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Cari Ledrensi,
è già passato un anno dalle elezioni e, anche se non è 
stato facile, abbiamo cercato di mettere in atto con forza i 
nostri buoni propositi e gli obiettivi del nostro programma 
elettorale.
Come già espresso nel numero precedente bisogna 
ricordare che la nostra valle ha una vocazione naturale 
per il turismo, senza nulla togliere alle altre attività, ed è lì 
che dovremo puntare maggiormente nel prossimo futuro.
Per il nostro lago e l’ambiente vanno avanti i tavoli di 
lavoro con la Provincia Autonoma e stiamo studiando le 
azioni che concretizzeremo a breve.
Per quanto riguarda opere importanti, è notizia di pochi 
giorni fa che il rifacimento delle Scuole Materna ed 
Elementare di Molina è stato inserito ufficialmente tra le 
opere che la Provincia intende finanziare quest’anno, 
perciò siamo felici che la nostra tenacia ed il lavoro svolto 
con gli uffici comunali abbiano prodotto questo risultato.
Devo annunciare anche che a partire da quest’autunno 
inizieranno i lavori di sistemazione della strada del Ponale, 
mediante ripristino della carreggiata con separazione 
corsie pedoni-biciclette e messa in sicurezza con un 
parapetto in acciaio. Anche quest’opera è il frutto di un 
grande lavoro che si sta concretizzando e che ridarà 

il giusto prestigio alla nostra strada storica ed attuale 
accesso turistico alla valle.
Altri numerosi progetti sono in campo: dalla speranza 
di realizzare il nuovo museo garibaldino a Bezzecca, 
al rinnovo e potenziamento del museo delle palafitte a 
Molina, alla riqualificazione dei parcheggi attorno al lago, 
alla realizzazione del marciapiede a Tiarno di Sopra, oltre 
a molte altre iniziative che tratteremo nel prossimo futuro 
quando avremo qualcosa di concreto in mano.
Devo ammettere che essere sindaco è molto impegnativo, 
ma devo dire anche che iniziando a vedere i primi risultati 
concreti per la propria valle c’è la soddisfazione che 
cancella le difficoltà passate.
Un ringraziamento lo devo anche ai miei assessori e 
consiglieri, con i quali condivido idee che portiamo avanti 
celermente, in virtù di un sistema di lavoro condiviso, di 
estrema collaborazione e snello. Credo che in questo 
senso si stia procedendo bene, anche se le risorse 
economiche sono in continuo calo. Sono comunque 
convinto che il futuro di tutti non dipenda solo dai soldi, 
ma da noi stessi e dalle nostre decisioni su come 
vogliamo pensare e plasmare il nostro territorio per 
poterci vivere liberamente e serenamente nel prossimo 
futuro. Dobbiamo pensare ad una valle da trattare bene 
come abbiamo sempre fatto, con attività economiche, 
dagli artigiani agli agricoltori a tutti gli operatori turistici, 
capaci di interagire tra di loro creando un equilibrio che 
si autoalimenta. Una valle che va resa appetibile al turista 
valorizzandone le doti naturali, che deve essere comoda 
e fruibile per i residenti che devono essere contenti ed 
orgogliosi di abitarci.
Con questa mia visione del futuro vi lascio con un 
caloroso saluto.

Renato Girardi
Sindaco Ledro

Saluto del Sindaco
Una Ledro per i Ledrensi
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Ad un anno circa dalle elezioni Amministrative ci troviamo 
a tracciare un primo bilancio della legislatura, un momento 
dove bisogna guardarsi allo specchio e fare, come si 
dice, “i primi conti”.
L’approccio che abbiamo voluto dare al nostro impegno 
amministrativo è stato, e sarà, improntato sulle proposte 
e sulla progettualità. Riteniamo doveroso proporre e 
sviluppare quante più opere ed iniziative possibili, anche 
se siamo consapevoli che durante questa legislatura, 
vuoi per i finanziamenti in continua e preoccupante 
contrazione, vuoi per una burocrazia che sempre più si 
espande e si autoalimenta, ne vedremo numerosi iniziati 
e conclusi meno. Un Amministratore deve però ragionare 
come se il prossimo ad amministrare sia ancora lui e la 
sua squadra, deve ragionare avanti senza dimenticare 
naturalmente il quotidiano.
La maggioranza prosegue nel suo lavoro in maniera unita 
e senza frizioni, con una giunta rispettosa delle idee e delle 
proposte dei suoi consiglieri. Con il gruppo che continua 
a sostenerci (un ringraziamento sincero a tutti Voi, siete 
una risorsa insostituibile) intraprendiamo periodicamente 
riunioni per ragionare sui vari progetti ed iniziative che si 
intendono portare avanti. 
Abbiamo trovato un Consiglio Comunale capace di 
confrontarsi su molti temi, ognuno chiaramente con 
le proprie idee, senza paura di “scoprirsi” e questo a 
nostro avviso è un buon segno per i prossimi quattro 
anni. Purtroppo ci siamo scontrati fin da subito con 
problematiche importantissime da tempo, “forse” 
già decise altrove, dove il ruolo politico comunale, 
disgraziatamente,  si è ridotto a marginale o di sparring 
partner. Ma con i se e con i ma, come si dice, non si 
va da nessuna parte. Velocemente indichiamo alcune 
delle iniziative concrete già portate a termine o in via di 
chiusura:
-Parcheggio gratuito per i residenti su tutto il territorio 
Ledrense
-Realizzazione sito di atterraggio notturno elisoccorso 
Trentino Emergenza presso il campo di Locca (tra i primi 
siti in Italia senza piazzola standard per volo notturno)
-Apertura sportello unico del cittadino in orario continuato 
dal lunedì al venerdì ed il sabato mattina presso la sede 
municipale a Pieve
-Sistemazione della strada del Ponale, attualmente 
in condizioni precarie di sicurezza, con un intervento 
definitivo sulla sede stradale e sui parapetti (previsto il 
primo lotto in autunno)
-Progettazione e realizzazione delle cellette presso i 
cimiteri di Lenzumo e Locca
-Sostituzione vecchi corpi illuminanti stradali con nuovi a 
Led riducendo sensibilmente la spesa per l’energia
-Siamo intervenuti in maniera massiccia sul Piano 
Territoriale di Comunità inserendo progetti a medio e 
lungo periodo.

Opere che stiamo perseguendo con impegno: 
-Abbiamo creato un tavolo di lavoro stabile con Provincia, 
Appa ed altri soggetti autorevoli per il controllo e l’analisi 
della situazione lago. I tempi naturalmente saranno lunghi 
ma era urgentissimo partire subito.
-P.R.G. unico di Valle – strumento basilare per lo sviluppo 
futuro dell’intera Valle
-Nuova scuola elementare e materna di Molina, nuovo 
progetto e nuovo richiesta di finanziamento
-Nuovo percorso ciclopedonale all’uscita della vecchia 
strada del Ponale che evita il pericoloso incontro di pedoni 
e ciclisti con  i mezzi che salgono o scendono da Riva
-Museo Garibaldino, del risorgimento e della grande 
guerra a Bezzecca presso l’ex Municipio
Un accenno al turismo, con l’apporto indispensabile del 
Consorzio per il turismo, che ringraziamo per l’energia 
e la competenza che mette in campo, abbiamo fin da 
subito spinto alcune nuove iniziative di promozione, 
come gli alberi di Natale alle due entrate della Valle, la 
partecipazione ai mercatini di Natale a Milano e il tapis 
roulant a Tremalzo. Stiamo verificando insieme la fattibilità 
di creare dei mercatini nel periodo natalizio anche in 
valle con un nuovo format. Stiamo predisponendo due 
nuove insegne a Biacesa e Ampola, dove oltre ai classici 
cartelli di “Benvenuti in Val di Ledro” posizioneremo anche 
delle accattivanti immagini delle nostre eccellenze (lago, 
palafitte etc.). Oltre ad una serie di interessanti progetti 
di sviluppo turistico sostenibile che sono stati inseriti 
nella Rete delle Riserve delle Alpi Ledrensi e nel MAB 
Unesco e che saranno realizzati nel breve periodo. 
L’Amministrazione sta spingendo molto sul ripristino del 
vecchio tracciato del Ponale che porta da Biacesa fino 
alla Casa della Trota, sempre più convinta dell’importanza 
del collegamento Ledro-Garda. Sicuramente, come 
abbiamo sempre affermato, la priorità per un turismo 
sostenibile e duraturo potrà passare solamente attraverso 
un lago sano, un ambiente curato e pulito dando alla 
valle quella risorsa economica pregiata che potrà aiutare 
l’economia generale dell’intera comunità.
Momenti importantissimi per il proseguo della legislatura, 
che sin ora ci hanno dato ottimi riscontri, sono state le 
riunioni proposte dalla maggioranza nelle Frazioni che ci 
hanno permesso di informare sulle varie iniziative i Ledrensi, 
ricevere proposte, richieste e, come è avvenuto, anche 
critiche sul fare dell’esecutivo. Intendiamo proseguire in 
questo modo di operare anche per il futuro. 

Un saluto 
I Capigruppo
Luca Collotta - Civica Uniti per Ledro
Ezio Tarolli - Civica per Ledro 
Michele Segalla - Civica Nuova Ledro

Dai Gruppi consigliari
Civica Uniti per Ledro
Civica per Ledro
Civica Nuova Ledro
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Ledro Bene Comune
L’intera maggioranza si è astenuta sulla mozione inerente l’uso di erbicidi con glifosato sul suolo pubblico e su quella 
relativa alla gestione dei rifiuti. Spontanee sorgono alcune domande.
Considerato che negli incontri organizzati dalla Rete delle Riserve e nelle assemblee pubbliche si sottolinea la centralità 
dell’ambiente, del paesaggio, dell’agricoltura e di un futuro della Valle di Ledro sostenibile in termini di coltivazioni e 
produzioni di qualità, oltre al biologico, chiedo per quali motivi questa Amministrazione: non vuole rinunciare ad usare 
erbicidi ai bordi delle strade e nei parcheggi; non vuole affrontare a 360 gradi la gestione dei rifiuti con il pretesto che 
il porta a porta comporta un aumento dei costi; ritiene fastidioso che un gruppo di cittadini si interroghi sulla qualità 
dell’aria, dell’acqua e del suolo, preoccupandosi dell’insediamento di nuovi impianti a biomassa, di ulteriore consumo 
di territorio, di impermeabilizzazione e inquinamento .
Il Comune di Ledro può e deve fare la differenza perseguendo quegli obiettivi che si è prefissato. 

Dai Gruppi consigliari

PATT Ledro
Cari Ledrensi,Vogliamo soffermarci su tre temi che ci stanno a cuore. Come consiglieri del gruppo PATT, abbiamo 
cercato di stimolare la nuova amministrazione su alcuni temi importanti per la nostra Comunità, tra i quali: TREMALZO, 
LA RETE DELLE RISERVE E IL PROSEGUO DELLA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE BIOMASSA E DELLA RETE 
DI TELERISCALDAMENTO NEL PAESE DI TIARNO DI SOPRA. Sosteniamo che la creazione di nuovi posti di lavoro 
sia legata in primis alla valorizzazione del nostro territorio; pensiamo alle potenzialità turistiche che sono nate con 
l’istituzione della RETE DELLE RISERVE, che ha contribuito al riconoscimento delle Alpi Ledrensi come area della 
biodiversità UNESCO. È un percorso che bisogna perseguire con convinzione e tenacia se vogliamo attirare sempre 
più turisti in Valle. Qualche tempo fa, come Sezione del PATT DI LEDRO, abbiamo invitato il presidente Ugo Rossi al 
teatro sociale di Molina, tra le altre cose, si è impegnato per il finanziamento del nuovo plesso della scuola materna ed 
elementare di Molina e per trovare nuove aziende da collocare negli spazi che saranno liberati dalla Mariani.

Un cordiale saluto dal gruppo consigliare del PATT.

Vivi Ledro
Malgrado i grandi proclami fatti dal Sindaco e dalle liste che l’hanno sostenuto nella campagna elettorale su scelte di 
discontinuità rispetto all’amministrazione precedente, nei fatti non si sono viste delle grandi novità.
Il bilancio e la relativa Relazione previsionale e programmatica sono stati fatti sostanzialmente sulla traccia degli elaborati 
precedenti.
La recente riorganizzazione degli uffici se da una parte ha presentato come elemento innovativo l’apprezzabile idea di 
aprire l’ufficio per la relazione con il pubblico anche al sabato mattina, di contro, però, penalizzerà ancora una volta le 
comunità periferiche che hanno subito la chiusura degli sportelli di Enguiso e Tiarno di Sotto.
Non ci risulta che l’amministrazione si sia fatta sentire per scongiurare anche la chiusura dello sportello della Cassa 
Rurale di Ledro a Tiarno di Sotto.
Nemmeno la gestione della vicenda Mariani ha portato a risultati positivi.
Un’altra occasione persa è stata quella del rinnovo della convenzione per la Polizia Urbana e l’approvazione del relativo 
regolamento che sono stati presentati al Consiglio “blindati”, senza alcuna possibilità di proporre alcun emendamento 
migliorativo, reso necessario, peraltro dall’esperienza piuttosto deludente fatta fino a qui.
Spiace anche rilevare l’assenza di una politica turistica per una Valle che trova nel settore la sua principale risorsa: il 
ritardo nell’attivazione degli interventi di sfalcio e della “Azione 19”, la tardiva apertura degli spazi museali e lo stato di 
semiabbandono in cui giace l’area di Ledro Land Art a Pur, tanto per citare alcuni esempi.
In compenso, con la modica spesa di qualche decina di migliaia di euro e con la neve portata coi camion dal fondovalle, 
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L’amministrazione comunale intende migliorare in maniera 
significativa le modalità di gestione dei rapporti con la 
cittadinanza, con la creazione di un unico punto di contatto 
“front office” per le richieste, fisiche e telefoniche, relative 
a diversi servizi comunali, che possono essere evase 
in tempi rapidi. Sul territorio comunale sono state attive 
fino alla fine di maggio quattro postazioni URP, presso gli 
ex comuni di Concei, Molina di Ledro, Tiarno di Sopra e 
Tiarno di Sotto. La raccolta e l’analisi dei dati di accesso 
alle diverse postazioni hanno evidenziato la necessità di 
riorganizzare il servizio degli sportelli, in considerazione 
dei costi necessari al loro mantenimento in rapporto 
all’utilizzo.
In particolare, per le postazioni di Concei e Tiarno di Sotto 
l’afflusso era estremamente ridotto. 
La proposta dell’amministrazione è stata di tenere aperti 
i punti di Molina di Ledro e Tiarno di Sopra, mentre sono 
stati chiusi invece gli sportelli di Concei e Tiarno di Sotto. 
A fronte di tale ridimensionamento, è stato aperto uno 
sportello polifunzionale presso la sede municipale di Pieve 
di Ledro, che preveda l’apertura al pubblico con orario 
continuato durante tutto l’arco della giornata compreso 
il sabato mattino, ad eccezione del venerdì pomeriggio. 

Sportello polifunzionale
Nuovo Urp a Pieve, oltre a Molina e Tiarno di Sopra
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Grazie all’iniziativa di ComuniCare, un’agenzia di 
comunicazione e stampa, ora Ledro ha una mappa 
che può aiutare i turisti a orientarsi sul territorio 
della Valle di Ledro. Gli ideatori del progetto hanno 
raccolto sponsorizzazioni tra i commercianti e gli 
artigiani della valle, per realizzare un documento che 
nulla è costato all’amministrazione comunale.
Il pieghevole è corredato da cartine che raffigurano 
tutto il territorio comunale e nel dettaglio le vie e i 
punti di interesse di ogni abitato, da numerose 

fotografie concesse dal Circolo Fotoamatori e dalla 
descrizione dei luoghi più significativi. La parte 
testuale della guida è disponibile anche in inglese. 
Si ringraziano tutte le attività economiche che 
con la loro collaborazione hanno reso possibile la 
realizzazione di questa nuova guida, il Museo delle 
Palafitte del Lago di Ledro, il Circolo Fotoamatori 
Valle di Ledro e ComuniCare.

Renzo Mazzola, fotografo ledrense, è stato premiato a Jesi dall’Unione Italiana Fotoamatori per l’intensa e pluridecennale 
attività svolta con incarichi di responsabilità nell’ambito di questo organismo nazionale per la divulgazione della passione 
per la fotografia.

Una mattina, sul lago di Ledro
Uno scatto di Renzo Mazzola, 
premiato dall’Unione Italiana Fotoamatori

Nuova Mappa
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Si approssima il 150° anniversario della 
battaglia di Bezzecca.
Bezzecca ed il Colle di Santo Stefano con l’omonima 
chiesetta si trovarono nel luglio 1866 al centro della battaglia 
che vedeva contrapposti il Corpo Volontari Garibaldini (oltre 
30.000 uomini) e l’esercito Austriaco. 
Questo fatto d’arme, che concluse la Terza Guerra 
d’Indipendenza, trovò l’epilogo nel celebre telegramma di 
Giuseppe Garibaldi il 9 agosto, in cui scriveva “Obbedisco”.
Così rispondeva all’ordine del Generale La Marmora di 
fermare l’avanzata in territorio austriaco, rendendo famosa 
Bezzecca quale luogo storico di uno dei principali atti del 
Risorgimento italiano.
Conseguentemente a 150 anni di distanza, ora vogliamo 
solennemente ricordare questo avvenimento con 
l’aiuto dell’Assessorato provinciale alla Cultura, della 
Sovrintendenza per i beni culturali della Provincia Autonoma, 
con la collaborazione del Museo storico di Trento, del Muse 
e dei gestori della Rete Museale di Ledro, del Consorzio per 
il Turismo di Ledro e dalle varie associazioni locali.
Si coopererà anche con altri comuni che nello stesso 
periodo rievocheranno altri fatti d’arme della terza guerra 
d’indipendenza: Custoza, ad esempio.
Le manifestazioni avranno come luogo principale l’abitato 
di Bezzecca, e si baseranno su un ricco programma di 
iniziative, eventi culturali, rievocativi e celebrazioni ufficiali 
che si estenderanno dal mese di luglio fino a metà agosto, 
con focus nella settimana dal 17 al 24 luglio.
La domanda che può nascere è: ma perché tutto questo?
Viviamo in una società che condanna qualsiasi tipo di 
guerra, nella quale il pacifismo è imperante e solennizzare le 
battaglie con gli inevitabili danneggiamenti e devastazioni, e 
peggio ancora feriti e morti, non è più attuale.
Tuttavia tutte le situazioni generate dalle guerre è bene 
conoscerle affinché non abbiano più a succedere.
Ricordare e approfondire è un nostro dovere, anche per 
lasciare un bagaglio di conoscenze e testimonianze per le 
generazioni future.
La celebrazione dell’anniversario del 150° risulterà positiva 
per la nostra valle, in particolare per gli importanti risvolti 
economici che genererà.
Larga parte del reddito di Ledro si basa sul turismo che 
gode di ampie bellezze naturali (il lago in primis) ma beneficia 
anche della notorietà di persone che l’hanno abitata o 
frequentata.
La nostra rete museale di Ledro, diretta sapientemente dal 
professor Donato Riccadonna, forte principalmente del 
museo delle palafitte, del museo garibaldino e della grande 
guerra, del colle di S. Stefano, del biotopo dell’Ampola e del 
centro visitatori di Tremalzo, vede l’ingresso all’interno dei 
propri spazi di oltre 70.000 visitatori all’anno.
Accanto a tali luoghi organizzati, abbiamo tanti illustri cittadini 
ledrensi che già ci consentono un insieme di altre proposte, 
che intendo nel tempo maggiormente far conoscere e 
valorizzare, come ad esempio la figura di Giacomo Cis e 
del gigante Gigli di Bezzecca, che verso la metà degli anni 
1700 raggiunse la ragguardevole altezza di due metri e 
sessanta centimetri.

“Obbedisco”: 
150 anni fa Garibaldi in Val di Ledro

Una divulgazione maggiore la meritano altre persone native 
della valle, come l’illustre chimico Pier Antonio Cassoni, lo 
scultore Francesco Oradini, l’irredentista Federico Guella.
Inoltre è importante ricordare e far conoscere le visite a 
Ledro di Gabriele D’Annunzio, di Arrigo Boito, del Re d’Italia 
Vittorio Emanuele III e prima ancora dall’imperatore austriaco 
Francesco Giuseppe.
Ma un’eccellenza da valorizzare è indubbiamente il generale 
Giuseppe Garibaldi.
Nell’immaginario collettivo italiano è colui che meglio 
rappresenta il risorgimento e l’unità di Italia (più di Mazzini, 
di Cavour).
“L’eroe dei due mondi” è sicuramente uno dei personaggi 
storici italiani più conosciuti, anche all’estero.
Le vie, le piazze abbondano in suo nome (è la personalità 
più ricordata in Italia con più di cinquemila intitolazioni).
“Alla garibaldina” è stato coniato per significare un 
atteggiamento di coraggio, di temerarietà, di foga e 
ardimento.
La sua immagine è da tutti identificata: a cavallo, camicia 
rossa, biondo, capigliatura folta, barba fluente. 

Oggi il ricordo di quel periodo
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La sua personalità evoca un patriota e abile politico, un 
condottiero e stratega, ma anche un uomo non legato al 
denaro, anzi generoso e altruista.
Tramite il richiamo del suo personaggio e di quel famoso 
“Obbedisco”, domenica 24 luglio contiamo di avere tra 
noi delle cariche istituzionali nazionali, ma anche una serie 
di manifestazioni, di laboratori a tema, di visite guidate, 
di rievocazioni che avranno un richiamo turistico e di 
conseguenza economico per parecchie settimane.
La prospettiva futura è l’indispensabile attrattiva di un nuovo 
adeguato museo, che potrà rendere permanente l’afflusso 
di scolaresche, di privati, di studiosi e storici.
Per darne un decoroso luogo di presentazione, il museo va 
trasferito dall’attuale piccola e decentrata sede di via Lunga 
Assat nell’ex palazzo municipale di Bezzecca.
Lì potranno trovare ospitalità cimeli, ricordi, testi, stampe 
e immagini d’epoca garibaldina che donatori privati e 
altre fondazioni museali si sono già dichiarate disposte ad 
arricchirlo se adeguatamente esposte e messe in sicurezza. 
Pertanto al di là della condivisione sulla figura del “generale” 
e degli atti da lui compiuti, è per noi importantissimo il 
richiamo turistico ed economico che ne deriva dalla sua 
persona.
Ringrazio in anticipo coloro che vorranno collaborare per 
la miglior realizzazione delle iniziative, alle quali invito tutti 
cortesemente a partecipare.

Fabio Fedrigotti
Assessore alla cultura, 
istruzione e attività e associazionismo sociale

È stata sottoscritta da Comune e Provincia 
la lettera di intenti per realizzare il Museo 
Garibaldino. Alla fine di giugno un incontro 
formale tra il sindaco Renato Girardi e l’assessore 
provinciale alla cultura Tiziano Mellarini ha sancito 
la collaborazione, che oltre al museo prevede il 
completamento degli investimenti per il Museo 
delle Palafitte, oggi in gestione al Museo di 
Scienze. 

Impegni e intenzioni

200.000 euro dalla Pat destinati al Museo delle 
Palafitte e l’impegno economico per il biennio 
2017-2018
35.000 per le iniziative per celebrare i 150 anni 
dalla Battaglia Garibaldina di Bezzecca
attivazione di un gruppo di lavoro coordinato 
dal direttore del Museo Storico per definire un 
primo studio di fattibilità del progetto allestitivo 
della realtà museale che avrà come sede piazza 
Garibaldi a Bezzecca

«Si tratta di un passo importante – ha detto il 
sindaco Girardi – per valorizzare la cultura della 
Valle»

Ledro e Provincia Autonoma 
per il Museo di Garibaldi
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Una nuova iniziativa rivolta agli anziani e al loro benessere 
prenderà il via a Ledro in autunno. Si tratta di una serie 
di incontri, dal titolo “Voglio continuare stare bene! Come 
preservare vitalità e salute nella terza età”, dedicati agli 
Over 60 autosufficienti in cui si parlerà delle principali 
tematiche legate allo stare bene: alimentazione, motricità 
e socialità. 
L’idea è venuta all’Azienda Sanitaria che ha avviato per 
questo una collaborazione con il Lions Club Sezione 
Alto Garda e Ledro, con l’Apsp di Bezzecca e con 
l’Associazione Ledro Solidale. Il dottor Antonio Scalise, 
fautore del ciclo di incontri, spiega come è stata pensata 
la proposta. «Sul nostro territorio c’è una grande offerta di 
corsi e attività rivolte agli anziani. Questa serie di incontri 
vuole però dare gli strumenti alle persone per orientarsi 
e saper scegliere tra questa offerta, che viene da diversi 
attori, privati, istituzioni o associazioni». 
Il concetto di benessere rischia di rimanere astratto, e 
non è facile sapere che cosa ci fa stare davvero bene. 
«Le iniziative per i giovani sono tante – continua il dottor 
Scalise – mentre la nostra iniziativa, rivolta alle persone 

più mature, è la prima del genere in tutta Italia. Alla base 
c’è l’idea che la comunità possa alimentare e sostenere 
se stessa».
Infatti la serie di lezioni si concluderà con un momento 
riservato alla promozione dei corsi per volontari “caregiver” 
ospedalieri, ossia coloro che aiutano e confortano i 
malati negli ospedali. «Se le prime serate dell’iniziativa 
riguarderanno alimentazione e attività motoria, l’ultima 
parte è dedicata al sociale, per restare vivi dentro. In modo 
che la comunità inneschi un circolo virtuoso attraverso il 
quale si prende cura di se stessa» racconta Scalise. 
Il corso si terrà a settembre per un totale di sei incontri ogni 
due settimane. Ogni appuntamento durerà un paio d’ore, 
durante le quali si affronteranno tematiche fondamentali 
per il prendersi cura di sé e degli altri. Si comincia con 
una nutrizionista per poi passare all’educazione fisica, 
che comprende anche le strategie per evitare incidenti 
domestici a volte tanto banali quanto pericolosi. 
Augura il dottor Scalise: «Speriamo che questa sia solo la 
prima edizione di un progetto che mira ad essere ripetuto 
su tutto il territorio altogardesano».

Per stare bene dentro e fuori
Al via in autunno una nuova iniziativa per gli Over 60
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Come responsabile delle attività culturali del Comune, 
l’Assessore Fabio Fedrigotti fa conoscere l’importante 
servizio che svolge sul nostro territorio l’Università della 
Terza Età e del Tempo Disponibile.
Lo fa conversando con Angelo Penner, referente principale 
dell’istituto per la nostra valle, nonché presidente del 
Circolo Anziani Valle di Ledro.

Angelo, in quanti partecipano e da quanto 
tempo è presente l’attività di insegnamento sul 
nostro territorio?
Abbiamo avuto una presenza media di oltre una 
cinquantina di persone, un po’ di tutta la valle, e sono 13 
anni che si tengono i corsi.
Li hai chiamati corsi in quanto si apprendono 
più materie?
Ogni mese viene trattato un argomento diverso che 
riguarda la persona, la salute, l’alimentazione, le relazioni, 
il pensiero, la memoria, la cultura, l’ambiente.
Tali insegnamenti sono alla portata di tutti 
oppure occorrono particolari capacità culturali 
per apprenderli?
Gli argomenti vengono spiegati in una forma adatta ad 
una persona comune. Finora nessuno si è mai sentito 
escluso o non in grado di capire ciò che il docente spiega.
Per fare degli esempi concreti quali materie 
sono state trattate nell’ultimo anno?
l docenti ci hanno parlato di medicina e salute, della tutela 
dell’ambiente e dell’uso consapevole delle risorse, ma 
anche di opere di letteratura, dell’arte nel rinascimento, di 
viaggi nelle capitali europee...
So che alcune materie vengono sostituite ogni 
anno e che per altre ci sono approfondimenti 
pluriennali; ma chi sceglie gli argomenti?
Sono scelti preventivamente dalle persone che 
partecipano, secondo quanto di loro maggior interesse.
Dove vengono tenuti i corsi e con che modalità?
Si svolgono presso la sede degli anziani a Bezzecca, da 
ottobre ad aprile, tutti i mercoledì pomeriggio dalle 15,00 
alle 17,00.

E i costi?
A fronte di un importante contributo del comune di Ledro 
il trasporto è gratuito, mentre la quota di partecipazione 
è ridotta a soli 48 euro annuali e da la possibilità di 
frequentare ulteriori corsi di proprio interesse anche in 
altre sedi.
Viene data una votazione finale ai partecipanti?
No, essendo un apprendimento di natura volontaria e di 
preparazione personale. 
Ritengo che gran parte della popolazione 
pensi che l’insegnamento sia riservato ai soli 
pensionati, non è così, vero?
L’età minima di partecipazione è fissata in 35 anni. Come 
da tante altre parti l’età media è però più alta. Voglio fare 
un appello di partecipazione a persone più giovani che 
saranno ben accette.

Il processo di apprendimento culturale non è 
riservato solo ai giovani, ma deve accompagnare 
le persone durante tutta la vita, arricchendole di 
conoscenze e di abilità che oggi sono necessarie 
per destreggiarsi nei cambiamenti imposti dalla 
società moderna.
Va poi favorita la socializzazione e l’aggregazione 
evitando la solitudine e l’isolamento.
Rimaniamo a disposizione per ogni informazione in 
merito con il referente Angelo Penner e il personale 
dell’ufficio segreteria del Comune.
Ringraziamo la Fondazione Demarchi di Trento per 
l’organizzazione e la qualità dell’insegnamento.
Vi aspettiamo numerosi per le iscrizioni ai corsi nel 
prossimo autunno.    

Fabio Fedrigotti
Assessore all’Istruzione, alle attività Sociali e alla Cultura 

Il piacere di conoscere 
l’Università della Terza Età si presenta

Nella foto un gruppo che 
partecipa alle attività culturali 
dell’Università della Terza 
Età della Valle di Ledro
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Elisa Risatti, ha 33 anni ed una laurea triennale in Scienze 
giuridiche. Nonostante la sua formazione ha deciso di 
intraprendere un lavoro nell’azienda agricola, nata nel 
2008 e condotta dalla madre per 3 anni. Aiutandola si è 
innamorata di questo lavoro e così è arrivata la scelta di 
dedicarsi a tempo pieno all’azienda agricola, ampliandola 
ed introducendo anche la coltivazione di erbe officinali, 
partendo con un impianto di 1000 metri quadrati, ma con 
un criterio di orto botanico, offrendo così ai visitatori in 
azienda la possibilità di capire come e dove queste erbe 
sono coltivate.
Per questo motivo ha frequentato dei corsi specifici presso 
l’Istituto agrario di San Michele all’Adige, come quello per 
giovani imprenditori. 
La sua azienda agricola si trova a 150 metri dal Lago 
di Ledro, immersa nella natura della pineta di Pur e 
contornata da montagne in un paesaggio fiabesco.
Si chiama Bosc del Meneghì: Bosc perché era tutto 
bosco, Menghì, invece, perché era di proprietà del suo 
bisnonno paterno Domenico, detto Meneghì. 
In azienda coltiva prodotti biologici: dai piccoli frutti 
(lamponi, mirtilli, more e ribes) alle erbe officinali (dalla 
menta alla stella alpina).
Le coltivazioni seguono esclusivamente il metodo 
biologico e biodinamico per il massimo rispetto della 
qualità dei prodotti e della natura circostante. Tutti i piccoli 
frutti sono coltivati in serre dotate di impianti irrigui a 
goccia, che utilizzano l’acqua piovana.
Questi sono alcuni dei prodotti dell’azienda agricola Bosc 
del Meneghì: confetture extra di lampone, mirtillo, more; 
sciroppo lampone, mora, misto bosco; saponi naturali con 
i miei fiori di calendula, stella alpina, malva; bagnoschiuma 
al lampone; crema viso lampone e malva; crema mani 
lampone ed achillea; stick labbra alla camomilla; balsamo 
labbra a calendula e stella alpina, etc… .
Per ogni prodotto e per ciascun impiego, individua la 
combinazione giusta di frutta ed erbe o fiori. È anche per 
questo motivo che Elisa dedica il periodo invernale alla 
formazione ed all’apprendimento. É un’attività nella quale 
crede fortemente: essere aggiornati e conoscere il più 
possibile è fondamentale per ogni attività. Frequenta fiere 
di settore nazionali ed internazionali per rendersi contro di 
tutto ciò che le sta intorno.
Nell’azienda Bosc del Meneghì si allevano inoltre tre 
simpatici asinelli, alcune pecore e galline per allietare 
la visita di grandi e piccini. Elisa organizza visite 
guidate aperte sia alle scolaresche che a chiunque 
ne faccia richiesta, per fare conoscere meglio la sua 
realtà, anche  in collaborazione con il Consorzio per il 
turismo Valle di Ledro.
In azienda, presso il punto vendita, è possibile acquistare 

i suoi prodotti. Nel periodo estivo vengono venduti nei 
mercati settimanali della Valle.
Si tratta sicuramente di un lavoro impegnativo che richiede 
sacrificio ed impegno quotidiano, ma è il lavoro che le 
piace fare e quindi la fatica “non si sente”. 
Sia per la creazione che per la gestione e per la risoluzione 
delle problematiche dal punto di vista burocratico 
amministrativo ha riscontrato le stesse difficoltà che 
chiunque incontra quando decide di iniziare un’attività. 
La Provincia Autonoma di Trento, attraverso il proprio 
assessorato e le associazioni di categoria, da la massima 
collaborazione agli imprenditori agricoli. 
L’azienda agricola BOSC DEL MENEGHÍ è un’azienda a 
passo coi tempi. Dotata infatti sia di sito internet (www.
bosc-del-meneghi.it) con e- commerce e da pochi giorni 
anche una pagina facebook (https://www.facebook.com/
boscdelmeneghi/ ).
Da evidenziare è l’umiltà e l’amore con cui Elisa, giovane 
imprenditrice agricola, dice che: “senza il sostegno e 
l’aiuto della mia famiglia non avrei fatto e non potrei fare 
niente. Non appena hanno tempo libero e non sono 
impegnati nei loro rispettivi lavori, mi danno tutti una mano 
in azienda, zie comprese.”

Imprenditoria femminile e 
giovanile in Valle di Ledro:
L’azienda agricola “Bosc del Meneghí” di Elisa Risatti
di Deborah Azzellini
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Tra le molteplici associazioni Ledrensi ce n’é una che ha 
una proposta che guarda al futuro: LedroDomani.

Angelo Pellegrini, referente per Ledro Domani, 
come è nata l’idea di questa associazione?
È nata per favorire lo sviluppo di idee imprenditoriali sul 
territorio di Ledro, in sinergia con i comuni limitrofi, al fine 
di creare un sistema di economia locale che abbracci 
tutto il basso Trentino. Motivo trainante il settore turistico, 
a cui dovranno agganciarsi l’artigianato e l’agricoltura. In 
sinergia con le nuove proposte si dovranno elaborare 
anche modelli per la mobilità e l’energia.

Da chi è formato questo gruppo di lavoro?
Siamo un gruppo molto variegato che coinvolge persone, 
professionisti e studenti ledrensi. Partendo da una prima 
bozza preliminare sviluppata con tecnici professionisti, 
si da forma alle idee cercando di concretizzare iniziative 
che portino business e nuovi posti di lavoro. Siamo 
un’associazione libera da legami partitici, ma aperti a 
qualunque confronto al fine di  concretizzare le nostre 
idee.

Quale settore ritenete sia più importante per lo 
sviluppo di idee?
Il turismo ambientale e storico è l’elemento portante, 
perché crediamo l’unico settore dove il resto del mondo 
non ci possa fare concorrenza. Crediamo che dal 
nostro territorio possa emergere un progetto operativo 
da esportare anche negli altri ambiti provinciali, non 
dobbiamo creare nulla di nuovo, solo organizzare ed 
attualizzare l’esistente.

Tra tutti i progetti sui quali state lavorando 
quale è il più ambizioso?
Partiamo da lontano…la valle di Ledro ha sempre sofferto 
l’isolamento data la sua configurazione montana. Nel 
passato le genti si muovevano sui passi di Nota, Giumela, 
Trat.
Più avanti si cominciò a transitare in val d’Ampola e dal 
vecchio sentiero del Ponale sfociante a valle sul Lago di 
Garda. A metà dell’ottocento l’ardito pensiero di Giacomo 
Cis ideò e realizzò la strada del Ponale, e poco più di un 
secolo dopo la Maestra Agnese Rosa, allora Sindaco di 
Molina, con altrettanto spirito pioniristico ed una volontà 
non comune, convinse l’ANAS a far realizzare l’attuale 
tunnel, collegamento strategico al resto dei territori 
dell’Alpe Ledrense. Questa “canna in roccia” dimostra 
oggi tutti i propri limiti nel caso di non percorrenza per 
incidenti o manutenzioni prolungate, di fatto isolando e 
bloccando il territorio quando non transitabile. 

Da qui parte il nostro progetto; dobbiamo pensare ad 
una mobilità diversa: assurdo riaprire la vecchia strada 
del Ponale al traffico proprio oggi che ha trovato la sua 
naturale collocazione come terrazzo a sbalzo sul Garda 
da vivere a piedi o con la bike; dopo vari studi è emerso 
che l’unico sistema è un collegamento funiviario, che 
realizzato darebbe i suoi frutti anche e soprattutto in 
ambito turistico. Piccoli mezzi a bio metano o elettrici, 
dal conto loro, transitando dalla stazione di arrivo e 
passando per tutte le frazioni della valle, renderebbero 
completa l’opera.
L’impianto funzionerebbe per 11 mesi all’anno, 
mancherebbe dell’aggravio dei “costi a terra” dei normali 
impianti a fune realizzati per le piste da sci (cannoni neve, 
battipista, realizzazione delle piste), non produrrebbe 
inquinamento, facile da realizzare (6 mesi) e facile da 
smantellare se fra qualche decennio la mobilità dovesse 
evolvere ulteriormente. I costi preventivati sarebbero 
facilmente ripianati in 10-11 anni di gestione, fornendo al 
territorio un indotto che servirà per realizzare altre opere.
Oltre alla mobilità interna, darebbe la possibilità ai turisti 
(3.900.000 presenze annue Alto Garda e Ledro) di 
muoversi su un’area più vasta.

Altre considerazioni importanti per Ledro 
Domani?
La mobilità deve riscoprire i vecchi flussi del Torrente 
Ponale, della strada del Giacomo Cis e di tutti sentieri di 
montagna a scopo turistico: questa mobilità ci libererà 
dell’asservimento al petrolio. 
Il tunnel attuale non può essere rimesso a nuovo se non 
con costi superiori alla logica e comunque resterebbe 
l’unico collegamento in ogni momento a rischio chiusura!! 
Il progetto del Laboratorio Ledro Domani, prevede tutto 
questo, primo passo l’inserimento delle novità nel nuovo 
Piano Territoriale di Comunità.

Ledro Domani e la funivia di Ledro
Idee futuribili dell’associazione di Angelo Pellegrini
di Matteo Pellegrini



14

A chi non conosce la valle di Ledro è facile descrivere 
questa meravigliosa terra posta tra il Garda e la Valle 
del Chiese: è infatti una palestra naturale con un cielo 
talmente azzurro da riuscire a donare le tonalità dello 
zaffiro alle acque del lago, gioiello incastonato tra verdi 
montagne. Un piccolo paradiso naturale pronto a 
soddisfare tutte le esigenze dei propri ospiti, molti dei 
quali sono internazionali.

L’offerta delle attività sportive è capace di accontentare 
tutti i gusti ed è ben rappresentata dal calendario delle 
manifestazioni che per tutta l’estate animeranno questo 
angolo di paradiso: dalle celebrazione per i 150 anni 
del famoso “Obbedisco” scritto da Giuseppe Garibaldi 
durante le Guerre di Indipendenza alle occasioni di 
gastronomia, agli eventi legate alle palafitte del lago, 
alle competizioni sportive sul lago, attorno al lago e 
sulle montagne circostanti, ospitate in un ambiente di 
grande purezza capace di ottenere nientemeno che 
il riconoscimento Unesco per il progetto di Riserva 
della Biosfera. Il secondo dopo quello concesso 
all’insediamento preistorico delle Palafitte.

Ma torniamo alle attività sportive ovvero alla realtà sulla 
quale il Consorzio turistico sta lavorando intensamente 
per promuoverla a livello nazionale: nel progetto di 
Comunicazione nato quest’anno con Nicer Srl di Trento 
i principali eventi saranno infatti utilizzati come degli 
importanti ambasciatori della nostra offerta di vacanza. Il 
target della vacanza attiva, al centro della Comunicazione 
di Trentino marketing, si sposa infatti perfettamente anche 
con la nostra proposta turistica basata su di un territorio 
unico.
Così dopo aver ospitato il passaggio del Garda Trentino 
Trail ed il via della Ledro Trail Marathon, lo scorso 12 
giugno la stagione ledrense è partita con il botto con la 
Ledro SkyRace, prova di 19 chilometri con partenza ed 
arrivo a Mezzolago ed un tracciato ad anello disegnato 
tra Bocca Saval, Cima Parì, lo spettacolare Senter dele 
Greste fino a Bocca Dromaè, Cima d’Oro ed il sentiero 
botanico che riporterà gli atleti verso le sponde del Lago.

E’ stata una gara di grande impatto come testimonia 
l’altissima richiesta di iscrizioni che ha portato alla 
chiusura nel giro di pochi giorni, una volta completata la 
disponibilità di 330 pettorali. Una gara seguita dal raduno 
della nazionale italiana di corsa in montagna che proprio in 
Valle di Ledro preparerà l’appuntamento con i Campionati 
Europei di inizio luglio.

Dopodichè il 10 luglio sarà tempo per l’apprezzato triathlon 

Una palestra cielo aperto sul lago, 
attorno al lago e sulle montagne
La Valle di Ledro e’ un paradiso per gli ospiti 
certificato dall’Unesco
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LedroMan, con l’estate che proseguirà con le Regate 
O.M. Ledro International Match Race, European Optimist 
Team Race Championship per passare al podismo il 28 
agosto con la Ledro Running.

Ed ancora le competizioni di canoa con le qualificazioni 
per l’europeo Marathon e a settembre la val di Concei farà 
da quartiere generale per la fase di preparazione atletica 
della nazionale italiana di sci di fondo guidata da Federico 
Pellegrino, fresco vincitore della Coppa del Mondo Sprint. 
La Valle sarà poi animata dal ritiro del Viadana Rugby, 
formazione mantovana che porterà a Ledro anche le 
formazioni giovanili. Con il Viadana sta nascendo una 
partnership che si snoderà per tutto il prossimo inverno 
per veicolare la nostra offerta nelle importanti realtà di 
Mantova, Cremona, Reggio Emilia e Parma.

Lo sport nell’aria aperta è di casa in Valle di Ledro con 
offerte e proposte capaci di andare incontro alle esigenze 
di ciascun sportivo: non a caso questa vallata ha 
coccolato e messo nelle condizioni di vincere grandissimi 
atleti del presente e del passato dello sport italiano, dal 
mitico Alberto Cova a Pellegrino. Perché la Valle di Ledro 
è davvero un autentico paradiso per gli amanti degli sport 
outdoor. E a dirlo sono i grandi interpreti degli sport all’aria 
aperta.
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“Pubblichiamo un libro” è il titolo dei laboratori che si sono 
svolti presso l’Istituto Comprensivo della Valle di Ledro, 
durante l’anno scolastico 2015-16.
Cinque le classi coinvolte nel progetto, che ha prodotto 
sei libri illustrati per bambini e due libri per ragazzi.
Sono stati circa 100 i bambini e i ragazzi che, anche 
quest’anno, hanno sperimentato, con successo, l’attività 
di autori e illustratori.
Ora la Biblioteca della Valle di Ledro potrà aggiungere otto 
nuovi libri al suo archivio.
Grazie all’intuito e alla dedizione della stimatissima 
bibliotecaria Deborah Azzellini, la Valle di Ledro in questi 
ultimi anni si è arricchita di qualche centinaio di giovani 
autori, scrittori, illustratori e appassionati lettori.
Per realizzare un libro esistono regole da seguire e 
strumenti da utilizzare. Creare un libro è come costruire 
un mobile, una casa, un oggetto di uso comune. Il primo 
passo è decidere di realizzare l’oggetto, il secondo passo 
è progettare l’oggetto, il terzo passo è compiere le azioni 
utili alla realizzazione del prodotto, il quarto passo è 
completare l’opera, l’ultimo passo è assaporare il piacere 
e la soddisfazione dell’opera compiuta, condividendo la 
stessa.
Se paragoniamo il libro ad una casa, dobbiamo pensare 
che il suo compito è proteggerci, ristorarci, creare una 
condizione di benessere, deve essere comodo e utile.
Se paragoniamo il libro ad una bicicletta, pensiamo che 
sia allegro e capace di rapidi sprint e che ci condurrà 
in luoghi nuovi e sconosciuti. A volte il percorso sarà in 
salita, altre volte potremo togliere i piedi dai pedali e farci 
trasportare lungo ripide discese a velocità folle.
I bambini e i ragazzi hanno sperimentato con entusiasmo 
la propria vena artistica e poetica, cimentandosi con 
impegno nell’eseguire tutti i passi utili alla realizzazione del 
progetto. Hanno proposto un vasto elenco di protagonisti 
per ogni libro, scegliendo poi il più appropriato alla 
creazione di un racconto. Con la realizzazione dello 
storyboard, i gruppi di lavoro hanno posto le basi per la 
costruzione ordinata dei racconti. Durante tutte le fasi di 
lavoro i piccoli e giovani autori si sono confrontati, hanno 
discusso, hanno espresso proposte, a volte accolte e 
altre volte bocciate. Nella scelta dei disegni, delle idee, 
dei titoli, a volte hanno vinto e molto spesso hanno perso. 
Non hanno però mai rinunciato a portare avanti il lavoro 
comune, consapevoli che la meta era la realizzazione di 
un libro, bello come una bicicletta, accogliente e utile 
come una casa.
Già da alcuni anni i bambini delle classi quarte di Concei, di 
Molina e di Tiarno, hanno realizzato bellissimi libri illustrati, 
partecipando ai progetti didattici di ARTE e CRESCITA 
EDIZIONI. La novità di quest’anno è la partecipazione della 
scuola media, che ha visto cimentarsi le classi seconde 
nella produzione di due libri per ragazzi.

In ogni fase del lavoro gli oltre venti ragazzini si sono 
letteralmente scatenati, con il desiderio di scaricare 
tutta la loro energia vitale dentro ad un piccolo libro di 
sessantaquattro pagine. Perché così sono i ragazzi delle 
medie, gli dai qualche cosa da fare e loro vi infilano tutta la 
loro esuberanza, le loro gioie e le frustrazioni, l’allegria, la 
rabbia incontrollabile e i silenzi assordanti, i giudizi feroci 
e l’amore compassionevole. Da tanti “vulcani di idee” 
sono stati partoriti due libri che accendono l’interesse del 
lettore.
“La ragazza della gondola” e “Babbo Natale va in 
pensione” sono i titoli dei due libri creati dai ragazzi delle 
due seconde medie. Le belle copertine, il formato del libro 
e la qualità della stampa invitano il lettore a curiosare tra 
le pagine che, con sorpresa, trova accanto al testo tante 
belle illustrazioni ad arricchire e a chiarirne il contenuto, 
con una grafica leggera.
Leggendo i due racconti troviamo, nel primo la storia 
di Jasmine, una ragazzina immigrata con la famiglia, 
costretta a vivere poveramente in una gondola a Venezia, 
nel secondo libro è raccontata la storia di Marco, un 
giovane aspirante a diventare il Babbo Natale del futuro. I 
due racconti, in due modi ben distinti, affrontano temi che 
interessano i ragazzi e che fanno parte del loro vissuto.
Tutti gli studenti hanno partecipato scrivendo, dando 
idee, disegnando, in un lavoro di squadra notevole e 
armonico, nonostante le individualità distinte di ognuno.
I laboratori sono stati condotti con esperienza da Walter 
Girolamo Codato editore, in collaborazione con gli 
insegnanti delle cinque classi.
L’intero progetto è stato finanziato dalla Biblioteca 
Comunale della Valle di Ledro e dall’Istituto Comprensivo 
della Valle di Ledro.
Di seguito i titoli dei sei libri illustrati realizzati dai bambini 
delle classi quarte.
TIARNO -Una casa per Ambra- e -Oeleps l’orso di 
Cetona-
CONCEI -Il sogno di Flipper- e -Luis si caccia nei guai-
MOLINA -Il viaggio di Parum- e  -Il cappello della balena-
I libri sono pubblicati da ARTE e CRESCITA EDIZIONI e 
sono distribuiti da AMAZON.
I libri sono stati  presentati dagli autori in più serate 
organizzate nei mesi di maggio e giugno presso la 
Biblioteca della Valle di Ledro.
   

Piccoli editori crescono...
A Ledro il progetto “Pubblichiamo un libro”
da una collaborazione tra Istituto Comprensivo e Biblioteca

di Walter Girolamo Codato
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Anche le tre Comunità di Locca, Enguiso e Lenzumo, già 
facenti parte dell’ex Comune di Concei, hanno avuto il 
loro libro completo, circostanziato, accattivante sui temi 
più diversi: storia recente e di qualche secolo fa, alberi 
genealogici, intrecci familiari, testimonianze sulle vicende 
dell’esodo in Boemia, della 1^ e 2^ guerra mondiale, 
ecc.. Porta la firma ancora una volta di Michele Toccoli, 
storico e ricercatore di Mezzolago, autore di analoghe 
pubblicazioni per le Comunità di Mezzolago, Pieve, 
Tiarno di Sopra, Molina di Ledro (due volumi), Bezzecca 
ed ora Concei. Il lavoro di ricerca e contatti è durato 
tre anni ed ha visto la collaborazione di 300 “Mozàc”, 
diversi dei quali ora residenti all’estero. Una preziosa 
pubblicazione, arricchita di oltre 700 fotografie, non solo 
per gli anziani che in essa trovano la “loro storia”, ma 
che per i giovani che avranno a disposizione un’ulteriore 
fonte per conoscere le radici delle loro famiglie.                                                                                               
L’opera, che è stata finanziata dal Comune di Ledro, 
dalla Cassa Rurale di Ledro e dalla Regione Trentino 
alto Adige, è stata presentata e consegnata alle 
famiglie di Concei nel giugno scorso presso il Centro 
Polifunzionale di Locca ed è reperibile presso la 
Biblioteca Comunale di Ledro al prezzo di Euro 15,00.                                                                                                                   
Nel suo intervento incentrato sul ringraziamento ai suoi 
“Collaboratori” (gli anziani, i residenti all’estero, don 
Igor MICHELINI che ha permesso la consultazione del 
vecchio archivio parrocchiale, gli Sponsor, ecc.), Michele 
TOCCOLI si è detto particolarmente orgoglioso di aver 
contribuito (unitamente al prof. DEGARA ed a Silvino 
SARTORI, autori di analoghe pubblicazioni: il primo 
per Tiarno di Sotto e l’altro per Lenzumo), a far sì che 
oggi tutte le Comunità del Comune di Ledro (da Tiarno 
di Sopra a Biacesa) dispongano di un libro con la loro 
“storia” e quella di tutte le famiglie Ledrensi.
                                                                                                   
Un Mozàt

Frammenti di storia e memoria                                                             
delle tre Comunità di Locca, Enguiso e Lenzumo
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Un’opera enciclopedica quella edita dal Centro 
Studi Judicaria e dedicata alla valle di Ledro, Ledro 
sconosciuta. “Segni” di fede, memoria e arte, a cura di 
Danilo Mussi.
Un’opera che mancava nelle nostre librerie: era dai 
tempi dell’opera di Ettore Cigalotti, Attraverso la Val di 
Ledro (1973)  che su Ledro non usciva un’opera globale, 
capace di inquadrare in un unico volume la complessità 
non solo storica, ma anche geografica, devozionale, 
sociale di una intera valle, di cui raccoglie e valorizza 
l’identità.
In questa prospettiva il volume di Danilo Mussi, 
patrocinato dalla Cassa Rurale di Ledro e dal Comune 
di Ledro, appare degnamente inserito nella collana 
“Judicaria Summa Laganensis”.
Per documentare al meglio la storia della valle attraverso 
i molteplici contributi storici, giornalistici e cronachistici 
nel tempo Danilo da buon bibliografo ha consultato tutti 
gli storici della valle, ricavandone da ciascuno citazioni 
ma anche suggestioni: Bortolo Degara, Paolo Faggioni, 
Giovanni Fioroni,  mons. Umberto Giacometti, Pierangelo 
Giovanetti, Vittorio Grazioli, Michele Lo Re, Donato 
Riccadonna, Silvia Sartori, Silvio Segalla, Bernardino 
Toniatti, Massimiliano Tiboni, Michele Toccoli, Antonio 
Zecchini, collaboratore principe di questa stessa opera. 
Caratteristica del lavoro di collazione di Danilo Mussi è la 
coralità, ovvero la capacità di affrontare i vari settori della 
valle non da solo, ma in compagnia dei vari studiosi 
di paese, ciascuno dei quali è in grado di offrire uno 
spaccato specifico dell’argomento in esame. 
Nicchie vuote, scritte cancellate, affreschi antichi 
ricoperti da malta moderna, opere pittoriche di valore 
imbrattate dal tempo, ma anche dall’ignoranza degli 
uomini. E poi tanti segni di ricordo di persone morte 
accidentalmente sulle nostre strade, coperti dalla 
noncuranza dei nostri tempi, troppo veloci e disinvolti 
per ricordare, per apprezzare questi segni del tempo!
Qualificante in questa prospettiva l’elenco finale dei 
“segni” segnalati, specie di mappa sinottica delle opere 
d’arte, cimeli storici, tracce devozionali e ricordi di guerra, 
che si accompagna a un meritevole sforzo di richiamare 
certi toponimi ormai desueti o in via di cancellazione.

In vendita presso la Biblioteca Comunale di Ledro al 
prezzo di € 30,00

Ledro sconosciuta
“Segni” di fede, memoria e arte. 
A cura di Danilo Mussi
di Graziano Riccadonna
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Un territorio apparentemente discosto e lontano dalle 
escursioni più blasonate, in realtà assai vicino e ricco di 
suggestioni.
La valle di Concei con i monti che le fanno corona  
rappresenta un tassello importante per i boschi, i 
pascoli, le piante e gli endemismi floreali delle Alpi 
ledrensi, recentemente assurte a notorietà grazie al 
riconoscimento quali riserva della Biosfera da parte 
dell’UNESCO.
Naturale quindi l’interesse per la nuova guida di Luca 
Bronzini e Elena Guella, coordinamento editoriale PAN 
Studio associato, Monti di Concei. Un cammino fra 
natura e storia, edito dal Comune di Ledro.
La nuova pubblicazione si presenta in forma di guida, 
ha un formato tascabile e un’impostazione snella. Per 
questo non fornisce che marginalmente indicazioni di 
dettaglio circa la percorrenza, puntando allo scopo 
di condurre l’escursionista con mappe, descrizioni e 
immagini lungo gli itinerari prefissati.
Che sono sette, ognuno caratterizzato da uno specifico 
ambiente, quindi natura, fauna, tradizioni, presenze 
umane e quant’altro serve ad illuminare la realtà 
ultrasecolare di Concei.
Le quali hanno già avuto l’onore di essere studiate, in 
particolare da don Luigi Baroldi, il prete scienziato tra 
Ottocento e Novecento, che ha loro dedicato il suo 
libricino Da Arco a Fiavé attraverso la catena del Pichea. 
Appunto servendosi di alcune guide come il Baroldi, 
Luca Bronzini passo dopo passo percorre i sentieri 
compiendo lo studio dei monti di Concei: altri studiosi 
sono lo “speziale” Angelo Foletto, il sergente nella 
neve Mario Rigoni Stern, le cronache di Felix Hecht, i 
sentimenti di Fedele Mora, le memorie di Delio Brigà e 
gli echi legislativi raccolti dai fratelli Cis.

Allegato ai Monti di Concei un approfondimento degli 
aspetti geologici è contenuto nella guida “A spasso nel 
tempo” di Riccardo Tomasoni, prodotta congiuntamente 
al libro.

Il libro ed il suo allegato werranno presentati 
giovedì 4 agosto alle ore 20.30 durante le 
serate dei giovedì letterari, presso la biblioteca 
di Ledro. Sarà presente l’autore Luca Bronzini.

Il libro è reperibile gratuitamente presso la Biblioteca 
Comunale di Ledro.

Monti di Concei
Un cammino fra natura e storia. 
di Luca Bronzini e Elena Guella, Comune di Ledro 
di Graziano Riccadonna
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Amore per la musica, per il proprio territorio, voglia di 
fare, di rendere vivo un paese, riempiendone le strade 
di artisti: questi gli elementi che oramai sette anni fa 
hanno spinto un gruppo di giovani ragazzi ledrensi a 
fondare l’associazione Ledro In Musica, con lo scopo 
di raccogliere l’eredità della precedente associazione e 
continuare quindi a portare avanti la Festa della Musica, 
che si svolgeva nella nostra Valle già dal 2006. 
In questi anni i ragazzi di Ledro in Musica hanno fatto 
un grande lavoro e, guidati dall’instancabile presidente 
Nicola Gnuffi, hanno dato vita ad indimenticabili edizioni, 
caratterizzate da una grande varietà musicale e da una 
sempre massiccia partecipazione di pubblico. Ogni 
edizione ha visto nascere inoltre belle amicizie con molti 
artisti, poi ritornati in Valle di Ledro nel corso degli anni, 
talvolta anche per suonare nel contesto di altre feste o 
nei locali. Va detto infatti che, visto il grande successo 
delle varie edizioni, sempre più spesso le Pro Loco, ma 
anche i singoli albergatori, hanno iniziato ad appoggiarsi 
a Ledro in Musica per avere, non solo contatti di artisti, 
ma anche idee su come organizzare concerti o in genere 
attività legate alla musica. Col passare degli anni questa 
associazione è diventata quindi un vero e proprio punto 
di riferimento per chiunque voglia organizzare eventi 
musicali sul nostro territorio. 
Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno e alla 
dedizione dei volontari, che sono stati capaci di innovarsi 
e di andare oltre la sola Festa della Musica. Negli ultimi 
anni infatti, Ledro in Musica ha ampliato i propri orizzonti, 
partecipando o dando vita a nuove e stimolanti attività: 
dal 2012 ha un ruolo all’interno del festival musicale 
Kawaii a Ledro, che porta ogni anno in Valle grandi 
professionisti del pianoforte, che si esibiscono al centro 
culturale di Locca. 

Non sono solo canzonette!
L’impegno e l’energia dei giovani di Ledro in Musica
di Silvia Collotta
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Dall’anno scorso si svolge inoltre il Ledro Land Art 
Music Festival, nato da un’idea del sempre vulcanico 
Nicola Gnuffi: il 20 giugno 2015 si è esibito in questo 
contesto un artista molto conosciuto a livello nazionale, 
Cisco Bellotti, ex Modena City Ramblers e con all’attivo 
vari album da solista. Sempre nella suggestiva cornice 
di Pur il 12 e 13 agosto di quest’anno si terrà invece 
una due giorni di musica, fatta non solo di concerti ma 
anche di attività per i più piccoli. A questo proposito va 
ricordato che l’associazione da sempre collabora con il 
Centro Aperto Kaleidos, in modo da poter offrire durante 
alcuni degli eventi organizzati, attività ricreative per i più 
piccoli legate alla musica e al gioco.
Infine, Ledro in Musica ha deciso di agire anche su un 
altro fronte, non più soltanto con l’idea di portare artisti 
sul nostro territorio ma anche, soprattutto durante i mesi 
invernali, di organizzare delle trasferte, per permettere 
a tutti di partecipare a eventi musicali situati anche 
fuori regione. In questo modo hanno preso vita delle 
bellissime serate: c’è stato il viaggio verso Parma, per 
assistere al concerto degli amati Me, Pèk e Barba, 
fedelissimi ospiti della Festa della Musica, ma anche 
il concerto dei giovani Rumba de Bodas, che ha visto 
un pulmino carico di ledrensi, giovani e meno giovani, 
partire alla volta di Bologna. 
Per concludere, il vero spirito che anima Ledro in Musica 
può essere riassunto con le parole di Nicola: “Quello che 
fa da sfondo a tutte le attività che svolgiamo è l’idea di 
accorciare le distanze e cioè riuscire non solo a portare 
artisti da tutto il mondo nella nostra piccola e talvolta 
isolata realtà, farla conoscere a quante più persone 
possibile, ma anche dare la possibilità a chi vive qui, 
a noi stessi, di poter partecipare a eventi musicali e 
culturali di diverso tipo, vicini o lontani che siano”. 

Contatti: 
Sito web: www.ledroinmusica.it 
E-mail: info@ledroinmusica.it 
Facebook: LEDRO IN MUSICA
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Lo scorso autunno in Valle di Ledro è sorta un’entità 
nuova: l’A.s.d. Ledro Fitness Club, presieduta da 
Martino Collotta, che ha iniziato la propria attività dopo 
aver preso accordi con l’associazione Kayak Ledro. In 
questo contesto è potuta nascere la prima vera palestra 
della Valle, situata a Molina di Ledro, in zona Besta. 
L’accordo tra queste due associazioni prevede l’utilizzo 
della sala attrezzi e della palestrina, sia da parte dei 
membri dell’associazione Kayak Ledro, sia da parte dei 
singoli soci dell’A.s.d. Ledro Fitness Club e delle società 
sportive. 
La struttura è gestita da due giovani ledrensi, Alex Novali 
e Luca Zendri, entrambi laureati in Scienze Motorie e 
con alle spalle già anni di esperienza nel campo della 
chinesiologia, ed è quindi in grado di offrire un servizio di 
qualità e diversificato, dal semplice “mantenersi in forma”, 
alla preparazione mirata per uno sport, al recupero da 
infortuni. Inoltre, grazie alla collaborazione ed esperienza 
di Martina Cappiello, sono stati attivati anche una serie di 
corsi, tra cui Pilates e Total Body. 
Vediamo ora qualche informazione pratica: chiunque 
si può recare in palestra e diventare socio, previa 
presentazione del certificato medico, e fare una prova 
gratuita. In base alle esigenze di ciascuno Luca e Alex 
prepareranno un piano di lavoro specifico da seguire, 
legato anche alla frequenza settimanale con la quale ogni 
persona pensa di riuscire ad allenarsi. Gli utenti sono poi 
attentamente seguiti nell’attività in palestra: ad ognuno 
vengono spiegati ed eventualmente corretti i vari esercizi 
proposti, fino a che, una volta considerati autonomi, su 
loro richiesta o del personale, viene modificato il piano di 
allenamento, adeguandolo ai progressi compiuti. 
L’A.s.d. Ledro Fitness ha inoltre già iniziato a lavorare a 

stretto contatto con altre associazioni, ad esempio con 
lo Sci Club, i cui atleti si recano in palestra a prepararsi 
per le gare, seguiti dai propri coach. Ma non solo, anche 
molti calciatori, tennisti, triatleti, corridori, ciclisti, skyracer, 
nuotatori, pallavolisti, praticanti di motocross, velisti e 
sciatori sono passati dalla palestra, svolgendo attività 
per migliorare le proprie performance, mantenere la 
muscolatura o recuperare da infortuni. Altra collaborazione 
importante sarà quella con il progetto estivo “Insieme 
nello sport”, che negli ultimi anni sta fornendo un servizio 
importantissimo alla comunità, dando la possibilità a 
bambini e ragazzi di passare parte delle loro vacanze 
all’insegna dello sport.  
Tirando le somme si può dire che nei primi mesi di 
apertura la palestra ed il suo personale hanno avuto un 
notevole carico di lavoro, considerando anche l’orario di 
apertura (dalle 10:00 alle 22:00), fatto non solo dovuto 
alla curiosità della popolazione, ma sicuramente anche 
alle esigenze di molti ledrensi, che hanno visto nella 
nuova struttura e nell’associazione un punto di riferimento 
per i loro allenamenti, che si tratti di fitness, preparazione 
allo sport, salute o muscolazione.

Ledro Fitness, 
la prima palestra della Valle
Due giovani ledrensi investono sul territorio aprendo 
un nuovo punto di riferimento per gli sportivi
di Silvia Collotta
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Nel 2013 i Comuni di Ledro, Storo, Tenno, Riva del 
Garda, Bondone, il Consorzio B.i.m. del Chiese, il 
Consorzio B.i.m. Sarca Mincio Garda, la Comunità Alto 
Garda e Ledro e la Comunità delle Giudicarie si uniscono 
a costituire la Rete di riserve Alpi Ledrensi. Ma cos’è 
esattamente una Rete di riserve, cosa significa e a cosa 
serve? Scopriamolo in 7 domande.

1- Cos’è la Rete di riserve?
Si chiama Rete di riserve lo strumento individuato dalla 
Provincia di Trento per garantire la tutela delle aree protette 
esistenti e allo stesso tempo valorizzare le diverse aree 
del territorio trentino. Con questo strumento, cui i Comuni 
possono aderire in maniera volontaria, la Provincia 
delega parte della gestione del territorio ai Comuni che 
esercitano questa autonomia elaborando insieme un 
Piano di gestione. 

2- Che differenza c’è fra Rete di riserve e 
Riserva della Biosfera?
La Rete di riserve è uno strumento di gestione attraverso 
cui la Provincia delega l’individuazione delle azioni 
di valorizzazione e tutela del territorio ai Comuni che 
aderiscono alla Rete mentre la “Riserva della Biosfera” è 
un riconoscimento internazionale, una sorta di marchio 
di eccellenza, conferito il 9 giugno 2015 al territorio “Alpi 
Ledrensi e Judicarie” dall’UNESCO. 

3 - Di chi è la «governance» della Rete? In 
sostanza: chi prende le decisioni?
Grazie alla Rete gli enti locali (Comuni, BIM, Comunità di 
Valle) possono gestire direttamente in prima persona le 
aree protette sul proprio territorio.

4 - La Rete di riserve e la Riserva della Biosfera 
aggiungono nuovi vincoli al territorio?
No, i vincoli che erano presenti sulle aree protette 
prima della Rete di riserve e dalla Riserva della Biosfera 
continuano a valere, non ne sono stati aggiunti di nuovi 
e quelli esistenti non decadono qualora non ci sia più la 
Rete. Grazie alla Rete arrivano invece dalla Provincia, dai 
BIM e dalle Comunità di Valle, fondi destinati non solo alle 
aree protette ma anche allo sviluppo socio-economico 
del territorio della Rete

5- La Rete di riserve è un nuovo Parco o area 
protetta?
No, Rete di riserve è il nome dato allo strumento di gestione 
attraverso cui la Provincia delega la valorizzazione e tutela 
del territorio ai comuni interessati.

6 - Quali azioni sono state finora sviluppate 
grazie alla Rete di riserve?
La Rete di riserve, grazie alla collaborazione con 
associazioni e organizzazioni locali ha sviluppato diversi 
progetti di promozione del territorio, nuove offerte 
turistiche, attività e nuove opportunità per favorire 
l’ingresso e la distribuzione dei turisti e incrementare la 
professionalità. Fra le novità l’itinerario a lunga percorrenza 
“Alpiedi – Ledro Alps Trek” , elaborato in collaborazione 
con le sezioni SAT di Storo, Ledro e Riva del Garda; 
la formazione permanente sul territorio per sviluppare, 
incrementare e innovare l’offerta professionale, come 
il corso di aggiornamento per  docenti “FormAzione 
in Rete”, giunto alla terza edizione, e “Intrecciando la 
Rete” il corso di formazione per gli operatori economici 
della Rete che ha toccato i temi del turismo sostenibile, 
della valorizzazione del territorio e della progettazione 
in rete; il percorso di adesione alla Carta Europea del 
Turismo Sostenibule nelle aree protette; le escursioni 
invernali con ciaspole e fat bike; la promozione: tutte le 
iniziative sviluppate dalla Rete (incontri, conferenze, sito 
internet, Facebook, depliant promuovono la produzione 
e l’artigianato locali; il recupero di ambienti pascolivi 
minacciati dall’avanzamento di vegetazione arbustiva.

7 - Come partecipare, informarsi, chiedere, 
lamentarsi?
Potete aggiornarvi su attività, organizzazione, opportunità 
della Rete di riserve grazie al sito internet, costantemente 
aggiornato all’indirizzo: 
www.reteriservealpiledrensi.tn.it o alla pagina Facebook 
della Rete
…e per segnalare proposte e suggerimenti all’indirizzo: 
reteriservealpiledrensi@gmail.com

Rete di riserve
cosa significa e a cosa serve? 

di Anna Sustersic
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