
La novità: birra in stile bavarese
MORI - Intanto a Mori, e per la precisione in Viale Viesi, è stata
inaugurata la Hexenstube: locale in stile bavarese specializzato
in birra tedesca e gestito da Luciano Gioseffi. 
Il bar era rimasto chiuso diversi anni e finalmente ricomincia a
offrire il suo servizio, ampliando l’offerta pomeridiana e serale
della borgata. 
Alla «prima» del rinnovato punto di ritrovo hanno partecipato
in molti, moriani e non, che hanno mostrato di gradire il clima
festoso e il ricco bouffet a base di crauti, polenta e insaccati.

LUCA NAVE

MORI - Il bilancio vede 235 mila euro
di ricavi e 224 mila di investimenti in
iniziative e promozione; i soci sono 41
e si registra un cambio nel direttivo:
lascia la vicepresidente Beatrice Sar-
tori (che ha chiuso il negozio) e al suo
posto subentra, con l’unanimità dei
voti, Nikolas Vanzetto, che sorprende
l’assemblea parlando di turismo e po-
sti letto. Durante l’assemblea del con-
sorzio dei commercianti «Centriamo
Mori» si è discusso anche di eventi e
di ipotesi di valorizzazione di via Mo-
dena, ragionando sui parcheggi o sul-
la pedonalizzazione.
L’assemblea è stata ospitata dalla Can-
tina sociale e il presidente del Consor-
zio, Marcello Vianini, ha esposto i da-
ti di bilancio che evidenziano un avan-
zo di gestione di 11 mila euro. Dunque

mente gli associati con le loro quote.
Per il 2014 si punta a riproporre la fe-
sta di primavera, con una giornata de-
dicata al mercato tradizionale e una
agli imprenditori locali. L’impronta sa-
rà quella del biologico, col coinvolgi-
mento del Parco del Baldo e dei pro-
duttori della Val di Gresta. «Molto si
punta - spiega Vianini - sulla riapertu-
ra della ferrata; sugli eventi 2014 il di-
rettivo attende anche nuovi stimoli da
parte dei soci». In via Modena hanno
chiuso due attività (Giardino di luce e
la sartoria di Rita Gazzini) in compen-
so ne arrivano altre quattro: Arka ser-
vizi, uno studio di tatuaggi, una fiore-
ria e una merceria.
Sono intervenuti l’assessore comuna-
le al commercio Patrizia Caproni, il sin-
daco Roberto Caliari e l’assessore Soi-
ni della Comunità di valle. Per le cate-
gorie, hanno preso la parola Maurizio
Martini per gli artigiani (Roberto de

Bilancio in attivo: ora
si parte con la Festa di
Primavera, in attesa della
riapertura della Ferrata

L’assemblea del Consorzio «Centriamo Mori» ha valutato le tante iniziativeCOMMERCIO

Mori, è tempo di idee nuove

Il nuovo vicepresidente
Vanzetto: siamo al posto
giusto per puntare
sul turismo di qualità

conti decisamente in salute e votati fa-
vorevolmente.
Vianini ha quindi passato in rassegna
le attività 2013: «Mori in rosa», organiz-
zata in occasione del Giro d’Italia, pur
con un ottimo riscontro mediatico non
si è fatta sentire più di tanto a livello
commerciale; gradita invece l’iniziati-
va dei venerdì: «Sono stati quelli più
premiati dalla popolazione, anche se
il meteo non ci ha favoriti». Bene la fe-
sta di primavera, che è riuscita a crea-
re movimento nonostante la pioggia.
È piaciuto «1, 2, 3 scuola»: bel momen-
to per i bambini che hanno apprezza-
to i giochi gonfiabili allestiti per l’oc-
casione. Per il Natale, l’idea è di prose-
guire nella direzione dello scorso an-
no, con allestimento artistico e le ca-
sette con attività commerciali e asso-
ciazioni. Vianini ha ricordato come tut-
te le iniziative siano state rese possi-
bili dai diversi finanziatori: Comune,
Provincia, Comunità della Vallagarina,
Associazione artigiani e Unione com-
mercio, Cassa rurale di Mori e ovvia-

Laurentis è passato per un saluto) e
Gianpiero Lui per l’Unione commer-
cio. Quest’ultimo ha illustrato le po-
tenzialità di una nuova «card» che met-
terà in rete il turismo dell’Alto Garda
col commercio della Vallagarina.
Uno spunto interessante è venuto dal
nuovo vicepresidente Vanzetto che,
ad Arco, era dipendente e ha scelto di
diventare imprenditore a Mori puntan-
do su bici e outdoor. «Abbiamo lavo-
rato bene durante l’estate e tanti turi-
sti mostrano di gradire la possibilità
di fermarsi in un posto diverso dalle
consuete mete. Abbiamo indirizzato
moltissimi ciclisti verso i bed & break-
fast della borgata, che però si sono
molto spesso saturati. C’è un’oppor-
tunità da cogliere: qui ci si può ferma-
re evitando la coda in auto per arriva-
re a Riva, non si paga il parcheggio e
ci si può muovere in bici, verso le mon-
tagne o il lago». Uno spunto decisa-
mente innovativo, rispetto al quale il
consorzio potrà presto trovare nuovi
stimoli e occasioni.

TIZIANO DALPRÀ

ALTIPIANI CIMBRI: Da un po’ di tempo
sta succedendo un fenomeno molto
strano: la moria del crociere comune.
Questo uccello, chiamato comunemen-
te dai montanari «beccoincroce» o «co-
snobol», è un animale stanziale che ni-
difica proprio in questo periodo. Con
ogni probabilità (ma nemmeno gli
esperto lo sanno con precisione) per
procurarsi il cibo sceglie le vie di co-
municazione, attirato anche dal sapo-
re del sale che in inverno viene spar-
so un po’ ovunque. 
Soltanto nel tratto Passo Sommo-Or-
tesino sull’altopiano di Folgaria si so-
no raccolti 31 uccellini uccisi delle au-
tomobili in pochi giorni. Una vera e
propria ecatombe. Il fenomeno imper-
versa anche sulle  strade che portano
a Vezzena e a Passo Coe. 

Cosa fare per salvaguardare questo
stupendo uccello dell’arco alpino? La
soluzione sembra non esserci, l’unica
cosa è invitare gli automobilisti (peral-
tro incolpevoli) ad andare piano e
quando vedono nel mezzo della stra-
da questi uccelli suonare per spaven-
tarli e farli volare altrove.
Il crociere, detto anche «crik» o «cio-
kerla» è un uccello prettamente mon-
tanaro, vive mangiando i semi dei tron-
chi ed in particolare delle pigne del-
l’abete rosso o dei mughi d’alta quo-
ta. Frequenta le foreste del Trentino ,
ed è solito tuffarsi a bere lungo i pic-
coli ruscelli o negli stagni delle mal-
ghe. 
Anche la tradizione popolare ha dato
il suo contributo nella storia di questi
uccelli: uno di questi è uccello di Cri-
sto. I crocieri vengono così chiamati
perché spesso li si può vedere nei gior-
ni di Natale e una leggenda racconta

che un crociere avrebbe tentato di to-
gliere le spine dalla corona che Gesù
portava sulla croce; da questo nobile
gesto avrebbe origine il becco a forma
di croce.
Il crociere ha le forme simili a quelle
di un passero, con ali più appuntite e
coda nettamente forcuta. Il colorito del
maschio adulto, rosso mattone con ali
e coda nere, è raggiunto gradualmen-
te a partire dall’abito giovanile bruno
striato di scuro: gli stadi intermedi so-
no caratterizzati dalla presenza di ir-
regolari chiazze arancioni o rosate. La
femmina è bruno-grigia con ali e coda
bruno-nere e groppone giallo verda-
stro. Il becco ad apice incrociato ren-
de inconfondibile la specie a breve di-
stanza; nei giovani è normalmente co-
nico durante le prime 3-4 settimane di
vita. Il crociere cresce fino ai 15 e ai 17
centrimetri di lunghezza e pesa fino ai
40 grammi. Nella foto di Tiziano Dalprà alcuni crocieri appollaiati su un albero a passo Toraro

Via Modena è la via principale del centro di Mori

Altipiani |  Gli uccelli sarebbero attratti dal sale sull’asfalto, e poi travolti dalle auto in transito

Strage di crocieri sulle strade

Isera, Alpini uniti con Lenzima e Patone
Affollata 
assemblea
annuale
delle Penne
nere
sempre
pronte
ad aiutare
negli eventi
di paese

ISERA - Associazione Alpini,
Gruppo di Isera, in assemblea
annuale ordinaria presso
l’Agritur Carpené, folta la par-
tecipazione, 47 i presenti, ma
non solo alpini, perché a di-
scutere del ruolo delle asso-
ciazioni nella vita sociale del
Comune si sono ritrovati an-
che con il gruppo giovani «El
rifago», con il gruppo pensio-
nati/anziani «El Filò», con il Co-
mitato maccheroni, con rap-
presentanti dei Gruppi Alpini

di Lenzima e di Patone, con gli
assessori Franco Nicolodi e
Claudio Angiari e con esponen-
ti della locale Cassa Rurale. Un
modo di rendere concreta la
rete ell’associazionismo, ca-
pace di vivacizzare la vita di
paese e di aumentare il senso
di appartenenza alla comuni-
tà. 
Il capogruppo degli Alpini Giu-
liano Volani non si è risparmia-
to nell’esposizione del consun-
tivo dell’attività del 2013 e del-

le linee programmatiche per
l’anno in corso. Si è ribadita
l’importanza di una partecipa-
zione impegnata e solidale al-
le diverse manifestazioni ise-
rotte, che trovano nelle Penne
nere delle colonne su cui con-
tare, e si è più volte sottolinea-
ta la ritrovata unità tra i tre
Gruppi Ana di Isera (nella foto
una celebrazione), Lenzima e Pa-
tone.
In particolare si sono messe a
fuoco la festa campestre in

Bordala con il ricordo della
storia della vita in montagna
presso la «Cross da Mez» e l’ini-
ziativa che si prospetta verso
la fine di agosto in località Pi-
lom di Lenzima per ricordare
il tragico evento della prima
guerra mondiale in quel luogo
carico di storiche suggestioni.
L’ottima ospitalità dell’Agritur
Carpené ha favorito la discus-
sione e gli scambi di opinioni,
ora tutti al lavoro per la comu-
nità. M.C.

IN BREVE
� NOMI

Costruire collanine
Domani in sala consiliare a Nomi
laboratorio «Chiara e le sue
collane» per costruire ninnoli con
materiali riciclati. Appuntamento
dalle 19 alle 23. Costo 25 euro
materiali inclusi. Info in biblioteca.

� AVIO
Incontro sui furti
Oggi alle 20 al teatro parrocchiale
di Sabbionara incontro con la
cittadinanza per prevenire i furti,
dopo la richiesta portata avanti
dalla Lega Nord. Interverranno il
sindaco Sandro Borghetti, il
comandante della Compagnia dei
carabinieri Gianluca Galiotta, il
maresciallo dei carabinieri di Avio
Sergio Muzi e il comandante della
Polizia municipale Luigi Cristiano.

� ALA
Cinema con Verdone
Oggi al cinema teatro Sartori di Ala
alle 20.45 film commedia «Sotto
una buona stella» di Carlo Verdone.

� LAVARONE
Corsi di lingue straniere
Entro oggi è possibile iscriversi al
corso di inglese base che si tiene il
giovedì dalle 20 alle 21.45 in
biblioteca a Lavarone. Entro
domani ci si può iscrivere al corso di
tedesco base, ogni giovedì dalle 20
alle 21.45. Per informazioni 0464
783832. È previsto uno sconto per
coppie e familiari.

� ALA
Romanzo e teatro
Venerdì alle 17.30 in sala Coser
della biblioteca incontro
«Sacrificio», il romanzo e lo
spettacolo teatrale a confronto. Info
al 0464 671120.

� ALA
Trekking in Patagonia
Venerdì alle 20.30 all’auditorium
della Cassa Rurale serata «Hielo
continental sur», proiezione del
video del trekking in Patagonia di
Roberto Leonardi. Organizza la Sat
di Ala.

� BRENTONICO
Carnevale a Fontechel
Domani carnevale a Fontechel con
bigoi co’ le sardele.
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