fiemme
Stiamo pianificando la stagione estiva. Dopo due anni
di pausa dovuta alla pandemia, riprenderà finalmente il
tradizionale ciclo di serate e
conferenze estive con relatori
di grande prestigio. Potete
rimanere aggiornati sulle
nostre attività tramite il sito
web o il profilo Facebook del
Gruppo Astrofili Fiemme.
L'Osservatorio Astronomico
di Fiemme rimane a disposizione del pubblico previa
prenotazione al numero
348 3416407, seguendo le
norme sanitarie in vigore.
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PAGINE CON LE ALI

Libri per bambini e ragazzi a cura di Elisabetta Vanzetta

Pippi Calzelunghe & Co.
Bambini coraggiosi, imprevedibili, liberi, anticonformisti e pertanto sempre moderni.
È nato dalla fantasia di una
mamma per intrattenere con delle storie la sua
bambina malata di polmonite uno dei personaggi più
amati e più famosi della letteratura per l’infanzia: Pippi
Calzelunghe. Una ragazzina
eccezionale che piomba
all'improvviso nella tranquilla cittadina svedese di Visby
e va a vivere da sola a Villa
Villacolle. In realtà, Pippi
non è sola, con lei ci sono
un cavallo bianco a pois
neri, che lei chiama Zietto,
e una scimmietta, il signor
Nilsson.
Considerato dal primo
editore che lo lesse, un
libro troppo trasgressivo e, pertanto, rifiutato,
quando nel 1945, presso
l’editore Rabén & Sjogren
di Stoccolma, uscì la sua
prima edizione, il romanzo
“Pippi Calzelunghe” suscitò
l’indignazione di critici e
pedagogisti benpensanti,
che protestarono perché
non bisognava offrire come
modello ai bambini una «disgustosa monellaccia». Ma,
come la stessa Astrid Lindgren disse, i bambini non la
pensarono allo stesso modo
e Pippi entrò immediatamente nei loro cuori. Fu un
successo. Tradotto in oltre
cinquanta lingue, in italiano
nel 1957, ancora oggi “Pippi
Calzelunghe” viene regolarmente ripubblicato per
finire tra le mani, negli occhi
e nel cuore di molti bambi-

ni. Si tratta di un libro che
praticamente tutti i giovani
lettori hanno letto dagli anni
‘60 a oggi e ne hanno amato
la protagonista, anche se,
nell’immaginario dei più, la
sua figura viene associata
alla fisionomia di Inger
Nilsson, la bambina attrice
svedese, che l’ha interpretata nell’altrettanto famosa
omonima serie televisiva.
La storia di Pippi, però,
è solo un tassello di una
produzione molto ricca e
originale, tutta da scoprire
o da riscoprire. Sono più di
cinquanta i libri che Astrid
Lindgren ha pensato e
scritto per i bambini. Tutti,
o quasi, piccoli successi,
con personaggi femminili e
maschili unici ed originali:
da “Emil” a “Vacanze all’isola dei gabbiani”, dai gialli di
Kalle Blomkvist al romanzo
“Mio piccolo mio”, da “Karlsson sul tetto” a “Rasmus e il
vagabondo” a “Ronja. Figlia
di brigante”, per citare solo
alcuni dei titoli. Sono quasi
tutti editi in Italia da Salani,
che anche quest’anno festeggia i 160 anni di attività,
potendo contare tra i gli
autori pubblicati non solo
la Lindgren, ma anche altri
grandi scrittori stranieri per
bambini e ragazzi del suo
calibro come, per esempio,
Roald Dahl, David Almond,
Daniel Pennac e Eva Ibbotson.
Con Astrid Lindgren la narrativa per l’infanzia si è libe-
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rata in buona parte dei suoi
tratti moraleggianti e autoritari. I suoi personaggi sono
autentici, sono bambini veri
sottratti dall’abituale stato
di dipendenza e di inferiorità loro riservato nella narrativa istruttivo-educativa a
loro dedicata in precedenza.
Tanti sono gli elementi che
costituiscono il segreto
dell’intramontabile attualità
di questi libri, soprattutto le
peculiarità di tematiche e
scelte stilistiche che connotano tutti i romanzi di Astrid
Lindgren. In questi romanzi,
infatti, è narrata la vita vera,
con la sua complessità,
presentata ai bambini con
onestà e con rispetto per
la loro sensibilità. Tra le sue
pagine troviamo la povertà,
dove si parla di bambini
che non avevano nulla da
mangiare e elemosinavano
denaro alle feste, troviamo
orfani e trovatelli ospitati in
istituzioni o presso genitori
adottivi più o meno amorevoli, troviamo il problema
dell’alcolismo, dell’abbandono, del lavoro minorile.
La scrittrice affronta anche
il delicato tema della morte
senza toni patetici o sentimentali, ma con semplicità
ed essenzialità. Nei suoi
scritti Astrid Lindgren si è
sempre schierata contro la
violenza, fisica e psicologica, nei confronti di adulti,
bambini e animali. Tutti temi
e situazioni difficili trattati
senza edulcorazioni, ma con
stile lieve e gentile. I libri
di Astrid Lindgren contengono anche molta natura,
vista sia come sorgente di
serenità, bellezza e gioia, sia
con le sue insidie nascoste
e pericolose minacce. Sempre, comunque, implicando
il rispetto e l’amore per il
creato. Non sono, però, libri
tristi. Anzi. La maggior parte
delle avventure narrate nei
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libri della Lindgren sono
divertenti e legate alla quotidianità di ragazzini liberi e
curiosi che si muovono negli
spazi naturali vicini alle loro
case per esplorarli e trovare
soddisfazione ai loro bisogni conoscitivi e ricreativi.
Il successo, l’universalità
e il significato nel tempo
delle storie dell’autrice sono
strettamente legati ai valori
positivi che esse trasmettono come l’amicizia, l’amore,
l’altruismo, la libertà, la
giustizia, l’uguaglianza e la
pace. Ideali che travalicano
spazi e tempi e si possono
riassumere nell’unico valore
del rispetto per la vita degli
uomini e di tutte le creature
viventi.
Per approfondire segnaliamo uno tra i molti libri
dedicati a questa grande
scrittrice e ai suoi lavori:
Rileggendo Astrid Lindgren.
Percorsi critici e itinerari
interpretativi. A cura di S.
Blezza Picherle. Edizioni del
Cerro.
Pippi Calzelunghe
Astrid Lindgren, Salani - Età
+9
Emil
Astrid Lindgren, Salani - Età
+8
Vacanze all’Isola dei Gabbiani
Astrid Lindgren, Salani - Età
+9
Mio piccolo mio
Astrid Lindgren, Salani - Età
+9
Karlsson sul tetto
Astrid Lindgren, Salani - Età
+8
Rasmus e il vagabondo
Astrid Lindgren, Salani - Età
+8
Ronja. Figlia di brigante
Astrid Lindgren, Mondadori
- Età +10

Astrid Lindgren, che è stata anche indicata come possibile candidata per il Premio Nobel per la letteratura, è
morta a 94 anni il 28 gennaio 2002 e dopo la sua morte fu istituito in suo onore l'Astrid Lindgren Memorial
Award, un premio dedicato alla letteratura per l'infanzia.
A vent’anni dalla scomparsa di questa grande autrice,
la biblioteca comunale di Tesero propone quest’estate
degli appuntamenti per i bambini con letture tratte dalle
sue storie e una mappa per passeggiare alla ricerca di
un frase misteriosa, raccogliendo in libertà le parole per
comporla sui pannelli illustrati dislocati in paese con le
citazioni dal suo libro più famoso. La mappa e le matite
colorate per scrivere la frase saranno in distribuzione in
biblioteca da metà luglio a fine estate. Sulla pagina Facebook della biblioteca di Tesero ogni venerdì è pubblicato, inoltre, un post che rimanda alle opere, al pensiero
e alla poetica di questa scrittrice indimenticabile.
Per informazioni: Biblioteca comunale di Tesero biblioteca@comune.tesero.tn.it – 0462 814806.
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CARO DOTTORE

a cura del dott. Giuseppe Barbato

Carissimo Dottore,
desidererei da Lei gentilmente qualche spiegazione.
Io ho dei capillari che in
qualche modo vorrei trattare.
Ho sentito parlare però di
svariate metodiche, come la
laserterapia, la scleroterapia,
l’ozonoterapia. Vorrei da
Lei qualche chiarimento in
proposito. So che Lei fa tutte
queste metodiche. Quale mi
consiglia? La ringrazio e La
saluto.
Luisa

Cara Luisa,
Sì è vero. Esistono tutte le
metodiche da Lei indicate
per trattare i capillari. Però
ci sono delle indicazioni
piuttosto specifiche. Per
i capillari del viso, cioè la
cosidetta couperose, è
indicata la laserterapia. I
capillari del viso sono molto
superficiali e la laserterapia è l’unica metodica
consigliabile. Per quello
che riguarda i capillari delle
gambe, la metodica migliore è la scleroterapia con
la musse, cioè si mescola
un po’ di aria al farmaco.

In pratica per le vene e i
capillari delle gambe si usa
lo stesso procedimento. Per
le vene più grosse si usa il
farmaco più forte, mentre
per i capillari quello più delicato. L’ozonoterapia oltre
che come antinfiammatorio
usato per le ernie e etc, a
dosi inferiori si usa anche
per sciogliere il grasso, cioè
per la cellulite. In questo
caso, quando cioè si tratta
la cellulite con l’ozono si
può tranquillamente anche
trattare qualche capillare.
Concludendo quindi, per
i capillari del viso o cou-

perose si fa il laser, per
i capillari delle gambe la
scleroterapia con la musse
o l’ozono. Spero di essere
stato abbastanza chiaro. La
saluto cordialmente.
Dott. Giuseppe Barbato
Giuseppe Barbato, medico-chirurgo, angiologo,
medico estetico, specialista in chirurgia generale,
dell’apparato digerente
e toraco-polmonare, con
studio a Cavalese e Bolzano
- Tel. 336 467168 - www.
dottorbarbato.it
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CARO PSICOPEDAGOGISTA E SOCIOLOGO
a cura del dott. Paolo Degasperi

Hikikomori
o lo stare in disparte

L’insorgenza delle manifestazioni di ritiro sociale, è
un fenomeno che è esploso in Giappone, ma che sta
diffondendosi anche da noi
in maniera preoccupante.
L’avevo avvertito dalle domande di qualche genitore,
in occasione di alcuni miei
incontri, già qualche anno
fa. Succede generalmente
nel periodo della preadolescenza, dell’adolescenza
e della prima età adulta.
Questo isolamento può
essere più o meno grave a

partire da sporadici rifiuti
a partecipare a eventi
mondani, assenze scolastiche saltuarie, fin a forme
di ritiro sempre più severe
e totalizzanti che in un
primo momento preoccupano i genitori fino poi
a metterli seriamente in
crisi. Il fenomeno colpisce
soggetti di entrambi i sessi,
con particolare incidenza su quello maschile. I
campanelli d’allarme sono
i seguenti: ritiro scolastico,
disinteresse a incontrarsi

con i coetanei, inversione
del ritmo sonno-veglia,
autoreclusione nella propria camera, preferenza
per attività in solitudine
legate, di solito, alle nuove
tecnologie. Ho cercato di
indagare qui, nelle nostre
Valli, parlando con delle
psicologhe, in particolare
con la dott.ssa Annalisa
Iellici che fino a gennaio
ha lavorato presso l’Unità
operativa di psicologia di
Cavalese e che ora lavora
a Trento. Dalla loro espe-

rienza, il problema, da noi,
è ancora contenuto, anche
se c’è la convinzione che
da molti non sia ancora
riconosciuto come tale o
che sia tenuto nascosto
dai genitori per vergogna o
che non gli si dia il dovuto
peso. Già a Trento, mi dice
la dott.ssa Iellici, è molto
più presente. Ho parlato
anche con il Dirigente
dell’Istituto d’Istruzione
di Cavalese, dott. Marco
Felicetti per capire quanto
il problema fosse avvertito
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dalla scuola. Mi ha riferito
che nel suo Istituto comprensivo, i casi più o meno
gravi sono circa una decina. Sia le psicologhe che il
Dirigente affermano che
la pandemia ha comunque
aggravato la situazione nel
senso che chi aveva delle
ansie sociali, con la didattica a distanza (DAD), ha
trovato terreno fertile per
rinchiudersi ancora di più.
Lo stesso Dirigente, poi,
evidenziava il fatto che, in
certi casi, il fenomeno potrebbe essere nascosto e
aggravato dalla partecipazione di un certo numero
di bambini e ragazzini alla
scuola parentale che si sta
diffondendo nelle nostre
Valli e di cui parlerò in un
prossimo articolo. L’hikikomori sembrerebbe comunque il risultato di concause caratteriali, sociali e
famigliari. Personalmente
credo che alla base ci sia
una fragilità tipica dell’età
evolutiva dove ci si sente
osservati e giudicati da un
pubblico immaginario e ciò
caratterizza certi ragazzi
più sensibili rispetto ad
altri, dai risultati scolastici
buoni se non eccellenti,
più portati alla riflessione,
ma anche tendenti a una
visione pessimistica della
realtà circostante. All’origine, quasi sicuramente, c’è
un vissuto di esperienze
sociali e relazionali particolarmente negative come
delle offese, un giudizio
tranchant di qualche
compagno al loro aspetto fisico, qualche atto di
bullismo ripetuto o anche
qualche personale complesso fisico. Una fragilità
che può essere anche
indotta da un padre debole
o assente e da una presenza materna troppo ansiosa e invadente e quindi
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invalidante dal punto di
vista dell’autonomia e
della sicurezza personale.
Un isolamento che può
nascere anche come rifiuto
di aspettative eccessive da
parte dei genitori o dalle
pressioni di una società
sempre più competitiva. I
genitori, preoccupati, sono
portati a spingere questi
ragazzi fuori di casa, ma è
controproducente perché
come risposta si ottiene
maggiore chiusura in quanto essi rifuggono proprio
dal confronto sociale e
del connesso rischio di
mortificazione e vergogna.
Ancora i genitori danno la
colpa all’abuso di internet, ma, in realtà, è più
una conseguenza che una
causa e che paradossalmente per questi ragazzi,
almeno quelli più gravi,
rappresenta l’unico aggancio, benché virtuale, con la
realtà. Toglierglielo, quindi,
può aggravare l’isolamento

del ragazzo che, magari,
con qualche compagno,
mantiene dei rapporti. Il
fenomeno non va drammatizzato, ma neppure
sottovalutato perché è un
processo graduale che può
portare il ragazzo a passare
abbastanza rapidamente
da fasi alterne di isolamento a una condizione di
isolamento totale. Fondamentale, quindi, intervenire quando il ritiro non si è
ancora cronicizzato, altrimenti, riportare il ragazzo
a una vita sociale richiederà un intervento molto
più lungo e complesso. Da
parte dei genitori, occorre
comprensione e disponibilità all’ascolto e al dialogo
provando a modificare
con pazienza la visione
profondamente negativa
che questi ragazzi hanno
sviluppato nei confronti
delle relazioni sociali e
della realtà che li circonda.
Può essere di aiuto un so-
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stegno psicologico sia per
il ragazzo che per i genitori, anche se non sempre
facile. Molto utile anche
un gruppo di auto-mutuoaiuto, soprattutto per i genitori, per non sentirsi soli
e per un proficuo confronto di esperienze. La scuola
ha poi un ruolo cruciale
per il reintegro dei soggetti
ritirati in età scolare per
cui è opportuna la stesura
di piani personalizzati con
l’attivazione di una didattica a distanza che ormai
non è più una novità.
L’aiuto, infine, di coetanei disponibili e sinceri è
certamente prezioso.
Per chi fosse interessato
e volesse saperne di più
è nata un’Associazione a
livello nazionale, HIKIKOMORI ITALIA GENITORI
ONLUS, con un suo sito
internet: www.hikikomoriitalia.it
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CATTIVI PENSIERI

a cura di Francesco Morandini

I suoni (stonati) di Vaia
Prendiamo il Museo Geologico delle Dolomiti di
Predazzo, gestito appunto
dal MUSE che ha avuto
il merito, da assegnare
soprattutto agli amministratori locali di allora, di
farlo uscire dal limbo in cui
era avvolto e a cui sembrava potessero approdare
solo gli studiosi di geologia. In questi anni ha fatto
di tutto, con Il rischio che
questo fervore divulgativo
potesse debordare sull’alUno degli ambienti della mostra "Suoni di Vaia".
tro fronte, quello della
banalizzazione, appunto.
Ero curioso di sentire i
Vaia” la rustica ricostruPosto che è ammirevole
“Suoni di Vaia” al Muzione di “Eraus” ad opera
seo degli Usi e Costumi
Irene Trotter di due anni fa che ci siano comunque
iniziative culturali sul
della Gente Trentina di S.
a Predazzo e Ziano, c’era
territorio, che c’entrano
Michele all’Adige, avendo
parsa più credibile, confiletto l’intervento prevendando nell’onestà intellet- gli origami o la storia della
tivo, decisamente strontuale di Irene che gli alberi Regola Feudale con la
cante, dell’ex direttore del se gli era sentiti schiantare geologia? Certo, a chi dice
che mele e pere sono frutti
Museo Giovanni Kezich
a due passi dal suo maso.
su “Questotrentino” di
Tuttavia, entrambe le lette- diversi potrei rispondere
aprile, e la lettera sull’Adi- re pongono una questione che io posseggo un albero
ge dei giorni scorsi di Clara più generale che ci riguar- che le produce entrambe,
ma non sempre gli innesti
Giacomuzzi. Dopo alcune da da vicino. Fino dove
funzionano, o meglio sono
foto in b/n sul percorso
deve spingersi la “foga
funzionali. Per contro la
(riportate anche sul libretto divulgativa” con annessa
ricca e ancora “misterioillustrativo) e un video di 4 banalizzazione che sta
sa” biblioteca del Museo
minuti, graficamente inte- caratterizzando i musei
geologico delle Dolomiti
ressante, con un generico
trentini e che muove tutti
non è ancora stata inserita
e complesso monito di
a fare tutto? Entrambi gli
nel Catalogo Bibliografico
Madre Natura, siamo stati interventi, infatti, si chieTrentino e nessuno pare
introdotti in una sala, poi
dono: ma non è compito
interessato a farlo, sicucompletamente oscurata,
del MUSE occuparsi di
dove per 15 minuti abquesti temi? Che c’entrano ramente non il MUSE che
biamo “immaginato” cosa
gli usi e costumi con Vaia? ha bloccato tempo fa la
catalogazione che stava
potessero evocare quei
Certo, tutto c’entra, ma in
suoni, quei rumori ad un
questo modo non si va da facendo il bibliotecario,
adducendo che si trattava
turista ignaro dell’accaduto nessuna parte. Il fatto è
del 29 ottobre 2018.
che il MUCDGT sta facen- di patrimonio del Comune.
Al confronto con la raffido esattamente ciò che fa Dopo il siluro a Kezich il
natezza acustica e i fragori il MUSE. Occuparsi d’altro MUCDGT ha subito lo
stesso processo, solo che
campionati de “I Suoni di
e di tutto.

l’ex direttore (che definisce l’iniziativa dei suoni
di Vaia una pretestuosa
alzata d’ingegno ai limiti
della baracconata da luna
park!) di cose ne aveva
fatte nel campo della
ricerca etnografica, e di
qualità. Pensiamo agli studi
sulle scritte dei pastori, al
lavoro di respiro europeo
sul carnevale, alla bella, e
ahimè interrotta, rassegna
del cinema etnografico al
Trento Filmfestival, curata
dallo stesso Kezich che
ricordiamo anche come
abile traduttore simultaneo
in sala. Solo per citare alcune iniziative che abbiamo personalmente seguito.
Philippe Daverio le avrà
pronunciate sicuramente
con una punta di sarcasmo,
ma le sue parole, citate
nella lettera all’Adige a
suggello di una pesante
critica alla nuova identità
del Museo di San Michele,
potremmo trasformarle in
un interrogativo. Davvero,
perché gli eventi e i luoghi
si possano ritenere interessanti bisogna farli sembrare un… divertimentificio?

WOOD COLLECTION

NEW OPENING
■■■

arredamenti depal

w w w. d e p a l . i t - 3 8 0 3 8 Tese r o ( T N ) - V i a L a g o 1 / b
Te l . 0 4 6 2 8 1 30 3 9 - F ax 0 4 6 2 8 1 4 6 2 2

X-CURSION
COLLECTION
PROTECTION
PACKABILITY
LIGHTWEIGHT

SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM

