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Cari ledrensi,
Ci stiamo avvicinando velocemente 
alle elezioni provinciali, a ottobre i 
trentini saranno chiamati a sceglie-
re le persone che andranno a go-
vernare per i prossimi cinque anni. 
Sabato 13 luglio si sono svolte le 
primarie per la scelta del candida-
to alla presidenza della provincia. I 
candidati erano cinque, ma si sape-
va che la vera partita se la giocava-
no i pezzi da novanta tra gli attuali 
assessori provinciali, Olivi del PD, 
Rossi del PATT e Gilmozzi dell’UPT, 
quest’ultimo appartenente al partito 
dell’ex presidente Dellai ora deputa-
to a Roma nella lista civica di Monti. 
Sappiamo anche che nelle elezioni 
politiche per il nuovo governo del 
Paese nella primavera scorsa sono 
stati eletti alcuni nostri concittadini, 
nelle fila dei senatori e dei deputati 
a Roma. Al senato Franco Panizza 
ex assessore provinciale del PATT, 
Vittorio Fravezzi dell’UPT e sindaco 
di Dro, per la camera dei deputati 
oltre a Dellai UPT sono stati eletti 
l’ex consigliere provinciale del PATT 
Mauro Ottobre e Tonini del Pd. Ora 
è presto per fare commenti, magari 
più avanti vedremo cosa sono riu-
sciti a fare. Torniamo alle primarie 
di casa nostra, innanzitutto come 
sappiamo il vincitore a sorpresa è 
stato Ugo Rossi del PATT. Perché 
a sorpresa? Sappiamo che il PD è 
il partito più forte in Trentino e quin-
di Olivi era il candidato sicuro vin-
citore, ma le urne hanno decretato 
diversamente. Ora non è mio com-
pito analizzare il voto, ma un dato 
è emerso ed è certo, i votanti sono 
stati solo poco più di 23.000 e sono 
mancati soprattutto i voti nei gran-
di centri di Trento, Rovereto, Mori, 

Riva, Arco. Hanno votato in molti di 
più in percentuale nelle valli soprat-
tutto di appartenenza dei candidati, 
Valle di Sole, Valle di Non, Valle di 
Fassa e anche Valle di Ledro. 
A ottobre quindi dovremo votare i 
candidati al governo della provin-
cia, tutti i direttivi dei partiti stanno 
preparando i nomi e noi dovremo 
scegliere. Sappiamo bene tutti che 
le vacche grasse sono finite anche 
in Trentino e che la crisi economi-
ca è forte anche da noi anche se 
per un po’ la nostra provincia riesce 
a disporre ancora di risorse che ci 
permettono di affrontarla meglio, 
rispetto ad altre regioni e provincie 
italiane, ma non sappiamo ancora 
per quanto tempo ci saranno que-
ste risorse. Di certo è che nel 2017 
la provincia avrà un bilancio ridotto 
di circa un trenta per cento rispetto 
a quello attuale, che è di circa 4.5 
miliardi di euro, avremo cioè un mi-
liardo di euro in meno. Questo da-
to la dice lunga su quali saranno le 
conseguenze su tutta la comunità 
trentina e soprattutto i tagli che do-
vranno fare i nuovi amministratori. 
Ecco quindi che chi sarà chiamato 
a governare dovrà fare delle scel-
te molto impopolari e ciò è sempre 
molto difficile, Roma lo insegna. 
Sappiamo inoltre che la Comunità 
Alto Garda e Ledro non è riuscita ad 
avere nessun peso politico a livello 
provinciale negli ultimi decenni, non 
abbiamo avuto nessun assessora-
to, per fare un esempio è da più di 
vent’anni che si parla della galleria 
per il collegamento della Busa Lop-
pio Mori, fiumi di parole, progetti 
cambiati più volte ma nulla di fatto 
e tutti ne paghiamo le conseguen-
ze pesantemente. Una realtà come 

la nostra con una popolazione con 
più di 46.000 abitanti e un PIL che 
è quasi un quinto di quello provin-
ciale e che ha pesato pochissimo. 
Vogliamo vedere quanti soldi sono 
stati mandati nelle Valli di Sole, di 
Non, di Fassa o a Folgaria? For-
se è il caso che ci svegliamo, ca-
ri ledrensi. La politica è vero non 
entusiasma più nessuno, ma non 
possiamo delegare continuamente 
e poi ci lamentiamo perché le co-
se non vanno. Certo tutto è sem-
pre più difficile e fare delle scelte 
alle volte non è facile. Credo che la 
politica sia partecipazione, ognuno 
deve dare il suo contributo in primo 
luogo partecipando ai consigli co-
munali, alle varie serate organizzate 
dal Comune su temi che toccano 
da vicino la Comunità. Vedo scarsa 
partecipazione, anzi sono sempre 
le solite facce. Si viene solo quan-
do si è interessati personalmente, 
è troppo poco. Mancano i giovani 
che si interessano di politica. È vero 
che gli esempi degli uomini politici 
di questi ultimi anni sono devastan-
ti, una politica fatti di cialtroni e ladri, 
senza nessun pudore e senza idee 
se non quella di farsi gli interessi 
personali o degli AMICI. Giovani e 
meno giovani, è ora di cambiare, 
non deleghiamo, costruiamoci il 
futuro, non lasciamo che qualcuno 
ce lo porti via. È troppo importante, 
proviamo insieme “io ci credo” co-
me diceva OBAMA prima di essere 
eletto la prima volta. 
Buon viaggio a tutti.

Il sindaco di Ledro 
Achille Brigà

Il saluto del Sindaco
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L’intervento che l’Amministrazione Comunale ha messo allo 
studio con la stesura di un progetto preliminare, ha lo scopo 
di realizzare un ostello per la gioventù modernamente con-
cepito con una capacità di 69 posti letto riutilizzando uno 
dei tre edifici (il più grande) della ex colonia di Pastei che un 
tempo avevano offerto un servizio simile a quello che oggi si 
ripropone e per il quale erano stati costruiti.
Nella progettazione preliminare al piano terra è prevista la 
presenza degli spazi comuni di vita diurna con la reception, 
le sale soggiorno, la cucina, la sala colazioni, un ufficio ed 
una sala conferenze-riunioni che sono ospitate in parte entro 
la struttura originaria dell’edificio ed in parte entro un amplia-
mento ubicato nell’area anteriore del piano. I tre livelli supe-
riori, di cui uno viene ospitato nella mansarda, contengono 
ognuno 23 posti letto che sono sistemati entro comode unità 
autonome, con dimensioni che vanno dai due agli otto posti 
letto, ognuna dotata di servizi igienici propri. Il collegamento 
verticale dei quattro livelli è garantito dalla presenza del vano 
scala originario, da un nuovo impianto d’ascensore e da una 
nuova scala di sicurezza. L’intera struttura sarà sbarrierata e 
normalizzata all’uso da parte di portatori di handicap.
L’opera che è stata ipotizzata presuppone un impegno vo-
lumetrico approssimativo che risulta pari a 4.600.00 metri 
cubi.
Sotto il profilo operativo, all’attuale stato dello studio si pre-
vede la demolizione e ricostruzione delle partiture esterne, 
sia orizzontali che verticali, la sopraelevazione dei corpi di 
fabbrica e la costruzione di una nuova copertura isolata, 
l’ampliamento sul fronte occidentale a piano terra degli spazi 
di soggiorno, la demolizione e ricostruzione in ampliamento 
dell’avancorpo settentrionale che ospiterà la sala conferen-
ze, il completo rifacimento delle finiture interne ed esterne.
L’impegno economico è in via preliminare stimato nella som-
ma di Euro 2.800.000,00 suddiviso in Euro 2.100.000,00 
per l’intervento edilizio ed Euro 700.000,00 per l’arredo della 
struttura.
Rimane aperta un’incognita relativa alla necessaria risponden-
za delle strutture esistenti alla Normativa Antisismica, la verifica 
della quale necessita di apposite e specifiche valutazioni.
Solamente a seguito di tali valutazioni sarà possibile stabilire 
definitivamente la congruità economica dell’intervento piani-
ficato, non escludendo con questo la necessità di dover pra-
ticare un’integrale demolizione e ricostruzione della struttura 
che aggiungerebbe all’importo predetto un costo ulteriore di 
50.000,00 euro che permetterebbe però una realizzazione di 
un edificio in bioedilizia ad alto risparmio energetico a bassi 
costi di gestione di riscaldamento, la cui variante urbanisti-
ca è già stata inserita nella revisione del piano urbanistico di 
Molina approvato dal Consiglio Comunale nei mesi scorsi.

EX COLONIA 
il futuro di un’idea

Il complesso di edifici ed il parco di quella che 
oggi viene definita "Ex Colonia" erano sorti sul fi-
nire dell’Ottocento e i primi del Novecento come 
“Casa e luogo di cura” per gli ammalati di Tbc. 
Erano i tempi in cui Arco era un “Kurort” (luogo 
di cura), rinomato nell’intero Mitteleuropa, dove 
convergeva la nobilità dell’Impero Austro-Unga-
rico fra cui pure l’Arciduca Alberto. Successiva-
mente, dopo la Prima Guerra Mondiale, quegli 
edifici furono ristrutturati e trasformati nell’alber-
go “Hotel Villa  Savoia”, gestito da un certo Si-
gnor Witzmann e frequentato, durante la buona 
stagione, da persone benestanti. Angelo Folet-
to, nell’opera Valle di Ledro, scrive (pag. 104): 
“Lung’essa presso lo sbocco del lago incontrasi 
Pastei, che è quel colle formato di detrito more-
nico, che sbarra di fronte il Lago di Ledro. Le vo-
luttuose passeggiate e l’incantevole veduta, che 
offre quest’angolo, favorito dalla natura, saranno 
fra breve sfruttate, ed a Pastei in seguito all’ini-
ziativa del Signor Ignazio Witzmann, albergato-
re di Riva, sta aperto un nuovo avvenire quale 
soggiorno estivo, che certo segnerà il principio 
d’altra vita per le sponde del lago di Ledro”.
La Villa aveva verande lussuose, arricchite di ro-
seti e altre specie di fiori. La veranda centrale, in 
cui troneggiava un pesante biliardo era adibita 
al bar. Era ritenuto luogo di perdizione, proibito 
anche dai nostri curati, che dal pulpito invitavano 
adulti, giovani e ragazzi a non andare e fermar-
si a quel luogo. L’Hotel conosciuto anche con il 
nome di Villa Savoia) finì la sua attività nella pri-
ma metà degli anni ’30. Nel 1937 fu acquistato 
dall’INAM (Istituto Nazionale Assistenza Mutua) 
e fu trasformato nella “Colonia Montana Pietro 
Montanari”. 
Fu allora che Guido Cauzzi ne divenne il custode 
(così come divenne il custode, vista la vicinan-
za, del sito palafitticolo) e vi si trasferì con la sua 
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Cari ledrensi, voglio condividere 
con queste poche parole quelli 
che sono i miei sentimenti dopo 
due mesi di assessorato e il pen-
siero politico che mi piacerebbe 
veicolare sul territorio della Valle 
di Ledro. 
Innanzitutto voglio ringraziare il 
nostro Sindaco, per la fiducia che 
ha riposto in me dopo le dimis-
sioni di Maria Marcella Straticò. 
È stato un fulmine a ciel sereno; 
è stata una soddisfazione senti-
re dalla bocca del Sindaco così 
come dell’Assessore Straticò, la 
piena stima nei miei confronti: 
“Per noi saresti la persona giu-
sta” sono state le loro parole. A 
loro, in primis, voglio esprimere il 
mio grazie. Voglio che l’opportu-
nità datami sia un dono prezio-
so, utile anche per la mia crescita 
personale oltre che, ovviamente, 
per la crescita della comunità le-
drense.
Ho firmato le deleghe il 24 mag-
gio e sono partita alla grande. 
Prima di tutto sono andata a co-
noscere le persone che fanno 
parte dell’Intervento 19: sono 
una risorsa per il nostro territorio. 
Mi ha colpito il loro approccio e 
la loro disponibilità a collaborare: 
si sono presentati con una forte 
stretta di mano ed un sorriso. 
Questa realtà ci dimostra come 
sia indispensabile il dialogo per 
far funzionare bene le cose. 
Sono stata invitata alla casa di 
Riposo, un’altra realtà importan-
tissima per la nostra comunità. È 
una realtà estremamente attiva 
che dà un servizio che deve es-
sere portato avanti anche con la 
collaborazione con la parte politi-
ca comunale.
Mi sono presentata negli asili, 

in biblioteca, al museo; mi sono 
interessata di come funzionano 
i centri aperti e di quanti ragazzi 
della valle ne fanno parte. Ho ca-
pito subito una cosa: ci sono si-
stemi vivacissimi nel nostro terri-
torio. Sono coinvolti tanti bambini 
e giovani; c’è bisogno di lavorare 
insieme, programmare e costrui-
re in sinergia tra le varie realtà.
Si possono fare tanti progetti con 
e per i nostri giovani ed intendo 
occuparmi di questo. Ne sono un 
esempio le prime iniziative, legate 
ai tirocini di ragazzi. Ragazzi che 
lavorano presso gli uffici comunali 
e in biblioteca per una formazio-
ne lavorativa.
Poi contributi per i pannolini lava-
bili, l’iniziativa parole per strada, 
l’asilo nido che offre un servizio 
molto buono. C’è di tutto e di più, 
basta aver voglia di fare. Ho ac-
cettato questo nuovo incarico e 
mi voglio impegnare fino in fondo.
Sono un amministratore PER LA 
GENTE.      

Assessore alle politiche 
sociali Serena Tolotti

politiche sociali
UN NUOVO 
ASSESSORE

famiglia.  La casa aveva 120 posti 
letto, che erano nei saloni dell’ex 
albergo. Ma il “passaggio di pro-
prietà” non finiva qui. Nel 1944 la 
Colonia fu occupata da un contin-
gente di 200 soldati tedeschi, che 
vi rimasero fino alla fine del secon-
do conflitto mondiale.  La famiglia 
Cauzzi rimase a custodire la Colo-
nia fino al 1972, quando l’edificio,  
abbandonato dall’Ente proprieta-
rio, cadde lentamente in rovina. 
Esso fu assunto in proprietà dalla 
Provincia Autonoma di Trento e in-
fine dal Comune di Molina. Oggi la 
struttura, della quale sono state ri-
fatte le coperture qualche anno fa, 

si presenta in forte stato 
di degrado. È utilizzata 
come deposito di ma-
teriale vario da parte del 
Comune e della Pro Lo-
co di Molina. Nella par-
te aggiunta (quella con 
vetrate) è situata una 
palestra (nonchè attuale 
sede) dell’ Associazione 
Sportiva Canoa/Kayak 
Storo-Ledro, che ab-
bandonerà gli stabili al 
termine dei lavori in zona 
Besta.
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Val 
 di Leder

Riflessioni sullo sviluppo strategico della colonia a Molina di Ledro
Questa maggioranza ha sposato la 
proposta fatta a suo tempo dalla con-
sigliera Annamaria Santolini.
L’area in oggetto riveste un’importan-
za rilevante per la sua posizione stra-
tegica sita all’imbocco del lago di Le-
dro: è la prima vista significativa per chi 
giunge nel nostro territorio dal Garda 
e quindi merita un approfondito studio 
di come gestire al meglio l’intero com-
pendio che parte dal torrente Ponale 
fino alla località Pastei. L’edificio cen-
trale dell’ex-colonia porta a pensare 
ad un progetto importante e di grande 
respiro. Vista la presenza pluridecen-
nale di un insediamento palafitticolo da 
poco entrato nel patrimonio UNESCO, 
è doveroso e automatico indirizzare 
questa realtà di proprietà comunale 
all’ampliamento e completamento del-
le attività museali esistenti.
Nel concreto la lista Civica per Ledro 
propone a questa amministrazione 
che l’unica via di sviluppo dell’area di 
cui sopra è la completa destinazione al 
museo ed alle attività già consolidate, 
per avere un beneficio economico-turi-
stico per l’intera valle, mantenendo nel 

contempo l’aspetto ambientale che si 
affaccia sulla sponda est del lago.
La nostra proposta riguardava la de-
molizione dell’attuale edificio museale 
nell’alveo dell’emissario del Ponale 
con la completa rinaturalizzazione del-
la zona e conseguente ampliamento 
del villaggio palafitticolo con capanne 
similari alle esistenti, al fine di svilup-
pare in modo consistente tutte quelle 
attività ludico-didattiche che soprat-
tutto nel periodo estivo sono meta di 
migliaia di persone. Siamo fortemente 
contrari ad un ampliamento dell’edifi-
cio esistente come ventilato dal Mu-
seo di Scienze Naturali, in quanto non 
sarebbe funzionale e andrebbe ad 
antropizzare ulteriormente una zona 
archeologica. Aumentando il numero 
delle capanne con l’eliminazione del 
parallelepipedo costruito nel ’70, si 
avrebbe un’immagine unica al mondo 
capace di far rivivere l’ambiente na-
turale di 4000 anni fa. Per quanto ri-
guarda l’edificio ex colonia di Pastei, si 
dovrebbero ricavare tutti gli spazi mu-
seali, con un collegamento pedonale 
col villaggio ristrutturato, progettan-

do per il futuro anche una soluzione 
alternativa all’attuale viabilità e realiz-
zazione di nuovi parcheggi. Creare 
un centro formidabile di tutta la storia 
Ledrense, deve diventare l’obiettivo 
principale!
Anche se la vocazione primaria della 
struttura così pensata è univoca, nul-
la  vieta la possibilità di far diventare il 
nuovo polo punto di partenza di altre 
attività quali percorsi naturalistici (giro 
del lago, vecchia strada per Pur) o 
didattici (parco ad est del promonto-
rio che sale verso “nasum”, sentiero 
botanico Garda-Tremalzo proposto 
dall’amico Gildo Spagnolli).
Questo intervento deve essere di im-
portanza strategica: la lista Civica per 
Ledro si mette a disposizione senza 
indugi per discutere e approfondire 
questa proposta. Il progetto secondo 
noi si può ancora mettere in discus-
sione prima di fare un investimento 
pubblico sbagliato. 

Lorenzo Cellana

Carissime e carissimi ledrensi, il nostro 
comune ha un patrimonio di circa 200 
edifici, dei quali moltissimi sono inutiliz-
zati e/o fatiscenti. In questi casi l’ammi-
nistrazione ha il dovere di trovare solu-
zioni tali che queste strutture pubbliche 
non diventino un costo da sopportare, 
ma un investimento da sfruttare. Una di 
queste strutture è l’ex Colonia di Pastei 
a Molina. 
La proposta fatta da “Val di Leder”, per 
la valorizzazione dell’ex Colonia di Pa-
stei si basa su alcuni concetti semplici 
ma molto chiari. La Valle di Ledro ha 
un patrimonio storico di rilevanza na-
zionale ed internazionale, che va dal-
la Preistoria – età del bronzo (museo 
delle palafitte) – fino alla prima guerra 
mondiale (linea del fronte e esodo in 
Boemia) passando dal Risorgimento 
(battaglia di Bezzecca). Ma c’è anche 
molta storia “minore”: le strade roma-
ne – tribù Fabia –, le prime cartiere sul 
Ponale, le centrali idroelettriche dal 
Ponale a Vies, la pece per le repubbli-
che marinare e la guerre fra Visconti e 
Scaligeri, la Comunitas Leudri e molto 
altro. Questo capitale storico/culturale 
decisamente importante deve esse-

re “sfruttato” e “valorizzato”, messo a 
disposizione di tutti per farlo diventare 
uno dei gangli portanti del futuro. 
È quindi indispensabile farlo diventare 
un prodotto ledrense di alta qualità per 
cui si deve trovare una forma di coordi-
namento e di regia unica che ottimizzi 
le varie proposte. 
L’organizzazione e la regia “centraliz-
zata” della cultura ledrense, in colla-
borazione con le istituzioni Provinciali, 
deve avere una sede unica organizzata 
in modo da creare un punto singolo di 
riferimento e di coordinamento per es-
sere il “cervello” della gestione culturale 
di valle: ex colonia di Pastei potrebbe 
concretizzare questo progetto.
- Insieme di aree specialistiche multi-

funzionali e flessibili con tecnologie 
moderne, che possano servire per:
* corsi didattici per scolaresche e 

gruppi organizzati
* sale per meeting specialistici – ge-

stione eventi specialistici
* sale attrezzate per mostre specia-

listiche – gestione mostre/esposi-
zioni.

Struttura che deve integrare l’attuale 
Museo delle palafitte, evitando quindi 

di costruire ulteriore cemento in riva al 
lago ottimizzando gli investimenti.
Punto di coordinamento ed organizza-
zione di tutte le possibili visite/iniziative 
nel comune di Ledro (palafitte, Bezzec-
ca, le trincee, Ponale con la tagliata, 
ecc.), sinergia fra storia/cultura/am-
biente/botanica. Centro di studio della 
storia ledrense per la raccolta, la classi-
ficazione e la salvaguardia della docu-
mentazione e dei reperti storici/culturali 
e scientifici. Centro di supporto e di 
collaborazione con gli Istituti di ricerca 
e le Università in modo da poter offrire 
opportunità ai giovani ledrensi per tesi, 
ricerche e dottorati.
La nostra idea si colloca “perfettamen-
te” nel “Piano di Promozione Culturale”, 
presentato dall’assessore Alessandro 
Fedrigotti, unico progetto organico con 
visione d’insieme e prospettiva futura 
che questa maggioranza ha proposto, 
fino ad ora, uscendo dalla mediocrità 
amministrativa in cui si 
colloca. La nostra pro-
posta darebbe una “ca-
sa” a questo progetto.

Claudio Collotta

Val 
 di Leder
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Riflessioni sullo sviluppo strategico della colonia a Molina di Ledro
L’ex Colonia a Molina e l’antistante 
parco, per la bella collocazione sul 
lago e per la sua storia, rappresenta-
no un importante patrimonio edilizio e 
paesaggistico per l’intera comunità di 
Ledro. PRIMA di affidare l’incarico a 
un ingegnere (presidente del BIM del 
Sarca, istituzione della quale il Comu-
ne di Ledro fa parte e con la quale ha 
relazione economica e contributiva) 
per i rilievi e per un progetto prelimi-
nare, era doveroso condividere la 
destinazione d’uso con la popola-
zione tramite un percorso informativo 
e partecipativo. In realtà il Comune 
di Molina di Ledro disponeva già di 
tutta la documentazione con i rilievi 
necessari perché aveva predisposto 
– senza poi attuarlo – un concorso 
per idee per la riqualificazione dell’a-
rea. Si tratta quindi di costosi incari-
chi affidati due volte. 
Per ovviare a questa mancanza 
di trasparenza la maggioranza ha 
chiesto in seguito ai capigruppo di 
minoranza delle proposte al riguardo. 
Solo a distanza di un anno le propo-
ste sono poi state discusse in Consi-

glio, quando però la maggioranza si 
era già espressa in favore di un ostel-
lo della gioventù, sulla linea di quanto 
proposto dal nostro gruppo Ledro 
Bene Comune. 
Peccato che le motivazioni e le per-
plessità sollevate anche da alcuni 
esponenti di maggioranza lascino 
vedere una scarsa  unità d’intenti e 
di entusiasmo riguardo questo tipo di 
utilizzo. Senza una visione comples-
siva che tracci chiaramente le linee 
sul futuro sviluppo turistico, culturale 
e museale della Valle di Ledro, l’ostel-
lo potrebbe non avere quel ruolo de-
terminante che noi ci attendiamo per 
spingere la Valle di Ledro ad una de-
stagionalizzazione verso un turismo 
soft (culturale, naturalistico, museale) 
aprendo la valle ad un nuovo target di 
utenti. Il turismo in Valle di Ledro muo-
ve ogni anno un numero importante 
di ospiti, circa 90.000 arrivi comples-
sivi, per un totale di circa 845.000 
presenze. Le famiglie prevalgono su 
altre tipologie di ospiti (quelle di lingua 
tedesca rappresentano una buona 
fetta del mercato con circa 38% dei 

pernottamenti) e sono principalmen-
te motivate dalla vacanza attiva per 
godere del lago e della montagna, e 
non direttamente dall’offerta cultura-
le, cioè dalla visita a musei, mostre, 
proposte formative e culturali. Cre-
are sinergie e strutture adeguate in 
questo comparto permette di aprire 
per la Valle di Ledro un nuovo inte-
ressante canale promozionale e 
di rivolgersi, anche tramite le reti di 
ostelli, ad un segmento di mercato 
nuovo e altamente motivato. La 
realizzazione di un ostello di moderna 
concezione, senza stravolgere né la 
struttura né la funzione originaria de-
gli edifici esistenti, sarebbe utile per 
rafforzare la diversificazione delle 
motivazioni che attraggono in Valle di 
Ledro e per contribuire al processo di 
destagionalizzazione.  

Anna Maria Santolini

Care Ledrensi e cari Ledrensi,
siamo chiamati ad esprimerci sull’uti-
lizzo dell’area a Molina comunemen-
te chiamata della “Colonia”, che su 
proposta della lista Ledro-Bene Co-
mune di Annamaria Santolini, l’intera 
maggioranza ha accettato di destina-
re ad Ostello per la Gioventù.
Il nostro gruppo, con gli altri due di 
minoranza (di Cellana e Collotta), 
conferma la valenza che le vicine 
palafitte rimangano ricomposte fe-
delmente nel loro originario ambiente 
preistorico.
Mentre è nostra opinione che l’attività 
museale venga spostata dai fatiscen-
ti e ristretti spazi attuali, nella zona 
della Colonia, che offre possibilità di 
ampliamento e diversificazione; di ciò 
saranno più precisi gli altri colleghi 
di minoranza coi quali condividiamo 
questa proposta alternativa.
Riteniamo tuttavia che quella dell’O-
stello sia una buona idea, volta a dif-
ferenziare un’offerta turistica a bene-
ficio di una clientela studentesca, un 
target di persone quindi con bassa ri-
chiesta di servizi e per lo più di scarse 
disponibilità economiche.

Ciò che non condividiamo è il luogo 
in cui viene collocata, in quanto il co-
mune dispone di tanti altri immobili 
che possono essere adattati a tale 
fine e che sono vuoti o semi-utilizzati 
(esempio parte delle strutture dell’ex 
seminario a Tiarno di Sotto).
Consideriamo poi altri aspetti sfavo-
revoli:
- il comune investendo in questo set-

tore pregiudica un’attività che po-
teva essere fatta da privati;

- non è senz’altro conveniente la 
gestione dell’attività direttamente 
dall’amministrazione; 

- se fosse affittato, il gestore non po-
trà versare al comune un canone 
importante visto che il costo per la 
permanenza giornaliera si aggira 
sui 15 euro a persona.

Lo stesso stato italiano, ritenuto il 
peggiore fra gli enti pubblici, ha ca-
pito che è prioritario dismettere pa-
trimonio e attività pubbliche a favore 
di privati (caserme, servizi non primari 
ecc.).
Governi che durano poco e lungaggi-
ni burocratiche limitano tale percorso 
virtuoso.  

L’amministrazione di Ledro, con 
maggior competenza e meno buro-
crazia, dovrebbe capire che sbaglia 
ad intensificare la sua attività di “in-
vestitore”.
Non trae insegnamento dalla falli-
mentare esperienza dell’adesione al-
la società Irvat per la gestione degli 
alberghi e degli impianti di risalita in 
Tremalzo? 
Dal mancato provento del bar-disco-
teca a Pieve, appena rinnovato, per 
assenza di richieste di affitto? 
Dagli appartamenti e dagli stabili tu-
ristici ceduti in affitto, dimostratisi nel 
tempo fonti più di spese ordinarie e 
straordinarie di manutenzione, che di 
effettivi introiti che possano abbattere 
le tasse comunali per i cittadini?

Ma fin che dura quel milione di euro 
annuale che la Regione elargisce per 
l’unificazione...

Fabio Fedrigotti
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CONSORZIO PRO LOCO

NERI MARCORÈ 
SALUTA LA 
VALLE DI LEDRO

Dopo un mese di riprese, l’arrivederci al popolare 
attore, a Giampaolo “Coliandro” Morelli e alla troupe. 
L’appuntamento è per la prossima stagione:  
un’invitante vetrina per la nostra valle, che il film  
mostrerà al grande pubblico televisivo.

A un mese dal primo ciak, si sono concluse le riprese previste in Valle di 
Ledro, scelta per girare numerose scene in esterni del film “Una villa per 
due”, film diretto da Fabrizio Costa e realizzato dalla Pepito Produzioni per 
Rai Fiction, con l’apporto della Trentino Film Commission.

Protagonisti della commedia sentimentale, che andrà in onda sulla Rai il 
prossimo autunno, sono Neri Marcorè e Giampaolo Morelli, affianca-
ti da Donatella Finocchiaro e Giuliana Lojodice; un cast di tutto rispetto 
quindi, del quale hanno fatto parte anche numerose comparse ledrensi, 
qualcuna delle quali avrà forse un futuro come star del piccolo schermo.
Autentico mattatore è stato Marcorè: applauditissimo – come i colleghi – 
durante le scene, si è fatto apprezzare per la sua modesta disponibilità, 
dimostrata anche in occasione della Festa della Musica – manifestazione 
ormai rituale per gli abitanti della valle, che festeggiano in musica l’arrivo 
dell’estate circondati da musicisti di ogni genere e provenienza – durante 
la quale si è esibito con il gruppo “De marti club”, deliziando ulteriormente i 
suoi fans con qualche pezzo suonato da solista.

Nel corso di questo mese di riprese sul set, la simpatia e l’affabilità dell’atto-
re marchigiano e di tutta la troupe sono state ricambiate dall’accoglienza 
ospitale e calorosa della popolazione ledrense: un amore a prima vista 
partito fin dal ciak d’inizio, con la produzione che ha voluto coinvolgere 
in modo attivo i residenti, i quali hanno risposto entusiasticamente alla 
chiamata. Lo scorso 22 maggio infatti, passando per Bezzecca, si poteva-
no osservare i molti ledrensi in coda per i casting, fiduciosi di ottenere una 
parte, anche piccola, nelle riprese.

SPLENDIDA  
CORNICE DI
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Non irrilevante neanche il numero di coloro che durante questo mese di 
riprese hanno trovato lavoro sul set: chi come guardiano, chi come mano-
vale, chi come addetto alla circolazione. Una vera boccata d’ossigeno per 
molti giovani che da tempo si trovavano senza un’occupazione.
Senza dimenticare che troupe e operatori hanno soggiornato in numero-
se strutture ricettive della Valle di Ledro quali hotel, B&B ed appartamenti  
creando un buon giro d’affari anche per la ristorazione ed i pubblici esercizi. 
Questa iniziativa cinematografica è da ritenersi un grande successo ed ha 
rappresentato senza dubbio un’importante  occasione per il nostro territo-
rio, occasione che ci auguriamo si ripeta presto, visto la soddisfazione della 
produzione, il supporto della Trentino Film Commission e la disponibilità del 
Comune di Ledro e l’entusiasmo della popolazione locale.  

E chissà se Marcorè – talento poliedrico che ha spaziato con successo 
dalla comicità e dalle straordinarie imitazioni ai ruoli più seri nei panni di 
Papa Luciani e alla conduzione di programmi quali “Per un pugno di libri” 
– e Morelli – “esploso” interpretando l’ispettore Coliandro e confermatosi 
anche come conduttore e, da poco, come scrittore – sapranno catalizzare 
l’attenzione del grande pubblico televisivo e riusciranno a far innamorare 
gli spettatore della nostra meravigliosa valle, che sarà felice di ospitarli nelle 
prossime stagioni.

Tantissimi spettatori, seguendo le loro vicende in “Una villa per due”, 
potranno infatti apprezzare i meravigliosi scorci che fanno da cornice alla 
storia, dalle inquadrature “lacustri” alle panoramiche più suggestive tra le 
acque cristalline del lago e i verdi boschi delle montagne circostanti. Un 

“UNA VILLA PER DUE”,
in onda su rai uno in autunno

autentico invito a venire a vede-
re e “toccare con mano” le bel-
lezze della Valle di Ledro!

Questa particolare occasione di visi-
bilità come set di un film rappresenta, 
per il territorio ledrense – già prota-
gonista a programmi televisivi molto 
seguiti quali “Sì Viaggiare” e “Linea 
Verde” –  una nuova e preziosa ve-
trina per far conoscere a sempre più 
persone quest’incantevole anfiteatro 
dolomitico: perchè “Una villa è per 
due”, ma la Valle è per tutti!

CONSORZIO PER IL TURISMO
DELLA VALLE DI LEDRO
Via Nuova, 7 - 38067 Ledro (Pieve)
Tel. 0464 591222
Fax 0464 591577
www.vallediledro.com
Ufficio stampa
Valeria Zanoni
cell 393 055227
valeria@tree-ideas.it
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BROCCHE LEDRENSI
la tradizione 
incontra il futuro

di Jessica RusconiCULTURA

Si è svolta domenica 9 giugno la 
premiazione del concorso Brocche 
2.0. Sotto una pioggia implacabi-
le erano presenti Jessica Rusconi, 
dell’associazione Il Camaleonte e 
ideatrice del concorso, Alessandro 
Fedrigotti, Giovanni Kezich e Flavia 
Angeli che facevano parte della giu-
ria, l’assessore regionale Margheri-
ta Cogo. 

Brocche 2.0 è un concorso d’idee 
ideato e promosso dall’associazio-
ne di promozione sociale il Cama-
leonte, per la reinterpretazione in 
chiave funzionale e creativa della 
brocca, tipico chiodo fatto a ma-
no, tuttora prodotto in Val di Ledro, 
che era usato per le calzature dalla 
metà dell’Ottocento fino alla fine del 
secondo conflitto mondiale. 
Ogni luogo ha la sua particolare 
storia, “... quella tra la Val di Le-
dro e il ferro inizia molto tempo fa, 
quando venne costruita la prima 

Si è svolta la premiazione del concorso Brocche 2.0. Al concorso hanno partecipato creativi e artisti da 
tutta Italia con più di sessanta idee di alta qualità. Fino al 30 settembre le fotografie delle opere verran-
no esposte presso il Comune di Ledro dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

ferreria agli inizi del 1600. L’attività 
si sviluppò così tanto che a Biacesa 
si costruì un fabbricato per la com-
pra-vendita di carbone e manufatti 
ferrosi, quindi in pochi anni sorsero 
fucine e ferrerie a Prè e a Molina. 
La lavorazione del ferro in Val di Le-
dro rappresentò per oltre due se-
coli la primaria fonte di economia, 
in quanto non erano impiegati solo 
artigiani, ma mulattieri, impiegati, 
trasportatori e carbonai”.
Il concorso, organizzato con il so-
stegno del Comune di Ledro, della 
Regione Trentino Alto Adige e de-
gli operatori turistici della Valle, si 
proponeva di reinterpretare creati-
vamente una tradizione fortemente 
simbolica. 
L’idea di fondo è stata quella di par-
tire da un oggetto tradizionale, la 
brocca appunto, per raggiungere 
un risultato assolutamente contem-
poraneo. Questo dimostra come 
si possa unire con buoni risultati il 
vecchio e il nuovo, l’artigianato e il 
design, la produzione manifatturiera 
e la comunicazione di un territorio.   
Tutto ciò senza privare il manufat-
to di quell’importanza che ha avuto 
per la comunità della Val di Ledro, 
soprattutto durante il periodo belli-
co, ma aggiungendo all’oggetto lo 
slancio propositivo che già oggi le 
fusine e i ciuaroi hanno dal punto di 
vista culturale, turistico e di conser-
vazione della memoria.

Può oggi la brocca ritornare ad es-
sere una risorsa economica per il 
nostro territorio?

L’esito del concorso di idee 
“BROCCHE 2.0”
1° Classificato sezione “ART”
BATTITURA DI BROCCHE 
di Sara Maino
installazione sonora interattiva
Il primo premio è stato assegnato 
ad una macchina da scrivere mo-
dificata: i tasti sono stati sostituiti 
con le brocche, un tipico chiodo 
fatto a mano, tuttora prodotto in 
Valle di Ledro, usato per scarponi e 
sgalmere dalla metà dell’Ottocento 
fino alla fine della Seconda Guerra 
Mondiale.
L’artista ha pensato alla battitura 
del ferro, all’azione meccanica e ri-
petitiva, alla fatica e al canto ritmico 
del lavoro. Recuperando il legame 
con la poesia e la passione per le 
macchine da scrivere, spesso da 
lei usate nelle sue performance, 
l’artista ha incrociato il suono della 
battitura con la scrittura. Le broc-
che sono diventate dei tasti perfetti, 
funzionali, anche se privi di lettere, 
numeri, segni. La difficoltà nell’im-
parare a scrivere/comunicare con 
questo tipo di macchina fa da eco 
alla fatica degli uomini che hanno 
forgiato questi chiodi. L’opera è in-
terattiva: premendo la barra spazia-
trice, il tasto lungo usato per creare 
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spazi tra le parole, viene riprodotto 
il suono della battitura delle broc-
che, questo suono è intrecciato a 
quello della macchina da scrivere in 
azione e a una voce che scandisce 
l’incipit dell’articolo 11 della Costi-
tuzione Italiana, entrata in vigore il 
primo gennaio 1948: “L’Italia ripu-
dia la guerra come strumento di of-
fesa alla libertà degli altri popoli...”. 
GIUDIZIO: L’opera colpisce per 
il rigore visionario con il quale, 
nell’ambito proprio di una cifra 
espressiva dichiaratamente ispirata 
ai classici del surrealismo, riesce a 
evocare in una felice sintesi tridi-
mensionale e multimediale i molte-
plici temi della memoria del secolo 
trascorso, con le sue catastrofi e le 
sue grandi speranze, legandoli in 
maniera subliminale all’icona della 
bròca quale espressione umile ma 
non prescindibile di una grande ci-
viltà del lavoro.

OPERA SEGNALATA DALLA 
GIURIA (NON PREMIATA) ART
BROCCA VISO di Marco Baj
L’artista scultore non conosceva la 
brocca, questi piccoli chiodi e for-
se anche per questo, guardando le 
mille sfaccettature del ferro, ha avu-
to la sua visione per produrre l’o-
pera che noi giudici abbiamo voluto 
segnalare.
In ogni brocca l’artista vede un vi-
so nascosto, celato, composto di 
naso, occhi e zigomi che mutano e 
variano da brocca a brocca. Come 
nella scultura su pietra l’artista vede 
immagini inserite nel blocchi squa-
drati, così in queste brocche in ferro 

vede immagini sbozzate: visi che chiedono invano di uscire alla luce solare. 
Ci sono visi dal naso grande, dal mento a punta, dai tratti marcati o dai 
tratti rotondeggianti. Alcuni visi sembrano opere moderne, altre hanno ac-
conciature aliene. L’artista ha schizzato tutte queste buffe espressioni su un 
foglio e mentre lo faceva, sorridendo, pensava alle brocche e al suo utilizzo. 
Inchiodate alla suola della scarpa i visi immaginari dell’artista prendevano 
colpi dal terreno calpestato e dialogando tra loro intonavano passi militari. 
GIUDIZIO: L’opera ha successo nell’individuare con certezza e catturare 
per chi guarda l’anima segreta propria della bròca, che poi viene fissata sul-
la carta con un segno semplice e sicuro, sapiente e spiritoso, degno della 
più alta scuola dell’illustrazione del fantastico.

1° Classificato sezione “MERCHANDISING”
BROCCHE FONDENTI DI LEDRO di Monica Maggi
Questa proposta riprende le stesse forme delle brocche elaborate nel corso 
dei secoli e le reinterpreta con un nuovo materiale: il cioccolato fondente.
Le brocche fondenti sono chiodi di cioccolato sopraffino e si possono usare 
per “rinforzare” il gusto dei dolci più amati o da sciogliere in bocca da sole 
o sorseggiando un buon rum.
GIUDIZIO: L’opera attrae, ingolosisce e convince per la concreta realizza-
bilità del prodotto e la leggera eleganza che vi si accompagna lungo tutto il 
percorso che conduce dall’ideazione primaria, all’elaborazione di una spe-
cifica iconografia di marketing molto curata e attraente, fino ai più minuti 
dettagli di un packaging di grande livello. 

2° Classificato MERCHANDISING
BROCCATO DI LEDRO di Chiara Prucca
L’idea alla base di questo progetto è stata quella di realizzare un prodotto-
souvenir che reinterpreti in chiave moderna ed originale il disegno della 
“Brocca”, tipico prodotto dell’artigianato di Ledro. Partendo da questa con-
siderazione è stato ideato il Brand “BROCCAto di Ledro”, cioè un pattern 
che, seguendo uno schema fisso, ripropone i disegni delle tipiche brocche 
di Ledro.
GIUDIZIO: L’opera utilizza in modo originale e impeccabilmente elegante 
l’iconografia ormai classica delle bròche di Ledro, raffigurate a due dimen-
sioni nella gamma completa della loro tipologia, così come si tramanda 
nell’etnografia di settore, e la trasforma in una texture di grande suggestio-
ne e versatilità.

3* Classificato MERCHANDISING
LIBRETTO PER BAMBINI di Nadia Ischia
In queste pagine l’oggetto “brocca” viene presentato ironicamente, attra-
verso degli indovinelli per similitudini: la brocca può sembrare un piccolo 
aratro per zanzare, una sella di bicicletta per volatili, un tacco a spillo per 
galline. Ciascuna ipotesi verrà smentita in modo grottesco nella pagina se-
guente: le zanzare non arano perché non amano i vegetali, la sella non può 
essere usata dagli uccelli perché sono pigri e non amano pedalare, mentre 
il tacco a spillo delle galline non può essere utilizzato perché le scarpe con 
il tacco in campagna sono pericolose...
GIUDIZIO: Con molto spirito e con grande originalità, e con un segno ele-
gante e sicuro, il libro gioca a fondo sul carattere indecifrabile e apertamen-
te surreale dell’oggetto bròca, proponendolo come momento di rinnovata 
riflessione in un’operina semplice e garbata, che si desidererebbe veder 
presto pubblicata e promossa. 

Premio speciale alla bambina Viola Miserocchi. Con la sua brocca calamita.
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Ledro a okolì
Ledro e dintorni 
attraverso gli occhi 
di un pittore ceco, 
130 anni fa

130 anni fa, verso il 1882, il pit-
tore e disegnatore ceco Karel 
Liebscher venne in Trentino, pres-
so il lago di Garda e la valle di 
Ledro, allora la regione più meri-
dionale dell'impero asburgico, per 
trovare nuove fonti d'ispirazione 
per i suoi disegni e quadri.
Lo stesso anno pubblicò sulla 
maggiore rivista ceca, Květy, un 
reportage del viaggio con pa-
recchi disegni sulla val di Ledro, 
tutti originali e finora inediti in Ita-
lia, con l'ausilio dell'incisore Jan 
Patočka. Ne esce una descrizione 
vivida del paesaggio e dei costumi 
della valle di Ledro, “perla” dell'I-
talia settentrionale, che ora grazie 
all'intermediazione dell'assessore 
comunale di Ledro Giuliano Pel-
legrini appare nella pubblicazione 
del comune ceco gemellato con 
Ledro, Doksy, “Ledro a okolì”, Le-
dro e dintorni attraverso gli occhi 
di un pittore ceco, 130 anni fa”.
La bella pubblicazione,  introdotta 
dal sindaco di Doksy Jiřì Junek, 
riporta la sapida descrizione del 
Liebscher accanto ad una serie di 
immagini davvero uniche della val 
di Ledro: le gallerie della Ponale,  la 
sponda del lago di Ledro, la casca-
ta di Ponale il paesaggio ledrense.
Un modo davvero interessante 
per confermare i rapporti di amici-
zia tra la nazione ceca e la valle di 
Ledro, sottoscritti cinque anni fa.

LETTURE E DVD
di Graziano Riccadonna

Paolo Fedrigotti, 
Tre storie, 
due mondi, 
un volto

Spunti per una lettura filosofi-
ca della trilogia “I nostri ante-
nati”, Cittadella editrice, Assi-
si 2013.

La trilogia di Italo Calvino “I nostri 
antenati” (Il Cavaliere inesistente, Il 
Visconte dimezzato, il Barone ram-
pante) è alla base del nuovo studio 
del concittadino Paolo Fedrigotti, 
brillante docente di Storia della Filo-
sofia e Gnoseologia allo Studio Teo-
logico Accademico di Trento nonché 
al Liceo arcivescovile.
Perché le note fiabe di Calvino? In-

tanto perché sono fiabe sui generis degli anni cinquanta del secolo 
scorso, tre storie atipiche “stranamente” ricomprese nella letteratura 
per ragazzi, mentre sono ben altro! Poi perché se opportunamente 
rilette danno luogo a una vera e propria trilogia in grado di restituirci 
il senso dell’uomo moderno: altro che mondo fiabesco, contengono 
tutto un universo di significati sull’essenza dell’uomo contemporaneo, 
che Paolo rilegge sagacemente dandone una nuova chiave di lettura, 
atta a rappresentare l’identità dell’uomo attuale, con le sue angosce, 
i suoi limiti, ma anche le sue aspirazioni alla completezza, all’interezza 
d’essere.
Il Visconte dimezzato narra del nobiluomo che durante una battaglia 
contro i Turchi viene colpito in pieno petto da una palla di cannone, ma 
si salva insperatamente, anche se dimezzato. E vive con una metà del 
suo essere, sospesa tra il Buono e il Gramo.
Il Barone rampante narra del ragazzo che sale sull’albero per non di-
scenderne più , rifiutando la logica della vita corrente.
Il Cavaliere inesistente è il paladino di Carlo Magno che si scopre es-
sere una semplice armatura vuota, ossequiente al mero formalismo 
dei valori.
Andando aldilà del valore meramente letterario dell’opera calviniana, 
Paolo Fedrigotti tenta una sua interpretazione del ciclo, di come pos-
sa avvenire il realizzarsi dell’essere umano. In sintesi, nel visconte, nel 
barone e nel cavaliere traspaiono tre emblemi della crisi che l’uomo 
d’oggi vive. Tre simboli “liquidi”, vale a dire indefiniti, della nostalgia per 
uno stato d’armonia smarrito e quindi dell’aspirazione umana a una 
condizione di completezza perduta.
La conclusione del percorso di Fedrigotti è tutta nell’ordine della filoso-
fia teologica: “... mi auguro che tale lettura contribuisca – in un’epoca 
segnata dal relativismo – ad indicare all’uomo contemporaneo nuovi 
orizzonti di speranza e lo aiuti ad intraprendere quell’itinerarium in ve-
ritatem che è, insieme, cammino verso il mondo, verso se stesso e 
verso Dio”.
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Meno tre. Questo il titolo scelto per le manifestazioni 
garibaldine quest’anno a Bezzecca, che sta a signifi-
care che mancano tre anni al 150° anniversario della 
Battaglia di Bezzecca del 21 luglio 1866 quando le 
truppe dei volontari garibaldini conquistarono il paese 
per qualche settimana per poi doverlo lasciare all’eser-
cito austriaco con il suggello del famoso Obbedisco! È 
già da tre anni che il Museo garibaldino e della Grande 
guerra di Bezzecca si sta 
preparando a questo ap-
puntamento con il dichiara-
to desiderio di portare l’ori-
ginale autografo di Garibaldi 
con l’Obbedisco custodito 
all’Archivio di Stato di To-
rino. E quest’anno è stata 
una tappa fondamentale, 
visto che le cose sono state 
fatte veramente in grande 
con l’inaugurazione di un 
allestimento nuovo di zecca 
voluto dal Comune di Ledro, 
curato da Andrea Santoni e 
coordinato da Eleonora Pi-
soni. Questo rinnovato inte-
resse ha fatto sì che alcuni 
privati hanno dato il proprio 
assenso a delle donazioni 
di alcuni cimeli eccezionali 
che sono stati esposti per 
l’occasione: una giubba 
garibaldina, proveniente da 
Casa Cortella di Storo che 
allora era stata utilizzata 
come quartier generale di 
Garibaldi, contenuta dap-
prima in un quadro ed oggi 
ritornata al suo originario splendore grazie al lavoro cer-
tosino di Irene Tomedi di Bolzano; e poi una bandiera 
italiana portata in battaglia da Simone Riedmüller assie-
me ad una foto-disegno autografata da Garibaldi e pro-
veniente dai cimeli familiari e donata dal pronipote Aldo. 
L’esposizione si è poi arricchita di una tela raffigurante 
le radici d’Italia realizzata dalla pittrice rivana-torbolana 
Luigina Lorenzi in occasione di una collettiva sul 150° 
dell’unità d’Italia. E così il piccolo Museo che si trova in 

Lung’Assat Salvator Greco al n° 14 diventa un tassello 
imprescindibile per la visita al territorio e al paese pro-
tagonisti dell’epilogo della Terza guerra d’Indipendenza 
e della Prima guerra mondiale, visto che anche durante 
la grande guerra Bezzecca si è ritrovata tragicamente 
al fronte. Infatti la particolarità di Bezzecca sta proprio 
nel poter raccontare un cinquantennio della storia na-
zionale attraverso la visita alla chiesa di santo Stefa-

no sul colle Ossario e alle 
gallerie nel cuore del colle. 
Sul fronte della ricerca so-
no stati presentati, da Luca 
Scoz e Alessandro Giovan-
nini, alcuni parziali risultati 
del progetto “La mappa ri-
trovata. Le biografie dei ga-
ribaldini del 1866 a Bezzec-
ca” dell’associazione Araba 
Fenice che si avvale di un 
sostegno della Fondazio-
ne Caritro. Da alcuni studi 
sembra che nel luglio 1866 

ci fossero circa 20.000 garibaldini e la ricer-
ca cerca di dare un nome e un minimo di 
notizie ad ognuno di loro: finora sono stati 
trascritti 12.000 nomi, che provenivano da 
ogni regione d’Italia ed anche dall’estero, 
tanta era la fama e il carisma di Garibaldi. 
In tre giorni di manifestazioni ci sono state 
circa 700 presenze, che hanno apprezzato 
anche la proiezione del nuovissimo docu-
mentario di Mauro Zattera “Corno Battisti. 
La spia della Vallarsa”, la visita di tre mostre 
sui fotografi della Prima guerra sul fron-
te della valle di Ledro Giuseppe Cippelli e 
Ludwig Riccabona, oltre alla mostra sulla 
Tagliata del Ponale come si trova adesso 

del roveretano Andrea Contrini; inoltre a conclusione 
dell’apertura del nuovo allestimento c’è stata la bella 
esibizione del gruppo Cantares de la Universitad de 
Colima in Messico. E infine ci sono state le celebrazioni 
ufficiali con la sfilata della Fanfara dei Bersaglieri di Mel-
zo, la S. Messa e il Rancio Alpino, preparato con cura 
dal Gruppo Alpini di Bezzecca. Il museo è visitabile fino 
al 30 settembre (lunedì e martedì esclusi) dalle 10 alle 
18 con ingresso gratuito. Info allo 0464 508182.

Inaugurato il nuovo allestimento 
del Museo garibaldino a Bezzecca

di Donato Riccadonna
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Festa della Musica 2013
ragioni di un successo
«L’atmosfera che si respira in occasione della Festa della Musica è molto singolare: si mescola qualcosa di antico, 
attribuibile sicuramente al contesto alpino e agli scorci che il borgo di Bezzecca riserva, a qualcosa di estremamen-
te moderno, come accade solo nei festival che si svolgono in importanti città europee». (Federico, Mè Pek e Barba -PR-)

Quando otto anni fa aprì le sue porte, pochi si sarebbe-
ro immaginati che in breve tempo Bezzecca si sareb-
be riconosciuta come l’orgogliosa madrina della Festa 
Europea della Musica, contribuendo a fare di questo 
evento uno dei più importanti e irrinunciabili dell’estate 
ledrense. Ma non solo. In questo arco di tempo la mani-
festazione, che si è nutrita dell’entusiasmo dei volontari 
ed è cresciuta grazie al sostegno dei suoi promotori, si 
è rivelata forse la formula migliore per esaltare il fascino 
del suo territorio, ineguagliabile palcoscenico in cui na-
tura, storia e cultura trovano, nell’esplosione musicale 
che celebra il solstizio d’estate, la loro fusione perfetta.
Quando oltre 200 musicisti di ogni provenienza si radu-
nano in ogni angolo del paese e sembra che, liberando 
i loro istinti musicali, stiano deliberatamente intaccando 
la sacralità e il silenzio della rassicurante quotidianità, 
la tentazione di paragonare la più dolce melodia a un 
fastidioso rumore può essere tanta. Ma è solo quan-
do lo spirito contagioso della Festa riesce veramente 
ad attecchire che non esistono più la confusione e il 
frastuono delle casse a massimo volume: i suoni e le 
voci rimbalzano tra le pareti delle case, si snodano tra i 
vicoli, si inerpicano sino alle finestre. 
Ed ecco il materializzarsi della magica atmosfera. 
Quest’anno in mezzo al pubblico hai potuto distinguere 
il Garibaldi, che di fronte ai ritmi sfrenati di una rumba 
non poteva che dire “Obbedisco”. Poco distante hai 
riconosciuto – tra i flash dei telefonini – il gigante Gi-
gli, che col sottofondo di una tarantella stava facendo 
provare a un bimbo l’ebbrezza di trovarsi a 2 metri e 60 
dal suolo. E accanto al selciato della sua chiesa ecco il 
santo Stefano che, ritmando un blues col dito, osser-
vava compiaciuto i lavoretti dei bambini e i graffiti dei 
writers. Più in là pure Neri Marcorè, che, catapultatosi 
su un palco, accordava la sua chitarra. Presente e pas-
sato, storia e folklore, sacro e profano, realtà e fantasia 
si sono trovati ancora una volta a danzare a braccetto, 
regalando a tutti, musicisti e spettatori, lo spettacolo 
indimenticabile del 21 giugno.
Questo è il fascino attrattivo che spinge numerosissimi 
musicisti a percorrere moltissimi chilometri per esibir-
si all’ombra delle alpi ledrensi, che invoglia tantissimi a 

scegliere Ledro come meta fissa per il 21 giugno di ogni 
anno e non di rado per una tranquilla vacanza. Questo 
è l’incanto seducente per il quale vale la pena di non 
fissare altri impegni, il giorno del solstizio d’estate.
Ed è così che di anno in anno, da quando l’Associa-
zione Afmetaa la inaugurò a quando la Ledro in Musica 
ne proseguì l’impegno, Bezzecca ha imparato a rispon-
dere al richiamo della Festa della Musica e continuerà 
con fierezza a custodirne la singolare atmosfera, che 
col tempo sarà diventata anche parte di lei.

Ringraziamenti
Ledro in Musica, Afmetaa, Provincia Autonoma di Tren-
to, Comune di Ledro, Cassa Rurale di Ledro, Consorzio 
Pro Loco, Pro Loco di Bezzecca, gli sponsor e tutti i 
volontari. Senza dimenticare … la protezione civile, per 
aver dato da vestire ai Mañana me chanto; i pompieri 
volontari, per l’immensa pazienza; i vigili, per aver rega-
lato un brutto risveglio al proprietario della Fiesta blu; 
al proprietario della Fiesta blu, perché grazie a lui i vigili 
hanno avuto un aumento; gli Alpini, perché nemmeno 
loro sanno quanti piatti di pasta sono riusciti a prepa-
rare; i Centri Kaleidos e l’associazione Casa Mia, per il 
meraviglioso caos di colori e per aver permesso a tanti 
papà di bersi una birra in santa pace; Neri Marcorè, 
perché quella sera non sapeva proprio che fare; la casa 
di riposo e i suoi ospiti, perché tra tanti walzer si sono 
goduti anche un po’di reggae.

di Petra Ferrari

CULTURA



15

LA PAROLA ALLA SCUOLA
ALLA SCUOLA DI LEDRO IL PREMIO GHIROTTI 

Festosa e partecipata la premiazio-
ne del concorso Ghirotti Lorenzo, 
giunto alla 13a edizione e rivolto alle 
scuole primarie della comunità Alto 
Garda e Ledro.
La sala dell’ex biblioteca di Riva del 
Garda (TN) per l’occasione era stra-
colma di alunni, maestri, amministra-
tori, con la giuria dell’associazione 
“Riccardo Pinter” guidata dalla ma-
estra Anna Bonora (membri Franco 
Albino, Caterina Benamati, Gabriele 
Ghirotti, Ferdinando Martinelli, Elisa-
betta Montagni, Roberto Piazza e 
Flavia Santoni).
Sotto la regia del presidente Grazia-
no Riccadonna le premiazioni sono 
state anche un momento non solo di festa ma di valutazione del valore 

della creatività nelle bambine e nei 
bambini.
Il verdetto della commissione ha da-
to la palma dei migliori collettivi a:
1° scuola primaria Ledro classe 

IV (maestre Di Fant e Zecchini);
2° classe 1 C scuola elementare 

Fedrigoni Varone (maestra Ma-
nuela Perini);

3° classe III A scuola elementare 
Pernici Riva (maestra Donatella 
Arisi).

Il buono per un corso di vela estivo di 
vela della durata di 10 giorni è inve-

ce stato staccato col patrocinio dei 
vari sodalizi sportivi della vela dell’Al-
to Garda e Ledro a Cristina Nodari 
(classe III elementare Torbole), Mar-
tina Bonora (classe IV elementare 
Torbole), Fangy (classe III B scuola 
elementare Pernici Riva), Christo-
pher Ravizza (classe IV scuola ele-
mentare Tiarno), Simona Pal (classe 
IV B scuola elementare Pernici).
A tutti hanno portato il saluto il presi-
dente della Comunità di valle Salva-
dor Valandro, i dirigenti scolastici e 
Norberto Foletti presidente naziona-
le circoli velici giovanili.

Associazione Cooperativa Scolastica CASET 
(Con Allegria Sosteniamo Energicamente Tutti)
classe IV – Scuola primaria di Tiarno
ATTIVITÀ DA  MARZO A FINE MAGGIO 2013

Un nome scelto tra tanti, un logo 
nato dalla mescolanza tra i tre più 
votati, un percorso di collaborazio-
ne che ha condotto gli alunni  del 
gruppo facoltativo del mercoledì 
alla fondazione della cooperativa 
scolastica. Un’esperienza nuova 
che ha messo in  campo creatività, 
voglia di confrontarsi e moltissimo 
impegno. L’attuazione del progetto 
ha previsto momenti istituzionali ti-
pici dell’associazionismo coopera-
tivo, come l’assemblea, il voto, gli 
organi rappresentativi, lo statuto, il 
piano delle attività, i libri sociali.
L’ACS come “luogo” dove speri-

mentare l’autogestione, la colla-
borazione, il rispetti degli altri, la 
solidarietà.
Si è imparato ad esercitare la pro-
pria carica, a programmare, a 
condividere iniziative comuni, ad 
impegnarsi per contribuire al rag-
giungimento di uno scopo comu-
ne, a  mettersi alla prova e supera-
re le difficoltà. Si è lavorato tanto. 
A fine maggio si è chiusa l’attività 
presentando il bilancio, entrate, 
uscite, guadagni. Gli utili sono ser-
viti a finanziare la gita scolastica, 
mandare un contributo alla scuola 
materna San Giuseppe di Porotto 

(Ferrara) e dare un contributo agli 
Amici dell’Africa per l’acquisto di 
un generatore di corrente.
Un ringraziamento a tutte le per-
sone che hanno contribuito ac-
quistando le tessere, i manufatti al 
mercatino o partecipando alla pe-
sca del tappo e a chi ha dato “una 
mano di falegnameria” nella realiz-
zazione del  gioco in legno.
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LA PAROLA ALLA SCUOLA
- Sai dove vivi?
- Ma certo che lo so! A Tiarno.
- Parlami del tuo paese...
- Opss! Mmm... eee...

UN LIBRO PER AMICO
Arte e crescita Edizioni. Realizzato dagli alunni della classe quarta di Concei. (a.s. 2012-2013)

di Elena Belotti

Ecco perché a scuola c’è una nuova materia: CONO-
SCENZA DEL TERRITORIO. 
Si lavora con mappe, cartine, libri di storia locale e di 
toponomastica, documenti,  interviste a persone an-
ziane, l’esperienza delle maestre, il supporto di esper-
ti (S.A.T., Centro Studi Judicaria), ma soprattutto SI 
ESCE DA SCUOLA per vivere il nostro ambiente! 
Noi ci siamo allenati, oltre che a camminare, ad os-
servare i dettagli, capire, confrontare, analizzare, dise-
gnare, prendere appunti, tracciare percorsi ed infine 
riportare notizie.
Poi, durante i laboratori a scuola, abbiamo raccolto 
on-line le informazioni di storia, di toponomastica, 
d’arte e del sacro nei dintorni di Tiarno di Sopra e 
Tiarno di Sotto.
Siamo quindi lieti di invitarvi a navigare nel nostro sito 
all’indirizzo: https://tiarnoedintorni.crowmap.com
e ad esplorare il paesaggio come abbiamo fatto noi.

I ragazzi delle classi 4a e 5a della Scuola pri-
maria di Tiarno

“I libri sono specchi: riflettono ciò 
che abbiamo dentro” . Questa fra-
se di Carlos Ruiz Zafón riassume 
perfettamente ciò che è successo 
agli alunni della classe quarta di 
Concei durante l’anno scolastico 
appena conclusosi. Dal 16 genna-
io 2013  hanno unito la loro fanta-
sia, i loro pensieri, le loro emozioni 
e, accompagnati dalla professio-
nalità di Walter Girolamo Codato 
di ARTE e CRESCITA EDIZIONI, 
hanno realizzato un simpatico libro 
ricco di immagini coloratissime. 
Ognuno di loro ha pensato, ideato 
e disegnato il protagonista, l’anta-
gonista e la fine del racconto che 
avrebbe voluto pubblicare. Si sono 
confrontati e insieme hanno deciso 
quali sarebbero stati i personaggi 
del loro racconto: un libro e una 
penna malvagia. Prima del secon-
do appuntamento Walter ha asse-

gnato loro un compito: dovevano 
scrivere il racconto e mandarglielo 
via e-mail. La fase della scrittura 
del testo ha avuto questo procedi-
mento: la maestra Daniela li ha di-
visi in quattro gruppi e ogni gruppo 
ha scritto il proprio racconto. Per i 
bambini è stato molto divertente e, 
alla fine, tutte le storie erano molto 
carine. Certo ora si presentava la 
parte più difficile, unire i loro lavo-
ri. Così si sono confrontati, hanno 
discusso ma, alla fine, prendendo 
un po’ da ogni racconto, sono ri-
usciti a crearne uno. Erano molto 
soddisfatti, il risultato piaceva tan-
tissimo. Hanno diviso il racconto in 
dodici sequenze e ognuno di loro 
ne ha disegnata una. Il loro lavoro 
stava prendendo forma. Walter ha 
fatto ricopiare ogni disegno su di 
un cartoncino poroso fatto di cel-
lulosa e cotone e, con una tecni-

ca particolare e molto divertente, 
l’hanno colorato con cura. Erano 
alla fase finale del loro lavoro. Or-
mai c’era tutto quello che serviva 
per mandare in stampa il loro libro. 
Mancava solo il titolo, quindi dopo 
varie proposte hanno deciso di in-
titolarlo “UN LIBRO PER AMICO”.
Gli alunni della classe quarta di 
Concei sono felici ed orgogliosi del 
lavoro svolto e del risultato ottenu-
to. A loro sembra di aver fatto pro-
prio un’opera d’arte e hanno ra-
gione. Il loro libro ora fa parte della 
collezione dei libri della biblioteca 
della Valle di Ledro e per scoprire 
il suo contenuto non resta che an-
dare lì, perché come diceva Micha-
el Crichton “Frequentare le librerie 
può riservare sorprese perché si 
possono trovare libri che non ci si 
aspetta”. 
Buona lettura.
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LA PAROLA ALLA SCUOLA
A.c.s. N.A.S.U.M.
Natura Amica Solidarietà Umana Molina 
Una cooperativa scolastica costituita dalla classe quinta di Molina nell’anno scolastico 2012-2013 
impegnata su due fronti: solidarietà e sostenibilità.

Vogliamo presentare un’esperienza legata al nostro 
territorio e che abbiamo visto concretizzarsi grazie 
alla collaborazione di diverse realtà: la Scuola, il Mu-
seo di Scienze Naturali, l’Amministrazione Comuna-
le, il Corpo Forestale. Ci riferiamo al ripristino del 
parco botanico di Pastei e alla nuova installa-
zione dei cartellini indicatori delle varie specie 
arboree presenti.
Era da un paio di anni che, come classe, ci recava-
mo spesso nel parco vicino all’ex colonia al lago per 
conoscere da vicino gli alberi e gli arbusti presenti. 
Guidati dalle insegnanti Lilia e Daria Zecchini e ac-
compagnati di tanto in tanto dal botanico Francesco 
Rigobello, abbiamo cominciato a riconoscere le spe-
cie più comuni. Poi abbiamo raccolto per ogni specie 
una foglia, l’abbiamo plastificata e ci siamo allenati 
ad associarla all’albero e al suo nome. Ritornando 
sul posto ci divertivamo a chiamare gli alberi con il 
loro nome.

La primavera scorsa ci siamo 
accorti che il parco aveva bi-
sogno di essere un po’ ripu-
lito: le abbondanti nevicate 
avevano sradicato diverse 
piante, alcune erano secche e 
i cartellini indicatori delle spe-
cie erano in cattive condizioni; 
alcuni erano stati divelti, altri 
scambiati o rotti. Perciò ab-
biamo pensato di ripristinarli  
per noi è seguito un periodo di 
ricerca specifica sulle piante 
del parco, indispensabile per 
realizzare le scritte dei cartel-
li sui quali doveva apparire il 
nome scientifico della specie, 
il nome in italiano, in inglese, 
in tedesco, in dialetto, la fami-
glia di appartenenza e l’utiliz-
zo che se ne potrebbe fare del 
legno o delle altre parti della 
pianta. 
Ogni Ente intanto ha fatto la 
sua parte: chi ha disboscato 
e sgomberato il parco, chi ha 
realizzato i paletti di sostegno 

dei cartellini, chi ha realizzato i cartellini, chi ha intro-
dotto nuove specie arboree nel parco, chi ha coordi-
nato tutto il progetto...
Abbiamo imparato a riconoscere moltissimi alberi: 
l’Acero campestre, l’Acero riccio, l’Acero montano, 
il Ginepro, il Pino Mugo, il Pino Nero, il Faggio, il Sor-
bo dell’uccellatore, il Tiglio, la Roverella, il Carpino 
bianco, il Nocciolo... e altri ancora; se sei curioso 
puoi andare anche tu in esplorazione e sarà una 
scuola a cielo aperto! 
Siamo soddisfatti di questa esperienza perché è sta-
ta istruttiva, ci ha permesso di stare a contatto con 
la natura; è stato bello lavorare insieme come classe 
e collaborare con tante altre persone per rendere più 
attraente una piccola parte del nostro territorio.

I soci fondatori  
della A.c.s. N.A.S.U.M.
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Biosfera UNESCO

Le Botteghe Storiche di Ledro

Continua l’iter, sostenuto dalla 
Provincia, per la creazione del-
la domanda di candidatura al 
Programma MAB (Uomo e Bio-
sfera) promosso dall’Unesco. Il 
percorso verso la Riserva della 
Biosfera (questo il nome del 
programma, ben lungi dall’es-
sere l’iter della creazione di un 
parco) prevede la candidatura 
di un ambito territoriale per un 
riconoscimento internaziona-
le;  mette in moto ed alimenta 
energie, interesse, partecipa-
zione, risorse che possono 
oggettivamente concorrere ad 
un miglioramento della qualità 
della vita e del contesto territo-
riale. 

La Riserva della Biosfera non  
va considerata come un pro-
getto a tempo limitato, bensì 
un’operazione di lungo termi-
ne. La partecipazione alla rete 
mondiale (network) delle riserve 
consente una valida possibilità 
di scambio di conoscenze, di 
buone pratiche, di strumen-
ti gestionali nonché l’accesso 
a progetti, programmi e fondi 
internazionali appositamente 
dedicati ad affrontare vecchie 
e nuove problematiche legate 
allo sviluppo, tra le quali i cam-
biamenti climatici, la perdita di 
biodiversità e la rapida urbaniz-
zazione. 
Il riconoscimento di “Rete del-

la Biosfera”, per esplicita di-
chiarazione dell’UNESCO non 
implica alcun vincolo giuridico 
ulteriore, ma va inteso come 
occasione per affrontare e ri-
solvere, con la partecipazione 
della popolazione, i problemi 
locali ed i relativi possibili con-
flitti in una dimensione globale. 
Inoltre, il riconoscimento non 
va inteso come l’assegnazione 
di un “logo”, bensì come l’as-
sunzione di una responsabilità 
dell’ambito locale verso la di-
mensione universale e come 
scommessa del territorio per 
ideare, sperimentare e svilup-
pare buone pratiche da esten-
dere anche all’esterno.
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Con recente decreto provinciale è stato attribu-
ito il marchio di “bottega storica” a una serie di 
aziende ledrensi, attive almeno da mezzo secolo 
in valle:

1) Bar ristorante albergo Alla Costa
2) Bar ristorante albergo Alla Perla
3) Bar ristorante albergo Alpino
4) Bar ristorante albergo Casa Vecchia
5) Bar ristorante albergo Maggiorina
6) Bar ristorante albergo Vittoria
7) Bar alla Posta
8) Caffè bar Centrale
9) Bar ristorante pizzeria Campeggio Al lago

10) Casari ferramenta di Casari Giuseppe snc  
di Casari Renato & c.

11) Distributore Mazzola officina Mazzola  
di Mazzola Giancarlo e Giampaolo

12) Distributore Pellegrini 
officina meccanica Pellegrini Paolo

13) Albergo bar ristorante “Eco ambienti hotel 
Elda”

14) Farmacia Foletto di Foletto A. & c. snc
15) Bar ristorante Hotel Cadria
16) Bar ristorante Hotel Lido
17) Bar ristorante Hotel Mezzolago
18) La bottega dell’Artigiano
19) Macelleria Cis Massimo
20) Macelleria Zecchini
21) Bar ristorante osteria La Torre
22) Panificio f.lli Tomasoni sas
23) Rifugio Al Faggio
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Festosa la cerimonia di premia-
zione del concorso letterario “Gia-
como Rosini” a Riva del Garda, 
nell’ambito della Fiera Caccia-Pe-
sca-Ambiente. Il tutto sovrastato 
dal ricordo di Mario Rigoni Stern, il 
compianto presidente di giuria del 
premio letterario: il ricordo è sta-
to affidato a Marco Zeni, mentre 
la regista Margherita Detomas ha 

presentato il suo recente docuFilm 
legato a Mario Rigoni Stern, “Le 
stagioni di Mario”.
Sotto la regia di Graziano Ricca-
donna si sono esibiti gli ottoni “Ju-
piter Brass” con intermezzi dedi-
cati ai racconti in gara.
Sono stati premiati i 3 migliori rac-
conti venatori e legati al rapporto 
tra uomo, natura e animale in am-

biente alpino. Il presidente di Ars 
Venandi Osvaldo Dongilli ha sotto-
lineato la valenza del premio “Ro-
sini”.
Hanno portato i saluti delle rispet-
tive amministrazioni Flavia Brunelli 
per Riva del Garda e Alessandro 
Betta per Arco, mentre il saluto 
della Federcaccia è venuto dal pre-
sidente nazionale Gianluca Dall’O-
lio, presente con il presidente na-
zionale UNCZA, Sandro Flaim.
Il concorso promosso dal Circolo 
Ars Venandi insieme alla Federa-
zione Italiana della Caccia, Fiere 
e Congressi di Riva ha visto pre-
miati Nicola Degara (Ledro), con il 
racconto “Di padre in figlio. Il volo 
delle samare”; Marco Sartori (But-
tigliera Alta, Torino), col racconto 
“Gli occhi di Garibaldi”; Peter Rub-
ner  (Kiens, Bolzano) col raccon-
to “Die Krone des Wiedwerks” (La 
corona dell’arte venatoria).

Il Mercato Elettronico (MePA)
Il Mercato Elettronico della P.A. 
(MePA) è un mercato digitale in cui 
le Amministrazioni abilitate posso-
no acquistare, per valori inferio-
ri alla soglia comunitaria, i beni e 
servizi offerti da fornitori abilitati a 
presentare i propri cataloghi sul si-
stema.
Consip definisce con appositi ban-
di le tipologie di beni e servizi e le 
condizioni generali di fornitura, ge-
stisce l’abilitazione dei fornitori e la 
pubblicazione e l’aggiornamento 
dei cataloghi. Accedendo alla Ve-
trina del Mercato Elettronico o 
navigando sul catalogo prodotti, 
le Amministrazioni possono verifica-
re l’offerta di beni e/o servizi e, una 
volta abilitate, effettuare acquisti on 
line, confrontando le proposte dei di-

versi fornitori e scegliendo quella più 
rispondente alle proprie esigenze.
Tale modalità di acquisto, per le 
sue peculiarità, è più adatta ad ac-
quisti frazionati ed esigenze speci-
fiche.
I principali vantaggi del Mercato 
Elettronico sono:
Per le Amministrazioni:
 - risparmi di tempo sul processo 
di acquisizione di beni e servizi 
sotto soglia

 - trasparenza e tracciabilità dell’in-
tero processo d’acquisto

 - ampliamento delle possibilità di 
scelta per le Amministrazioni, 
che possono confrontare pro-
dotti offerti da fornitori presenti 
su tutto il territorio nazionale

 - soddisfazione di esigenze anche 

specifiche delle Amministrazio-
ni, grazie a un’ampia e profonda 
gamma di prodotti disponibili e la 
possibilità di emettere richieste di 
offerta

Per i Fornitori:
 - diminuzione dei costi commer-
ciali e ottimizzazione dei tempi di 
vendita

 - accesso al mercato della Pubbli-
ca Amministrazione

 - occasione per valorizzare la pro-
pria impresa anche se di piccole 
dimensioni

 - concorrenzialità e confronto di-
retto con il mercato di riferimento

 - opportunità di proporsi su tutto il 
territorio nazionale

 - leva per il rinnovamento dei pro-
cessi di vendita

Nicola Degara vince
il premio letterario “Rosini”
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Trofeo Valle di 
Ledro: un tuffo 
nella montagna, 
un tuffo nella 
storia

SPORT

Nel 2011 è stata rifondata la sezione running della So-
cietà Sportiva Tremalzo e dopo aver mosso i primi passi 
ci sembra giunto il momento di riorganizzare una gara 
di corsa in montagna. La gara che si svolge domenica 
25 agosto si chiama “Trofeo Valle di Ledro” e si propo-
ne di raccogliere l’eredità del Trofeo Tremalzo che negli 
anni 70 e 80 vedeva tra i concorrenti nomi del calibro di 
Gelindo Bordin, Gianni Demadonna, Raimondo Balicco, 
Mario Varesco e Livio Fiammozzi. 
Siamo in compagnia con Enrico Demadonna, tra gli 
organizzatori di questa manifestazione che mescola 
sport, fatica, territorio, montagne, panorami.

Ciao Enrico, partiamo parlando del percorso. Ver-
sante nord della Valle.
Gli atleti che parteciperanno avranno l’occasione di mi-
surarsi con un percorso impegnativo che partendo dal 
parco feste di Mezzolago porterà i concorrenti a con-
quistare dapprima cima Caret e successivamente ci-
ma Parì, per poi scendere verso l’abitato di Mezzolago 
passando per la suggestiva valletta di Dromaè e per il 
sentiero botanico. Il tracciato è caratterizzato da salite 
ripide, che attraversano i boschi di faggi e abeti di Ba-
riol, alternate a tratti di salita più dolce che si snoda per 
i prati fioriti di Saval. 

Salite, discese e passaggi spettacolari dunque 
per questa gara
Le discese tecniche che metteranno alla prova il fisico 
e l’allenamento dei partecipanti sono precedute da bre-
vi tratti pianeggianti che si svolgono sulle creste delle 
due vette. In questi tratti gli atleti oltre a recuperare dallo 
sforzo fatto in salita possono godersi una visione pano-
ramica della valle di Ledro che credo li lascerà stupiti.

Tanta corsa ma anche la possibilità di promuovere 
il territorio. Giusto Enrico?
Penso che questa manifestazione sportiva sia un’occa-

sione per promuovere turisticamente il comune di Le-
dro. Gli iscritti e gli accompagnatori infatti oltre ad am-
mirare i paesaggi della valle avranno modo di conoscere 
l’ospitalità e la cortesia che caratterizza i ledrensi grazie 
al sostegno della Proloco di Mezzolago che provvederà 
a creare l’atmosfera festosa che deve contornare questi 
eventi fornendo ai concorrenti e al pubblico ottimo cibo, 
bevande e tanta allegria.

Ci sarà anche la possibilità per qualche ledrense 
di destreggiarsi e ben figurare nell’evento?
Sicuramente anche atleti ledrensi vorranno misurarsi 
con questo percorso tentando di aggiudicarsi la prima 
edizione del Trofeo Valle di Ledro e il premio speciale 
che abbiamo deciso di istituire per onorare un nostro ex 
atleta e volontario spentosi recentemente, che tanto si è 
speso per la società sportiva Tremalzo.  Damiano Gnuffi 
era un atleta appassionato che amava tanto correre e 
camminare lungo i sentieri della Valle di Ledro. Daremo 
quindi un premio speciale alla sua memoria al primo e 
alla prima atleta che raggiungerà la vetta di cima Parì.

Ci sta anche un pò di filosofia in vista della gara. 
Chiedo ad un atleta che spesso vediamo scoraz-
zare per la Valle. Perché correre Enrico?
Trovo che correre sia naturale, per farlo non serve nulla, 
basta solo un po’ di buona volontà. Una volta imparato 
a camminare ognuno di noi d’istinto proverà a correre. 
Correre è un’espressione di libertà, puoi farlo contando 
solo sulle tue forze, fortifica il corpo e libera la mente. È 
un esercizio fisico e mentale. Si impara a conoscere i 
propri limiti e con fatica si impara a superarli. 

Appuntamento dunque a tutti gli appassionati di corsa 
in montagna a prendere parte a questa gara cosicchè 
domenica 25 agosto 2013 il Trofeo Valle di Ledro sarà 
un successo che potremo riproporre con sempre mag-
giore entusiasmo negli anni a venire! 
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Ledrolegalità
FOTOSTORIA

di Alessandro Fedrigotti

Il primo spettacolo  
di Ledrolegalità. 
È il 19 aprile. “Mafie in pentola” ha por-
tato a scoprire le storie dei prodotti di 
Libera, associazione contro le mafie. 
Prodotti, frutto della terra dei campi con-
fiscati alla mafia, che parlano anche di 
uomini che lottano giorno dopo giorno 
per la legalità.

20 aprile. 
È il momento del primo incontro con testimoni 
privilegiati di Ledrolegalità. Nando dalla Chiesa, 
figlio del generale Carlo Alberto, ucciso a Paler-
mo nel 1982. Dalla Chiesa fu fondatore del Nu-
cleo Speciale Antiterrorismo.

Ledrolegalità ha significato anche collaborazione con 
altri enti ed istituzioni. Fra queste la Biblioteca di Riva 
del Garda. Nando Dalla Chiesa, nel pomeriggio del 20 
aprile, ha inaugurato la mostra
“I volti della legalità”, allestita presso la 
Biblioteca di Riva.

Parte della “grande 
squadra” di Ledrolegalità. 
Alessandro Fedrigotti 
(Comune di Ledro); Don 
Luigi Ciotti; Chiara Dossi 
(Cooperativa Arcoba-
leno); Maurizio Caproni 
(Istituto Comprensivo 
Ledro); Chiara Simoncelli 
(Libera Trentino).
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Don Ciotti incontra la comunità di Ledro. 
È il 29 aprile. Locca di Concei, 
centro culturale. Oltre 300 per-
sone accolgono ed ascoltano 
con grande partecipazione 
emotiva la testimonianza di 
Don Ciotti. Un mix di sempli-
cità, efficacia, fede e passione.

 Don Ciotti coinvolge
 tutti. Le famiglie,   
 i giovani, i bambini e gli anziani.  

Ledrolegalità 
nasce in collaborazio-
ne stretta con il mondo 
della Scuola. 
Un’esperienza teatrale, 
nata a partire dalla lettu-
ra del libro “Per questo 
mi chiamo Giovanni”, è 
espressione di giovani 
attenti, impegnati e an-
che teatralmente prepa-
rati. 
È l’11 maggio.

Ledrolegalità è anche 
collaborazione 
tra alunni ed 
insegnanti. 
Ogni classe della Scuola 
Media di Bezzecca ha af-
frontato il tema della legali-
tà in maniera diversificata. 
Si sono conosciute storie, 
incontrati personaggi, ef-
fettuati corsi con Libera.
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2 giugno. A Locca, concerto/spettacolo degli Apocrifi, che can-
tano De Andrè. Ledrolegalità è musica, teatro, mostre, racconti... un 
mix vincente per questo progetto.

24 maggio.

Cena della legalità. Alla presenza di un centinaio di 
commensali, viene degustato un ottimo menù a base di “prodotti di 
Libera”. Sapori mediterranei, gusti piccanti e forti. Come la passione 
per la legalità e la giustizia.

Ospite della cena della legalità è Ti-
berio Bentivoglio.
“Buonasera, Sono Tiberio Benti-
voglio, un piccolo imprenditore di 
Reggio Calabria, città che da sem-
pre è stata definita come la capi-
tale della ’Ndrangheta, nonostante 
questo, fare imprenditoria sana è 
possibile, occorre avere la voglia 
di stare dall’altro lato, bisogna, che 
ogni imprenditore si sforzi a fare 
prevalere in se stesso, il desiderio 
di essere e soprattutto di restare un
uomo libero”.

8 giugno. A Bezzecca, nei pressi della 
Scuola Media viene intitolata a la via a Falco-
ne e Borsellino. È festa per la legalità, è festa 
per la comunità di Ledro. 

La scuola media prepara il 

festival delle legalità. 
Sono presenti anche Pasquale Profiti, 
presidente dei Magistrati del Trentino 
Alto Adige e Matilde Montinaro, sorella 
di Antonio, caposcorta di Falcone.
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