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Siamo anche su

Alzi la mano chi non è stato scombussolato
da questi ultimi due anni di stress
prolungato, vissuto tra emergenze sanitarie
e perdurante crisi economica.
Sono certo che di fronte a questo quesito,
farei fatica a trovare qualcuno che ritiene di
non essere stato toccato da questo pessimo
periodo e da una costante e pervicace
campagna di comunicazione che ci martella
quotidianamente, campagna che ha messo
a dura prova anche coloro che hanno i nervi
saldi ed una lucidità fuor dal comune.
Gli esperti della mente umana e dei suoi
meccanismi di salvaguardia ci dicono,
unanimemente, che un trattamento così
prolungato di paura e preoccupazione
per il nostro futuro, genera squilibri che si
ripercuotono, nel tempo, sia nel corpo che
nella nostra sfera emotiva.
Cosa fare quindi tenendo anche conto che
le emergenze non sembrano ancora essere
giunte al capolinea?
Avessi una risposta certa sarei, anch'io, uno
dei tanti guru che si aggirano nei media
mainstream così come nella rete. Ho però
una considerazione che mi sento di fare
prima di tutto a me stesso. Abbiamo la
fortuna di vivere in un luogo paradisiaco,
circondati da una natura che ci dà energia,
risorse e che ci protegge. Sarà certamente
una banalità, ma penso che vivere appieno
questo dono, stare più spesso possibile
all’aperto, passeggiare, contemplare con
gioia il magnifico luogo che ci ospita, sia
una mano santa, un modo per rafforzarci
e per per creare quegli “anticorpi naturali”
di cui, prima di tutto, abbiamo bisogno per
“reggere” in questo balordo periodo.
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MONDO FORESTO

Riflessioni semiserie di un valligiano all'estero

non lo sapessi è giustificato dalla
mia scarsa presenza in valle (e, poi,
I social media come Facebook, You- se una cosa la fanno i cavalesani, è
difficile che a Predazzo ci si entuTube, Instagram etc. (che una volta
siasmi subito) ma più intrigante è il
chiamavamo “mezzi di comunicafatto che prendessi quasi per assozione sociale”) sono uno strumento
dato che in montagna si parli poco
utilissimo per chi vive all’estero.
d’arte, e ancora meno la si pratichi.
Permettono di mantenere vivi i
contatti con amici che altrimenti non Se la prendiamo alla larga, bisogna
ammettere che, nei secoli, il Trentivedremmo per anni; ci permettono
no non è stato proprio un vulcano
di essere informati su quello che
di produzione artistica e letteraria.
succede, sugli argomenti su cui ci si
Figuriamoci, qualche grande nome
appassiona e polemizza. Giorni fa,
mi è capitato di leggere il messaggio ce l’abbiamo, dal Rosmini filosofo,
di un amico che rilanciava un evento al Segantini pittore (che dipinse le
montagne svizzere più che quelle
al Centro di Arte Contemporanea
trentine) al Zandonai musicista, per
di Cavalese. E così, nella mia beata
ignoranza, ho pensato: “Toh, che bel- finire con Depero e le sue invenziolo che si parli d’arte contemporanea ni futuriste. E non c’è niente di cui
vergognarsi. L’arte, se intesa come
nelle valli, finalmente”.
‘alta cultura’, tende a fiorire in coNaturalmente sono virtualmente ar- munità dove il benessere economico
rossito quando, con un paio ricerche permette, soprattutto alle classi più
privilegiate, di dedicarsi a pratiche
su Google, ho scoperto che questo
centro esiste da vent’anni esatti. Che puramente estetiche. Non a caso è
QUANDO PASSA PICASSO?

L'ingresso del Museo d'Arte Contemporanea di Cavalese

un fenomeno soprattutto urbano, e
in Trentino è Rovereto la città che
più di ogni altra ha generato arte e
cultura. Nelle valli, si potrebbe dire,
ricchezza ne girava poca e le necessità del guadagnarsi il pane erano la
priorità per la stragrande maggioranza della popolazione. Il bello magari
lo si trovava in un affresco sulla
facciata di una casa, in un capitello votivo o dentro le chiese e nei
pochi palazzi del potere, a Cavalese.
Oppure in momenti speciali, come
le sfilate di Carnevale. Da bambino,
ricordo la magia dei carri di carnevale che uscivano fuori coi loro colori
chiassosi, costruiti da falegnami e
artigiani che per tutto l’anno avevi
visto faticare a testa bassa e che a
febbraio improvvisamente si trasformavano in artisti e intrattenitori, in
piedi sul loro carro col barbone da
pirata o Re Laurino, le mogli vestite da principesse o odalische, tutti
bardati in vesti sgargianti disegnate
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Un dipinto di Giuseppe Soraperra

e cucite con sapienza dalle donne
di famiglia. Che esplosione di colori.
Il giorno dopo, però, si tornava a
lavorare.
Oggi tutto è cambiato. O forse non
è cambiato niente. Il talento c’era
prima e c’è anche oggi. Sono le condizioni economiche e geografiche di
una comunità a fare la differenza nel
far sì che i talenti locali possano crescere e affinarsi. Nel lontano 1640
nasceva a Tesero (ma l’Enciclopedia
Treccani dice Cavalese!) Giuseppe
Alberti, capofila di un gruppo di
notevoli pittori valligiani. Figlio di un
notaio venuto da Bormio, e decimo
di undici figli, Alberti fu fatto prete
e mandato a studiare a Padova, Venezia e Roma, dopo di che tornò in
Trentino, affermato pittore barocco,
e finì i suoi anni a Cavalese, dicendo
messa nella chiesa di San Sebastiano. Grazie a lui nacque una scuola
di pittura fiemmese di tutto rispetto.
In val di Fassa, invece, il pittore più
onorato è Giuseppe “Bepino” Soraperra, fondatore della scuola d’arte,
oggi Liceo artistico di San Giovanni,
che porta il suo nome. Lui affinò il
suo talento frequentando la Scuola
d’arte decorativa che era stata cre-

ata a Canazei nel 1922. A fondarla,
quella scuola, era stata la sezione
milanese della Società Nazionale
Dante Alighieri. Si era nei primi anni
dell’annessione al Regno d’Italia, e
non stupisce che a Milano un membro di questa associazione nazionalistica abbia pensato a un’opera di
promozione culturale in una bella ma
sperduta e ora ritrovata valle italiana
(che fosse Ladina, allora, importava poco; l’importante era che non
fosse tedesca). In questo caso, la
condizione economica e geografica
era rappresentata dalla ricca Milano,
che fortunatamente si prese cura
dell’italianità di Canazei.

Scommetterei che Picasso sia già
passato da queste parti, secoli fa.
Forse era un falegname di Campestrin, o una sartina di Ziano, che
hanno passato la vita immaginando
l’espressione della loro creatività,
e magari ne hanno pure messo
in pratica qualcosa intagliando la
decorazione di una cassapanca, o
aggiungendo un ricamo insospettato
sul colletto di un vestito. Oppure a
Carnevale. E allora è bello sapere
che, oggi, con un po’ di fortuna, i talenti dei loro pronipoti non andranno sprecati. E, così, viva il fiemmazzo
Centro d’arte contemporanea, e viva
il Liceo artistico fassano!

Oggi le valli di Fiemme e Fassa
curano e promuovono la cultura
locale senza più bisogno di notabili
bormiensi e di società nazionali. Poi,
certo, anche l’arte ha un suo mercato e quindi più sei vicino ai centri
più influenti e più è facile che il tuo
lavoro si diffonda. Ma le distanze si
sono ristrette in maniera mostruosa,
grazie anche alla rivoluzione digitale,
come si diceva in partenza. Oggi il
talento artistico – come qualsiasi
altro talento – ha molte più possibilità di realizzarsi.

Guido Bonsaver è Professore di Storia
della cultura italiana all'Università di Oxford.
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I passi fassani protagonisti
della corsa rosa

L

a Val di Fassa si tinge di
rosa anche nel 2022. Se
nel Giro d’Italia 2021, la
carovana è transitata per
la valle nella tappa Sacile-Cortina e ha visto una
partenza da Canazei, il 28 maggio
prossimo saranno i passi dolomitici
fassani a mettere a dura prova i campioni della gara ciclistica più amata e
attesa d’Italia.
La tappa numero 20, la Belluno-Passo Fedaia, attraverserà, infatti, la valle ladina, portando i concorrenti su
tre dei suoi valichi più famosi. Dopo
la partenza della frazione da Belluno,

i ciclisti passeranno lungo la valle del
Piave ed entreranno nella valle del
Cordevole, attraversando Agordo e
Cencenighe. Li attenderanno poi le
salite ai passi San Pellegrino (1918
metri, con pendenze oltre il 15%),
Pordoi (con la mitica Cima Coppi a
2239 metri di altitudine) e Fedaia, ai
piedi della Regina delle Dolomiti, la
Marmolada.
Il Trentino sarà protagonista della
corsa rosa anche nelle tappe numero 17 e 18, con l’arrivo a Lavarone
da Ponte di Legno il 25 maggio e
la partenza il giorno successivo da
Borgo Valsugana verso Treviso. Nel

tratto trentino, dal Passo del Tonale
la carovana del Giro attraverserà
tutta la Val di Sole e la parte di Val
di Non che porta fino alla Piana
Rotaliana, risalirà poi a Segonzano e
scenderà in Valsugana. Qui i ciclisti
affronteranno due salite durissime: il
passo del Vetriolo e il monte Rovere,
con la strada del Menador, dove si
prevedono stacchi importanti tra
i partecipanti prima dell’arrivo a
Lavarone. Il giorno seguente la partenza da Borgo, con il percorso che
attraverserà tutta la Valsugana fino
al confine con il Veneto.
Monica Gabrielli

find us on

#skicenterlatemar
latemar.it
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Credits: Newspower.it

Paolo Fanton è d’oro
in Coppa Italia

A

Livigno, nella seconda
tappa invernale della
Coppa Italia di sci di
fondo, il teserano
Paolo Fanton ha conquistato la medaglia
d’oro nella 15 km. Una gara iniziata
con una distrazione che poteva
costare caro al fondista fiemmese:
solo al momento del via si è accorto,
infatti, di aver calzato gli sci sbagliati!
Il tempo di cambiarli e rientrare allo
start in volata, con la rabbia in corpo
ancora per la prova precedente a
Santa Caterina Valfurva, quando

era finito lontano dal podio. Questa
volta Fanton ha però ingranato la
marcia vincente, chiudendo per primo in 38.33”5, un tempo significativo perché la pista Molin con le sue
salite di Teola non perdona. Dietro di
lui Giuseppe Montello e Giandomenico Salvadori.
“È andata bene – ha commentato
Fanton dopo aver tagliato il traguardo – e sono contento di aver
fatto una gara regolare, senza mai
strafare, perché qui il tracciato è
duro, oggi poi è particolarmente
lenta anche la neve e c’era molto da

gestire. Alla partenza mi sono dato
una leggera scossa di adrenalina,
visto che stavo per partire con gli
sci sbagliati all’ultimo secondo… ma
a quanto pare è servito, ed è andata bene. La pista come sempre era
perfetta, l’organizzazione è ottima. È
sempre bello correre qua, anche se
si fatica”.
Tra le donne, la protagonista della
10 km di Livigno è stata Sara Hutter,
seguita dalla figlia d’arte Chiara De
Zolt e dalla fiemmese Ilenia Defrancesco.
Monica Gabrielli
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I conti, nello Ski Center Latemar, tornano sempre.

Diamo i numeri? Una ski-area, tre
accessi, oltre 50 anni di esperienza
nel far divertire gli sciatori, 49 km di
piste di cui 7 di nere, 13 rifugi (tra
cui l’ormai celebre Oberholz) e 2
snowpark.
Proprio sul confine tra la trentina Val
di Fiemme e l’altoatesina Obereggen, questo comprensorio è tra i più
apprezzati delle Alpi dagli sciatori
di tutto il mondo per gli incredibili
panorami sulle Dolomiti patrimonio
Unesco e per il livello degli impianti e delle piste, più volte premiate
per la qualità della neve di cui ci
si prende cura tutti i giorni. Qui
trovano soddisfazione sia le famiglie
con i bambini alle prime armi che gli
sciatori più fanatici: se i primi hanno
bisogno di una discesa tranquilla,
di una ottima scuola di sci e dei
migliori rifugi, i veri sciatori apprezzano soprattutto le piste difficili e
impegnative che sono un vanto per
ogni comprensorio: nello Ski Center
Latemar c’è solo l’imbarazzo della
scelta, a partire dalla celebre Pala di
Santa, un pendio dalla linea inconfondibile che parte da 2400 metri di
quota, dopo aver preso una seggio-

via e uno skilift, e scende lungo un
muro che tocca il 58% di pendenza
in mezzo ad un panorama a 360
gradi. La Pista Agnello è addirittura una pista unica nel suo genere:
scendendo dall’omonima seggiovia,
infatti, lo sciatore attraversa sci ai
piedi Respirart, il parco d’arte più
alto del mondo, passando in mezzo
ad installazione di grandi dimensioni
di artisti famosi. La variante Muro e
la variuante allenamento sono i due
tratti più impegnativi dove gli agonisti si danno appuntmaento spesso
diurante la stagione. Sul versante di
Predazzo si fanno preferire la Cinque
Nazioni, una delle discese con la
tradizione più storica d’Italia, che
parte dal Passo Feudo e scende fino
alla Baita Gardoné e la Torre di Pisa,
1500 metri di brivido bianco la cui
pendenza massima tocca il 59%.
Sul versante altoatesino di Obereggen che quest’anno celebra i 50 anni
di storia, la pista Oberholz parte a
quota 2096 metri in corrispondenza
della stazione a monte della seggiovia e del famoso omonimo rifugio
di design: i quasi 3 km di lunghezza
e i 500 metri di dislivello scendono

tra ampie radure dove si può godere
della vista su tutta la Val d’Ega. La
Pista Maierl, sempre nella ski area di
Obereggen, è servita dalla seggiovia
a sei posti Absam Maierl. Si tratta di
una nera doc all’inizio della stagione ha ospitato per la quinta vola lo
slalom speciale di Coppa Europa. 1,6
km di sviluppo, 433 metri di dislivello e una pendenza massima del 55%
sono la carta di indentità di questo
tracciato perfetto per chi cerca emozioni forti.
Come arrivarci? Dalla Val di Fiemme si
accede attraverso la telecabina dallo
Stadio del Salto a Predazzo mentre
dalla valle si può salire comodamente
per qualche chilometro verso Pampeago, attraversando una foresta da fiaba
con gli skibus o con la propria auto
con la certezza di trovare sempre un
parcheggio libero vicino agli impianti.
https://www.latemar.it/sciare-trentino-latemar/
https://www.latemar.it/piste-nere-latemar-trentino/
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Cinque nuove Fiamme Gialle
per gli sport invernali

T

ra i 23 giovani atleti che
a novembre sono entrati
a far parte dei Gruppi
Sportivi delle Fiamme
Gialle, ce ne sono anche
cinque degli sport invernali e del ghiaccio. Sono Gianlorenzo
Di Paolo, Max Perathoner e Alessia
Guerinoni (sci alpino), Veronica Silvestri (sci di fondo) e Jeffrey Rosanelli
(pattinaggio su ghiaccio/pista lunga)
gli sportivi che andranno a difendere
i colori del Gruppo Sciatori Fiamme
Gialle di Predazzo.
Le nuove Fiamme Gialle hanno
superato la particolare procedura di
selezione grazie ai risultati consegui-

ti in ambito nazionale e internaziosiamo fieri! A loro giungano fervinale nelle rispettive discipline.
dissimi auguri personali e a nome di
Gli atleti neoarruolati hanno ricetutti gli atleti delle Fiamme Gialle”.
vuto il benvenuto nel Corpo dal
Monica Gabrielli
Comandante del Centro Sportivo,
Gen.B. Flavio Aniello, che ha sottolineato: “Essere un gruppo sportivo
militare di riconosciuta eccellenza
vuol dire saper costantemente
investire nel futuro attraverso idonei
ricambi generazionali. Anche per
l’arruolamento 2021 la selezione è
stata sicuramente all’altezza delle
aspettative, con giovani campioni già
affermati a livello internazionale ed
altri che hanno tutte le carte in regola per rafforzare la loro posizione. Ne

Museo Ladin de Fascia

MIE MUSEO
arpejon per l davegnir
per ereditare il futuro
Apertura Museo e Mostra
01.12.2021 – 18.04.2022
dal lunedì al sabato (chiuso la domenica)
dalle 15.00 alle 19.00

Museo Ladin de Fascia
Sèn Jan / San Giovanni di Fassa
tel. +39 0462 760182
museo@istladin.net - www.istladin.net

19

Inverno 2021-22

ECHI DA L'AVISIOBLOG

Credits: Fisi.org

Sieff nella storia
della combinata nordica

C

onquistando il primo
podio italiano nella prima Coppa del Mondo
di Combinata nordica
femminile, Annika Sieff
è entrata di fatto nella
storia dello sport.
La diciottenne di Varena, tesserata
per il Gruppo Sportivo Fiamme Oro,
ha ottenuto a inizio dicembre a Lillehammer, in Norvegia, il terzo posto
nella Gundersen HS98. Sieff aveva
concluso seconda dopo la prova di
salto, perdendo una posizione nella
gara di fondo di 5 km. Davanti a lei
le norvegesi Westvold Hansen e Leinan Lund. Un bronzo che vale però
l’ingresso negli annali sportivi.
“Stamattina sul trampolino è andata
bene anche se mi aspettavo qualcosa di meglio – ha commentato al

traguardo Sieff -. Nel fondo sapevo
che la norvegese sarebbe venuta a
prendermi, la mia gara è stata fatta
studiando più che altro le mosse
delle mie avversarie che seguivano. La mia prestazione dipende dal
salto, se riesco a ottenere un buon
punteggio come è capitato in questa
occasione, riesco a gestire meglio il
fondo, anche se è un settore in cui
devo crescere tantissimo”.
Nona la compagna di squadra, nonché compaesana, Veronica Gianmoena. Il gruppo delle atlete è guidato
dal predazzano Ivo Pertile.
Il primo podio italiano nella Coppa
del mondo di combinata nordica è
stato accolto con entusiasmo anche
dal presidente del Comitato provinciale FISI, Tiziano Mellarini, che dal
sito internet della Federazione ha

dichiarato: “Puntare sui giovani è
la nostra mission. E quando, come
nel caso di Annika, una diciottenne
che fa ancora parte delle squadre
del nostro comitato pur essendo in
nazionale è capace di ottenere un
risultato di così alto livello ci riempie
di gioia e di orgoglio. Vuol dire che
il lavoro che stiamo impostando sta
dando i suoi frutti. Grazie di cuore al
suo allenatore Ivo Pertile, ma a tutto
lo staff azzurro e trentino del salto e
combinata nordica. Ora non ci resta
che lavorare in chiave Olimpiadi
Milano-Cortina 2026, per avere la
combinata femminile come disciplina
ufficiale”.
…e chissà se non sarà proprio Annika
Sieff a scrivere anche quella storia.
Monica Gabrielli
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Il Museo Geologico di Predazzo
non va in vacanza

L

aboratori per famiglie
online e in presenza, visite
guidate e la tombola dei
minerali. Il Museo Geologico delle Dolomiti a
Predazzo, sede territoriale
MUSE, non va in vacanza e ti tiene
compagnia anche durante le festività
natalizie.
Tutti i venerdì dal 3 al 24 dicembre,
nonché martedì 21, sono in programma delle visite teatralizzate
dal titolo Predazzite storie di pietre
impazzite, visite guidate di teatro-scienza alla scoperta dell’identità
geologica delle Dolomiti. In collaborazione con la compagnia teatrale
La Pastière, il Comune di Predazzo e
l’Apt della Val di Fiemme. Una proposta rivolta a tutti, grandi e piccini,
gratuita per i possessori di Guest

Card Fiemme.
Obbligo di prenotazione entro le ore
18 del giorno precedente. È possibile prenotare l'attività anche al
numero 331 9241567 (8.30 - 12.30
e 14.30 - 18.30).
L’attività si intensificherà durante le
vacanze natalizie.
Il 27 dicembre alle 17 con “Cristalli
di neve”, un laboratorio online, il 28
e 6 gennaio con la “Tombola dei minerali” per bambini da 6 a 10 anni e
il 29 e 30 dicembre con “Zoorigami”,
un laboratorio di lettura e origami in
collaborazione con la biblioteca di
Predazzo.
Il 4 gennaio si andrà a pesca nel
mare del Triassico e il 5 gennaio un
altro laboratorio in presenza per
scoprire i minerali.
In ottemperanza alle disposizioni

governative vigenti (DPCM del 23
luglio 2021), dal 6 agosto 2021 per
accedere al museo e alle sue sedi
territoriali e per partecipare agli
eventi è necessario presentare il
Green Pass. Sono esentati i bambini
minori di 12 anni e persone che per
comprovati motivi di salute, sulla
base di idonea certificazione medica,
non possono vaccinarsi.
Prenotazione obbligatoria allo 0461
500366 o museo.predazzo@muse.it
Il Museo è apero da martedì a domenica 10.00-13.00 | 16.00-19.00
Lunedì chiuso. Fino al 26 febbraio è
possibile visitare anche la mostra "Le
vie del turismo"
Aperture straordinarie: lunedì 6 dicembre, lunedì 27 dicembre, lunedì
3 gennaio.
Francesco Morandini
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Karate Aurai,
esami e nuove cinture

L

’ASD Karate Aurai di
Cavalese è l’unica scuola
trentina autorizzata all’insegnamento del kyokushin
kai, cioè il karate a contatto
pieno. L’ultimo fine settimana di novembre, Tsutomu Wakiuchi,
responsabile nazionale per il karate
kyokushin kai IKO, è salito dalla
Sicilia alla Val di Fiemme per una
due giorni organizzata da Alessandro Caviola e dalla sua scuola per
permettere a numerosi praticanti di
migliorare la tecnica e la conoscenza
dell’arte marziale e di fare il passaggio di cintura.
In totale hanno partecipato all’evento una settantina di appassionati, 40 iscritti a Karate Aurai,
altri provenienti dalle province di
Bolzano, Rimini, Brescia e Bologna.
Tutti promossi i 24 fiemmesi che
hanno provato l’esame, in gran parte
giovanissimi: molti hanno conquistato la cintura arancione, alcuni la blu,
uno la verde. Un ragazzo è riuscito
a passare due livelli insieme, dalla
bianca alla gialla. Un altro iscritto ha

conquistato la cintura marrone di
primo livello.
“Sono stati due giorni molto intensi
e belli – commenta il presidente
Caviola -, nonostante le difficoltà
organizzative dovute alle limitazioni
in materia di prevenzione sanitaria.
Questa prima esperienza è stata
decisamente positiva e formativa.
Inoltre, ci ha permesso di dare lavoro
alle strutture ricettive della valle e
ad alcune aziende locali per i gadget.
Chissà che in futuro non si possa
ripetere ancora più in grande”.
Nel frattempo, sono sempre aperte
le iscrizioni ai corsi dell’ASD Karate Aurai nella sede di Cavalese, in
via Marmolaia, presso l’ex fabbrica
Rizzoli Cucine. Sono attive quattro
classi: avviamento (bambini dai 4 ai
6 anni), ragazzi (7-12 anni), età dello
sviluppo (13-16 anni) e adulti (dai
17 anni in su). I corsi di taiji quan ed
autodifesa per donne sono invece
rivolti solo agli adulti, o comunque ai
giovani di almeno 14 anni.
“Il nostro obiettivo non è solo quello
di insegnare a combattere, ma

soprattutto quello di trasmettere
tutte le abilità fisiche necessarie
per muoversi bene in qualsiasi
attività – spiega Alessandro Caviola
-. Per esempio, cadere senza farsi
male, correre in maniera corretta,
saltare nel modo giusto ed imparare ad ascoltare il proprio corpo
in ogni situazione. Inoltre, il karate
aiuta a sviluppare sicurezza in sé
stessi: quando si impara a lottare,
a difendere la distanza, a correre e
schivare, la nostra mente diventa
come un monitor attraverso cui
possiamo avere sotto controllo tutti
gli strumenti che Madre Natura ci
ha donato. Questo regala la gioia e
la sicurezza di poter contare su sé
stessi e sulle proprie risorse mentali
e fisiche”.
Il tutto guidati da quello che è il
motto dell’associazione: imparare
a combattere per scegliere di non
farlo.
Info: 345 1616757, e-mail:
karate.aurai@gmail.com
Monica Gabrielli

Uno straordinario compendio storico
incentrato sull’esperienza della popolazione ladina
della Val di Fassa al tempo del primo conflitto mondiale,
edito dall’Istituto Culturale Ladino
con il contributo della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.
Fotografie inedite, testimonianze,
diari e singoli episodi
completano il quadro presentato
nella mostra di Moena
1914-1918 “LA GRAN VERA”
La Grande Guerra: Galizia, Dolomiti

Il volume è in vendita presso il Museo Ladino di Fassa - San Giovanni di Fassa
e presso la Mostra 1914-1918 “La Gran Vera” La Grande Guerra: Galizia, Dolomiti” a Moena.

Mostra
1914-1918 “LA GRAN VERA”
La Grande Guerra: Galizia, Dolomiti
Moena
Teatro Navalge

Orari
26 dicembre 2021 – 9 gennaio 2022
tutti i giorni 15.30 – 19.00
10 gennaio 2022 – 3 aprile 2022
dal martedì alla domenica 15.30 – 19.00
(chiuso il lunedì)
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Il “Capitel del Cristo”
resta dov’è

I

l “Capitel del Cristo” a Predazzo è uno dei tanti segni della
religiosità della Regola feudale,
accanto a quello del “Fol” e del
Passo Feudo. La sua storia è
raccontata esaurientemente da
Bruno Bosin nel volume a più voci
“La Regola feudale di Predazzo” pubblicato dallo stesso ente nel 2016.
La sua collocazione sul ciglio di via
Venezia ha però compromesso nel
tempo la sua stabilità, oltrechè il suo
aspetto, sempre inzaccherato dalle
automobili.
Fatto è che lo stesso Bosin ha
proposto di spostarlo di qualche
metro, dopo che anche uno dei 3
tigli originali era stato abbattuto
(ora ne è rimasto solo uno) al fine di
salvaguardarlo, anche da un possibile crollo.

La Regola ha accettato la proposta e
avviato le pratiche, ma quando sono
venuti in sopralluogo quelli del Servizio beni culturali (che prima non
s’erano mai occupati di quel manufatto) devono essere stati illuminati
sulla via di Predazzo. “Qui non si
sposta nulla” è stata la conclusione,
e hanno aggiunto: “se volete spostate la strada”.
Il virgolettato è ovviamente la sintesi
di ciò che, ormai mesi fa, ha raccontato nel consiglio della Regola
il Regolano Guido Dezulian. Che si
possa spostare una strada già statale
per un capitello costruito nel 1896
che ha un indubbio valore devozionale più che artistico, parrebbe una
sciocchezza. Fatto sta che lì non si
tocca nulla, tantomeno l’unico tiglio
rimasto. Il Regolano ha colto l’oc-

casione per chiudere lì la faccenda.
Liquidato il tecnico che se n’era occupato ci ha messo una pietra sopra.
Se poi cadrà sulla strada…
La vicenda è datata, ma ha due
aspetti da sottolineare: il rigore
non sempre compreso degli uffici a
tutela del patrimonio artistico della
Provincia, e la velocità con cui, tutto
sommato, la vicenda è stata archiviata dal responsabile della Regola.
E il capitello resterà lì, ancora per
quanto non si sa, ma con tutti i lavori
di manutenzione su cui finora nessuno ha detto nulla.
Francesco Morandini
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Lorenzo Delladio de La Sportiva
è imprenditore dell’anno

L

a giuria di EY (Ernest & Young
Global Ltd), leader mondiale
nei servizi professionali di
revisione e organizzazione
contabile, assistenza fiscale e
legale, transaction e consulenza, ha premiato presso Palazzo
Mezzanotte della Borsa di Milano
11 imprenditori italiani alla guida di
aziende che hanno saputo creare
valore, con spirito innovativo e visione
strategica, contribuendo alla crescita
dell’economia, dimostrando coraggio,
innovazione e trasformazione in un
momento senza precedenti.
Il settore delle micro, piccole e medie
imprese contribuisce infatti al 76%
dell’occupazione e al 64% del valore
aggiunto del Paese. L’impatto del
Covid-19 è stato in parte attutito dal
supporto delle misure di policy adottate, ma le PMI hanno anche dimostrato
di essere pronte ad affrontare le sfide
del futuro cogliendo le opportunità di
crescita del nuovo scenario.
Lorenzo Delladio, Amministratore
Delegato e Presidente de La Sportiva,
azienda leader mondiale nella produzione di calzature ed abbigliamento

tecnico per vivere la montagna, ha
ricevuto il premio di Imprenditore
dell’anno nella categoria Consumer
& Retail “per la lungimiranza che lo
ha portato a trasformare un piccolo
laboratorio artigianale in un marchio
globale che coniuga altissime performance e prestazioni con il design e lo
stile italiano”.
Partita da un piccolo paese ai piedi
delle Dolomiti, in Valle di Fiemme, La
Sportiva è infatti oggi un player globale nel settore outdoor, presente in
oltre 75 mercati al mondo e con una
quota export che supera l’82% mantenendo sempre ben salde le proprie
radici tra le montagne del Trentino, al
di fuori dei distretti industriali italiani,
con un forte attaccamento al proprio
territorio, alle persone che ne fanno
parte e con grande responsabilità
sociale ed ambientale.
Gli anni della pandemia hanno visto
l’azienda crescere in doppia cifra
nonostante le incertezze dovute alle
contingenze globali, e a prendere
scelte responsabili nel momento di
massima emergenza.
Dopo aver anticipato la chiusura

aziendale nel periodo di lockdown
totale a marzo 2020, Delladio ha
infatti predisposto immediatamente
una linea di produzione dedicata a
mascherine sanitarie per la protezione
civile e per gli ospedali del Trentino,
operando nella massima sicurezza per
i propri dipendenti.
La scelta inoltre di produrre una
esclusiva mascherina per la pratica
dello sport all’aria aperta, ha permesso
di mantenere attive le linee produttive conservando gli oltre 400 posti di
lavoro nella sede principale di Ziano di
Fiemme.
“Sono anni di incertezza per tutti ed
alcune scelte richiedono coraggio
e determinazione, e La Sportiva è
un’azienda coraggiosa. – dice Lorenzo
Delladio – Produciamo e distribuiamo
calzature ed abbigliamento da montagna ad oltre 1000 metri d’altitudine,
con le difficoltà non solo logistiche
che questo comporta, ma questo
ci permette fin dal 1928, di trovare
sempre nuove soluzioni ed idee per
restare al passo con il mercato e in
molti casi di anticiparlo con soluzione
all’avanguardia.
Abbiamo uno sguardo che si muove non solo in avanti, ma grazie alla
montagna è anche rivolto all’insu,
alla dimensione verticale, a ciò che ci
ispira e ci contamina ogni giorno a fare
bene.
Questo premio di Imprenditore
dell’anno nella categoria Consumer &
Retail è particolarmente gradito dopo
due anni come quelli che abbiamo affrontato, durante i quali siamo riusciti
a crescere mantenendo intatti tutti i
posti di lavoro, il risultato più importante che, da imprenditore, potessi
sperare di ottenere.”
Oltre a Delladio, sono stati premiati in
diverse categorie altri 10 imprenditori
italiani.
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Il sogno europeo di Megalizzi
alla “Rosa bianca”

P

ubblichiamo di seguito un
comunicato firmato dalle
studentesse Nicoletta
Palacios, Arianna Rasom
e da Andrea Urrutia
sull’incontro degli studenti della “Rosa Bianca” con la Fondazione che porta il nome del giovane
giornalista trentino Antonio Megalizzi, morto nell’attentato di Strasburgo
del 2018.

incontrare il mese scorso la Fondazione Megalizzi.
Durante i tre incontri (l’8, il 15 e il 22
novembre) – ai quali hanno partecipato gli studenti, i genitori di Antonio
Megalizzi e uno degli ambasciatori
formati dalla Fondazione, Guglielmo
Finotti, in qualità di relatore – si è
parlato della storia, dell’economia e
delle politiche delle istituzioni europee
con l’obiettivo di stimolare riflessioni
e sviluppare senso civico, coscienza
critica e partecipazione attiva.
Il sogno europeo di Antonio Megalizzi
entra nelle scuole. La famiglia del gior- “Questo percorso, inserito nel Progetto
nalista e speaker radiofonico di Trento, “Educazione alla Cittadinanza” – spieucciso a ventinove anni l’11 dicembre ga il vicepreside Michele Malfer – ha
2018 nell’attentato ai mercati di Nata- permesso agli studenti di approfondire
le di Strasburgo, ha infatti deciso di dif- alcune tematiche legate all’Unione
fondere i valori in cui credeva Antonio, Europea, ma soprattutto ha dato loro
parlando soprattutto ai giovani. Anche l’opportunità di conoscere la storia di
le classi terze dell’Istituto di IstruzioAntonio Megalizzi, figura di ispirazione
ne “La Rosa Bianca” di Cavalese e
per i giovani perché non ha mai smesso
Predazzo hanno avuto l’opportunità di di inseguire i propri sogni e i propri

valori, mettendosi in gioco e cercando
sempre nuove occasioni di formazione
e crescita. È stato importante avere
con noi anche i genitori di Antonio,
che come ben ricordato dal Dirigente
scolastico prof. Marco Felicetti, si sono
presi la responsabilità di portare avanti
ciò in cui credeva il figlio, facendo
proprio il suo entusiasmo”
A maggio alcune classi dell’Istituto
parteciperanno ad un’iniziativa che
vedrà coinvolti numerosi studenti della
provincia su tematiche legate ai valori
dell’Unione Europea per formare giovani curiosi, entusiasti e preparati.
Francesco Morandini
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Ridateci l’aquagym!

È

l’appello delle decine di
donne d’ogni età (e un solo
uomo) che frequentano
assiduamente le lezioni
alla piscina comunale di
Predazzo. Tre giorni in
settimana, ora con prenotazione
perché sono molto frequentate e la
piscina, anche per ragioni sanitarie,
può contenere un numero limitato di
persone.
Fatto sta che le lezioni sono terminate a fine novembre per assenza di
insegnanti. Prima della pandemia ce
n’era diverse poi è rimasta solo Michela che con dicembre ha cambiato
lavoro.
“Sono contenta per lei, ma non per
noi – ci dice alla reception Daniela,
davvero dispiaciuta – non riusciamo
a trovarne altre. Quelle giovani che
hanno fatto il corso sono tutte a studiare e qualcuna è ancora timorosa,
mentre le altre che c’erano prima di
2 anni fa insegnano nelle scuole della
valle o sono comunque occupate”.
Molto dispiaciute soprattutto le
partecipanti che trovano in questa
attività un benessere spesso misconosciuto. “Dovrò ritornare a fare la
terapia del dolore – afferma quasi

affranta una donna quarantenne –
l’aquagym mi aiuta molto con i miei
mal di testa, è un’attività che mi dà
molto sollievo”.
La piscina di Predazzo, gestita dalla
Dolomitica nuoto, è l’unica che
propone questa attività. Dopo la
lunga sospensione per la pandemia,
si sentiva ancor più il bisogno di ritornare in acqua. La piscina di Predazzo,
nonostante le difficoltà, ha cercato
quindi di garantire, nel pieno rispetto
delle disposizioni sanitarie, il ritorno
allo stato quo ante, come ha lodevolmente fatto per ogni altra attività.
Da qui l’appello delle assidue frequentatrici perché si trovi una
soluzione. Le lezioni si tenevano al
mattino per 3 giorni in settimana
mentre in passato c’era anche un’opzione serale, addirittura in due turni.
La speranza è che si possa trovare
un’insegnante per la sera, se non
per il mattino, anche se ciò per ora
appare difficile.
Il presidente della Dolomitica Nuoto, Alberto Bucci dal canto suo ci
ha dichiarato che la Piscina ha fatto
tutto il possibile, contattando anche
i colleghi di Cavalese, ma nessun insegnante si è reso disponibile. “Se c’è

qualcuno titolato disposto a venire
a Predazzo ce lo faccia sapere. Noi
stiamo facendo tutto per trovare un
istruttore. Abbiamo attivato un corso
specifico di istruttori di fittness per
cercare di arrivare a metà gennaio a
riprendere le lezioni. Stiamo davvero
facendo i salti mortali per garantire
come sempre questa e altre attività. È
un periodo molto difficile e speriamo
che il 9 gennaio non ci chiudano di
nuovo”.
L’Aquagym (o acquagym) è una ginnastica dolce, praticata in acqua a ritmo
di musica e prevede esercizi a corpo
libero che favoriscono lo sviluppo
della muscolatura e l›elasticità delle
articolazioni.
È uno sport adatto ad ogni tipo di
persona, dagli anziani alle donne in
gravidanza e tutti ne possono trarre
i benefici. In quanto ginnastica in
acqua evita gli impatti violenti sulle
articolazioni.
Per molte donne della valle (molte
vengono anche dalla val di Fassa), e
certamente per l’unico uomo, interrompere questa attività è stato come
rivivere le sensazioni di 2 anni fa. Ma
allora si chiuse tutto.
Francesco Morandini
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Mille malattie,
una sola salute

promotori del nostro vivere bene e
quindi della nostra salute.
Essere professionisti della nostra
salute prima di doverci rivolgere
ai tanti specialisti delle malattie. Il
messaggio è questo?
Si, il luogo della salute è legato alla
nostra capacità creativa, al nostro
modo di stare al mondo, per noi
stessi, con gli altri e nei confronti
dell’ambiente.
Questi concetti passano attraverso
varie fasi che potremmo definire
educazione alla salute?
Certo, prima di tutto passano dalla
famiglia che potremmo definire promotrice di salute, certamente anche
dalla comunità nella quale viviamo,
dalla scuola.

C

Claudio Zorzi, medico, ecologo, medico di Comunità

onversare con Claudio Zorzi è sempre
piacevole anche se il
tema della chiacchierata è particolarmente
sensibile: la salute e la

malattia, argomenti che coinvolgono
tutti noi, profondamente. Claudio li
affronta con un approccio diverso,
mi verrebbe da dire con leggerezza,
puntando, prima di tutto, sui nostri
stili di vita. Siamo noi, in primis, i

La nostra società condivide questo
approccio?
Direi poco. Siamo abituati a ragionare nei termini che, fino a quando
siamo in salute, siamo dei signori.
Quando subentra la malattia ci
troviamo a dover decidere che è
venuto il momento di fare qualche
cosa. Noi, per altro, saremmo anche
ben orientati e informati su come
sarebbe opportuno ci nutrissimo,
sull’importanza dell’attività fisica, sui
pericoli del fumo o dell’alcool e su
molto altro ancora. Siamo informati
sui pericoli di certe pratiche così
come su di un “vivere corretto”, ma
non sempre ci attiviamo per metterlo in pratica.
Ci sono poi elementi difficilmente
controllabili e modificabili come lo
stress del vivere in una società fortemente competitiva, le differenze di
reddito che penalizzano molti, etc.
Le disparità di reddito sono certamente un elemento discriminante.
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Vi sono molte persone che, loro
malgrado, sono costrette a considerare secondaria la salute poiché
hanno la priorità di mettere assieme
il pranzo con la cena. È a questo che
ti riferisci quando parli del reddito
che penalizza e molto?
Certo, ma non solo. Dover vivere in
condizioni estreme, senza futuro,
impossibilitati a poter assolvere ai
bisogni primari è un grave handicap
nei confronti del vivere in salute.
Non sto solo pensando al grande numero di persone che vivono fuori dai
nostri confini ma anche ai moltissimi
che sopravvivono, per esempio,
nelle periferie degradate delle nostre
città.
Tra le persone che ti chiedono aiuto
per la loro salute vi sono persone
che vivono un periodo particolarmente delicato, anche a seguito di
questi due anni di pandemia, persone che hanno paura per se o per i
propri cari. Vi sono parimenti anche

coloro che colgono l’opportunità
per un cambio di paradigma nella
propria vita?
Quando, due anni e mezzo fa ero in
ospedale, non pensavo certamente
di essere in una situazione creativa. Non riuscivo ad immaginare
il futuro per quanto ero assorbito
da quel presente. Credo che oggi
molte persone siano ferme, bloccate
nella necessità di vivere il presente, la quotidianità per quanto dura
possa essere. Quando poi si riesce
a riprendere consapevolezza di noi
stessi e si gode di sufficiente autonomia, si può cogliere l’occasione
per fare un salto quantico che ci
permetta di considerare che anche
ciò che stiamo passando ci può
aiutare in un cambiamento virtuoso.
Quando siamo in forte difficoltà i
guai tendono a incattivirci, successivamente riusciamo a fare differenti
riflessioni.

si stia incattivendo?
Penso di sì. Questo è un clima divisivo e diabolico. Il termine Diavolo
significa proprio separazione tra chi
fa e chi non fa, tra chi è e chi non è.
Il clima è proprio questo. Come dice
Papa Francesco noi non ci salviamo
da soli, ci salviamo tutti assieme.
Nel momento in cui tre quarti della
popolazione mondiale non accede a
cure o forme di prevenzione ci troveremo costantemente a rincorrere
le varianti del Covid, sempre all’inseguimento con una buona parte
dei cittadini del mondo lasciati allo
sbaraglio.

Parliamo ora dell’ospedale di Fiemme e Fassa, tema particolarmente
dibattuto e per altro, anche questo,
parecchio divisivo. Che idea ti sei
fatto?
Io sono uno strenuo difensore del
fatto che la sanità, essendo un bene
comune, non può essere delegata
Senti che in questo periodo la gente alla finanza privata. Noi abbiamo
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mano dalla Comunità di Valle con
i Sindaci in prima linea. Il tutto dovrebbe prevedere il coinvolgimento
dei cittadini. In questo momento, la
mia sensazione è che si lasci correre,
che si prenda tempo. Ho l’impressione che tra due anni ci troveremo
di fronte ad una serie di decisioni già
prese che ci legheranno a scelte mai
Ad oggi abbiamo Fassa propensa
veramente fatte e dalle quali sarà
per un nuovo ospedale, Fiemme
difficile prescindere. I Sindaci hanno
maggiormente orientata alla ristrut- una grande responsabilità, sia che la
turazione dell’ospedale di Cavalese pensino in un modo come nell’altro.
ma le posizioni degli amministratori Dovrebbero aprire il dibattito tra
fiamazi sono ancora poco chiare
la popolazione ed arrivare ad una
salvo Cavalese che si è più volte
sintesi forte e condivisa.
espressa a favore della ristrutturazione. Anche qui divisioni. Come se Siamo partiti, con questa nostra
ne esce?
chiacchierata, parlando di vivere
bene, in salute. Quali sono i consiLa regia, in questa situazione di
gli, in chiusura, che ti senti di dare
impasse, dovrebbe essere presa in
costruito un sistema sanitario universalistico ed introdurre la finanza
privata in un settore molto delicato
che è già in perdita di suo è un grave
errore. Il privato sarà orientato a fare
il proprio business e la sua priorità
non sarà necessariamente l’interesse
per la salute di noi cittadini.
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ai nostri lettori, per orientare la
propria vita, al perseguimento della
salute?
Continuiamo ad essere conviviali, ma proviamo ad esserlo senza
sostanze, legali o illegali; aumentiamo la nostra attività fisica, anche
nell'orto o nel campo, iscriviamoci
ad un Gruppo di Acquisto Solidale
per migliorare la qualità dei nostri
alimenti e promuovere una agricoltura diversa, cerchiamo un Club di
Ecologia Familiare vicino a noi per
coltivare le nostre relazioni, perché
nessuno salva se stesso, nessuno
salva gli altri, ma ci salviamo insieme
con l'aiuto del mondo e preghiamo o
meditiamo.
Guido Brigadoi

Piscina? No, Laghetto Balneabile grazie!

ZERO impatto paesaggistico, ZERO cemento, ZERO stress
Realizza la tua Oasi Balneabile in armonia con il tuo spazio

WWW.CREATIVAGIARDINI.IT

GIARDINI E LAGHETTI BALNEABILI

CREATIVA

GIARDINI
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La sfida
dell'energia
In futuro ci sarà sempre più bisogno di essere sostenibili non solo nelle pratiche quotidiane di rispetto
per la natura ma anche nella nostra capacità di produrre energia pulita.

S

iamo nell’attesa di capire quale sarà il futuro
dell’umanità, almeno
dal punto di vista della
produzione di energia
elettrica. Il domani sarà
all’idrogeno? Materia e antimateria o qualche altra innovazione a
metà tra le fisica e la tecnologia? La
transizione energetica che prevede
l’abbandono dei combustibili fossili

- dal carbone ancora usato in molte
regioni del mondo al petrolio - è una
realtà a cui tutti ci si dovrà adeguare
nell’arco di pochi anni e l’autonomia nella produzione di Gigawatt
(che poi significa anche autonomia
economica nazionale) dipende dalla
buona volontà delle persone, dalle
più o meno fortunate caratteristiche
geofisiche di una nazione e dalla sua
evoluzione culturale. Queste sono

di conseguenza le ragioni per cui sul
tema paesi come Svezia, Norvegia,
Svizzera e Danimarca sono molto
avanti rispetto al resto del mondo.
Saremo pronti a produrre energia
pulita quando saremo chiamati a
farlo dalle istituzioni e prima ancora
dal nostro impegno civile e morale?
E come?
Le nostre valli, come molte nell’arco alpino italiano, sono da sempre

Stufe a pellet senza corrente elettrica
Arredo bagno
Bagni chiavi in mano
Progettazione grafica

Via Weber, 31/a | Molina di Fiemme (TN)
tel. 0462/342115 | info@fiemmeantica.com
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dedite alla produzione idroelettrica
e le nostre dighe, con tutti i pro e i
contro del caso, hanno fatto parte
del grande piano energetico che il
governo italiano mise in piedi con
rara lungimiranza fin dal dopoguerra
per garantire al paese un minimo di
disponibilità elettrica a basso costo.
Ci sono addirittura 4000 impianti
idroelettrici sulle nostre montagne
e ora a Milano se ne costruiscono di
piccolissimi lungo i canali artificiali
di irrigazione che abbiano un piccolo
salto, anche solo di tre metri.
PARCHI EOLICI? NO, GRAZIE
L’unica certezza che abbiamo è che
da noi sarà pressochè impossibile
vedere un parco eolico come quello
del Monte Mesa che ci siamo abi-

tuati ad incrociare ad Affi in autostrada: al di là di ogni considerazione
sull’impatto estetico e finanche
naturalistico che le pale avrebbero
sulle Dolomiti (dubitiamo peraltro
che sia anche possibile costruirne in
un sito protetto dell’Unesco), la morfologia delle montagne di Fiemme e
Fassa non induce la circolazione di
un vento costante tale da giustificare un parco eolico. Certo, le prospettive ingolosiscono: a regime una
sola pala è in grado di produrre tanta
energia elettrica quanta ne fanno
decine di campi di calcio costantemente illuminati da sole ma è un
dato di fatto che le uniche pale sulle
Alpi italiane che ci sia dato ricordare sono quelle di San Valentino, in
Val Venosta dopo Malles, proprio

sotto il Lago di Resia in una sorta di
imbuto naturale dove il flusso di aria
è costante. All’estero invece il parco
eolico del San Gottardo, poco sotto
l’omonimo passo vicino ad Airolo in
Svizzera, è piuttosto conosciuto: in
questo luogo il vento si incanala nella valle tanto che aver reso possibile
l’installazione di cinque torri dell’altezza di 98 metri e con pale lunghe
46 metri, installate a 2100 metri di
quota. Queste pale sono in grado di
regolarsi autonomamente in base
alle temperature e alla direzione e
alla velocità del vento e sono sufficienti per produrre energia per circa
5.000 economie domestiche, quindi
quasi 20.000 persone. Ci sono voluti
18 anni di battaglie legali Perché
il parco potesse esseere costruito,
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seppur ampiamente ridotto rispetto
alle misure previste dal progetto
iniziale, a causa delle rimostranze
degli ambientalisti. Altri parchi eolici
alpini sono presenti ad Andermatt,
all’Oberzeiring e al Plocken Pass in
Austria.
SPECCHI SULLA DIGA
Proprio un secondo progetto
svizzero però potrebbe in futuro
essere potenzialmente applicabile
alla nostra realtà: è di pochi mesi
fa, infatti, la notizia del via libera
del governo della confederazione
alla realizzazione del più grande
impianto solare alpino nel Cantone
di Glarus, non lontano dalle piste da
sci di Laax. A 2500 metri di quota c’è
una grande diga in cemento armato
che ha prodotto un laghetto di alta
montagna, il Muttsee, da cui si ricava
energia idroelettrica. Nelle vicinanze non c’è nulla: niente impianti di
risalita, né villaggi ma solo un piccolo
sentiero che collega la diga stessa
al fondovalle. Tra pochi mesi però
l’immensa parete esterna della diga
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(oltre 10.000 metri quadri di superficie che corrispondono a circa
un campo da calcio e mezzo) verrà

coperta da 5000 pannelli solari. Alla
base della diga verrà realizzata una
struttura con una piccola centrale
che alimenterà 2,2 megawatt di
potenza elettrica nella rete, generando 3,3 milioni di chilowattora di
elettricità all’anno. 730 tonnellate di
materiale da costruzione e moduli
fotovoltaici sono già stati trasportati
alla diga in elicottero e montati da
squadre di operai specializzati. Lo

stesso sistema sta per essere attivato anche sulla Diga dell’Albigna, in
Val Bregaglia (a pochi chilometri dal
confine italiano di Chiavenna) ed è
già in funzione da tre anni sulla diga
del Lago Yanqui a Huairou in Cina,
sulle montagne sopra Pechino dove
si svolgeranno alcune delle competizioni olimpiche dei Giochi Invernali
2022.
La realizzazione di questo progetto
“Alpin Solar” è un coraggioso esperimento da parte di Axpo (il maggiore
produttore svizzero di energie rinnovabili), di IWB (una delle principali
società di distribuzione energia e
acqua, oltre a mobilità e telecomunicazioni) e della catena di supermercati Denner che si è impegnata
ad acquistarne l’energia elettirca
per i prossimi vent’anni, puntando a
soddisfare le esigenze dei suoi 820
punti vendita con fonti rinnovabili.
Questo impianto ad energia solare
sfrutta al massimo la posizione in
alta quota della diga che la eleva
al di sopra delle nuvole, anche e
soprattutto lontano dalla bella sta-
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gione tanto che è previsto che quasi
la metà della produzione di energia
avverrà in pieno inverno. I pannelli
solari, infatti, lavorano meglio con le
basse temperature esterne e sfruttano il maggior riflesso della luce
sulla neve circostante, oltre al fatto
che l’allineamento della diga è rivolta
verso sud per avere più ore di sole.
PANNELLI GALLEGGIANTI
SUL LAGO
La capacità degli Svizzeri di produrre energia elettrica “in montagna”
però va ben oltre. 47.000 pannelli
fotovoltaici infatti sono stati installati l’anno scorso su leggerissime
strutture galleggianti che occupano
circa un terzo della superficie del
Lago des Tules, nel Canton Vallese,
a 1810 metri di quota: il confine
italiano del Gran San Bernardo e alla
stazione sciistica di Verbier distano
solo pochi chilometri. Questa è la

prima centrale solare galleggiante
in alta quota del mondo e funziona
tanto bene (nonostante le condizioni ambientali siano estreme con
neve, ghiaccio, temperature polari
d’inverno e 30°C in estate) che molti
ricercatori credono che questo sistema possa rappresentare il futuro del
fotovoltaico. Grandi centrali galleggianti per la produzione di energia
elettrica si trovano già in Cina, ad
esempio: l’acqua fredda del bacino
di montagna raffredda i pannelli
e, anche grazie al fatto che i raggi
ultravioletti sono più intensi in alta
quota, questo aumenta la capacità
di conversione di energia anche del
50% rispetto allo stesso impianto
montato in pianura. Qui si contano
1400 moduli bifacciali (quelli inferiori riescono a percepire la luce solare
riflessa sull’acqua), sostenuti da 36
strutture galleggianti in alluminio
e polietilene ancorate sul fondo, e

producono oltre 800’000 kW all’anno, abbastanza per rendere autonomo un piccolo villaggio della attigua
Valle di Bagnes. Durante l’inverno,
i pannelli - montati con una inclinazione di 37 gradi - permettono alla
neve di non depositarsi.
TEGOLE FOTOVOLTAICHE
Certo, nel nostro piccolo chiunque
potrebbe installare sul tetto della
propria casa una serie di pannelli
fotovoltaici ma non tutte le valli
alpine concedono ai propri abitanti
il permesso di farlo per una questione estetica e di eterogeneità
con l’ambiente naturale. Forse però
non sapete ancora dell’esistenza sul
mercato dei pannelli “solari mimetici” che hanno forma e colore simili a
grosse tegole, indistinguibili all’occhio attento, da integrare direttamente nei materiali da costruzione.
Nicolò Brigadoi Calamari
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Un hotel di ghiaccio
nelle nostre valli
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In tutto il nord del mondo e soprattutto in Scandinavia esistono strutture ricettive fatte con il ghiaccio, la più famosa delle quali è l’IceHotel di Jukkasjärvi in Svezia.
E a costruirlo c’è un architetto italiano.

L

L'Ice Hotel Jukkasjärvi in Svezia

ui si chiama Luca Roncoroni, è comasco, ha 48 anni
e da diversi anni è il direttore creativo dell’IceHotel,
il celebre hotel realizzato
con neve e ghiaccio a
Jukkasjärvi, nella Lapponia svedese,
che quest’inverno apre per la trentaduesima stagione.

Nel periodo in cui il riscaldamento
globale fa più paura, abbiamo voluto
giocare con il paradosso chiedendogli come si costruisce un hotel di
ghiaccio e se è teoricamente possibile realizzarne uno anche nelle
nostre valli, alla luce del fatto che
per Natale anche a Livigno un hotel
inaugura tre “dependance” di lusso

in questo modo.
“L’IceHotel si trova in Svezia, non
lontano da Kiruna che è uno ski resort piuttosto conosciuto, 200 km
sopra al Circolo Polare Artico nella
terra dei Sami. Cominciamo a lavorare alla realizzazione della struttura
all’inizio di novembre, appena le
temperature consentono di sparare
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la neve programmata che ci serve”,
ci racconta Luca Roncoroni. “L’hotel
infatti non è composto da blocchi
di ghiaccio ma soprattutto da neve
prodotta dai cannoni - che ha la consistenza e la percentuale di umidità
che ci serve - che poi viene compattata. All’inizio costruiamo la struttura
dell’hotel con i cosiddetti casseri, dei
cassoni di metallo e legno su cui poi
stendiamo la neve come fosse una
gettata di cemento. Una volta che lo
strato è consolidato, togliamo i casseri e la struttura rimane in piedi”.
La struttura di neve arriva solitamente ad un’altezza massima di 7 metri,
è su un solo livello (anche se in passato si è riusciti anche a salire a più
piani) e ha una superficie calpestabile di circa 3700 metri quadrati, più
o meno mezzo campo di calcio. Si
contano 35 camere e circa 80 posti
letto, oltre a tutte le zone comuni,
dall’Ice Bar alla chiesa dove si svolgono decine di cerimonie e funzioni
religiose. L’IceHotel, non solo per
gli svedesi, è molto richiesto come
location per matrimoni e viaggi di
nozze.
La tradizione è stata rispettata anche
quest’anno e l’albergo verrà inaugurato e aperto il 13 dicembre, giorno
di Santa Lucia, che è una festa tradizionale svedese e da ora alla chiusura a metà di aprile, si opera una attività di manutenzione quotidiana che
riguarda lo stato della mobilia e delle
opere d’arte che possono degradarsi
e soprattutto dei pavimenti: bisogna
infatti impedire che a terra si formi
ghiaccio che farebbe scivolare gli
ospiti, per cui quintali di neve fresca
vengono costantemente gettati al
suolo, compattati e livellati. All’interno dell’hotel, infatti, la temperatura
si mantiene costante tra i -3 °C e i -8
°C. Da marzo al giorno della chiusura
si fanno anche controlli di sicurezza
giornalieri sullo stato delle strutture.
Va da Sé che, per sua natura, nell’hotel non siano previsti né acqua corrente né riscaldamento.
In realtà, architetti e operai - una
settantina in totale - lavorano alla
realizzazione dell’IceHotel per dodici
mesi e, già all’inizio di marzo quando

Una delle stanze dell' Hotel Jukkasjärvi

Preparazioni per l'Ice Hotel in Svezia
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la struttura comincia a sciogliersi,
comincia la schedulazione del programma per la realizzazione di quello
successivo: “In questo periodo dobbiamo estrarre circa 1200 enormi
cubi di ghiaccio delle dimensioni
approssimative di 2 metri di lunghezza per uno di altezza e uno di
profondità dal fiume Torne che scorre non lontano dalla nostra sede.
Sono ovviamente piccoli iceberg che
si staccano dalla superficie e finirebbero nel lago. Ognuno di questi
blocchi pesa circa 1,7 tonnellate:
con una serie di macchinari specifici,
li preleviamo e li stiviamo in magazzini coibentati simili a quelli in cui i
supermercati conservano i prodotti
freschi. In realtà questi blocchi non
ci serviranno propriamente per
realizzare la struttura portante ma
piuttosto per le opere accessorie, dal
bancone del bar alla reception alle
opere d’arte che impreziosiscono
l’hotel. Già in estate cominciamo

a tagliarli e lavorarli. Molti sono
gli scultori provenienti da tutto il
mondo che realizzano opere di contenuto artistico ma anche colonne,
lampadari, arredi e complementi e
perfino i bicchieri dove vengono serviti i cocktail”.
E a fine stagione cosa succede? Basta l’opera del sole per demolire la
struttura dell’hotel? “Lasciare tornare l’acqua nel fiume dove la abbiamo
presa un anno prima fa parte della
filosofia dell’IceHotel. Non mettiamo
delle cariche di esplosivo e raramente intervegnono i bulldozer ma lo
lasciamo semplicemente sciogliere,
transennadolo per fare in modo che
nessuno possa entrare correndo
dei pericoli. Il giorno della chiusura
ci preoccupiamo di togliere solo le
lampade e gli interruttori e a metà
giugno recuperiamo i cavi elettrici
che troviamo sparsi sul terreno”.
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Le baite di neve e ghiaccio a Livigno

LO STATO DELL’ARTE IN ITALIA
L’IceHotel svedese è stato il primo
hotel al mondo di questo genere ma
oggi non è l’unico. Esiste qualcosa
del genere altrove in Scandinavia,
Alaska e Canada ma non sono strutture così ampie e raffinate. Sulle Alpi
- e in particolare in Italia sul versante
meridionale della catena - sarebbe
impossibile far vivere un hotel del

Vania Cusini

genere Perché il periodo di apertura
è troppo breve e non si riuscirebbe
a rientrare nei costi. Aprono quindi
solo piccoli aggregati di igloo, facili
da costruire, dove è possibile dormire una notte: ce ne sono a Speikboden sopra Campo Tures, in Senales
attorno al Rifugio Bellavista e in
Friuli Venezia Giulia c’è perfino uno
Spirit Igloo Village. Unica eccezio-

ne a Livigno dove da qualche anno
l’Hotel Lac Salin SPA & Mountain
Resort****S chiede all’artista locale
Vania Cusini di realizzare tre chalet
di lusso nelle vicinanze della struttura. “Il paese si trova a 1816 metri di
quota e solitamente c’è neve naturale già all’inizio di Novembre”, racconta all’Avisio. La tecnica di costruzione non è molto dissimile: “Anche noi
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abbiamo una armatura esterna di 9
metri di lunghezza, all’interno della
quale però inseriamo uno speciale
enorme pallone pieno d’aria: noi
riempiamo questa scatola di neve
programmata che è secca e funziona
meglio di quella naturale, la fresiamo e poi sgonfiamo il pallone che
lascia uno spazio vuoto all’interno
dove dormiranno gli ospiti”. Le pareti

esterne della scatola vengono poi
scolpite riproducendo la facciata di
una baita livignasca fin nei particolari, ogni anno con temi particolari,
ma all’interno la camera da letto ha
forma sferica proprio come gli igloo.
La volta a vela permette di scaricare
a terra il peso della neve: “Sono 450
metri cubi di neve per ogni chalet.
I muri sono spessi due metri e la

camera interna ha un diametro di 5
metri abbondanti. L’apertura? In una
stagione normale va dalla metà di dicembre alla metà di marzo”. Un pernottamento in questa Snow Dream
Experience prevede una cena a lume
di candela in una esclusiva “Stua da
Legn”, si beve una tisana alle erbe
alpine prima della buonanotte, ci si
addormenta poi a una temperatura

IMMOBILIARE FASSANA
progettazione • costruzione • vendita

dal 1973

PRIME CASE PER RESIDENTI
•
•
•
•

certificazione energetica in classe A+
prezzi a partire da € 280.000 compreso
garage, cantina e posto auto esterno
ulteriore scontistica fino ad € 70.000 per chi è
in possesso dei requisiti di perequazione
superfici da 60 a 145 metri calpestabili

•
•
•
•

ampia possibilità di personalizzazione
degli interni
acquisto diretto dal costruttore senza
provvigione di agenzia
iva agevolata e detrazioni fiscali
garanzia decennale

Immobiliare Fassana, una garanzia per la tua casa in Val di Fassa

ufficio a Pozza in Troi de Vich, 2

Tel.: +39 0462 764064

www.immobiliarefassana.com
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CHE PIÙ BIANCO NON SI PUÒ

Qual è il segreto per avere un ghiaccio così perfettamente limpido come si vede in tutte le foto dell’IceHotel? “Nel momento in cui pressiamo la neve nei
casseri costruendo la struttura portante a novembre,
noi scegliamo di non bagnarla e non farla ghiacciare
Perché prenderebbe un colore tendente al grigio o
al giallognolo mentre il bianco assoluto è la carat-

attorno allo zero e ci si sveglia con
un tè o un caffè bollente serviti direttamente a letto.
TRA FIEMME E FASSA
Sarebbe possibile vedere una struttura del genere anche nelle nostre
valli? Va da Sé che dovremmo immaginare la scelta della location ad
una quota sopra i 1800 metri, in

teristica peculiare del nostro hotel”, specifica Luca
Roncoroni. E non solo: “Appena il fiume comincia
a gelare a novembre, noi dobbiamo fare del nostro
meglio per tenerlo pulito e ogni giorno impediamo
che la neve lo copra, facendo da tappo isolante. In
quel caso, per una questione di umidità, perderebbe
la sua trasparenza”.

un posto particolarmente freddo
ma vicino ad un rifugio o a un hotel
che possa dare almeno i servizi essenziali, dal bagno alla ristorazione.
In linea puramente teorica e senza
tenere conto della proprietà dei terreni, il pensiero va naturalmente al
Passo del Fedaia dove ci sarebbero
le condizioni perfette ma dove forse
manca lo spazio per realizzare qual-

che chalet di questo genere. Anche
in cima al Pordoi e perfino al Sella
gli spazi sembrano ristretti mentre
invece non mancherebbero al Passo
Costalunga e ancor meno al Passo
Rolle.
Enrico Maria Corno
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“I Signori della Neve”,
la serie TV girata
in Val di Fassa!

La terza edizione della trasmissione che va in onda su Dmax canale 52 quest’anno è stata ambientata sulle nostre montagne.

C

i sono molti sciatori
della domenica che
ogni anno si lamentano
del prezzo dello skipass
che cresce, inverno
dopo inverno. Non si
rendono conto di quanto lavoro ci
sia a monte di quella veloce salita in
seggiovia fino alla cima della montagna, né dell’impegno e degli investimenti che una stagione sciistica
possa significare.
I telespetttori che hanno assistito
alle prime due edizioni de “I Signori
della Neve” in onda su Dmax, invece,

lo sanno benissimo.
“I Signori della Neve” infatti è una
delle serie televisivie più amate nel
palinsesto di Dmax, il canale 52
del digitale terrestre appartenente
alla galassia Discovery, il canale più
amato dal target maschile che trova
trasmissioni adatte ad un pubblico
eterogeneo tra i 15 e i 64 anni: programmi “da uomini” ma non solo,
che vanno dagli incontri di wrestling
alle serie sui pescatori di pesce spada nell’Atlantico fino a quelle coppie
lasciate “nude e crude” - dal nome
del programma - in mezzo alla natu-

ra nel tentativo di sopravviere solo
con i propri mezzi.
All’interno del format denominato
tough jobs che racconta le vicende
avventurose di chi fa un lavoro duro
(da quelli che costruiscono a mano le
case di tronchi in Alaska ai poliziotti
di frontiera che fermano ogni giorno
malintenzionati di ogni specie) ci
stanno anche “I Signori della Neve”:
la serie racconta infatti il lavoro e le
storie di chi lavora sulle piste prima
dell’inizio della stagione, di chi fa la
manutenzione degli impianti di risa-
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lita, di chi ha la responsabilità di produrre della neve e di chi poi la deve
stendere lungo le piste Perché siano
lisce come un biliardo la sera prima
dell’arrivo dei primi sciatori. Un lavoro difficile e faticoso, reso ancor
più impegnativo dalle responsabilità
che tutto questo comporta: basta un
piccolo errore per compromettere
l’apertura di una pista e non rispettare gli impegni presi con la comunità
o per fare un danno ad un gatto che
costa 500.000 euro o per perdere i
soldi di un investimento.

“I Signori della Neve è un
cavallo di battaglia per
DMax, il canale 52 sul digitale terrestre (è visibile
anche in HD sul canale 170
di Sky e sul canale 28 di
Tivùsat oltre che in streaming su Dplus, ndr)
Dopo il successo delle prime due
serie girate negli anni passati in Val
Gardena e sulle dolomiti del Brenta
tra Campiglio, Pinzolo, Pejo e il Tonale, quest’anno la scelta è ricaduta
sulla Val di Fassa e la troupe composta dal regista, dai cameramen,
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dai fonici e dagli autori ha battuto le
strade tra Canazei e Vigo per tutto il
mese di Novembre, fino al giorno di
apertura delle piste sabato 4 dicembre. E poi, con un miracolo di professionalità, tutto è stato preparato per
la messa in onda della prima delle
quattro puntate programmata in prima serata domenica 19 dicembre.
La casa di produzione, la Giuma di
Trento, è la stessa che realizza anche
Undercut, la serie sui taglialegna ambientata in Fiemme giunta ormai alla
quinta edizione.

La seconda puntata che andrà in onda il prossimo 26
dicembre sarà dedicata a
Diego Perathoner in occasione dell’anniversario della
sua scomparsa.

“Ci siamo concentrati sulle piste
attorno a Canazei, sul Buffaure e
sul Catinaccio”, ci ha raccontato il
regista Ugo Pozzi. “Abbiamo apprezzato l’impegno e la dedizione
di tutti coloro che si sono ritrovati
ad essere protagonisti delle nostre
riprese e questa è l’occasione buona
per ringraziarli ulteriormente. Essendo anche noi trentini, abbiamo
avuto con tutti un feeling particolare. Penso ad esempio a Christian
Lorenz, il presidente tuttofare degli
impianti del Buffaure, un uomo che
ha un’azienda di materiali edili, che
non si fa problemi a andare in giro

con camion e muletto e che sa cosa
significa lavorare.

La passione per la neve tra questi
uomini è tanta ma per qualcuno
arriva addirittura a limiti inaspettati:
Penso anche a Graziano Tarter, il
“Il nuovo caposervizio della Catinacguru della neve del Buffaure e a Gio- cio ad esempio adora i cannoni da
vanni Zulian che lavora da solo sulla neve, tanto che da ragazzino se ne
Aloch: il mese di novembre è stato
è costruito in casa uno in miniatura
davvero un problema per lui Perché per un esame a scuola. Adesso se ne
le temperature non erano abbaè sviluppato uno intero da solo con
stanza basse per sparare e non c’era tanto di compressori, ugelli e sonde,
neve su cui lavorare tanto che sono telecomandato dallo smartphone”.
state annullate le primissime gare
E a Canazei? “La Sitc è una realtà
della stagione all’inizio di Dicembre. molto diversa. È un grandissimo
Giovanni è anche vicecomandante
comprensorio, è un’impresa da 30
dei pompieri di Pozza e ci è servito
milioni di euro di fatturato. Qui è
anche filmare le esercitazioni che
tutto nuovo, tutto supertecnologico,
fanno tutte le settimane, a cui parhanno decine di gatti battipista, ci latecipa anche Mirko Cincelli che è
vora tanta gente e non ha una idenuno degli uomini della neve del Col
tità familiare come le altre due”.
Rodella”.
Enrico Maria Corno
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Giovani lame
crescono
Due ragazzi fiemmesi, pur giovanissimi, lasciano la valle per cercare la propria strada nell’hockey
ghiaccio internazionale.

L

Amelie Tonini

a via è lunga ma Amelie Tonini e Gianmarco Fraschetta
ce la stanno mettendo tutta
per percorrerla al meglio.
Entrambi nati a Cavalese (lei
nell’ottobre 2004, lui nel novembre 2006), hanno lasciato la valle
per continuare a crescere da un punto
di vista sportivo: Amelie è volata in
Canada dove gioca in una hockey academy con ragazze della sua età e dove
ambisce a trovare in futuro una borsa
di studio per giocare in una squadra
univeristaria; mentre un college ad
Aosta vede Gianmarco impegnato
nel realizzare il sogno di diventare
giocatore professionista. Due storie
parallele, unite dalla comune passione
per disco e bastoni. Con una sostanziale differenza: Amelie deve respingerlo mentre Gianmarco deve spararlo

Gianmarco Fraschetta

in porta. Lei portiere, lui attaccante,
entrambi di grandi speranze.
Il primo tiro che Amelie Tonini ha
dovuto deviare è stata la diffidenza
materna nei confronti dell’hockey
ghiaccio. «Ho iniziato a giocare a nove
anni ma in realtà mi sarebbe piaciuto
iniziare prima, spinta dal fatto che mio
fratello e tutti i nostri amici già lo praticavano. Mia mamma era però contraria all’idea e così mi ha fatto provare
tutti gli sport possibili in valle fino a
quando si è arresa e ha acconsentito»,
rivela scherzosamente la diciassettenne di Cavalese, iscritta al locale Liceo
delle Scienze Umane ma che, nel
segno della sua passione sportiva, sta
frequentando l’anno scolastico 20212022 alla Convoy Academy di Utopia,
nell’Ontario.

Il Canada è uno dei Paesi dove
l’hockey ghiaccio è praticamente una
religione: com’è nata questa possibilità?
«La scorsa estate ho trascorso alcune
settimane in Repubblica Ceca dove
ho conosciuto molti ragazzi e ragazze
che hanno vissuto esperienze simili.
Mi sono allora detta: “Perché non provare?”. Così al rientro ho contattato un
paio di squadre e di allenatori canadesi
tra cui un coach che è stato così gentile da mettermi in contatto con il suo
collega della Convoy Academy che ha
accettato di accogliermi. Rimarrò qui
fino al prossimo aprile. La speranza è
di tornarci ancora e presto: se sono
fortunata per iniziare a studiare in una
università, altrimenti per un altro anno
di sviluppo».
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Nessuna nostalgia della Val di Fiemme?
«La Val di Fiemme è il posto in cui
sono nata e cresciuta, sono molto
legata a questi luoghi e alle persone
che ci vivono. Devo anche moltissimo
al mio club dove ho cominciato e dove
sono cresciuta nelle giovanili e nella
squadra femminile. Tre anni fa ho però
sentito il bisogno di cambiare aria e
cercare nuove esperienze, così ho
deciso di andare a Caldaro: sono stata
felicissima di questa decisione perché
mi ha permesso di incontrare persone
fantastiche, a partire dal coach dei
portieri Filip Landsman».
La passione era tale che i vecchi ultra
40enni delle squadre master della
valle la chiamavano per fare il portiere
durante gli allenamenti e le partitelle e
lei era sempre disponibile...

quello con l’hockey ghiaccio è stato
un vero amore a prima vista: «A 6
anni ho visto una partita del Fiemme
e ho subito chiesto ai miei genitori
di poter iniziare», racconta la quindicenne promessa azzurra. «Ho giocato
quattro anni proprio nelle giovanili del
Fiemme, poi sono passato al Caldaro
e quindi all’Appiano. Al termine della
terza media, sono venuto a conoscenza del progetto HLAB - la Hockey Languages Academy Boarding - e ho così
deciso di trasferirmi ad Aosta. È un
college che nasce dalla collaborazione
tra l’Hockey Club Aosta Gladiators
e il Liceo Linguistico di Courmayeur
per consentire di conciliare lo studio
con l’attività agonistica. Siamo in 16
a farne parte, inclusa una ragazza, e
io sono il più piccolo di tutti: l’anno
scorso, appena mi sono trasferito da
Cavalese, ho avuto qualche momento
A questo proposito: perché hai scelto di difficoltà ma mamma e papà mi
questo ruolo particolare?
hanno aiutato a superarlo. Ora mi
«Forse per via di quell’attrezzatura così trovo benissimo: l’HLAB è per me
affascinante… Scherzi a parte, non
lo ricordo proprio. Però posso dire di
essermi subito divertita a giocare in
porta e così ho deciso di rimanerci: il
divertimento è la molla che mi fa dare
il meglio in pista e che mi aiuta anche
a sopportare certi sacrifici».
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dalle 13 alle 14, prima di pranzare,
tornare al college per studiare e poi
fare lavoro a secco in palestra. Negli
altri due giorni seguo invece le lezioni
come tutti i miei compagni fino alle
16,30 prima di tornare ad Aosta per
andare direttamente al Palaghiaccio. E
ogni sera, sempre dal lunedì al venerdì,
mi alleno con la squadra Under 17
o con l’Under 19, per cui a volte mi
ritrovo ad aver fatto tre ore sul ghiaccio prima di rimettermi a studiare.
Nel weekend ovviamente abbiamo le
partite che spesso prevedono lunghe
trasferte in Veneto, in Trentino e in
Alto Adige».
Un bel tour de force: cosa ti aspetti
da questi sacrifici?
«Di diventare un giocatore professionista. Quando sono sul ghiaccio, mi
sento davvero bene e questo mi dà
l’energia per affrontare gli impegni
scolastici. Dedico un’ora la settimana
anche ad aiutare un gruppo di bambini dai 5 agli 8 anni nell’avviamento
all’hockey. Mi fa pensare a quando ho
iniziato e mi fa capire che sono sulla
strada giusta per andare avanti nel
mio sogno».

Un sogno che si spinge fino a Milano-Cortina 2026?
Nel tempo lasciato libero da studio e
«Con la Nazionale Under 16 ho già
allenamenti hai qualche altra attività
provato emozioni bellissime, quindi
che ti diverte?
sarebbe fantastico indossare la maglia
«Mi piace leggere, fare giocoleria e
azzurra ai Giochi invernali organizzati
stare con le mie compagne di squadra.
proprio in Italia. Per il momento penso
Ma giocare a hockey ghiaccio è per
però solo a continuare a migliorarmi
me davvero il massimo».
dal punto di vista tecnico e a sviluppare quella velocità che fa la differenza
Cosa rispondi a chi non lo considera
per un attaccante come me. Il mio
diventata una seconda famiglia dove
uno sport per ragazze?
tutti si aiutano a vicenda e dove ognu- idolo nella NHL è il canadese Connor
«L'idea che l'hockey, come peraltro
no deve rispettare certi obblighi, come McDavid degli Edmonton Oilers: riuogni altro sport, sia strettamente
scissi ad avere anche solo un decimo
per esempio il fatto che dobbiamo
legato a un genere è antiquata. Non
lavarci da soli gli indumenti personali. della sua abilità, potrei anche andare
importa se sei maschio o femmina: se Il vero impegno però sta nel riuscire a alle Olimpiadi».
hai il desiderio di provarci, hai il diritto conciliare studio e allenamento perché
di farlo. L’hockey ghiaccio mi sta rega- avere un buon rendimento scolastico Un pensiero per la Val di Fiemme?
lando esperienze incredibili e devo rin- è la priorità».
«Quello c’è ogni giorno: lì ho i miei gegraziare tutti quelli che mi hanno dato
nitori e tanti amici. E ogni tanto penso
e mi danno una mano a continuare
Ci racconti una tua “settimana-tipo”? anche che sarebbe bello se in Val di
a viverlo. A partire da mia mamma
Fiemme sorgesse un college come
«Dal lunedì al venerdì mi sveglio ogni
alla quale mando un ringraziamento
questo di Aosta: non per mia comodigiorno alle 6 per andare a scuola in
speciale per avermi sempre sostenuto, bus da Aosta a Courmayeur, con circa tà, ovviamente, ma per il movimento
dopo aver avuto la certezza che era
dell’hockey ghiaccio in Trentino».
un’ora di viaggio. Tre giorni la settiproprio quello che volevo».
Paolo Corio
mana esco alle 11,30 per tornare ad
Anche per Gianmarco Fraschetta
Aosta e fare allenamento individuale
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Oltre
le psicosi

Sono in aumento, depressioni, dipendenze e periodi di sconforto. Il Maso Toffa, che offre assistenza
anche per questi problemi, invita a chiedere aiuto senza vergognarsi.

"G

uai a quel medico che cura
il corpo, senza
aver curato la
mente, giacché
da essa tutto
discende" - Lo diceva Socrate, parlando della stretta connessione tra
mente e corpo, un rapporto profondo
dove la prima esercita un innegabile
potere nel garantire la salute dell'altro. Nonostante ciò, il tema della salute mentale è ancora troppo spesso
affrontato con noncuranza, paura, se
non addirittura derisione. Ad alimen-

tare lo stigma sociale contribuiscono
ancora troppi pregiudizi. Parlarne
è l'unico modo per fare chiarezza,
passando così dal pregiudizio alla
consapevolezza, che è poi il primo
passo anche per chi dovrà affrontare
il percorso necessario per un ritorno
ad una vita serena. Ne abbiamo parlato con Laura Bonomi, oggi direttrice
della Cooperativa Oltre di Castello/
Molina di Fiemme che si occupa
dei progetti legati a Maso Toffa, alla
colonia estiva “Una Casa nel Bosco”,
e alla struttura e al negozio Ensema
di Campitello di Fassa.

Le persone che soffrono in silenzio di
disturbi e disagi mentali in Italia, così
come nelle nostre valli, sono molte
più di quanto si possa immaginare;
spesso giovani e adulti ne soffrono
in silenzio, per il timore di essere
etichettati “non normali”. È importante capire che soffrire di depressione,
attacchi di panico, dipendenze o
disturbi alimentari non deve essere
vissuto come una colpa, né tantomeno con vergogna, ed è altrettanto
importante sapere che oggi, non solo
esistono validi percorsi per affrontare
e guarire da questi disturbi, ma, non

55

Inverno 2021-22

meno importante, esistono strutture
che accompagnano chi ne ha preso
consapevolezza, a riprendere in mano
concretamente la propria vita. Esattamente con questo obiettivo è nata
la Cooperativa Oltre, fondata per volere di alcuni volontari dell'associazione IO, tra i quali Luca Corradini oggi
vice presidente della Cooperativa,
che nel 2003 hanno unito le forze ed
avviato una rete di servizi a supporto
del Centro di Salute Mentale, affinché
le persone già seguite da psicologi
o psichiatri potessero gradualmente
tornare ad avere una vita serena e indipendente, attraverso un percorso di
attività studiate su misura. Una Mission legata a concetti di integrazione
e giustizia sociale, partecipazione
civile della comunità, e promozione di
cambiamenti sociali e rete locale.
A questo scopo, nel 2004, la Cooperativa Oltre ha prima preso in affitto,
e solo qualche anno dopo acquistato,
la struttura di Maso Toffa nella località Cela/Ville di Fiemme. Se inizialmente la struttura dava la possibilità
di accogliere esclusivamente ospiti
durante le ore diurne, negli anni, lo

Cavalese,
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sviluppo delle attività, così come
l’aumento delle richieste, ha portato
ad una trasformazione graduale arrivando oggi a poter assistere sia ospiti
diurni che residenziali. Anche la panoramica delle patologie degli ospiti
è molto cambiata in questi diciotto
anni di attività: se inizialmente a godere dei servizi della struttura erano
soprattutto ospiti con psicosi di varia
identità, oggi si parla soprattutto di
depressione, dipendenze ma anche di
momenti di sconforto particolarmente difficili da superare senza un aiuto
esterno.
“In ogni caso - ricorda la dott.sa Bonomi - quello fornito da Maso Toffa
è da sempre un percorso personalizzato, condiviso con la persona,
con la sua famiglia e con i servizi
invianti, che si tratti del centro di
Salute Mentale o dei servizi sociali.
Quello che viene ad attivarsi è perciò
un vero lavoro di equipe multidisciplinare dove l’attività degli operatori
della Cooperativa diventa supporto
concreto e indispensabile al percorso
parallelo della terapia psicologica o
psichiatrica.

Rifugio Gurndin
ALDINO

1954 mt

Aldino - Jochgirmm, 4
tel. 330 765 083
TRADIZIONE IN ALTA QUOTA

Il rifugio si trova a circa 1954 m. sul livello del mare, in
posizione tranquilla e soleggiata, nella natura incontaminata e con un panorama mozzafiato.
Al maso Gurndin troverete un’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.
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Delle attività svolte presso Maso
Toffa, che in attesa della nuova struttura stanno proseguendo nella sede
dell’ex Casa di Riposo di Tesero, ne
abbiamo parlato con Marco Braito,
uno degli operatori attualmente
impegnati nell’assistere gli ospiti di
Maso Toffa.
“Alla base di ogni rapporto - afferma Braito - c’è sempre un fattore
imprescindibile che è la capacità
di socializzare, di relazionarsi con
l’altro. I progetti della Cooperativa si
muovono perciò in due direzioni: da
una parte l’attività manuale, il lavoro
pratico di cui possiamo poi vedere
il frutto, dall’altra la socializzazione. Solo abbracciando entrambi gli
aspetti possiamo rendere possibile
l’inclusione della persona con disagi
all’interno della rete sociale. Una
delle attività più conosciute di Maso
Toffa è sicuramente il Laboratorio del
feltro dove, attraverso vari processi, si
apprende come trasformare la lana in
un oggetto unico e speciale. È un’attività che facilita la comunicazione
tra le persone e che quindi favorisce,
da un lato, lo sviluppo delle capacità

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”. 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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relazionali, dall’altro a concretizzare le
capacità pratiche; due fattori essenziali nel migliorare concretamente
l’autostima di ogni partecipante.
Parallelamente si lavora sugli altri due
importanti obiettivi della Cooperativa
e delle attività del Maso: la sensibilizzazione della comunità e la ricerca
dell’autonomia abitativa, lavorativa
e sociale dell’ospite, per un reinserimento armonico nella comunità. Ci
sono poi altri laboratori, come ad
esempio quello di fotografia che l’anno scorso ha portato alla realizzazione del calendario 2021 o come quello
di scrittura grazie al quale è stato
anche creato il giornale “L’illeggibile”;
ogni attività viene comunque svolta
per favorire questo doppio obiettivo
oltre che per aiutare le persone a
riprendere le attività necessarie allo
svolgimento della vita di tutti i giorni
all’interno di una casa, come le pulizie
o la preparazione dei pasti.
Così come le attività guidate dagli
operatori della Cooperativa non si
sono mai arrestate, è importante sottolineare che anche la macchina della
ricostruzione ha continuato a lavorare ininterrottamente, a partire dal
giorno dopo l’incendio che durante la

notte del 4 maggio 2020 ha distrutto
buona parte della struttura. Andrea
Ciresa, Funding&Innovation Manager
di Tesero, si è reso subito disponibile
a fornire alla Cooperativa il supporto
operativo necessario a coordinare la
campagna di raccolta fondi che ha
visto la collaborazione della Cassa
Rurale Val di Fiemme, delle 3 Famiglie Cooperative di Valle - Predazzo,
Cavalese e Varena- e dei 2 caseifici.
Una Campagna con l’obiettivo di
raccogliere i fondi necessari non solo
per la ricostruzione della struttura,
ma anche per ottimizzarne spazi e
finalità. Il numero di posti disponibili
per gli ospiti residenziali passerà così
da 4 a 6. Saranno disponibili spazi più
ampi, più organizzati e vivibili, con
anche la dotazione di un ascensore,
permettendo così l’eliminazione delle
barriere architettoniche e la sostenibilità ambientale. Infine, approntando
nuovi spazi, adeguati sia alla ripresa
delle occupazioni precedenti che
all’implementazione di nuove attività.
Oltre ai partner istituzionali hanno
creato attività finalizzate a supportare il progetto il Centro di Formazione
Professionale Enaip di Tesero (che ha
devoluto parte del ricavato della loro

iniziativa di "cene da asporto" proprio
a Coop Oltre) la cooperativa sociale
"Le Rais" attraverso il loro ristorante
di Cavalese, e infine l’associazione La
Voce delle Donne.
Si aggiunge anche il contributo di
New Generation che ha recentemente avviato un percorso dedicato alla
definizione di nuovi progetti e nuove
idee che possano ulteriormente
avvicinare la comunità a Maso Toffa,
non più solo in occasione di eventi
specifici, ma nella quotidianità, affinché il Maso sia sempre più integrato
come parte attiva e operativa della
vita di valle.  
Per chi desiderasse sostenere l'iniziativa
è stato aperto un conto conto corrente
dedicato
presso la Cassa Rurale Val di Fiemme
- IT40 H081 8434 5710 0001 3651
292-.oppure
online su https://www.gofundme.
com/f/ricostruiamo-maso-toffa-2021
È possibile trovare maggiori informazioni sull’iniziativa e sui tanti progetti della
Cooperativa sociale (’associazione) sul
sito web (www.oltre.coop/dona)!
Leonilde Sommavilla

COOP FIS Tour de Ski
Final Climb

performance by Le Gruyère
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@fiemmeworldcup
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COPPA DEL MONDO FIS
Combinata Nordica
presented by Viessmann
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Coppa del Mondo femminile
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L’attività sportiva
deve essere un piacere

63

Allenamenti multidisciplinari: è questa la parola d’ordine per i nuovi sportivi. Lo conferma Giuseppe
“Sepp” Chenetti, un passato da atleta e una vita come allenatore.

C

Giuseppe Chenetti

oltivare i campioni
di domani è un’arte.
Non lo si fa livellando
i giovani su una sola
disciplina, ma nutrendo
la passione per il movimento con attività multiple e sotto
forma di gioco. «Tutto parte dalla
testa – spiega al telefono Chenetti–
ed è quindi importante alimentare
emozioni e abilità di base come
equilibrio, reazione, ritmo, resisten-

za, orientamento spazio–temporale.
Praticare discipline molto differenti
tra loro e con un approccio ludico
consente di lavorare su diverse aree,
andando a tonificare tutto il corpo».
Va in archivio quindi l’idea di coltivare piccoli campioni già in età precoce, scartando i ragazzini che apparentemente non dimostrano spiccata
propensione per quella disciplina.
Giuseppe Chenetti ne è l’esempio.
«Avevo dieci anni – racconta – e

a quel tempo aderii a un progetto
del C.O.N.I. (Comitato Olimpico
Nazionale Italiano) dedicato allo sci
alpino. Con interesse partecipai agli
allenamenti preliminari durante l’autunno e aspettavo con trepidazione
il momento di calzare gli sci sulla
neve. Arrivò l’occasione di andare
sul ghiacciaio della Marmolada, ma
il mio allenatore mi rimandò a casa
in compagnia di un altro compagno.
Probabilmente non eravamo stati

ESPERIENZE UNICHE NEL TUO ANGOLO DI PARADISO
UNIQUE EXPERIENCES IN YOUR CORNER OF PARADISE

SASS PORDOI – Panorama e funivia Viewpoint & cable car
Info funivia cable car +39 0462 608896
RIFUGIO MARIA – Bar, ristorante restaurant
Info e prenotazioni Info & bookings +39 0462 608899

DÒLAONDES – centro acquatico aquatic center
Info e prenotazioni Info & bookings +39 0462 608891 o +39 0462 608811

www.valdifassalift.it
www.dolaondes.it

fassalift
dòlaondes

65

Inverno 2021-22

nale della F.I.S.I (Federazione Italiana
Sport Invernali). Nel tempo ha seguito le squadra delle Fiamme Oro,
della Nazionale A e B di fondo e di
combinata nordica fino alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang in
Corea del Sud. Attualmente segue le
giovani leve della Monti Pallidi con la
filosofia di far provare quanto è bello
muoversi. «Propongo attività molto
varie in modo che le giovani leve
prendano gusto allo sport. Il mio
obiettivo è quello di testare frequentemente i miei giovani in maniera da
avere una fotografia dei progressi
del singolo e del gruppo. Quando
avranno l’età adatta per fare una
scelta sarà possibile orientarli su una
disciplina specifica a ragion veduta».
La pandemia ha dato una mano alla
rinascita del fondo. Con gli impianti
chiusi giovani, ma anche gli adulti,
hanno riscoperto il piacere di scivolare con gli sci stretti, specialmente
in Valle di Fassa dove lo sci nordico
ha sempre avuto maggiore difficoltà
a radicarsi. In Fiemme ci sono diversi
club sportivi, da Predazzo fino a Castello e Molina, che curano l’attività
sportiva dei giovani con un occhio
attento allo sci di fondo, storicamente una disciplina che ha reso la valle
famosa in tutto i mondo.
Gilberto Bonani

ritenuti sufficientemente idonei alla
disciplina sportiva. Tornai a casa
piangendo e decisi di abbandonare quando Giovanni Defrancesco
“Gide”, gloria del fondo moenese, mi
invitò ad aggregarmi a un gruppetto
di fondisti. Mi disse “vieni con noi
che ci divertiremo”. Già quello fu un
bel inizio. Gli allenamenti a secco
(quelli non sulla neve) erano chiamati dal grande Defrancesco “gite”
e in effetti si trattava di una attività
varia, molto distante da sfiancan-

ti allenamenti di corsa nei prati».
Da questo felice incontro iniziò la
carriera sportiva di Chenetti con la
casacca della società sportiva Monti
Pallidi prima, e poi nella squadra
sportiva delle Fiamme Oro (Polizia di
Stato). Nonostante una brutta malattia si è affermato a livello nazionale
e internazionale nella disciplina dello
ski-roll (piccoli sci con le rotelle). Ora
è maestro di sci, allenatore di terzo
livello e quarto livello C.O.N.I, coordinatore tecnico del comitato regio-
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Arrampicata sul
ghiaccio. Che brivido!
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È una specialità tanto affascinante quanto difficile. Richiede non soltanto un’adeguata preparazione
fisica, ma anche un’ottima conoscenza delle tipologie di ghiaccio, poiché quest’ultimo subisce notevoli variazioni a causa dei mutamenti delle condizioni meteorologiche.

P

arliamo di arrampicata su
ghiaccio, una disciplina
che prevede la risalita
di spettacolari cascate
immobilizzate dal freddo invernale. Oltre alla
normale attrezzatura da arrampicata,
sono necessari strumenti specifici

quali particolari piccozze e ramponi.
Ovviamente non sono attività da
fare senza preparazione. Per un prudente avvicinamento è consigliabile
contattare le locali guide alpine che
sapranno guidarvi con competenza.
Cominciamo con qualche informazione di base grazie alla collabora-

zione di Thomas Zanoner, esperto
arrampicatore nonché responsabile
del Soccorso Alpino di Moena. «L’arrampicata su ghiaccio non si improvvisa – spiega Thomas – richiede un
approccio lento e pensato. È chiaro
che già in partenza è necessario
padroneggiare bene la tecnica di
salita e progressione in roccia. A
questo si aggiunge la pratica di salita
con picozze e ramponi oltre all’utilizzo dei chiodi da ghiaccio. Su una
cascata l’arrampicatore sistemerà i
chiodi nei punti che ritiene opportuni. C’è una tecnica per utilizzarli
ma soprattutto è importante saper
valutare se l’assicurazione terrà in
caso di caduta». Quindi si parla di
abilità tecniche diversificate, ma non
solo. «Si può essere arrampicatori
fortissimi ma senza un’attenta valutazione delle condizioni climatiche ci
si espone a rischi» aggiunge Thomas.
«Le cascate di ghiaccio si formano
in zone poco esposte al sole dopo
un autunno piovoso o con nevicate
precoci in quota. Gelo e disgelo,
cadute di masse nevose dall’alto
formano, con temperature adeguate,
incredibili formazione di ghiaccio
che restano per un periodo limitato.
A volte non si formano nemmeno
lasciando deluso chi ha percorso
chilometri per raggiungere la base
di partenza». Quindi un invito a fare
esperienza con professionisti che
praticano il territorio tutto l’anno e
sanno interpretare i segnali che l’inverno manda. Fare attenzione anche
ai gruppi sui social dove circolano
molte notizie. I pericoli in agguato
sono due: non conoscere l’affidabilità dello scrivente e stare al passo al
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rapido cambiamento delle condizioni
climatiche. Dopo queste doverose
premesse passiamo all’esplorazione
del territorio. In val di Fassa esiste
un’ampia scelta di cascate sulle quali
avventurarvi. Le più note e apprezzate, sono: la “Fontanazzo”, le salite
di “Rio Pelous” e la “Cassiopeo”.
Iniziamo dalla prima che si trova vicino al paese di Fontanazzo ed è ben
visibile dal parcheggio dell’azienda
Dolciaria Fassana. Basta attraversare
il torrente Avisio, tenere la sinistra e
superare il letto del ruscello. La zona
è piuttosto frequentata per la facilità
di accesso. Esistono alcune varianti
con discesa eseguita con la tecnica
di corda doppia. La “Rio Pelous”
invece la incontriamo a Campitello.
Lasciare l’auto alla partenza della
funivia del Col Rodella e dirigersi
lungo la pista da fondo, verso Canazei. Dopo 5 minuti di cammino salire
il canale sulla destra e in mezz’ora si
è all’attacco della cascata. Oltre alla
classica ascesa troviamo la via “Agghiacciante” (salita per la prima volta
da Mario Prinoth) un’ardita linea
verticale ricavata sul ramo destro

Inverno 2021-22

69

Inverno 2021-22

del corso d’acqua alternata a misto
(roccia e ghiaccio) ed esili formazioni
di ghiaccio. Su questo corso d’acqua molto prolifico troviamo anche
la “Bizzarra”, “Vecioti e Zovanoti”,
“Fluido Giallo”, “Carpe Diem”. Sul
versante opposto della vallata possiamo osservare due salti ghiacciati:
la “Fata di Cristallo” e “Val Udai” che
si incontrano nell’omonima valle
laterale. Sono salite impegnative e
richiedono lunghi periodi di freddo
perché rivolte a est. Per chi è tosto
c’è la “Candela di Duron” difficile
da raggiungere, scalare e scendere.
In Marmolada (versante fassano)
troviamo la cascata di “Bous” situata
oltre lo sperone del Col del Bous.
Necessaria l’attrezzatura da sci
alpinismo per arrivare alla base. Nel
gruppo del Pordoi molto ambita è la
via “Cassiopeo”. Si raggiunge la base
(con neve abbondante) tramite la funivia del Pordoi, e poi sciando lungo
il vallon dei Fos per entrare in Val Lasties. Alternativa è quella di lasciare
l’auto a Pian de Schiavaneis e risalire
faticosamente il sentiero n. 647.
Più diretta la cascata del Sole sopra

il passo Pordoi. Scendendo in Valle
di Fiemme a Mezzavalle (località
Stalimen) troviamo la facile cascata
dei trampolini. Arrampicate piuttosto “fredde” a Predazzo nella stretta

valle di Sottosassa. Infine nella bassa
Valle di Fiemme possiamo provare le
cascate in località “Cascata” e in Val
Cadino. Buona arrampicata.
Gilberto Bonani

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.

divertimento puro
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La US Dolomitica
e le Olimpiadi...
Mancano poco più di quattro anni ai prossimi Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 e va da Sé
che le squadre di casa si preparino all’evento con ancora maggiore impegno. Tanto che a Predazzo e
dintorni...

I

Martina Ambrosoli

n certi angoli della Val di Fiemme si respira già un’aria olimpica.
A Predazzo, ad esempio, dove è
risaputo che lo Ski Jumping Stadium Giuseppe Dal Ben ospiterà
le gare di salto con gli sci e quelle valide per la combinata nordica.
Qui oggi si allenano i giovani e giovanissimi atleti dell’US Dolomitica, la
nostra storica realtà sportiva: “I più
grandi hanno già iniziato a pensare all’evento e i più piccoli vivono
l’attesa di riflesso ma la percepiscono a loro volta”, conferma Roberto
Brigadoi, presidente della società e
responsabile del settore sci alpino e
snowboard. “Qualcuno, tra i maschi

come tra le femmine, ha tutte le
carte in regola per vedere realizzato il proprio sogno di saltare da un
trampolino olimpico e di gareggiare
nella combinata ma potremmo avere
qualche bella sorpresa anche dallo
sci di fondo che da noi raccoglie
un’altra quarantina di ragazzi, alcuni
dei quali sono già stati convocati
nelle rispettive selezioni regionali,
così come dal biathlon, dove invece i
tesserati sono una trentina”.
Questo conferma che, negli sport
invernali, l’US Dolomitica ha una
particolare vocazione per l’area
nordica, giusto?
“Siamo ben attivi anche nello

sci alpino, con una quarantina di
piccoli atleti, ma l’area nordica è
indiscutibilmente quella in cui ci
distinguiamo maggiormente. E che
ci vede anche impegnati nel fornire
quattro tecnici, oltre al supporto
logistico, allo Ski College di Pozza
di Fassa: si tratta di un progetto
sportivo finanziato dalla Provincia di
Trento che permette a un’ottantina
di atleti-studenti, provenienti da
società e anche da zone diverse, di
impegnarsi nell’attività agonistica e
contemporaneamente di frequentare un normale liceo (artistico,
scientifico o linguistico) avvalendosi
anche dell’insegnamento a distanza,
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PICCOLI CAMPIONI
CRESCONO:
UN INVERNO DI GARE
IN VAL DI FIEMME

con lezioni in Dad o videoregistrate,
per ovviare alle inevitabili assenze
dovute ad allenamenti e gare”.
Un tema, quello dell’insegnamento
a distanza, che riporta alla mente
il lockdown e la sfida che anche
il mondo dello sport ha dovuto
affrontare contro il Covid: la vostra
esperienza?
“Come tutti, abbiamo avuto le nostre
difficoltà ma devo dire che siamo
riusciti a superarle con il minore
danno possibile, anche grazie al fatto
che abbiamo conservato tutti i 18
sponsor che ci sostengono da ormai
tre bienni. Ci piace pensare che
questa disponibilità nasca anche dal
riconoscimento del nostro costante
impegno per promuovere lo sport
sul territorio. Non abbiamo perso
tempo nemmeno la scorsa primavera: caduti i divieti, siamo subito
ripartiti con le attività giovanili della
sezione calcio che abbiamo poi deciso di portare avanti per tutta l’estate
per soddisfare il bisogno di stare

insieme dei nostri ragazzi e delle
nostre ragazze - abbiamo anche
una buona partecipazione femminile - dopo i mesi di isolamento del
lockdown. Tra l’altro, per la stagione
2021-2022 abbiamo registrato un
boom di iscrizioni con una trentina
di tesserati in più: ne abbiamo così
110 in totale, suddivisi in due squadre di pulcini e una a testa per le
categorie esordienti, giovanissimi e
allievi. Infine c’è la squadra maggiore, che è stata costretta a rimanere
ferma più a lungo per le restrizioni
dovute al Covid ma che ora sta
disputando un interessante campionato in prima categoria”.
Avete anche una sezione di atletica:
com’è strutturata a livello giovanile?
“Conta una cinquantina di ragazzi e
ragazze, impegnati soprattutto nella
stagione estiva, anche perché va
detto che molti di loro vivono l’atletica solo come un’attività propedeutica agli sport invernali”.
Alla fine si torna sempre lì, all’irresi-

● 16 gennaio 2022, Predazzo
e Lago di Tesero: salto e combinata nordica, NG giovanili
HS22/HS32/HS66, categorie
U10/U12/U14/U16.
● 5/6 febbraio 2022, Predazzo
e Lago di Tesero: salto e combinata nordica, OPA Games
Youth(internazionale), annate
2004-05-06.
● 11/12/13 febbraio 2022,
Lago di Tesero: Alpen Cup
Biathlon cal.22, individuale e
sprint.
● 19/20 febbraio 2022, Predazzo e Lago di Tesero: salto
e combinata nordica, Campionati italiani U16-HS66 e
NG giovanili HS22/HS32,
categorie U10/U12/U14.
● 25/26/27 febbraio 2022,
Lago di Tesero: Campionati
italiani biathlon aria compressa U13/U15, gare individuali
e staffette.
● 12 aprile 2022, Pampeago: sci
alpino, FIS sl (2 gare maschili,
2 femminili), “Trofeo Paolo
Varesco e Mario Deflorian” “Trofeo Roberto Fontanive”.
stibile fascino della neve…
“Quest’inverno ancora più del solito
nella nostra valle, perché ci sono
in calendario diversi importanti
appuntamenti giovanili, alcuni di
livello internazionale, organizzati da
noi anche in collaborazione con l’US
Cornacci di Tesero, il GS Castello di
Fiemme e l’ASD Cauriol di Ziano di
Fiemme. Saranno gare interessanti,
in cui cercheremo di dare il meglio”.
Del resto, cinque anni passano in
fretta e sembra già di vedere quei
cinque cerchi riflessi sulla neve di
piste e trampolini. I nostri ragazzi
stanno già prendendo le misure.
Paolo Corio
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Scuola e sport
vanno a braccetto
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L’Istituto d’Istruzione “La Rosa Bianca” crede nel progetto che punta a conciliare l’attività agonistica
con l’apprendimento scolastico, per permettere agli studenti di costruire al meglio il loro futuro.

C

onsentire agli studenti
agonisti di raggiungere
i migliori obiettivi scolastici e sportivi durante i cinque anni del
corso di studi: è questo
l’obiettivo del Progetto Scuola-Sport,
rinnovato anche per quest’anno
dall’Istituto d’Istruzione “La Rosa
Bianca - Weisse Rose” di Cavalese e
Predazzo. Era stata proprio la sede
predazzana, oltre 20 anni fa, ad adottarlo per prima, condividendolo poi
anche con Cavalese. L’idea alla base
del progetto è quella di permettere

di conciliare la passione per lo sport
e l’apprendimento scolastico, senza
dover trascurare nessun aspetto.
Nell’anno scolastico 2021/22 gli studenti sportivi fortemente impegnati
iscritti nella sede di Predazzo sono
38, mentre a Cavalese 27. Sono in
totale 24 (17 a Predazzo e 7 a Cavalese) gli studenti tutorati dal Progetto
Scuola-Sport della Provincia di Trento. I docenti referenti sono Federico
Zazzeroni per Predazzo e Leonardo
Gaggiano per Cavalese, coadiuvati
dagli altri docenti di scienze motorie
e sportive.

Il progetto prevede la possibilità
per lo studente atleta, che a causa
di impegni sportivi e conseguenti
assenze non abbia potuto seguire
adeguatamente il programma in una
o più materie, di chiedere il sostegno mediante uno sportello, anche
individuale e in DAD, in cui il docente
ripassi le unità didattiche così da
consentire all’alunno di riprendere
proficuamente il percorso di pari
passo con i compagni.
Il Consiglio di classe, attraverso
il docente coordinatore e il tutor
nominato dalla scuola per ogni
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studente, monitora costantemente la
preparazione curricolare, in modo da
permettere allo sportivo di ottenere
risultati di eccellenza anche in ambito
scolastico.
Per raggiungere questo obiettivo, è
consentita una maggiore flessibilità
sia nell’affrontare la periodizzazione
delle verifiche che nel programma
didattico per quanto riguarda la
possibilità di recupero dei contenuti:
per esempio, per facilitare la conciliazione, allo studente è consentita
la possibilità, concordandolo con il
docente, di anticipare le verifiche
scritte e orali, in base agli impegni
sportivi. Inoltre, non possono essere
fisate verifiche, interrogazioni o
test il giorno successivo ad assenze
di più giorni giustificate per motivi
sportivi documentati, ad eccezione
di verifiche concordate con gli alunni
interessati.
Per gli alunni inseriti in squadre
nazionali assolute o relative categorie
giovanili o facenti parti di realtà di
natura professionistica, è prevista
inoltre l’attivazione di un Piano didattico personalizzato.

È prevista anche una deroga al superamento delle ore di assenza per la
validazione dell’anno scolastico, nel
caso tali assenze siano motivate da
impegni agonistici. Alla fine dell’anno,
comunque, lo studente sportivo dovrà dimostrare di avere la stessa
preparazione dei compagni e sarà
valutato alla pari.
Naturalmente gli studenti iscritti al
Progetto Scuola-Sport dovranno
rispettare alcune regole (relative ai
provvedimenti disciplinari, al rispetto del codice etico del CONI, alla

veridicità delle dichiarazioni sportive
presentate e ai requisiti di merito
previsti dal regolamento scolastico),
pena l’esclusione dal progetto.
Scuola e sport possono quindi andare
a braccetto: costanza e impegno premiano sui campi da gioco (o le piste
da sci) e anche in pagella.
Ulteriori informazioni sul sito dell’Istituto d’istruzione, dove è disponibile anche
un video dedicato al progetto (/www.
rosabianca.tn.it/scuola-sport-il-video/).
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I RACCONTI DI CHIARA BAU

Il senso
di Chiara
per la neve

Finalmente è arrivata, Madame La Neige, la Dama Bianca, la neve. Mi piace
attribuirle vari soprannomi, come fosse
una persona. Ma Lei è molto di più.

L

e montagne erano spoglie
senza quella coltre naturale
che protegge ogni filo d’erba, ogni singolo arbusto. Gli
animali in letargo cercavano
piccoli anfratti tra le rocce,
chiedendosi dove fosse il manto
bianco che un tempo li nascondeva.
Ma Lei non tradisce mai, prima o poi
arriva col suo candore. La neve voleva farsi desiderare, forse impegnata
a imbiancare le montagne di altri
paesi. Non si può accontentare ogni
vetta avida di bianco. La neve non
è on demand come nei programmi

televisivi. Siamo abituati a ottenere
tutto su richiesta, per fortuna non la
neve.
Il sorbo degli uccellatori, una pianta che si ricopre di piccole bacche
rosse a grappoli, a fine ottobre aveva
perso quasi tutti i suoi frutti, segno
premonitore evidente di un inverno ben innevato. Così è avvenuto.
Nessuna nevicata è uguale all’altra,
così come nessuna scalata. Puoi fare
la stessa via o il medesimo sentiero
migliaia di volte, ma quante cose si
nascondono nello stesso tragitto.
Innumerevoli variabili appartengo-

no ad una nevicata, innanzi tutto il
ritmo di caduta dei fiocchi. Se alcune
volte la neve sembra accarezzare i
prati con delicatezza, altri momenti
pare graffiarli, tanta è la velocità con
cui i fiocchi si dimenano vorticosamente nella bufera. Non ho mai
realizzato cosa mi comunichi esattamente la neve, so solo che è eloquente quanto un ventriloquo e che
apprendo più da lei che dalla lettura
di un libro. Ogni occasione è buona
per avventurarsi nel bosco e gustarne l’atmosfera. Nel primo pomeriggio comincia a nevicare e decido di

TI ACCOMPAGNIAMO
IN OGNI MOMENTO
CON AMORE E ATTENZIONE

VESTIAMO LA TUA VITA A

360

o

10%

COUPON
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*
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inoltrarmi tra pini e abeti della Val
Venegia, una vallata che si sviluppa
proprio ai piedi delle Pale di san
Martino. In questa piccola porzione
di Trentino dove tutto sembra ancora completamente incontaminato, si
ritrova quell’atmosfera che fa sognare fin da bambini, lontano dalle piste
da sci, inoltrandomi nel bosco per
cercare un silenzio di cui ho bisogno soprattutto in un periodo dove
vorrei che tutti fossero contaminati
da tanta bellezza piuttosto che da un
virus. Così ritrovo la magia in un attimo. All’inizio la neve è talmente fitta
che a stento riesco a vedere le Pale
di San Martino che sembra vogliano
proteggermi con la loro maestosità.
Cerco qualche abitante del bosco, e
mi si presenta lui lungo l’argine del
torrente Travignolo, il merlo acquaiolo (cinclus mexaicanus, famiglia dei
cinclidi)), un piccolo uccellino che
mi viene da definire un minuscolo
capolavoro della natura, un gomitolo
di piume non più pesante di pochi
grammi. Lo vedo affiorare dall’acqua. Com’è possibile che un piccolo
pugno di piume possa sopravvivere
in acque tanto fredde d’inverno oltre
che turbolente? Ha un aspetto rotondo e compatto, il piumaggio marrone con un’appariscente macchia
bianca sul petto e una stretta fascia
rossastra intercalante i due colori.
Non possiede né zampe palmate
adatte al nuoto né ali corte e robuste per immergersi sott’acqua come
i pinguini. Tuttavia sono numerosi gli
accorgimenti che lo rendono adatto
a sopravvivere in queste zone. Questa specie, come la maggior parte
degli uccelli, possiede una ghiandola
cosiddetta dell’uropigio che emette
sotto la coda un secreto oleoso che
gli uccelli si spalmano sul piumaggio
con effetto impermeabilizzante. Nel
merlo acquaiolo questa ghiandola
è di notevoli dimensioni. Per combattere il freddo il merlo si cosparge
continuamente di uno strato oleoso
protettivo che impedisce all’acqua di
oltrepassare il piumaggio, particolarmente ricco e fornito di un secondo
strato di piume sotto il piumaggio
principale, altrettanto fitto e compatto. Le zampe esposte in continuazione all’acqua non sono partico-
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larmente irrorate, il che consente al
calore di non sfuggire facilmente dal
corpo. Insomma una combinazione
di elementi che lo rendono il piccolo
eroe dei torrenti. Continua a nevicare forte e proseguo lungo il sentiero
che attraversa la Val Venegia. Un
incanto ad ogni passo. Ogni tanto La
luce del sole sembra partecipare a
questa festa della neve e si insinua
nel folto degli abeti, come un faro
che illumina il mare di notte. Più che
il richiamo del bosco, è una sensazione di appartenenza alla foresta
quella che sento. In ognuno di noi
è vigile un forte richiamo per la
natura. Può rimanere silente e sopito
o essere ascoltato. Devo seguirlo
e andare sempre e comunque per
non essere irrispettosa della bellezza della natura. Mentre cammino
col fiato un po’ corto per la fatica,
intravedo un uomo al limite del
bosco, nascosto tra gli alberi, immobile. “Scusi ha bisogno di qualcosa,
posso aiutarla?” Gli chiedo. “Dipingo
la neve” Risponde. Niente gnomi,
folletti né entità magiche nel bosco,
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ma un pittore intento a dipingere le
più varie sfumature della neve. Si
ripara posizionandosi sotto i rami di
un abete, proprio come fanno i cervi
alla ricerca di un microclima dove
proteggersi dalla nevicata e trovare
magari un po' di erba sfuggita al
manto nevoso. Johan il nome del
pittore. Mi spiega quanto sia difficile
dipingere la neve, perché dà filo da
torcere. Testuali parole. Nel nostro
immaginario la neve è bianca, punto
e basta. In realtà, mi rivela, non può
dipingerla per più di due ore, perché
il colore continua a cambiare; i riflessi pur minimi gli procurano un gran
da fare nel mischiare i colori sulla
tavolozza e inoltre il freddo diventa
un gelo mordente. Il tempo dovrebbe fermarsi.
Potrebbe scattare una foto e semplificare il lavoro, ma il dipinto non
sarebbe lo stesso. Raffigurare il
cambiamento dei colori e l’atmosfera
invernale mentre dipinge renderebbe il quadro diverso.
Se i colori ad olio non soffrono le
basse temperature, erano le sue

mani ad avvertire il gelo mordente
dell’aria. A casa, racconta, avrebbe
completato il quadro. Ogni volta che
ci lavorava gli sembrava di ritrovare un amico perché nel dipinto
era racchiusa un’esperienza, un’avventura, come amava definirla. Più
lavorava, più cresceva la confidenza
col quadro.
Ho capito meglio il significato dei
colori quando al tramonto la neve si
è ammantata di un rosa tenue, uno
spettacolo esaltante, simile ad un’aurora boreale. Forse era stato Johan
a dipingerla, ma in realtà è il sole il
vero pittore delle montagne. Proseguendo il cammino, ripensavo al
repentino cambiamento dei colori di
cui mi aveva parlato il “pittore della
neve” e osservando un piccolo pino
quasi interamente sommerso potevo
constatare come a distanza di pochi
minuti i riflessi fossero slittati da un
azzurro intenso a un azzurro tenue,
mentre le ombre tentavano di introdursi in un gioco di luci e chiaroscuri.
Proprio come il pittore aveva spiegato. Mi era già capitato di osservare
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come ogni fiocco di neve si adagi
con leggerezza sugli aghi degli abeti.
Sembra che ogni cristallo scenda con
un piccolo paracadute quando arriva
in prossimitá del ramo, dapprima con
notevole velocitá, poi rallentando e
appoggiandosi delicatamente su pochi millimetri disponibili. Pian piano
cadono altri fiocchi che si sovrappongono fino a costituire morbide
onde di neve. Gli aghi, larghi 1-2
mm e lunghi 1-12 cm, flessuosi ma
robusti, rappresentano la superficie
più idonea a sopportare il peso della
neve. Consentono infatti accumuli
minuscoli, si piegano senza spezzarsi per raddrizzarsi all’improvviso,
elasticamente, come abili trapezisti,
una volta liberi da una massa di neve
eccessiva. Alcuni fiocchi sembrano
addentrarsi nella parte piú intima
dell’albero, altri atterrano sugli aghi
piú prossimali. Inizia così una specie
di dialogo tra queste due entità
naturali che si incontrano, forse per
raccontarsi vicende passate. Il fiocco
di neve divagherà sui viaggi compiuti
negli strati alti dell’atmosfera e l’ago
dell’abete sugli eventi del bosco: dai

85

86

forti temporali allo scampato pericolo del fulmine, al lupo ricomparso
dopo anni di assenza.
C’è da chiedersi quale peso possa
sopportare un piccolo ramoscello e
quali leggi della fisica ogni particella
di neve stia sfidando, eppure il fiocco e l’ago di abete si appartengono
in questo periodo. Niente e nessuno può intaccare quell’equilibrio. È
una vicenda del tutto particolare:
una storia d’amore tra il fiocco di
neve e l’ago dell’abete, una storia
che da migliaia di anni sussiste nella
foresta. Mentre cammino ecco una
traccia che si delinea parallela al
mio percorso. Pochi istanti prima un
capriolo mi ha certamente preceduto. Ripassando più tardi sullo stesso
tracciato le cose sono cambiate: il
vento ha sfumato le orme ben delineate confondendole pian piano con
il manto nevoso. È una concessione
della neve mostrare per breve tempo
le impronte degli animali, un dono
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per chi fortuitamente le incontra.
Una sensazione di apparente tranquillità che nasconde un fermento
inarrestabile. Se emotivamente
attribuisco alla neve un’aura magica,
devo riconoscere che in molti casi
costituisce un notevole impedimento.
È il caso di Wang Manfu, uno dei
milioni di bambini cinesi che vivono con i nonni in villaggi sperduti,
perché i genitori si sono trasferiti
a lavorare in città lontane. Sono
gli orfani sociali dello straordinario sviluppo industriale della Cina,
che ha portato quasi 300 milioni di
contadini a migrare dalla campagna
alle megalopoli per trovare occupazione nelle catene di montaggio e
nei cantieri. Costretto ogni giorno a
percorrere oltre 4 chilometri a piedi
per raggiungere la scuola, il piccolo
Manfu si era presentato in classe
con capelli e sopracciglia completamente ricoperti di ghiaccio dopo

aver camminato ad una temperatura di 9 gradi sotto zero e dimostra
come bambini molto poveri sfidino
condizioni impossibili, pur di andare
a scuola. Un diritto che diamo per
scontato senza renderci conto della
nostra facilità di accedere a un sistema di istruzione vicino a casa. La
neve porta a riflettere. Proseguendo
il cammino nel bosco mi accorgo
che la vibrazione del mio passo, per
quanto silenzioso, produce una sorta
di eco impercettibile, suscettibile di
provocare la caduta di leggere cascate di neve dagli alberi: un sottile,
luminoso velo di cristalli di ghiaccio
che appare pochi secondi per poi
dissolversi. Tempo per il cristallo
di neve di lasciare l’ago di pino col
quale era rimasto in perfetta sintonia
fino a quell’istante. La neve si diverte a cambiare ciò che ricopre, creando, nascondendo, trasformando. La
neve è fantasia, specialmente dopo
una consistente nevicata, quando
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una panchina isolata si trasforma
in un’inquietante creatura plasmata
dal manto nevoso, assumendo le
sembianze di una rana gigante, una
nuova creatura del bosco.
Arrivata in una radura per gioco
mi nascondo tra i rami di un abete
carichi di neve, che si sono trasformati in tante mani giganti come ad
accogliermi in un piccolo, confortevole antro di braccia ospitali. Nel
romanzo di Peter Hoeg “Il senso di
Smilla per la neve”, di cui è protagonista Smilla, una ragazza eschimese profondamente legata alla
sua cultura così da conoscere ogni
minima sfumatura legata alla neve,
i fiocchi sono come piccole piume e
la neve è così, non necessariamente
fredda. Ed è vero, la neve trasmette
anche calore, basta sentirlo. Smilla
in uno dei dialoghi più belli sostiene
che Il sistema numerico sia come la
vita umana. Per cominciare ci sono
i numeri naturali. Sono quelli interi
e positivi. I numeri del bambino. Ma
la coscienza umana si espande. Il
bambino scopre il desiderio, e l´espressione matematica del desiderio

sono i numeri negativi. Quelli con
cui si dà forma all’impressione che
manchi qualcosa. Ma quando nevica
non manca niente. Ascolto la neve
perché a dispetto di ogni influencer
mi condiziona con il suo silenzio. La
neve è la mia influencer, facendomi

crescere con i suoi insegnamenti, mi
spinge a fotografarne le forme più
diversificate, stimola la mia creatività
ed io ne seguo il suo look semplice
ma allo stesso tempo sofisticato. La
neve è il mio tutto e la porto dentro.
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La Guida Michelin
premia Fiemme e Fassa

La 67° edizione tricolore della “bibbia dei gourmand” conferma la vocazione all’alta cucina del Trentino e dell’Alto Adige.

L

L'esterno dell'hotel

a recente pubblicazione
della Guida MIchelin non ha
portato i temuti sconvolgimenti nelle classifiche delle
stelle ed è stata l’occasione
per fare il punto sullo stato
dell’arte della cucina italiana di montagna. Sono ben 24 i ristoranti stellati
in lista nelle nostre due province, ai
quali ne vanno aggiunti tre premiati
con la doppia stella e uno, il St. Hubertus di San Cassiano in Alta Badia,
che si è visto confermato nella ristrettissima élite dei tre stelle che sono
solo 11 in tutta la Penisola.
LE CONFERME IN VAL DI FIEMME
E VAL DI FASSA
In centro a Cavalese continua a
brillare l’astro dello chef Alessandro

Gilmozzi che nel suo Ristorante El
Molin è impegnato da oltre vent’anni
a rivisitare i piatti della tradizione
trentina con un’estrema attenzione
per i prodotti del territorio, senza
però disdegnare la sperimentazione
di nuovi ingredienti. Ecco così che
nella Dining Experience 2021/2022
trovano per esempio posto il “sedano
rapa maturato come fosse un salume”
come lo “strangolaprete antico, salvia
sclarea, burro e zucca”, i “ravioli al
gallo di monte e assoluto di lumache”
come il “riso carnaroli con muffa di un
formaggio nobile”, mentre tra i secondi il salmerino in brace di abete viene
accompagnato da pinoli fermentati in
crema, nasturzio e perpetuo. Il menu
degustazione di otto portate è proposto a 130 € (abbinamento vini 50 €) e

quello di 13 portate a 160 € (abbinamento vini 70 €).
Rimane ben accesa anche la stella
della Malga Panna, “ristorante gourmet d’alta quota” ricavato in un suggestivo rustico del Novecento sulla
spettacolare terrazza naturale che
domina la conca di Moena. Anche la
cucina dello chef Paolo Donei propone un perfetto mix di modernità
e memoria, con una personalissima
rivisitazione della cucina trentina: il
menu degustazione Tradizioni (75 €,
vini esclusi) propone tra le varie portate “l’uovo fritto in crosta di polenta,
spinaci, taleggio e tartufo trentino”
e lo “spätzle all’erba orsina, caprino
fresco e infuso affumicato allo speck”,
con l’accattivante contaminazione
mediterranea del “reale iberico alla

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.

INFO EVENTI ED ORARI MORE INFO
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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brace, topinambur, insalata di pomodoro e patate”. Mentre il menu Suggestioni (95 €, vini esclusi) varia dai
“tortelli con cagliata di latte fresco,
ristretto di vitello e tartufo Trentino”
al “filetto di cervo roSé, indivia belga
brasata, mela, pane di segale e riduzione di pinot nero”. Il terzo lucicchio
nelle terre dell’Avisio è quello del
ristorante ‘L Chimpl di Tamion, negli
spazi dell’Hotel Gran Mugon, dove
lo chef Stefano Ghetta propone una
cucina ladina d’alta qualità, arricchita
da creativi accostamenti. Questa la
recensione dedicatagli proprio dagli
esperti della Guida Michelin: “Nei
suoi piatti i prodotti del territorio
sono il trampolino di una fantasia che
si tuffa in divagazioni creative, con la
concessione di qualche piatto a base
di pesce. Coraggiosa carta dei vini dedicata esclusivamente al Trentino-Alto Adige, con la possibilità di poter
assaggiare tutte le etichette anche al
bicchiere”.
DUE NUOVE STELLE A POCHI
CHILOMETRI DAL CONFINE
15 ristoranti stellati e 24 stelle in
totale. Nel computo regionale delle
stelle, l’Alto Adige eccelle. A conferma di una ristorazione che punta costantemente a fare un salto di qualità,
tra questi ci sono anche due “new
entry” che risultano essere piuttosto
vicine alle nostre valli e che certamente non mancheranno di attirare
chi tra noi ama mangiare bene e sperimentare sapori inediti. Nel centro
storico di San Michele Appiano, lungo
la Strada del Vino, festeggia l’ambito rinoscimento l’Osteria Acquarol
dello chef Alessandro Bellingeri. Non
stupitevi se questi nomi vi dicono
qualcosa: fino a pochissimi anni fa
l’Acquarol aveva sede a Panchià nei
locali dell’Hotel Rio Bianco e molti di
noi hanno già avuto l’opportunità di
apprezzare le capacità dello chef classe 1983 e la gentilezza della moglie
Perla. Lo chef Bellingeri, che durante
la pandemia ha fatto notizia per aver
inevitabilmente chiuso il ristorante
trasformandolo in un laboratorio di
pasta fresca, ora punta su pochi piatti all’insegna delle migliori materie
prime che caratterizzano il territorio.
Qualche esempio? L’uovo di mon-

LA STELLA DI TRENTO HA ANCHE LE BOLLICINE

Dei nove locali del Trentino presenti nella Guida Michelin Italia 2022,
uno si trova anche nel capoluogo: è la Locanda Margon, la cui stella
risplende sulle colline di Ravina, frazione di Trento. La cucina dello
chef Edoardo Fumagalli, arrivato nel luglio 2019 con un bagaglio di
esperienza e riconoscimenti davvero unici per i suoi 32 anni, viene
proposta con tre diversi menu degustazione: “Straordinario Trentino”
(100 €, vini esclusi), pensato per esaltare le eccellenze del territorio;
“Naturale Cognizione” (135 €, vini esclusi), sintesi di un percorso di
ricerca che porta il talentuoso chef di origini brianzole ma di formazione internazionale a proporre creazioni come il “cannolo di pane al
caviale, con battuta di gamberi rossi e salsa all’arancia” o lo “spaghetto monograno Felicetti cotto in infuso di geranio odoroso e ibisco,
‘acqua’ di tinca e croste di pane”; infine “Iridescenze e Bollicine” (195
€, vini inclusi) è stato pensato per proporre un abbinamento non solo
gustativo ma anche cromatico con le prestigiose bollicine millesimate
delle Cantine Ferrari.

areagrafica.349.6503304
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DISPENSA
DI FIEMME

Una memoria
per il palato
a portata di mano
Laboratorio gastronomico
di prodotti straordinari
della Val di Fiemme.
La nostra esperienza di ristorazione
ha dato alla luce quest’idea, la
volontà di mettere a disposizione
dei nostri clienti specialità uniche
da portarsi a casa. Dentro i nostri
prodotti ci sono i sapori del territorio
in cui viviamo, l’eccellenza dei nostri
ingredienti, la passione di chi li prepara,
la consapevolezza che il gusto renderà
migliori le persone, le unirà intorno allo
stesso tavolo per far nascere armonia per
il palato e gioia di stare insieme.
(Stefano e Valeria)

potete portare con Voi...!
• Fonduta al “Puzzone di Moena DOP”
• Gnocchi di polenta e formaggio di malga
• Lasagna alla verza e “Val Fiemme”
• Ragù di cervo
• Canederli al cuore di “Puzzone di Moena DOP”
• Gulasch di cervo
• Gulaschsuppe
• Canederli alle ortiche e al formaggio
•
•
•

I nostri prodotti sono freschi e
non contengono conservanti.
I prodotti sotto vetro sono sempre disponibili,
I primi piatti essendo freschi
devono essere ordinati.

PUOI ACQUISTARE I PRODOTTI PRESSO:

Ristorante Costa Salici
Via Costa Salici 10 - Cavalese (Tn) tel. 0462 340140
www.costasalici.com - info@costasalici.com
Ristorante Costa Salici
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tagna 62° al fieno, il cavolo nero
arrostito, la battuta di agone, il riso
carnarolo con erbe amare, gamberi di
fiume e sambuco acerbo, gli agnolotti
integrali di formaggio grigio, il salmerino in cera d’api, il germano reale allo
spiedo, il semifreddo al miele di tarassaco… Con il menu degustazione “Io
per Te” proposto a 70 € (5 portate),
90 € (7 portate) o 125 € (10 portate)
vini esclusi.
Prima stella Michelin anche al

Restaurant 1908 di Renon, dove
Stephan Zippl è impegnato in una
costante ricerca della qualità nel
rispetto della sostenibilità e della
stagionalità dei prodotti, aspetto che
gli è valso anche il riconoscimento
della prestigiosa Stella Verde. Quattro
è il numero magico di questo locale
gourmet con solo con 7 tavoli e 25
coperti, inaugurato nel 2016 all’interno del Parkhotel Holzner: dolcezza,
acidità, piccantezza e croccantezza

COSA ACCADE NELLE ALTRE REGIONI ALPINE

La concentrazione dei ristoranti stellati in montagna è piuttosto particolare: in Piemonte c’è il neostellato Nazionale a Vernante, a 800
metri di altezza, sulle montagne sopra Cuneo e c’è l’Atelier a Domodossola. Ci sono solo due stellati in tutta la Valle d’Aosta (a Courma e
nel capoluogo), tanti quanti ce ne sono nell’alta Val Chiavenna e nella
sola Asiago. Ce ne sono due a Cortina ma altri due pochi chilometri
prima nella zona dell’Alpago.

sono infatti i quattro elementi alla
base della cucina del neo-stellato
chef, con l’invito a scoprirla facendoci
“quattro passi” con altrettanti menu
degustazione da tre, cinque, sette o
nove portate (rispettivamente a 69,
89, 104 e 125 €), con la possibilità di
aggiungere un accompagnamento di
vini, cocktail o succo di mele (dai 18
ai 93 €).
Paolo Corio
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Una "manna
dal cielo"
Si chiama Manna Resort ed è il nuovo cinque stelle appena inaugurato a Montagna, a metà strada
tra la Valle dell’Adige e il Passo San Lugano

N

on più tardi di due
o tre anni fa, questa
rivista pubblicava un
articolo che comprendeva una lunga analisi
sul numero di hotel
a cinque stelle presenti sulle Alpi
italiane, chiedendosi le ragioni per
cui ce ne fossero solo tre in tutto il
Trentino mentre in Alto Adige se ne
contavano dieci volte tanto e chie-

dendosi se fosse giunto il momento
per la Val di Fassa di averne uno.
Da allora tanta acqua e tanti virus
sono passati sotto i ponti. Il numero
dei cinque stelle trentini è aumentato di poco ma non in Val di Fassa
(anche se qualcuno ha provato a
pensarci) né in Val di Fiemme. Avere
un cinque stelle in una valle di montagna è segno di salute per il turismo
locale ed è una ricchezza anche per

gli altri albergatori.
Forse un giorno ne avremo uno,
magari prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 che ci vedranno
protagonisti. Nel frattempo gli altoatesini ne hanno aperto uno proprio
a pochissimi chilometri dal confine
provinciale.
All’inizio di Novembre infatti a Montagna in località Doladiza è stato
inaugurato l’esclusivo Manna Resort,
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nato sulle ceneri di una vecchia
segheria in mezzo alle viti che si
candida ad essere un punto di riferimento in tutte le Dolomiti. Il nome
ha origine da Maria Luisa Manna,
la proprietaria del resort (nonchè
presidente e amministratore delegato della locale Franz Haas Winery)
il cui amore per la Thailandia e la
cui passione per il benessere hanno
caratterizzato tutta la struttura.
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La peculiarità di questo resort sta
nel fatto di essere realmente inserito
nell’habitat locale, in completa armonia con ciò che lo circonda, secondo
un progetto a basso impatto ambientale che utilizza rame, ottone, legno
e pietra locale nel pieno rispetto
della natura e del luogo.
La struttura principale, con tetti
erbosi per mimetizzarsi coi prati tutt’intorno, si sviluppa su più

piani, tra le suite, il ristorante con la
terrazza, il bar, lo spazio gourmet e
una sala lettura; al primo piano altre
suite, mentre al secondo piano una
sala polivalente, il centro fitness con
vista sulle montagne e la spa dove i
colori nero e oro la fanno da padroni. E percorrendo un breve tratto
nel bosco, si raggiunge il Manna
Medical, uno dei fiori all’occhiello
del resort. Non mancano All’esterno
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della struttura principale la piscina,
una biopiscina e tre esclusivi chalet
che arrivano fino ad una superficie
di 74 mq e dove si può vivere un’esperienza di assoluta privacy e totale
relax. Due sono immersi nella natura
mentre il terzo è sopra le rocce, in
mezzo ad una vegetazione prevalentemente mediterranea e solo in
parte alpina. Le camere? Sono 15,
Dai 35 ai 43 mq di ampiezza, tutte

dotate di sauna privata e terrazza
con una grande vetrata panoramica, tutte a tema su una nazione del
mondo, dal Giappone alla Russia,
dall’Arabia alla Francia.

mediterranea e in particolare quella
regionale del Sud Italia, vengono
reinterpretati in chiave creativa dallo
chef Manuel Astuto, ex dell’Hotel
Laurin di Bolzano: ne risulta una
“cucina creativa, di buon senso e
E POI C’È L’ORANGERIE...
di sostanza”, come ama definirla lo
...un raffinato giardino d’inverno, un chef, che è frutto di una ricerca mebistrot moderno in cui protagonisti
scolata a ricordi di sapori e profumi
sono i piatti e gli ingredienti della
del passato che è in grado di costruitradizione italiana, soprattutto quella re una nuova identità culinaria,
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LA SPA E IL MANNA MEDICAL

In un ambiente raffinato, ispirato da palesi richiami
per la Thailandia, il menu della spa mette al centro la
cura del corpo e dell’anima con massaggi particolari,
programmi ayurvedici e trattamenti specifici che si
avvalgono di moderne tecnologie abbinate a prodotti dai principi attivi più funzionali. Oltre a questo,
sono a disposizione sauna finlandese, biosauna,
calidarium, bagno turco, bagno mediterraneo, docce
emozionali, idromassaggio, la piscina interna ed
esterna e una piccola biopiscina balneabile. Tante le
zone relax, compresa una tisaneria. Un grande valore
aggiunto al Resort sta invece nel Manna Medical,
un vero e proprio centro medico innovativo dove
prevenzione, diagnosi precoce di malattie e un’attenta analisi del proprio stato di salute sono i punti
fondamentali dell’approccio olistico e terapeutico
del Dottor Anton Obrist per proporre una terapia individuale creata su misura del paziente. In linea con i

principi della moderna cura F.X.Mayr di cui il Manna
Resort sarà l’unico centro in Italia, il centro medico
propone percorsi di salute che mirano a rafforzare
l’apparato digerente e l’intero organismo, a depurare a fondo il corpo da sostanze tossiche, a scoprire
tramite modifiche allo stile di vita un modus vivendi
- il tutto in programmi della durata di due giorni, una
settimana o perfino due settimane. Diversi i livelli
di cura, che vanno da una dieta liquida a base di tè
limitata nel tempo fino ad una leggera dieta disintossicante. Il Manna Medical prevede anche ulteriori
opzioni diagnostiche e terapeutiche, dalla miodiagnostica funzionale agli esami di laboratorio, dalla
magnetoterapia alla fitoterapia, all’omeopatia alla
medicina ortomolecolare. Va da Sé ovviamente anche la presenza del personal trainer e di una palestra
per offrire un programma di allenamento completo.
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E come in tutti i ristoranti di livello,
ci sarà anche uno "chef’s table" per
soli 6 ospiti proprio accanto ai fornelli, per godere anche con gli occhi
di ciò che esce dalla cucina. Non
basta: nell’hotel c’è anche una sala
Luisa Gourmet, una esclusiva “Wun-

derkammer”, spazio esclusivo in stile
Luigi XIII con boiseries e poltroncine
di velluto, specchi anticati e soli
quattro tavoli dove si potrà sperimentare una nuova cucina curiosa
e internazionale attraverso originali
menù fino a 9 portate in un giro del

mondo gastronomico. Superselezionata la carta dei vini, custoditi in
una preziosa cantinetta chiusa da
immense porte indiane di fine 800.
Enrico Maria Corno
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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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A Tires la prima
funivia italiana
cabriolet
Tra pochi giorni verrà inaugurata la prima funivia bipiano
d’Italia prodotta da Doppelmayr.

L
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a diminuire il traffico veicolare. Si
tratta di una classica funivia “va e
vieni” che coprirà un tragitto di quasi
4 km e un dislivello di 665 metri
in solo 7 minuti sfruttando quattro
piloni a traliccio che svettano sopra
il bosco. Va da Sé che le strutture
abbiano provocato qualche polemica
da parte del Cai locale e di Alpinverein.
Come nel caso dell’altra telecabina
appena aperta a Carezza - la Koenig
Laurin - anche questa funivia minimizza l’impatto ambientale grazie
all’interramento delle stazioni di
partenza e di arrivo che virtualmente
scompaiono sottoterra senza roviQuesto nuovo impianto Doppelmayr nare il panorama. Stazioni “a impatto
porterà 60 viaggiatori per volta dalla zero”.
località di San Cipriano fino a Malga La realizzazione della funivia Tires
non sottointende la conseguente
Frommer ed è stato pensato per
migliorare l’esperienza del turista nel realizzazione di una pista da sci di
rientro: l’impianto fungerà però
comprensorio della Val d’Ega, sia in
inverno che in estate, contribuendo da arroccamento per la ski area di
a notizia è che tra poche
settimane i possessori di
uno skipass del Consorzio
Impianti a fune Fassa e
Carezza potranno salire su
una delle funivie più incredibili delle Alpi.
A Tires - mentre vi scriviamo, la data
di inaugurazione è ancora programmata per il 15 gennaio ma è molto
probabile che venga posticipata
almeno a fine mese - a breve entrerà
in funzione la prima funivia italiana
“cabriolet” che ospita i turisti su due
piani, il più alto dei quali è a cielo
aperto.
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Carezza, con la stazione di arrivo
situata nei pressi della partenza della
cabinovia Koenig Laurin, permettendo un accesso diverso alla lunga
serie di sentieri del Catinaccio e a
quelli che portano al lago di Carezza.
Ça va sans dire, il piccolo “balcone”
sul tetto della cabina della funivia
sarà un’attrazione capace di portare
a Tires tutti gli amanti della montagna che vogliano provare l’emozione
di volare sulle Dolomiti, sia d’estate
che d’inverno. Del resto, lo stesso
successo si è verificato pochi anni fa
in Svizzera vicino a Lucerna quando
fu inaugurata la prima funivia cabrio
in assoluto - la Stanserhorn Bahn che collega il fondovalle con la cima
della omonima montagna dove i
turisti trovano un grande panorama
e un ristorante di alto livello
Nicolò Brigadoi Calamari
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Doppelmayr Italia, la filiale della
multinazionale austriaca, ha realizzato questa cabina sui generis
e ha recentemente reso pubbliche le caratteristiche principali
dell’impianto e la corrispondente
relazione tecnica generale: parlando il gergo del caso, questa è
una “funivia bifune a va e vieni”
con due vetture da 60 passeggeri ciascuna. Si muove grazie
ad un sistema a doppie funi
portanti ancorate in ambedue le
stazioni con funi traenti sospese
su cavallotti. La stazione motrice
è a monte e quella tenditrice
è a valle. La quota di imbarco
nella stazione a valle è di 1124
metri slm mentre quella di
arrivo a monte è di 1752 metri.
La massa della vettura a pieno
carico sfiora le 12 tonnellate che
sono la somma della tara (6250
kg della vettura vuota) e del
“peso netto” del passeggeri con
il dovuto abbondante arrotondamento per eccesso (5450 kg).
La velocità di corsa massima
raggiunge i 9 metri al secondo
e la potenza massima espressa
dall’azionamento elettrico principale sviluppa 1018 kW. L’altezza
massima raggiunta è di 51 metri
mentre il diametro della fune
portante è di 52 mm.
N.B.C.
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Buonissimo, parola di chef

Manuel Vanzo de “La Trattoria” di Lago di Tesero, il cuoco di montagna che ama cucinare il pesce

Manuel Vanzo

Manuel Vanzo è figlio
d’arte. La passione per la
cucina, ancor prima della
tecnica, l’ha infatti ereditata da papà Fiorenzo, cuoco
come lui. L’esperienza,
invece, viene dalla scuola
(ha frequentato l’alberghiera a Falcade) e dalla
gavetta. Particolarmente
formativi sono stati i mesi
trascorsi nelle cucine di un
importante ristorante per
ufficiali a Bolzano durante
il servizio militare. Ma è
soprattutto in famiglia che
Manuel Vanzo è cresciuto
a livello professionale.
Insieme ai genitori, infatti,

ha preso in gestione per
alcuni anni il rifugio Passo
Feudo, per approdare poi,
nel 2007, a Lago di Tesero,
a “La Trattoria”. Fino al
2013 in cucina con lui,
c’era il padre Fiorenzo,
costretto da una malattia
a lasciare all’improvviso il
lavoro proprio alla vigilia
dei Mondiali di Fiemme del
2013.
Quello che colpisce,
parlando con Manuel, è
la sua versatilità: è legato
alla tradizione, ma ama
sperimentare, anche nelle
tecniche di cottura; nel
suo menù propone il cervo

e il salmerino, ma adora
cucinare il pesce di mare;
apprezza gli ingredienti a
km zero ma non disdegna
quelli particolari, come la
carne di bisonte.
È lui il protagonista della
rubrica “Buonissimo,
parola di chef” di questo
numero. Scopriamo quali
sono i suoi segreti!

non professionisti commettono. Uno dei più
classici è sicuramente
quello di mettere la panna
nella pasta alla carbonara!
Altri nascono da credenze
errate, come quella che
vuole che i tappi di sughero nell’acqua di cottura
rendano il polpo più tenero. Non è vero!

IL MIO PIATTO
BUONISSIMO
La torta di ricotta di
stile austriaco secondo
la ricetta di mio papà. È
un dolce che proponiamo
in menù da 20 anni ed è
sempre apprezzatissimo.
Ci sono clienti che vengono apposta per mangiarne
una fetta!

QUANDO TOLGO
IL CAPPELLO DA CHEF
Dopo che trascorro tante
ore al giorno in cucina,
quando torno a casa non
ne voglio proprio sapere di
mettere mani a padelle e
fornelli. Quando sono invitato a casa di amici, sono
un ospite facile da accontentare: non mi permetterei di fare critiche a chi ha
cucinato per me.

L’INGREDIENTE
CHE AMO DI PIÙ
Amo particolarmente il
pesce, un ingrediente poco
usato in montagna: lavorarlo mi dà grandi soddisfazioni.
A COSA MI ISPIRO
QUANDO CUCINO
Credo che a guidarmi in
cucina siano soprattutto i
ricordi legati alle ore trascorse ai fornelli insieme a
mio papà: sono le emozioni
positive che permettono di
lavorare bene.
IL MITO DA SFATARE
IN CUCINA
Sono tanti gli errori che i

MI LASCIO TENTARE
Senza dubbio dai dolci!
Non riesco proprio a resistere alla tentazione di assaggiarli, anche per capire
come sono stati realizzati e
lavorati.
IL MIO RISTORANTE
PREFERITO
Nei giorni di chiusura del
ristorante, mi piace uscire
dalla valle. Torno sempre
volentieri da “Zur Rose”, il
ristorante dello chef Herbert Hintner a San Michele
Appiano, in provincia di
Bolzano.
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Ditalini Monograno Felicetti
al farro con patate e cozze
di Manuel Vanzo, La Trattoria di Lago di Tesero
Ingredienti per 4 persone:
– 400 g di ditalini
– 500 g di cozze
– 400 g di patate
– q.b. prezzemolo
– 6 pomodorini

In una casseruola mettere uno spicchio d’aglio e
schiacciarlo, farlo rosolare a fuoco lento con un paio
di foglie di prezzemolo. Aggiungere le cozze lavate,
rosolare e bagnare con vino bianco. Aggiungere
abbondante acqua e portare a bollore, scolare le
cozze e, con il liquido di cottura fatto raffreddare,
fate reidratare la pasta per circa 45 minuti.
Prendere un’altra casseruola, mettere un po’ di olio
di oliva, fare soffriggere prezzemolo e aglio tritato,
aggiungere le patate tagliate a cubetti piccoli e fare

– 1 spicchio d’aglio
– un pizzico di sale
– un po’ di peperoncino
– 20 ml di olio EVO
– 30 ml di vino bianco

cuocere per circa 20 minuti a fuoco lento, aggiungendo di tanto in tanto il liquido che abbiamo usato
per reidratare la pasta. Passati 20 minuti, aggiungere i pomodorini tagliati in quattro e le cozze sgusciate (lasciare 7/8 cozze con guscio), scolare i ditalini e
farli rinvenire bollendo per 2 minuti in acqua salata.
Scolare e mettere nella casseruola con le patate
e le cozze, impiattare guarnendo con le cozze con
guscio. Aggiungere un filo d’olio crudo.
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CARO PSICOPEDAGOGISTA E SOCIOLOGO
a cura del dott. Paolo Degasperi

Chi è Babbo Natale?

Ai miei tempi, i regali di
Natale, per la verità molto
più poveri e rari di quelli
odierni, ma prorio per
questo forse più graditi, a
noi maschi erano portati da
Gesù Bambino, alle femmine da Santa Lucia. La sera,
prima di andare a letto, si
metteva fuori dalla porta
di casa o sul poggiolo un
piatto con un po’ di sale
e farina da polenta per
l’asinello e si andava a letto
fiduciosi. Oggi Gesù bambino e Santa Lucia sono
sostituiti da Babbo Natale,
un personaggio inventato
dalla Coca Cola e ciò la dice
lunga sulla secolarizzazione
e sulla commercializzazione della nostra società. A
parte questo, non so se sia
più giusto definire questa tradizione una fiaba o

un mito. Propenderei più
per quest’ultimo. Forse
sottende, per noi adulti, il
rimpianto per la perdita di
quell’età dell’innocenza e
della fantasia in cui tutto
era possibile e che ora ci
piace veder rivivere nei
nostri bambini. La ritualità
dei regali, poi, non fa che
aumentare il piacere che
provoca in noi l’ingenuità
dell’attesa, della sorpresa e
tutto ciò che fa da contorno all’eccitazione dei
piccoli per tale evento. Ora,
qualche genitore potrebbe
chiedere: "Ma è bene mantenere i bambini in questa
fantasia?" In realtà è una
storia bella e poetica che
rientra nella sfera dell’immaginario come tante altre
e che alimenta la mente del
bambino soprattutto nella

prima infanzia. Come ha
ben detto la psicoanalista
Francoise Dolto a questo
proposito: - L’immaginazione e la poesia infantili
non sono né credulità né
puerilità, ma intelligenza
in un’altra dimensione”.
Poi verrà il momento in
cui qualche compagno più
smaliziato farà crollare quel
mondo e non sarà certo
piacevole. Credo che tutti
ce lo ricordiamo. Personalmente, ricordo benissimo,
dopo tanti anni, d’averlo
appreso a mezzogiorno,
di ritorno da scuola, sul
pianerottolo di casa, dal
mio compagno di giochi
preferito che abitava all’ultimo piano. Mi cadde come
un velo e in un attimo mi
trovai scaraventato nell’età
adulta. Quando il bambino

chiederà ai genitori: "Ma è
vero che Babbo Natale è il
papà e la mamma?" I genitori non dovranno mantenere il bambino in quella
fantasia, ma dirgli la verità
con dolcezza e consolarlo
dicendogli che Babbo Natale o chi per lui, con i relativi
regali, erano un modo per
esprimergli il loro amore.
Gli si può anche dire: "Sai,
anch’io da bambino ci sono
rimasto male quando me
l’hanno detto, ma fino a
quel momento è stato bello
crederci." Poi, si sa, un mezzo per attenuare la sofferenza è negare la realtà. In
questo caso, diamo tempo
al bambino di elaborare
quella piccola perdita che
tanto piccola non è.
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PAGINE CON LE ALI

Libri per bambini e ragazzi a cura di Elisabetta Vanzetta

Se fuori nevica e fa freddo...
Proposte di lettura per un piacevole pomeriggio in poltrona.
Quando fuori fa freddo e
nevica, è sempre piacevole sedersi al caldo vicino
alla stufa con un bel libro
da leggere e una buona
tazza di tè da sorseggiare.
Se in giro per casa ci sono
dei bambini, può essere
complicato ritagliarsi questo
momento di relax. O no?
Forse basta semplicemente
offrire anche a loro una
bella storia da leggere da
soli o insieme, e una tazza
di cioccolata calda. È quello
che vorrebbe fare Nino la
Talpa quando irrompe in
casa Taddeo il Topo nella
prima delle tre simpatiche
storie presenti in “Nino &
Taddeo e il primo fiocco
di neve” (Terre di Mezzo).
Peccato che, non vedendoci
quasi niente, Nino scambi il
libro che gli è caduto dalla
tasca per un pezzo di legno
e lo getti nel fuoco. Poco
male, resosi conto dell’accaduto, Nino comincia a
“leggere” il ceppo e grazie
alla sua fantasia ne esce una
storia straordinaria. Impossibile non ridere davanti alle
avventure e agli equivoci di
questa buffa coppia di amici
che non potrebbero essere
più diversi: chiacchierona
ed entusiasta la Talpa Nino,
riflessivo e insicuro il Topo
Taddeo. Storie briose ricche
di colpi di scena causa
l’imprevedibilità di Nino e
le reazioni inconsuete di
Taddeo. Storie della giusta
misura per i primi lettori che

autonomamente possono
apprezzarle con soddisfazione divertendosi anche
per le simpatiche illustrazioni che le accompagnano.
L’orsa Hiro, invece, non riesce a stare nella sua tana e
dormire per mesi come tutti
gli altri orsi. È troppo curiosa di vedere cos’è l’inverno
e così esce dalla sua caverna per fare una passeggiata
anche se mamma e papà,
prima di addormentarsi,
l’avevano messa in guardia:
“l’inverno è pungente, è una
cosa orribile”, “l’inverno ti
intorpidirà le zampe”. A Hiro,
però, l’inverno non sembra
così male soprattutto mentre osserva un gruppo di
ragazzini divertirsi intorno a
un fuoco. Alla vista dell’orsa,
però, i piccoli fuggono. Tutti.
Solo Émile, da dietro un
albero, si ferma e la guarda
e quando vede che sta per
assaggiare i marshmallows
abbandonati dagli altri, le si
avvicina e comincia a parlare con lei. “Hiro. L’inverno e i
marshmallows” (Edizioni Primavera) è un libro particolar
e insolito ma interessante
per come evolve la storia
e per le illustrazioni che la
completano.
Tra i libri classici sull’inverno
e la neve non si può non ricordare “Sogno di neve” (La
Margherita) che il grande
Eric Carle ha creato più di
20 anni fa e che in Italia è
stato più volte pubblicato e
ripubblicato, l’ultima delle

Inverno 2021-22

quali nel 2021. La storia
racconta di un vecchio
signore dalla barba bianca,
che abita in una fattoria con
un cavallo, una mucca, una
pecora, un maiale e un gallo.
Una sera, molto prossima al
Natale, si addormenta sulla
sua poltrona e sogna una
grande nevicata. Quando
si sveglia, a notte inoltrata,
si accorge che è nevicato
davvero. Indossa allora i
suoi abiti più pesanti, rossi,
prende con sé una scatola
e un sacco di regali, e, sotto
un cielo stellato, esce di
casa, addobba l'albero per i
suoi animali, lascia un pacchetto per ognuno di loro. E,
al suono di magici campanellini, parte con il sacco pieno
di doni. Natale è passato,
ma le belle storie che hanno
al centro questa festa non
passano mai. Così come non
si può pensare di trascorrere
un pomeriggio in poltrona
a leggere senza avere tra le
mani un libro fantasy da proporre ai ragazzini più grandi.
Un suggerimento potrebbe
essere “L’ultima Dairne” (Il
Castoro), primo libro della
saga “Il Regno di Nedarra”
di Katherine Applegate, una
fra le autrici per bambini e
ragazzi più popolari al momento in America. La storia
racconta di Byx, la dairne più
piccola del suo branco. I dairne sono creature molto simili
ai cani, cacciati dagli umani
e sull’orlo dell’estinzione.
Come tuttili dairne, anche
Bix riesce a distinguere la
verità dalle bugie, dono che
non piace molto ai potenti.
Quando il suo branco viene
sterminato, Byx resta sola al
mondo: è l’ultima della sua
specie. Ma c’è una speranza:
la leggenda dice che esiste
un’ultima colonia di dairne
nascosta agli umani e Byx
decide con coraggio di
cercarla. Il Regno di Nedarra,
che Byx deve affrontare da

NOTES
sola, è pieno di pericoli, ma
la piccola incontrerà nuovi e
imprevedibili amici, umani e
non umani. Con loro scoprirà
un segreto che minaccia
l’esistenza di tutti e che solo
una piccola dairne coraggiosa, forse, saprà affrontare.
Un fantasy mozzafiato, narrato con una prosa attenta
e gentile che punta dritta al
cuore in difesa dell’ambiente
e della sua sopravvivenze.
Una storia di grande attualità, capace di svelare quanto
la fragilità degli ecosistemi, la
scarsità delle risorse naturali
e gli animali in via di estinzione siano questioni che
riguardano tutti da vicino oltre a essere il cuore pulsante
della vita del pianeta terra.
Per concludere non può
mancare una vera storia
di mostri, un libro che fa
paura e che tiene i ragazzini
incollati alle pagine. È “Il
mostro di neve” (Biancoenero). Tre amici costruiscono
un grande pupazzo di neve
nel giardino di una casa
abbandonata. Lo corredano di occhi, naso, bocca e
berretto e per scherzo gli
mettono in mano un vecchio
cellulare. Il mistero e la paura
cominciano quando ai tre
ragazzi arriva lo stesso messaggio sul telefono “Vieni al
pupazzo di neve. Ti sfido!”.
Tre messaggi uguali a firma
diversa. I tre, verificato che
non si tratta di uno scherzo
tra loro e raccolto un bel po’
di coraggio, vanno all’appuntamento e … Non andiamo
oltre. Ai lettori coraggiosi la
sorpresa di vedere come va a
finire. Ma va a finire?
Le buone storie riempiono
il tempo, fanno compagnia
e scaldano il cuore proprio
come una buona tazza di
cioccolata calda: utile averne
sempre una a portata di
mano, soprattutto quando
fuori fa freddo e nevica.

Nino & Taddeo e il primo
fiocco di neve
Henri Meunier con le illustrazioni di Benjamin Chaud e la
traduzione di Gioia Sartori
Terre di Mezzo, 2021. 64 pp.
da 7 anni
Hiro. L’inverno e i marshmallows
Marine Schneider con la traduzione di Claudia Cioffi
Edizioni Primavera, 2021.
30 pp.
da 4 anni
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Sogno di neve
Eric Carle con la traduzione di
La Margherita, 2021. 24 pp.
da 3 anni
L’ultima Dairne
Kathrin Applegate
IL Castoro, 2021. 372 pp.
da 11 anni
Il mostro di neve
Gillian Cross con le illustrazioni di Ross Collins e la traduzione di Francesco Piperno
Biancoenero Edizioni, 2021.
64 pp.
da 8 anni
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CARO DOTTORE

a cura del dott. Giuseppe Barbato

Egr. Dott. Barbato
Sono una donna di 47 anni.
Ultimamente ho messo su
qualche chilo di troppo. Debbo dire però che non esagero
con il cibo. Però anche se mi
metto a dieta non riesco a
calare di peso più di tanto.
Potrebbe essere che io sia
intollerante a qualche cibo e
che per questo non lo digerisco a dovere e che quindi mi
faccia ingrassare? Cosa ne
dice lei dei test di intolleranza
alimentare? Sono credibili?
Da chi si deve andare?
Cari saluti Francesca

Cara Francesca
In effetti sui test di intolleranza alimentare bisogna
stare molto attenti. In questo campo l’imbroglio è dietro l’angolo., Io da tempo
mi affido al Dietetic Test,
che è una sensibilissima
metodica per lo studio delle
intolleranze alimentari.
L’indagine si basa sulla valutazione del danno cellulare
(sopratutto a carico dei
globuli bianchi) che si verifica quando un campione di
sangue del paziente viene
posto a contatto con le
sostanze da testare. È una

tecnica molto affidabile.
Esiste infatti una forte corrispondenza tra gli alimenti
che risultano positivi al
test e i disturbi accusati dal
paziente. Già dopo qualche
settimana se i disturbi sono
collegati alla alimentazione
, si possono vedere notevoli
miglioramenti fino anche
alla scomparsa totale dei
sintomi., Quindi se vuole
può venire da me. Le faccio
un prelievo di sangue che
poi spedisco al centro
LINEA SALUTE ITALIA di
Pistoia, con il quale collaboro da anni. Per il prelievo

di sangue non serve essere
a digiuno. Cordiali saluti
dott.Giuseppe Barbato
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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PILLOLE DI ASTRONOMIA

di Marco Vedovato dell'Osservatorio Astronomico di Fiemme

Il ritorno del
gigante cacciatore

M42 Orion Nebula

L’inverno ormai è giunto, certamente l’inverno
meteorologico, e con esso
ritorna la più bella delle
costellazioni invernali, il
gigante-cacciatore Orione
(foto) vicino ai sui cani,
il Cane Maggiore, dove
splende Sirio, e il Cane Minore. Uno degli angoli più
belli del cielo da ammirare
nelle fredde ma limpide
notte di montagna.
In Orione splendono alcuni
degli oggetti più belli e
famosi dell’intero cielo,
come la Nebulosa di Orione, osservabile tra le stelle
che formano la Spada
di Orione, poco sotto la
Cintura.
Questa splendida nebu-

losa, qui fotografata dal
nostro osservatorio, si
trova a 1270 anni luce di
distanza da noi ed è composta soprattutto da gas
idrogeno ed è la regione
di formazione stellare più
vicina al Sistema Solare.
Questa nebulosa contiene
al suo interno un giovane
ammasso di stelle, noto
con il nome di “Trapezio”.
Le osservazioni con il
Telescopio Spaziale Hubble (HST) hanno rivelato
centinaia di stelle nascenti
circondate da dischi di polveri, all’interno dei quali si
stanno formando dei nuovi
pianeti. Assistiamo insomma agli stessi processi fisici
che hanno generato, 4,5

miliardi di anni fa, il nostro
stesso Sistema Solare. La
nebulosa fa parte di un
immenso sistema ancora più vasto noto come
Complesso Molecolare
di Orione che per la sua
relativa “vicinanza” (da un
punto di vista astronomico)
al nostro Sistema Solare è
particolarmente studiato
dagli astronomi.
NOTIZIE
ASTRONOMICHE
Dopo un breve rinvio per
un contrattempo, il 22 dicembre ci sarà il lancio del
nuovo telescopio spaziale
James Webb, il più potente
telescopio spaziale mai
costruito. Una missione

estremamente ambiziosa
destinata, se tutto andrà
bene, a divenire una pietra
miliare nell’esplorazione
dell’Universo.
Notizie dell’Osservatorio
Astronomico di Fiemme
Potete rimanere informati
sulle nostre attività tramite il
sito web o il profilo Facebook del Gruppo Astrofili
Fiemme. L’Osservatorio
Astronomico di Fiemme
rimane a disposizione del
pubblico previa prenotazione al numero 348 3416407.
Il green pass è obbligatorio
per accedere alla struttura.
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CATTIVI PENSIERI

a cura di Francesco Morandini

L'albero del Papa
Tutti a Roma a farsi benedire.
viso tante battaglie ambientaliste, con o senza i Verdi
del Trentino, che non si può
parlare di “danno provocato
a un’intera comunità. Un
dolore per tutti i cittadini,
che si sono visti privare di
un elemento fondamentale,
anche se proveniente dalla
gestione forestale sostenibile certificata” come ha
dichiarato un assessore
municipale ed esponente
verde di Roma.
Non è un problema di
sensibilità ambientale come
L'abete proveniente da Andalo e installato in Piazza San Pietro
dice Coppola. Il Trentino
alla sua perdita, alla recisione non è l’Amazzonia. Ci si
Tornando in piazza San
Non farà la fine di spelacpuò indignare per un viale
Pietro va detto che non tutti in sé, giudicata inutile, non
chio l’abete centenario che
alberato che scompare,
a quello specifico albero.
dominava la piana di Andalo sembrano gradire l’albero
del Papa: chi perché l’albero Come se gli abeti nei boschi per un giardino o un parco
e che è stato abbattuto e
privato degli alberi, ma non
fossero solo, e sempre, da
trasportato in piazza S.Pietro di Natale non c’entra nulla
per l’albero in Sé, caso mai
tutelare, a prescindere.
con la cristianità, chi per i
a Roma, dove per il 10 diper la qualità della vita dei
Eppure, tutti i Comuni del
cembre sarà addobbato con costi (che senso ha portare
Trentino abbattono migliaia cittadini. Tagliare un albero
un albero da così lontano?
migliaia di bocce di legno
non è un delitto, può esserlo
di mc. di abeti e larici ogni
Ma c’è chi assicura che non
scolpite dai pensionati e
la scelta dell’albero sbagliato,
dagli artigiani dell’altopiano. è costato più di 15.000 €). Il anno. Qualcuno in meno
lo scopo e l’uso che se ne fa.
dopo Vaia, ovviamente, ma
tema dominante tuttavia è
L’albero del Papa, l’hanno
Ma questo non dovrebbe
la ripresa (così si chiama la
chiamato, la faccia laica del
l’albero in sé, l’inutilità della
valere solo per l’abete di
sua “morte” per un vezzo
quantità di alberi che la Fofiemmese Spelacchio che
Andalo. Dovremmo allora inpontificio probabilmente
restale consente ogni anno
l’altr’anno dominava laicanemmeno consapevole.
di “fatturare”) è sostanziosa. dignarci per ogni albero che
mente l’altare della patria.
compare sulle nostre piazze,
È ben vero che l’immagine
Avrà avuto anche 113 anni
A Roma, oltre all’abete
bucolica di quell’abete in pie- e un’altezza di 28 metri, una anche se alto un po’ meno di
trentino, è arrivato in
28 metri?
di, prima di essere abbattuto, bella chioma e quant’altro,
piazza Venezia (da Mariano
Ciò che semmai va consideè preferibile a quella dell’alma gli alberi, non il bosco,
comense) anche quello che
rato non è il taglio di un abebero issato a cospetto del
gli alberi, servono ad altro,
tutti chiamano il nuovo
Spelacchio, attorniato da 17 Papa, e che a qualcuno della oltrechè a farci godere della te, ma il senso del Natale o
zona mancherà. Avrebbe
loro bellezza. Ne ho appena il marketing turistico e pubpacchi giganti, che simboblicitario che sta alla base di
leggeranno gli obiettivi di
avuto senso una protesta dei messo alcuni pezzi nella
sviluppo sostenibile che l’Or- residenti per la scelta sbastufa (o è meglio il petrolio?) queste scelte. Insomma, tutti
a Roma, con Fugatti in testa,
ganizzazione internazionale gliata dell’albero, ma la mag- e i miei mobili sono tutti di
a farsi benedire… dal Papa.
delle Nazioni Unite intende
gior parte dei post infuriati
legno (o i prossimi li prendo
Preferivo i tre altoatesini con
perseguire, e addobbato
sui social, dal taglio generica- di plastica?)
i lama. Almeno loro se la son
da 800 palline. Costo per il
mente ambientalista, fanno
Voglio dire, alla mia amica
riferimento esclusivamente
Lucia con cui abbiamo condi- fatta a piedi fino a Roma.
Campidoglio 170.000 €.
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V-SHAPE:
VOLUMI DI ENTRATA MOLTO AMPI
SISTEMA DI CHIUSURA DOUBLE RELEASE™
PEBAX® BIOBASED SHELL ECO-COMPATIBILE
V-GUARD PROTECTION INTERFACES™
VIBRAM V-LUG

