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WELLcome Alpe Cimbra. Questa la prima grande novità dell’estate 2014. 
Una denominazione nuova per Folgaria Lavarone Luserna che rappre-
senta un forte aggancio con il passato e con la cultura della gente che 
abita queste montagne. Infatti pochi sanno che questo territorio unita-
mente al vicino altopiano di Asiago rappresenta il più grande sistema di 
malghe ed alpeggi dell’intero arco alpino. Quindi Alpe unita alle origini 

Cimbre, che oggi ritroviamo nella lingua comune-
mente parlata a Lusèrn, che fino ai primi del no-
vecento lo era anche a Folgaria e Lavarone. Oggi 
la ritroviamo nei cognomi, in gran parte tedeschi, 
nella stragrande maggioranza dei toponimi ma 
soprattutto nella cultura identitaria di queste ter-
re che ancora oggi traspare delle note di un’origi-
ne lontana. 
Non poteva esserci momento più significativo per 
farlo, essendo questo il primo anno del centena-
rio della Grande Guerra, momento dove queste 
terre alla fine del conflitto si trovarono sotto una 
nuova bandiera. Qui, cent’anni fa, la guerra che 
scoppiò due volte, prima nel 1914 quando i no-

stri giovani furono chiamati alle armi partendo per il fronte russo, poi 
nella primavera del 1915 con lo scoppio della guerra dei forti, quindi la 
partenza della nostra gente per i campi profughi ai confini settentrionali 
dell’Impero Austroungarico.
WELLcome cerca di fornirvi un’immagine interattiva dell’Alpe Cimbra. 
In questo numero d’estate troverete gli spunti ed alcuni segreti della 
nostra zona. Quello che vogliamo è che la vostra esperienza di vacan-
za sia qualcosa di più di una semplice visita, ma un’esperienza vera in 
un territorio ospitale e caratteristico. A maggior ragione d’estate dove 
la montagna esprime le sue vesti più colorate e le sensazioni più pure. 
Godetevi questi giorni di vacanza come se foste a casa vostra, sapen-
do che per noi fare turismo non è un mestiere ma un piacere. Le novità 
sono molte e le scoprirete pagina dopo pagina. Utilizzate questa rivista 
come un compagno di viaggio e come un benvenuto ma anche come ri-
cordo quando il vostro soggiorno sarà terminato. Buona estate e buone 
vacanze.

Michael Rech
Amministratore Delegato

Apt Folgaria Lavarone Luserna

BENVENUTO DELL’APT

Questo magnifico portale ligneo 
appartiene alla graziosa chiesetta 
di S. Valentino che sorge poco sotto 
l’abitato di Carpeneda nel comune 
di Folgaria, proprio sul limitare 
della cengia che strapiomba nella 
profonda vallata del rio Cavallo. 
“C'era una volta” è l'invito ad 
entrare in una favola di luogo. 
Pian piano il portone si apre e... 
benvenuti sull'Alpe Cimbra!

IN COPERTINA:
Foto copertina: Arturo Cuel
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La nota di (sotto)fondo
In calce ad alcuni articoli, troverete il titolo e l’autore di un brano musicale, una sorta di “colonna sonora” 
del pezzo, un sottofondo virtuale che vi accompagnerà nella vostra lettura.
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LUCA MERCALLI Ha studiato scienze agrarie in Italia e climatologia in Francia, paese al quale deve molto della sua eclet-

tica formazione scientifica e intellettuale. Presiede la Società meteorologica italiana, associazione costituita nel 1865. Ha 

fondato la rivista «Nimbus», ha pubblicato molti lavori scientifici su clima e ghiacciai e articoli divulgativi su «la Repubbli-

ca», «La Stampa», «Donna Moderna» e «Gardenia». Dal 2003 partecipa a Che tempo che fa (Rai3) dove ha introdotto i suoi 

brevi e incisivi commenti sullo stato del pianeta e della civiltà. Partecipa anche a TG Montagne (Rai2) e ad Ambiente Italia 

(Rai3). Durante gli ultimi vent’anni ha testimoniato e spiegato la crisi climatica ed energetica in oltre mille conferenze per 

il grande pubblico e seminari per la scuola e l’università. Fa parte del comitato scientifico di AspoItalia, sezione dell’Asso-

ciation for the Study of Peak Oil and Gas, e del Climate Broadcast Network dell’Unione Europea. Ha pubblicato diversi libri. 

Tra i più recenti: Le mucche non mangiano cemento (Sms 2004), Filosofia delle nuvole (Rizzoli 2008), Che tempo che farà 

(Rizzoli 2009) e Viaggi nel tempo che fa (Einaudi 2010). Vive e lavora in Val di Susa, in una piccola casa con orto, alimentata 

da energia solare. Nel 2011 ha pubblicato per Chiarelettere il libro “Prepariamoci”.

LUCA VALENTINI Attratto dall’Anima delle Cose e dei Luoghi conduce un 

percorso che lo porta da esperienze materiche di carpenteria ed ebane-

steria, fino alla Laurea in Architettura allo I.U.A.V. di Venezia con una tesi 

sviluppata nell’ambiente del prof. Purini attorno al tema della memoria 

della Grande Guerra progettando un Museo dell’Uomo. Attraverso questi 

momenti, mosso da una fede verso l’Architettura e con il mondo dell’arte, 

ha una prolifica contaminazione con l’artista Paolo Tait. Ha fondato un 

proprio Studio di Progettazione, Studio X, e conduce ricerca architettonica 

considerando l’architettura non solo come luogo dell’abitare, ma come luogo 

dell’Esistenza e della trascendenza. Sta scrivendo un saggio “Architettura 

Atto d’Amore”.

ALESSIA CAZZOLLI Fashion designer - Illustrator - Coolhunter - Creative director BARAKUS.

Diplomata allo IED Moda Lab di Milano. Appassionata di moda, arte, cucina e scrittura creativa

crede per istinto nella sperimentazione concettuale, progettando idee in stile pop-gotico che interpretino

con autenticità la propria espressione artistica. Rock artigianale è il suo brand, Barakus, attraverso il quale

si ispira e realizza concept collection Made in Italy. Vive in Trentino con lo sguardo su Londra.

DAN PETERSON “The Coach” è una leggenda nel basket europeo 

e in particolare in Italia, sua patria d’adozione. Come allenatore 

vince cinque campionati italiani e un paio di titoli europei, oltre a 

diventare un’icona della televisione come commentatore di basket e 

tanto imitato pitchman per spot italiani. Negli anni collabora con La 

Gazzetta dello Sport e con altre blasonate riviste di basket; è curatore 

di diversi libri sulla pallacanestro. Attualmente, all’età di 78 anni è 

ambito coach nei migliori Basket Camp.

9
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Dentro di me sento un magnetismo,
una voce mi seduce a proseguire.

E’ da un po’ che cammino, e la sterrata
che percorro si insinua misteriosa

nella magia del bosco.

LOFOTEN, NORWAY

CONFIDENT WHEN IT MATTERS

Lo Scandinavian Design è la pietra miliare di tutti i prodotti Helly Hansen: la perfetta 
combinazione di funzionalità, protezione e stile. Per questo motivo atleti professionisti, 
soccorritori di montagna e appassionati consapevoli scelgono Helly Hansen.
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È 
stata una notte di temporale: 

pioggia, lampi e tuoni. I fiori e 

l’erba sono zuppi d’acqua e 

le nubi se ne stanno andando 

lentamente a spasso oltre le 

montagne. Dentro di me sen-

to un magnetismo, una voce 

mi seduce a proseguire. È da 

un po’ che cammino e la ster-

rata che percorro s’insinua misteriosa nella magia del bosco, 

segue il crinale e non se ne vede la fine. Una selva di abeti e 

larici nascondono dalla vista i luoghi conosciuti. Più avanzo e 

più mi addentro in un caleidoscopico gioco di luci e ombre. Là 

in fondo, nell’ignoto dell’oscurità, provengono dei suoni. Uno 

scampanellio e un confortante brontolio di un diesel. Forse ci 

sono. Sbuco dalla foresta e davanti a me si apre un inaspetta-

to alpeggio. Chissà dove son capitato? Cerco velocemente di 

riprogrammare le coordinate del Global Position System nella 

mia testa. Il prato scende verso un gruppo di casare poste 

al centro della grande radura, dove un piccolo trattore ros-

so la sta attraversando sobbalzando sulle asperità. Interrotte 

nella loro beatitudine mi vengono incontro delle simpatiche 

mucche, probabilmente mosse da una reciproca curiosità. Si 

lasciano dolcemente accarezzare e sembrano fare gli onori di 

casa. Giustamente, sono loro le padrone qui! Sbagliato, arriva 

qualcun altro. L’abbaiare mi mette all’erta e prima che riesca 

ad organizzare una fuga a gambe levate, un’autorevole voce 

lo richiama.

Il cane pastore abbassa le orecchie e se ne ritorna al 

suo fianco appiccicato come un francobollo. L’uomo, pur sor-

ridendo, mi ricorda la figura di Clint Eastwood: un duro di cui 

fidarsi. Grida: “Non morde, è cattivello solo quando è alla cate-

na”. Mi accoglie con garbo e ai plausi che manifesto per que-

sto o per quello che osservo, lui minimizza su tutto. Desidero 

scoprire dell’altro, lo seguo e mi mostra quello che sta attorno. 

Chiedo il suo nome e risponde di averlo scordato. “ È una que-

stione di privacy”, dice.

Rispetto la sua riservatezza. La malga è stupenda 

nell’essenziale architettura alpina, pulita e ordinata. Gli into-

naci ormai datati trasudano conoscenze e saperi d’altri tempi. 

Una tabella posta sotto lo stipite di una finestra ne riporta la 

località e la quota: 1300 metri d’altitudine, il resto è top secret! 

Mi svela di avere una certa fretta perché deve aggiustare la 

recinzione che si è rotta durante l’inverno. I nuovi pali sono già 

lì pronti sul cassone. Inaspettatamente, invece, andiamo nel-

la stalla ad ammirare i vitellini nati da poco. Prende del latte 

fresco e li accudisce un po’, nemmeno loro hanno un nome: 

glielo darà in seguito. Poi entriamo nella spaziosa cucina so-

vrastata da una straordinaria cappa. Con della legna minuta, 

1514

WELLcome INCONTRI WELLcomeINCONTRI



È 
stata una notte di temporale: 

pioggia, lampi e tuoni. I fiori e 

l’erba sono zuppi d’acqua e 

le nubi se ne stanno andando 

lentamente a spasso oltre le 

montagne. Dentro di me sen-

to un magnetismo, una voce 

mi seduce a proseguire. È da 

un po’ che cammino e la ster-

rata che percorro s’insinua misteriosa nella magia del bosco, 

segue il crinale e non se ne vede la fine. Una selva di abeti e 

larici nascondono dalla vista i luoghi conosciuti. Più avanzo e 

più mi addentro in un caleidoscopico gioco di luci e ombre. Là 

in fondo, nell’ignoto dell’oscurità, provengono dei suoni. Uno 

scampanellio e un confortante brontolio di un diesel. Forse ci 

sono. Sbuco dalla foresta e davanti a me si apre un inaspetta-

to alpeggio. Chissà dove son capitato? Cerco velocemente di 

riprogrammare le coordinate del Global Position System nella 

mia testa. Il prato scende verso un gruppo di casare poste 

al centro della grande radura, dove un piccolo trattore ros-

so la sta attraversando sobbalzando sulle asperità. Interrotte 

nella loro beatitudine mi vengono incontro delle simpatiche 

mucche, probabilmente mosse da una reciproca curiosità. Si 

lasciano dolcemente accarezzare e sembrano fare gli onori di 

casa. Giustamente, sono loro le padrone qui! Sbagliato, arriva 

qualcun altro. L’abbaiare mi mette all’erta e prima che riesca 

ad organizzare una fuga a gambe levate, un’autorevole voce 

lo richiama.

Il cane pastore abbassa le orecchie e se ne ritorna al 

suo fianco appiccicato come un francobollo. L’uomo, pur sor-

ridendo, mi ricorda la figura di Clint Eastwood: un duro di cui 

fidarsi. Grida: “Non morde, è cattivello solo quando è alla cate-

na”. Mi accoglie con garbo e ai plausi che manifesto per que-

sto o per quello che osservo, lui minimizza su tutto. Desidero 

scoprire dell’altro, lo seguo e mi mostra quello che sta attorno. 

Chiedo il suo nome e risponde di averlo scordato. “ È una que-

stione di privacy”, dice.

Rispetto la sua riservatezza. La malga è stupenda 

nell’essenziale architettura alpina, pulita e ordinata. Gli into-

naci ormai datati trasudano conoscenze e saperi d’altri tempi. 

Una tabella posta sotto lo stipite di una finestra ne riporta la 

località e la quota: 1300 metri d’altitudine, il resto è top secret! 

Mi svela di avere una certa fretta perché deve aggiustare la 

recinzione che si è rotta durante l’inverno. I nuovi pali sono già 

lì pronti sul cassone. Inaspettatamente, invece, andiamo nel-

la stalla ad ammirare i vitellini nati da poco. Prende del latte 

fresco e li accudisce un po’, nemmeno loro hanno un nome: 

glielo darà in seguito. Poi entriamo nella spaziosa cucina so-

vrastata da una straordinaria cappa. Con della legna minuta, 

1514

WELLcome INCONTRI WELLcomeINCONTRI



provvidamente accatastata, accende il fuoco nel-

la stufa. Vorrei scoperchiare la pentola posta sopra 

alla piastra perchè, come nelle storie raccontate, mi 

stuzzica la curiosità, ma lascio stare. L’altro locale è 

adibito alla preparazione del formaggio al cui interno 

sono alloggiati degli utensili in legno e altre cose di 

cui non ne conosco l’uso, forse per produrre il burro?

Là, appoggiata, c’è la moto da trial che non usa 

più per via di un piccolo incidente, “roba da poco”, 

s’affretta a dire. Al piano superiore, salita una ripida 

scala, vi trascorre le brevi notti della stagione 

estiva. Mi indica una sbiadita foto affissa 

alla parete che lo ritrae in gioventù. 

È assieme a degli altri ragazzi du-

rante i primi alpeggi passati qui, 

il tutto spiegato in mezza frase. 

Il copione è lo stesso dei film 

interpretati da Clint: le parole 

escono dalla sua bocca come 

le gocce da un alambicco, 

estremamente misurate. Pro-

cediamo all’esterno dove un in-

gegnoso sistema di comunicazione 

permette l’uscita autonoma delle galli-

ne, le quali possono disporre indisturbate di 

parte della corte e di uno strano gallo capellone, sul 

genere hippy. Non so in quale pertugio abbia rovista-

to, ma di uova non ne ha trovate. Avranno scioperato? 

“Fanno delle uova d’oro, di color oro!” precisa, al che 

– senza ricorrere a Esopo – la mia fantasia spicca il 

volo e le collega subito a quelle preziosissime dei 

Romanov, le galline antesignane del famoso gioiel-

liere Fabergé? Me la rido e ritorno con i piedi a terra. 

Le mucche nel frattempo si avvicinano a noi 

e m’informa che adesso ne ha poche e appartengo-

no ad una razza che non ricordo esattamente, co-

munque, forti e robuste. “Nelle altre malghe hanno 

delle pezzate, delle brune alpine e delle simmental”, 

“spero non in scatoletta”, aggiungo. Silenzio totale, 

non l’ha capita. “Ad orari prefissi bisogna andare a 

mungerle, a controllare che ci siano tutte e che stia-

no bene, lo si fa anche sotto l’acqua o quando c’è 

il temporale!”. Sono sicuro che vivere e gestire una 

malga da autosufficienti abbia oggi dell’incredibi-

le. Fatiche e difficoltà da superare sapendo di poter 

contare solo su se stessi. Una realtà discordante da 

quelle moderne stalle dotate di ogni comfort tecno-

logico: mungitrici automatizzate, impianto satellitare, 

impianti solari, caldaia a biomassa, Jacuzzi; uhm? 

Quella no, dai! Qui non c’è nulla di tutto questo. An-

che la stessa vita quassù non conosce distrazioni: le 

definirei giornate di stampo monastico, non c’è 

nemmeno l’LCD. Autarchici nella propria 

noblesse oblige! In questa malga il 

tempo si è fermato e le cose ven-

gono fatte con una passione uni-

ca. È l’ultima generazione di un 

mondo contadino, un mondo 

eroico che sta scomparendo 

dalla montagna! Ma non tutto 

però appare così inossidabile, 

c’è una defezione nella crew, 

una sorta di ammutinamento: il 

cane Wally (credo gli piacerebbe 

essere chiamato così…) cerca di strap-

parmi delle coccole che prontamente non 

gli lascio mancare. Una grattatina proprio dietro alle 

orecchie che pare apprezzare oltremodo. “No, non 

farlo! Si potrebbe abituare alle persone!”, annuisco 

in silenzio.

Capisco di averla tirata troppo per le lunghe, il 

lavoro lo richiama. Il mio Clint Eastwood lancia un’oc-

chiata fugace e Wally entra nella sua cuccia a rivesti-

re la parte di responsabile della security. Gli allaccia 

la catena e chiude il cancello. Poi, senza cerimonie, 

salta sul trattorino e parte. Un rumore smarmittato 

mi fa sobbalzare, da semiassonnato apro gli occhi, 

guardo in giro e mi alzo da sotto il larice. “Quanto ho 

dormito?” Il sole è bello alto e tutt’attorno la pace re-

gna in un variopinto pascolo di botton d’oro. “Oro?”. 

Devo aver sognato, penso. “Ma qui c’era una malga, 

dov’è finita? E Wally…?”.

“…UN INGEGNOSO

SISTEMA DI COMUNICAZIONE

PERMETTE L’USCITA AUTONOMA

DELLE GALLINE, LE QUALI

POSSONO DISPORRE

INDISTURBATE DI PARTE

DELLA CORTE E DI UNO STRANO

GALLO CAPELLONE,

SUL GENERE HIPPY.”

La nota di (sotto)fondo
People help the people, Birdy

La Guida

Mario Martinelli
cell. 339 8163266
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Percorso circolare che inizia dalla 
caratteristica fontana del “Tomaso”, 
nella parte alta di Bertoldi, il sentiero 
si inoltra nei bellissimi boschi che so-
vrastano la frazione e in salita ci por-
ta fino al Monte Cimone (m. 1525) da 
dove si possono ammirare dei pano-
rami stupendi sui laghi di Caldonazzo 
e Levico, sulla Vigolana, su tutta la 
Valsugana e sull’Altopiano di Lavaro-
ne.

Da lì il sentiero segue il crinale dal 
quale ogni tanto si aprono degli 
squarci panoramici sulla Valsugana 
e ci porta su di uno sperone di roccia 
che da sui laghi di Caldonazzo e Levi-
co.

Ritornando sui nostri passi di qual-
che centinaio di metri imbocchiamo 
il sentiero che porta alla Baita Belem 
(m. 1420), gestita dalla SAT di Lavaro-
ne e aperta in estate nei fine settima-
na.

Scendiamo verso la frazione Slaghe-
naufi passando accanto al Cimitero 
di Guerra austro-ungarico dove sono 
sepolti 750 caduti e rientriamo a Ber-
toldi.

BERTOLDI    MONTE CIMONE 
  BAITA BELEM    BERTOLDI

partenza/arrivo 
Frazione Bertoldi (m. 1200)

difficoltà 
Media

LAVARONE

CAPPELLA    MALGA LAGHETTO

partenza 
Fr. Cappella, Parco Palù (m. 1175)

arrivo 
Biotopo di Malga Laghetto (m. 1195)

difficoltà 
Media

Il percorso parte dal bellissimo Parco 
Palù di Cappella e prosegue verso il 
Forte Belvedere/Gschwent, fortez-
za-museo della 1^ Guerra Mondiale.

Lungo una bella strada forestale rag-
giungiamo i caratteristici “Camini”, 
resti delle cucine e degli accampa-
menti della Grande Guerra, fino ad 
arrivare a Passo Cost (m. 1298).

Il sentiero in leggero saliscendi si inol-
tra nel bosco fino a portarci a Malga 
Laghetto dove possiamo ammirare 
l’omonimo biotopo e l’Avez del Prin-
zep, il più grande e maestoso abete 
bianco d’Italia. 

Età: 240 anni circa - Altezza: 50 m - 
Diametro: 1.50 m - Circonferenza del 
tronco 4.70 m

LAVARONE LUSERNA

LUSERNA    MILLEGROBBE
  LUSERNA

Il percorso parte dalla piazza di Luser-
na, segue per un tratto la provinciale 
che porta a Passo Vézzena.

Si imbocca una comoda strada fore-
stale che si inoltra in un bosco rigo-
glioso che ci porta fino a Malga Mille-
grobbe (m. 1424).

Attraversiamo i vasti pascoli della 
malga fino ad arrivare ai resti delle 
vecchie trincee, proseguiamo verso la 
località Hüttn e ritorniamo in piazza 
di Luserna.

partenza/arrivo 
Luserna, Piazza Marconi (m. 1333)

difficoltà 
Media

Partenza da Passo del Sommo (m. 
1346), si prosegue per il sentiero n. 451 
direzione Monte Cornetto.

Si risale seguendo la traccia di sentie-
ro fino a raggiungere in alto l’indica-
zione Cornetto – Filadonna che invia 
in un sentiero nel bosco. Compaiono i 
primi mughi e, poco oltre, si raggiunge 
la linea di cresta dove appare il Becco 
di Filadonna. Ecco una magnifica vista 
sull’Alta Valsugana con i Laghi di Cal-
donazzo e di Levico.

Continuando, si passano le placconate 
del Cornetto cosparse di fiori, tra cui le 
negritelle, i rododendri e le stelle alpi-
ne. Poco dopo, si arriva all’inizio della 
cengia nominata Sentiero Gentilini (n. 
425B) si imbocca il Sentiero e si prose-
gue quindi su un altro tratto esposto. A 
circa 2000 m si raccorda il sentiero che 
scende dal Cornetto (sentiero n. 425 – 
Vigolana), si passa una piccola selletta 
ed un bivio sulla destra (sentiero n. 
439) che scende al Valico della Fricca.

Si prosegue per il sentiero n. 425, fino 
ad incrociare il sentiero sulla destra 
che porta alla Croce del Becco di Fila-
donna (m. 2150). Il ritorno avviene se-
guendo il percorso a ritroso effettuato 
in salita.

BECCO DI FILADONNA

partenza/arrivo 
Passo del Sommo

difficoltà 
Difficile

FOLGARIA

FORTE SOMMO ALTO

partenza 
Passo del Sommo

arrivo 
Serrada

difficoltà 
Media

Il percorso parte dal Passo del Som-
mo (m. 1346) su una strada sterrata 
(ex strada militare) che dopo 4 km 
permette di raggiungere il Rifugio 
Stella d’Italia a quota 1550 m slm, 
dove poco più avanti si trova anche la 
fortezza Sommo Alto, una delle sette 
grandi fortezze austro-ungariche, che 
testimonia- no ancora oggi i combat-
timenti della Grande Guerra avvenuti 
sul fronte trentino-veneto.

Da qui si prosegue, in direzione Pas-
so Coe; dopo aver raggiunto e attra-
versato la strada provinciale si trova 
uno spiazzo dove troverete le indi-
cazioni per Forte Dosso delle Som-
me. Proseguendo nella camminata, 
si inizia nuovamente a salire lungo il 
crinale della montagna e dopo circa 
2 km troverete la seconda fortezza 
che si incontra lungo la passeggiata, 
Forte Dosso delle Somme. Un ampio 
tornante porta ad un bivio che indi-
ca verso destra la cima della Marti-
nella-Rifugio Baita Tonda o la stra-
da militare in direzione Serrada che 
permette di attraversare la Forra del 
lupo/Wolfsschlucht.

FOLGARIA FOLGARIA

LUNGO LE VIE DELL’ASTICO

Il percorso parte da Costa, dopo la 
quale, lasciato alle spalle il complesso 
fortificato di maso Spilzi, si raggiunge 
il Passo del Sommo (m. 1346). Da qui 
si prosegue seguendo la strada nel 
bosco in direzione della fiabesca fra-
zione di Perpruneri e a seguire quella 
di Tezzeli. Da qui si può ammirare l’a-
bitato di San Sebastiano e, di fronte, il 
forte Cherle. La passeggiata prosegue 
in direzione di Carbonare, oltrepas-
sando il paesino di Cueli, per poi sa-
lire sul monte Rust, sede del centro di 
collegamento ottico tra i forti. Da qui 
si può scendere lungo l’altro versante 
e raggiungere il lago di Lavarone.

partenza 
Costa

arrivo 
Lago di lavarone

difficoltà 
Media
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Sono passati cent’anni, un secolo. Ep-
pure, nonostante il tempo trascorso, 
quell’immane tragedia che ha sconvol-
to il cuore dell’Europa, che ha cambia-
to il corso della storia, che ha deciso il 
destino di intere nazioni e di milioni 
di esseri umani, è ancora qui, presente 
e viva nei ricordi, nelle memorie. Non 
poteva essere diversamente. Perché qui, 
su queste montagne che si elevano tra 
i fiumi Adige e Brenta, a poche decine 
di chilometri da Trento, la guerra la si 
è proprio toccata con mano. Qui, sugli 
Altipiani di Folgaria, Lavarone Folgaria 
e Luserna, il cannone ha fatto sentire la 
sua voce, ha sparso morte, distruzione 
e terrore, intere famiglie si sono disgre-
gate, hanno pianto i propri cari, perdu-
ti al fronte o nei campi profughi. Ecco 
perché a cent’anni di distanza ancora ne 
parliamo. 
Il tutto prese il via agli inizi del secolo. 
Non si pensava che la guerra sarebbe 
arrivata presto. Alle spalle c’erano de-
cenni di pace, di tranquillità, nonostan-
te la povertà e le mille difficoltà: la Belle 
Epoque la chiamavano. Ma quando tra 
il 1906 e il 1908 si aprirono i cantie-
ri di guerra, quando si iniziò a 
rinforzare le strade e a farne di 
nuove, quando si iniziò a sca-
vare chilometri di trincee e, 
sulle alture, a costruire impo-
nenti fortezze di cemento e ac-
ciaio, allora si capì che qualcosa 
di grave stava per succedere, che 
all’orizzonte si profilavano nubi cupe e 
minacciose. 
Poi fu tutto un rincorrersi di eventi: nel 
luglio del 1914 lo scoppio del conflitto, 
gli uomini abili alle armi richiamati in 
piena estate e spediti al fronte, in Ga-
lizia, in faccia ai russi, le donne a casa 
a mandare avanti le famiglie, a lavora-
re nei campi e nelle stalle, turbate dalla 
snervante attesa di notizie, che inevita-
bilmente arrivavano, notizie tanto brut-
te quanto temute. Eppure ancora nes-
suno poteva immaginare cosa sarebbe 
successo nel giro di qualche mese, nel 
maggio del 1915, con la dichiarazione 
di guerra dell’Italia. Allora la guerra di-
venne veramente di tutti, giunse sulle 

porte delle case, improvvisa e cruenta, 
con i primi colpi di cannone a lacerare il 
cielo, con le granate cadute sui forti, nei 
paesi e l’ordine di evacuazione dei civili. 
L’evacuazione della popolazione civile: 
un evento a cui nessuno era preparato. 
Immaginiamo il dramma della partenza, 
dell’abbandono di tutti gli averi, gli ani-
mali prelevati dalle stalle e consegnati 
all’ammasso militare, l’addio alle case, il 
lungo viaggio in treno verso la Boemia, 
la Carinzia, l’Austria Superiore e Inferio-
re, verso i campi profughi di Braunau, 
Mitterndorf e Katzenau. Un’assenza che 
i gendarmi incaricati a sgomberare i pa-
esi dissero sarebbe stata di qualche set-
timana, ma che alla fine sarebbe durata 
quattro lunghi anni, anni di fame, di 
malattie, di povertà, di indigenza. 
E intanto qui, sulle montagne, si con-
sumava il dramma della guerra com-
battuta, gli assalti ai forti, gli attacchi e i 
contrattacchi, l’inutile strage del Basson, 
fino al maggio del 1916 quando, con il 
colpo di maglio della Strafexpdition – 
la Früjahroffensive – i Kaiserjäger sba-
ragliarono le linee italiane e spinsero 

il fronte sulle alture di Asiago e del 
Vicentino. Allora sugli Altipiani 

tornò la pace, una pace irrea-
le, di retrovia, con gli echi dei 
bombardamenti e degli assalti 
sul massiccio montuoso del 

Pasubio. Poi infine l’epilogo, 
nel novembre del 1918, e la fine 

drammatica del conflitto. 
Fu allora che gli uomini tornarono dal 
fronte, in una terra che non era più la 
patria che avevano lasciato, subendo 
anche l’umiliazione dell’arresto. Fu allo-
ra che i profughi tornarono e che molti 
rimasero là, nei cimiteri, a centinaia di 
chilometri da casa. Tornarono senza 
nulla appresso, nei paesi saccheggiati e 
disastrati, italiani e non più austro-un-
garici, a cercare di riprendere a vivere, 
per quanto possibile, perché altre alter-
native non c’erano. 
A cent’anni di distanza ricordiamo e 
rendiamo omaggio a quelle sofferenze. 
Non celebriamo, semplicemente ricor-
diamo, perché almeno questo dobbia-
mo loro.

di Fernando Larcher

Coordinatore progetti 
per il Centenario

Sugli Altipiani il grande 
conflitto ha lasciato 

tracce indelebili, nella 
memoria e nei luoghi. 

Rappresentò la fine
di un’epoca, produsse 

lutti e distruzioni, un 
cambio di nazionalità. 
Niente fu come prima.

Una storia vera
La grande Guerra

L'Alba della Grande Guerra & Galizia 1914,
Centro Documentazione Luserna, 2013
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AUTUNNO – INVERNO 1914
Nelle famiglie arrivano

le notizie dei primi caduti
sui campi di battaglia.

A Folgaria l’asilo infantile
diventa anche
orfanotrofio.

31 LUGLIO
L’Austria-Ungheria ordina

la «mobilizzazione generale»: 
vengono chiamati alle armi

gli uomini validi tra
i 21 e i 42 anni.

28 LUGLIO
L’Austria-Ungheria

dichiara guerra
alla Serbia.

IL 28 GIUGNO,
A SARAJEVO 

Il noto attentato a Francesco
Ferdinando d’Austria 

che innesca lo stato di crisi
Internazionale che porterà
velocemente alla guerra.

1 - 3 AGOSTO CIRCA 
55.000 trentini vengono

inviati in Galizia, sui fronti serbo
e russo: tra loro anche centinaia

tra folgaretani, lavaronesi,
lusernesi e pedemontani.

Tra il 1909 e il 1913
sugli Altipiani, tra Cima Vézzena

e l’altopiano di Folgaria,
vengono edificate sette fortezze

di cemento ed acciaio.
Altri tre forti vengono realizzati

sul fronte italiano.
Sono i segnali inequivocabili

della guerra che si stava profilando
all’orizzonte.

La «Guerra dei Forti»
dura dal maggio 1915

al maggio 1916.

15 – 20 LUGLIO
LA «STRAFEXPEDITION»
Dall’altopiano di Folgaria

viene lanciata contro le linee italiane
una poderosa offensiva

che spinge il fronte
fin sulle alture di Asiago

e lì rimase fino alla fine della guerra,
nonostante la controffensiva

italiana.

Per tutto il 1917
e il 1918 gli Altipiani
rimangono retrovia

del fronte.

4 NOVEMBRE
A Villa Giusti (PD)

viene firmato l’armistizio
con l’Italia. La guerra è finita.

A partire da dicembre
inizia sugli Altipiani

il rientro dei profughi.

Nel corso della primavera
si conclude il rientro dai campi

profughi dei folgaretani, dei lavaronesi,
dei lusernesi e dei pedemontani,

non più sudditi austriaci ma sudditi
del Re d’Italia. I paesi sono gravemente

danneggiati, i campi, i pascoli
e le foreste devastati. Con fatica

si riprende a vivere. 

28 MAGGIO
Dopo tre giorni

di furiosi bombardamenti
il Forte Lusern issa

bandiera bianca.
La resa viene evitata

per un soffio.
Quasi stessa sorte

tocca al Forte
Busa Verle.

25 MAGGIO
Alle 3.55 di notte

il forte italiano di monte Verena
spara il primo colpo di cannone:
la guerra giunge sugli Altipiani!

Inizia la «Guerra dei Forti».
Alle 6 del mattino delle granate
cadono nella piazza di Luserna,

colpiscono la chiesa e feriscono
gravemente due donne.

12 GIUGNO
Un colpo

da 30,5 cm colpisce
il forte italiano
di Cima Verena

uccidendo 46 uomini,
compreso il comandante.

È l’inizio della fine
del sistema fortificato

italiano.

DA MAGGIO A OTTOBRE
Sugli Altipiani si combatte

duramente nel settore orientale,
tra forte Lusérn, Forte Busa Verle

e Forte Cima Vézzena.
Sull’altopiano di Folgaria si combatte

tra il monte Costone la linea
del Dürer – Plaut – Passo Coe –

Melegna e monte Maggio.

BATTAGLIA DEL BASSON
Nella notte tra il 24

e il 25 agosto 
gli Italiani attaccano inutilmente

l’avampoosto del Basson
subendo 1048 perdite.

È l’unico tentativo
di sfondamento

della linea fortificata
degli Altipiani.

©
 Tudor Stanica - Fotolia.com

http://Fotolia.com
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Fra i rami un rifugio segreto, 2014 - Legno di nocciolo e rami di vitalba.
Giampaolo Osele

di Gabriele Bertacchini

UN’IDEA CHE PUÒ DIALOGARE CON ALTRI PERCORSI DI ARTE E 
NATURA GIÀ ESISTENTI – ARTE SELLA, LEDRO, STENICO, PAMPEA-
GO – MA CHE SI DIFFERENZIA PER VIA DELLA TEMATICA E DELLE 
OPERE, NON SOLO E PROPRIAMENTE DI LAND ART, MA CHE LA-
SCIANO SPAZIO A PIÙ AMPIE ESPRESSIONI.

Sette sculture, naturalmente in le-
gno, da scoprire una dopo l’altra 
in quello che vuole essere un au-
tentico dialogo con il visitatore. Si 
chiama “Il respiro degli alberi”, è il 
nuovo percorso di arte e natura del 
Comune di Lavarone. Poco distan-
te dagli abitati di Lanzino e Chie-

sa, in località Tomazol, una mostra 
permanente nel bosco racconta la 
vita silenziosa degli alberi. 
Gli scorci paesaggistici sulla Vigo-
lana, sulle Dolomiti di Brenta, sulla 
Val di Centa e sul Lago di Caldo-
nazzo, attraverso vedute mozza-
fiato permettono una lettura del 

territorio carica di emozioni e sug-
gestioni. Il sentiero, lungo 2.4 km., 
da ripetere al ritorno, si inserisce 
nel circuito “Lavarone Trekking”. 
Rispetta criteri di accessibilità che 
lo rendono facilmente percorribile 
a piedi, in mountain bike, a cavallo 
o con carrozzine al seguito. 
Ogni opera è una riflessione di-
screta che si fonde con quanto ha 
intorno, un omaggio a una carat-
teristica funzionale o “spirituale” 
dell’albero, autentico elemento di 
vita nell’ecosistema.

GLI ARTISTI IN MOSTRA

Leonardo Nava, di Milano, con l’opera “Radici dell’anima”

Marco Nones, di Cavalese (TN), con l’opera “Radicati liberi”

Aldo Pallaro, di Piombino Dese (PD), con l’opera “Virtuosa natura”

Giampaolo Osele, di Lavarone (TN), con l’opera “Fra i rami un rifugio segreto”

Paolo Vivian, di Palù del Fersina (TN), con l’opera “Memorie del bosco”

Gianangelo Longhini, di Asiago (VI), con l’opera “Aspettando il volo”

Alessandro Pavaone, di Folgaria (TN), con l’opera “Verso la luce”

Nell’estate 2014, per promuovere al meglio il nuovo sentiero, sono previste diverse attività gratuite.
• Dal 27 giugno al 20 luglio, lungo il percorso: gli artisti sono al lavoro!

• 15 luglio e 30 luglio, frazione Gionghi: piccolo laboratorio di falegnameria per bambini.

• 21 luglio e 8 agosto, lungo il percorso: visita guidata.

• 5 e 26 agosto, lungo il percorso: laboratori per bambini.

Consulta il programma dettagliato sul sito internet www.ilrespirodeglialberi.it

LE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA

Nuovo percorso di arte
e natura a Lavarone
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WELLcome GREENWORLD

Speciali
Osservati

Per chi ha occhi
e animo sensibili,
una semplice guida
ad incontri di natura
speciale.foto e testo di Mirco Dalprà*,  fotografo

* Nato a San Sebastiano di Folgaria nel 1968, è 
un amante della natura e della fotografia. Sugli 
altipiani fotografa da più di trent'anni. Ritrae i 
suoi soggetti nel più totale rispetto della natura, 
senza arrecare danno o disturbo.
Il suo motto: "Prima la natura, poi la fotografia".
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CAMOSCIO
(RUPICAPRA RUPICAPRA)

Bovide molto diffuso sugli altipiani, si adatta a qualsia-
si ambiente montano, dalle rocce più impervie e ripide 
fino pascoli e praterie di mezza montagna. Lo si può os-

servare sulle rocce della Val di Gola, sui prati dei paesi di 
Serrada e Nosellari e comunque in tutta l’Alpe Cimbra.
Se incontrato da solo (non in branco) riesce anche ad 

essere discretamente socievole.

CERVO
(CERVUS ELAPHUS)

Cervide fino a una quindicina di anni 
fa non presente sugli altipiani. Oggi, per la 

forte popolazione nelle valli vicine, si sta espan-
dendo in maniera consistente anche sull’Alpe 

Cimbra. Animale imponente dalle abitudini nottur-
ne, lo si può incontrare anche al crepuscolo, special-

mente in primavera e autunno. È molto difficile vederlo 
in pieno giorno, essendo un animale molto schivo che 

ama nascondersi nel fitto del bosco. Ama anche l’acqua 
di ruscelli e pozze, pascola in prati riparati ma anche 

nelle praterie di alpeggio in alta montagna. Molto 
affascinante è il periodo degli amori (settembre e 

ottobre) quando per attirare le femmine e spa-
ventare gli avversari “bramisce” con voce 

baritonale e forte. È possibile sentire la 
sua “musica naturale” anche per 

notti e giorni interi.

CEDRONE
(TETRAO UROGALLUS)

Tetraonide sopravvissuto all’epoca glaciale, 
vive solo sulle Alpi orientali. Animale dall’elusi-

vità straordinaria, vive sempre nel fitto dei boschi 
di conifera e latifoglia. Predilige i boschi dove ci sono 
lamponi e mirtilli e bacche in genere. È difficilissimo 
da osservare per via della sua elusività e attenzione a 

tutto ciò che lo circonda. Durante il periodo riprodutti-
vo (aprile e maggio), il cedrone fa delle coreografiche 

parate con un canto tutto particolare (clo cloc) per 
attirare le femmine. Protetto per concedere un len-

to ma costante incremento, visto che in passato 
sono stati quasi sterminati sugli altipiani, è 

presente in maniera discreta. Ancora 
lontana fortunatamente la sua 

estinzione

CAPRIOLO
(CAPREOLUS CAPREOLUS)

Cervide diffuso sull’Alpe, è discretamente schivo di 
abitudini crepuscolari, anche se non è raro vederlo in 
orari solivi. Predilige i prati con erba di buona qualità 

con boschi nelle vicinanze per potersi rifugiare. È pos-
sibile vederlo in tutto l’areale dell’Alpe Cimbra anche 

vicino a paesi e case con maggiore frequenza nelle 
ore crepuscolari, alba e tramonto.

AQUILA REALE
(AQUILA CHRYSAETOS)

Rapace dal fascino indiscusso, protagonista di mille 
favole e storie. Nidificano sugli altipiani cimbri tre 

coppie di aquile, numero elevato calcolando la media 
dimensione degli altipiani, a dimostrazione dell’ottimo 

stato di biodiversità di questo territorio. È possibile 
avvistarle nei cieli, nei momenti dove le correnti ascen-

sionali sono propizie e dove generalmente ci sono 
precipizi molto alti. Ad esempio? Il Monte Cornet-

to. L’aquila non è pericolosa per l’uomo, come si 
credeva un tempo.
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SCARPETTA DI VENERE
(CYPRIPEDIUM CALCEOLUS)

Protetta a livello europeo, la Scarpetta di Venere è fra i 
più grandi e bei fiori delle nostre montagne. È un’orchi-
dea molto rara su tutto l’arco alpino. Sugli altipiani la si 
può trovare nei boschi chiari e radure assolate. Il fiore è 
grande circa 8 cm. La conformazione della scarpetta è 
una strategia per far entrare gli insetti impollinatori: 

uscendo, sono obbligati a strisciare sulla stimma 
favorendo cosi l’impollinazione.

PENNACCHIO DI SCHEUCHZER
(ERIOPHORUM SCHEUCHZERI)

Fiore dal fascino e curiosità unica. La sua fioritura 
(giugno e agosto) sembra un batuffolo di cotone attac-

cato ad un filo d’erba. Fiore raro sugli altipiani, lo si può 
vedere nelle paludi prative e torbiere degli altipiani. È 
il re degli ambienti umidi. Curiosità: è un fiore di alta 
montagna (sopra i 1500mt.) ma sugli altipiani cresce 

anche sui 1200 mt.

RAPONZOLO DI MONTE
(PHYSOPLEXIS COMOSUM)

Fiore legato strettamente ad ambiente rupestre, 
amante dell’ombra. Fiore molto raro e protetto a livello 
europeo, presenta una forma particolarmente fascino-
sa. Sull’Altipiano, lo si può trovare sulle pareti rocciose 

all’ombra, ad altitudini medio basse (1000 mt.) e su 
pareti rocciose assolate sui 2000 mt verso il Corneto 

e il Becco di Filadonna..

PORCINO
(BOLETUS)

Nei periodi e stagioni giusti, i porcini sull’Alpe Cim-
bra si possono vedere e trovare in maniera facile visto 

l’ambiente molto favorevole alla sua crescita. Predilige i 
boschi di abete bianco abete rosso e anche faggeta. Lo 
si può trovare da luglio fino a novembre. Tesoro ambi-

to di locali e turisti.

PEONIA OFFICINALIS
(PAEONIA OFFICINALIS)

Fiore che non può passare inosservato. In primis 
per la sua grandezza (è uno dei più grandi fiori delle 

Alpi) e in secondo luogo, perché sembra quasi un fiore 
coltivato. Molte sono le storie mitologiche e locali legate 

al suo nome. È una vera meraviglia della natura. Lo si 
può vedere sugli altipiani nelle radure dei boschi e 
sulle praterie incespugliate a quote medio alte 1300 

/1800 mt. Ha anche proprietà curative.

40 41
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SONO VERI, REALI. SONO 
ORIGINALI, GENUINI. SONO 
I PRODOTTI DELLA TERRA. 
PROPRIO COME I BAMBINI, 
CHE NELL'AZIENDA AGRICOLA 
“LA FONTE”, HANNO LA 
POSSIBILITÀ DI ENTRARE 
IN UN MONDO FANTASTICO 
DOVE IMPARANO A 
CONOSCERE, RACCOGLIERE E 
GODERE DELLE MERAVIGLIE 
DELLA NATURA.

DOVE TUTTO
È UGUALE
A CIÒ CHE SEMBRA

4342
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Da oltre dieci anni l’azienda agricola biologica di 
montagna “La Fonte” svolge un lavoro di recupero 
ambientale, rendendo nuovamente produttivi 
terreni abbandonati per destinarli a produzioni 
biologiche e attività didattiche in fattoria, rivolta 
a scuole, colonie e gruppi turistici. In fabbricati 
restaurati secondo i principi della bioarchitettura, 
alimentati con energie rinnovabili e dotati di sistemi 
di fitodepurazione, si trovano un laboratorio 
per la trasformazione dei prodotti agricoli ed un 
essiccatoio per la preparazione di tisane ed erbe 
officinali. Attraverso percorsi didattici si impara a 
conoscere e a vivere gli spazi a contatto con la 
terra e gli animali.

Località Gruim, Mezzomonte, Folgaria
Tel. 0464 720041
www.la-fonte.org

CHE BELLEZZA
SE SAPESSI

CHE QUEL MONDO
DELLE MERAVIGLIE C’È

da Nel mio mondo, Alice nel paese
delle meraviglie, film 1951

QUELLO CHE SOLO
I BAMBINI SANNO

DARE, HA UN SAPORE
DEL TUTTO SPECIALE

44

WELLcome GREENWORLD

 

http://www.la-fonte.org


Da oltre dieci anni l’azienda agricola biologica di 
montagna “La Fonte” svolge un lavoro di recupero 
ambientale, rendendo nuovamente produttivi 
terreni abbandonati per destinarli a produzioni 
biologiche e attività didattiche in fattoria, rivolta 
a scuole, colonie e gruppi turistici. In fabbricati 
restaurati secondo i principi della bioarchitettura, 
alimentati con energie rinnovabili e dotati di sistemi 
di fitodepurazione, si trovano un laboratorio 
per la trasformazione dei prodotti agricoli ed un 
essiccatoio per la preparazione di tisane ed erbe 
officinali. Attraverso percorsi didattici si impara a 
conoscere e a vivere gli spazi a contatto con la 
terra e gli animali.

Località Gruim, Mezzomonte, Folgaria
Tel. 0464 720041
www.la-fonte.org

CHE BELLEZZA
SE SAPESSI

CHE QUEL MONDO
DELLE MERAVIGLIE C’È

da Nel mio mondo, Alice nel paese
delle meraviglie, film 1951

QUELLO CHE SOLO
I BAMBINI SANNO

DARE, HA UN SAPORE
DEL TUTTO SPECIALE

44

WELLcome GREENWORLD

 

http://www.la-fonte.org


Dall’incontro con la natura,
il tuo reale benessere

Risveglia corpo
e anima in un bosco:

il bosco diventa
una casa, il legno,

materia dell’anima.
Fermati un attimo,

prendi fiato e… senti.
Intorno a te ci sono

frutti gustosi che appagano
tutti i tuoi sensi. Ora ti senti bene.

IL BOSCO,
IL NOSTRO PIÙ GRANDE
WELLNESS CENTER

4746

WELLcomeWELLcome GREENWORLD GREENWORLD

Ciottoli di fiume



Dall’incontro con la natura,
il tuo reale benessere

Risveglia corpo
e anima in un bosco:

il bosco diventa
una casa, il legno,

materia dell’anima.
Fermati un attimo,

prendi fiato e… senti.
Intorno a te ci sono

frutti gustosi che appagano
tutti i tuoi sensi. Ora ti senti bene.

IL BOSCO,
IL NOSTRO PIÙ GRANDE
WELLNESS CENTER

4746

WELLcomeWELLcome GREENWORLD GREENWORLD

Ciottoli di fiume



FOLGARIA • LUGLIO E AGOSTO
Ritrovo campo sport ivo Loc. Pineta, ore 9.30, costo € 5.00,

con Guest card Trent ino € 3.00 
Iscr iz ioni in APT entro i l  giorno precedente (munirs i  di  plaid).

C O N  M A R I A G R A Z I A  VA L L E

R I S V E G L I O  N E L  B O S C O  È  U N  P R O G E T T O  A  C U R A  D I 
M A R I A G R A Z I A  VA L L E ,  O P E R AT O R E  E N E R G E T I C O  R E I K I  R A U . 

P R E V E D E  I N  G R U P P O ,  U N A  M E D I TA Z I O N E  AT T I VA  A N T I S T R E S S , 
T E C N I C H E  D I  R I L A S S A M E N T O  E  D A N Z O E N E R G I A ,  I N  S T R E T TA 

A R M O N I A  C O N  L A  N AT U R A .  L ’ AT T I V I TÀ  V I E N E  S V O L TA  A L 
M AT T I N O  E D  È  R I V O L TA  A  T U T T I .

A
tt raverso la medita-
z ione att iva s i  giunge 
ad un’ introspezione 
profonda. Attraverso 
movimenti  guidati ,  a 

piedi nudi sul l ’erba, a contatto 
con la terra, accompagnati  da 
una musica ad hoc, s i  v iene gui-
dati  nel l ’al largare i l  propr io spazio 
inter iore per poi f luttuarci  dentro. 
È così  che ci  s i  r i t rova, s i  r i t rova i l 
bambino -  o i l  guerr iero -  che c’è 
in noi .
I l  bosco diventa un guscio emoti-
vo e sensor iale in cui  cul lars i ,  uno 
spazio per meditare, r igenerare i 

sensi ,  e predispors i 
al la r icerca di  un’ar-
monia inter iore. La 
natura e le sue bel-
lezze rappresentano 

i l  contesto essenziale per questo 
processo: quando osserviamo i l 
bel lo al  di  fuor i  di  noi ,  osserviamo 
qualcosa di  bel lo dentro noi stess i . 
Essere consapevol i  di  ciò è un’e-
sper ienza fantast ica. 
Anche la musica è un elemento 

fondamentale: le v ibrazioni  sono-
re creano un ambiente sensor iale 
in grado di  migl iorare la percezio-
ne di  noi  stess i . 
La guida scegl ie la musica adat-
ta a seconda del le caratter ist iche 
dei partecipanti  e l i  accompagna, 
suggerendo dei movimenti  mirat i , 
a r i svegl iare dapprima i l  corpo, 
poi la mente e quindi,  lo spi r i to.
È un momento importante, da de-
dicare esclus ivamente a se stess i .
“È bel l i ss imo – racconta Aless ia, 
albergatr ice – pensare di  poter 
dedicare a se stess i  un’ora del 
matt ino al l ’ in iz io del la giornata 
lavorat iva. È un’esper ienza fanta-
st ica. Grazie al la musica i l  tuo cor-
po s i  espr ime in assoluta l ibertà, 
s i  muove senza costr iz ioni  e lo fa 
in armonia con l’ambiente circo-
stante. La musica stessa s i  s intoniz-
za con quel la del la natura: non ci 
sono più rumori  attorno a te, ma 
suoni.  Le note s i  mescolano con i l 
canto degl i  uccel l i  e i l  vento tra 
le fogl ie.  I l  r i su ltato? Un benessere 
straordinar io!”.

"Ma un valletto inciampo’
su una radice scoperta,

e per la scossa
il boccone di mela avvelenata

usci’ dalla bocca
di Biancaneve".

da Biancaneve fr. Grimm

48
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S
pesso ci muoviamo come 
se ci mancasse qualcosa.
Nel Bosco troviamo 
Tutto. Adoro perdermi nei 

Boschi, perdermi per poi ritrovarmi.
Nel Bosco troviamo innumerevoli 
tipi di tracce, flora, fauna, colori, 
profumi.
Tutti i sensi vi abitano.
Il Bosco è il luogo dell’incontro. 
Ogni momento vive lo slancio della 
crescita e dello sviluppo verticale 
e contemporaneamente tutto si 
radica nelle profondità. 
Siamo dentro e siamo fuori 
contemporaneamente, ci 
muoviamo attraverso le piante 
e tutto questo ci permette di 
esperire in modo intenso la nostra 
condizione Umana.
Mi piace la dimensione psicologica 
ed antropologica del Bosco.
Il profondo significato archetipo 
del Bosco.

Nel Bosco troviamo segni e 
sentieri che ci permettono di 
attraversarlo e labirinti in cui 
ci si può perdere. Il Bosco è un 
Paesaggio Originario, luogo di 
accadimenti ed Epifanie che 
appaiono in luoghi particolari.
È nella Radura, nel vuoto, che 
si manifesta la capacità di 
accoglimento del Bosco, è li che 
siamo accolti ed avvolti.
È quello lo Spazio, il Luogo della 
Luce, dove Possiamo Abitare, 
Abitare il Mondo tutto, e tutto ci 
appare in modo diverso, Dentro il 
Fuori che è Dentro.
Ed abitando, ci sentiamo a Casa. 
Nella Pienezza del Vuoto
Se riusciamo a “illuminare”, a 
schiarire, possiamo accogliere ed 
inspirare il mondo.
La Produzione di Radure, Radure 
Abitate, è un gesto Fondativo per 
l’Uomo.

Da qui nasce l’architettura, 
pensiamo alla capanna ed al 
tempio greco (nella fase primitiva 
le colonne erano in legno). 
Per me questo è il posto del Fare 
Anima.
La Trasfigurazione della Materia, 
(ci riporta all’origine, Madre, 
Materia) avviene attraverso la 
Meraviglia ed il Sentire.
La Sapienza Artigiana ha poi 
tradotto il Legno in modo sempre 
necessario.
Credo che il Bosco ed il Legno 
ci mostrino e ci suggeriscano 
amorevolmente un’importante 
direzione.
Quella del Ritorno alle Origini, 
quello di una lettura etica ed 
estetica delle risorse.
Quella di una continuità fra quello 
che c’è dentro di noi e il nostro 
Ambiente.
Il legno è la parete della casa, il 

tetto ed il pavimento, il mestolo, 
la scala; è la radice, l’albero, il 
fusto, i rami e le foglie e perfino 
l’ossigeno che respiriamo.
In ogni piccola cosa c’è l’essenza 
della grande e viceversa.
Il Paesaggio dell’Altipiano, quello 
delle costruzioni saldamente 
radicate al suolo con davanti, 
sulla soglia di casa una pianta 
da frutto, quello delle pietre 
conficcate nel terreno, quello dei 
muri a secco come occhi della 
terra, ci parla in modo chiaro 
ed esemplare del rapporto tra 
natura ed ambiente costruito, 
dell’importanza di prendersi cura 
delle cose.
Le cose diventano portatrici di 
Significati.
E, se sappiamo ascoltare, nelle 
cose che parlano, potremmo, 
sentire la confessione dell’Anima 
del Mondo.

“Forse noi siamo qui per dire:
casa, ponte, fontana, porta, brocca, 

albero da frutti, finestra, al più: colonna, torre…”

ReineR MaRia RilkeLa nota di (sotto)fondo
Todo sobre mi Madre, Bso
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www.mart.trento.it
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Mart Rovereto
Museo di arte moderna 
e contemporanea
di Trento e Rovereto

Mart - corso Bettini, 43
38068 Rovereto – TN 

Orari d’apertura
Mar - Dom 10.00 - 18.00
Ven 10.00 - 21.00
Lunedì chiuso
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Cuando el deseo se parece a nada
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San Gimignano / Beijing / Les Moulins
Photo: Oak Taylor-Smith 
© Carlos Garaicoa Manso 
by SIAE 2014
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(detail), 2002 
Courtesy the artist and Galerie RX, 
Parigi
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La nota di (sotto)fondo
Dammi solo un minuto, Gemelli Diversi



La nota di (sotto)fondo
Dammi solo un minuto, Gemelli Diversi



Immaginiamo
la nostra vacanza

con un cielo azzurro
ma quello sta solo

sui depliant.

Chi l’ha detto
che il cielo d’estate

debba essere
sempre azzurro?

Viviamo nel deserto?

No, quindi è normale
che piova. 

Il clima
sulla terra non è fatto

su misura delle nostre

vacanze. E per fortuna
c’è la pioggia.

Solo negli anni
recenti ci siamo

fissati con l’idea
che la vacanza

debba avere per forza
un cielo azzurro.

Non dobbiamo
stupirci se piove.

Le Alpi e in particolare

le Dolomiti, nella loro

struttura media climatica,

sono zone piovose

soprattutto nel periodo
estivo.

Il vantaggio
della pioggia estiva
è nei panorami:

prati più belli e più verdi. 

Le Alpi “gialle” infatti,

presentano un panorama

diverso, più giallo, più arido,

più severo.

Quello dolomitico con prati

che sembrano fatti di velluto

sono più morbidi e gradevoli.

Per questo verde

c’è un prezzo da pagare.

La montagna
non è solo stare all’aria

aperta ma è cultura, vivere

il territorio e la sua natura. 

La giornata piovosa rallenta

il tempo e serve
per rilassarsi.

Luca MercaLLi

Meteorologo e climatologo
noto al pubblico italiano
per la partecipazione
al programma televisivo
“Che tempo che fa”.

IL CATTIVO (TEMPO)

con Luca Mercalli
Bellimacattivi
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Dopo il successo ottenuto alla Cena di Gala e di presenta-
zione del menu Creative Vézzena, l’evento proseguirà du-
rante l’estate con appuntamenti dedicati e la possibilità di 
assaggiare alcuni piatti del menu stellato presso i migliori 
ristoranti della zona. Un percorso gastronomico, che avrà 
il suo culmine con la settimana Creative Vézzena, che dal 
10 al 15 settembre vedrà importanti chef stellati elaborare 
e preparare dei menu a tema, impreziositi ed esaltati dalla 
presenza del Vézzena.
Contestualmente Creative Vézzena lancia due contest 
dedicato agli chef dell’Associazione Professionale Cuochi 
Italiani per un’estate all’insegna della bontà, che potranno 
inviare la loro ricetta a base di Vézzena: una giuria presie-

duta da Allan Bay, formata da cinque Chef stellati – Marco 
Sacco, Alessandro Gilmozzi, Mauro Elli, Fabio Baldassarre 
e Raffaele Ros e da noti giornalisti enogastronomici, avrà 
il compito di premiare la migliore e di far vincere al suo 
creatore uno stage presso la cucina di uno dei cinque Chef 
stellati. L’APT Alpe Cimbra celebrerà così i 150 anni del 
Caseificio degli Altipiani e del Vézzena e il suo prodotto 
più famoso e apprezzato, il Vézzena, uno dei formaggi più 
antichi della tradizione casearia trentina, prodotto esclu-
sivamente con il latte estivo delle vacche dell’Altopiano, 
particolarmente ricercato per le sue caratteristiche orga-
nolettiche, dovute alla particolarità delle erbe dei pascoli 
della zona. Un prodotto di altissima qualità che, nella sua 
versione Malga, con stagionatura di 12-18 mesi, è tutela-
to come Presidio Slow Food. Un prodotto che sottolinea 
l’alto livello gastronomico della zona, elemento non se-
condario dell’elevato standard dell’accoglienza turistica 
locale. L’Alpe Cimbra è meta d’eccellenza per un turismo 
consapevole e di qualità, per chi vuole trovare insieme alle 
bellezze della natura, un’offerta culturale ed enogastrono-
mica di assoluta qualità. 

Alpe di Folgaria, Lavarone, Luserna: uno 
scenario mozzafiato per un evento che racchiude 

tutta la tradizione della cultura e dei prodotti 
enogastronomici locali, con un tocco di creatività. 
Nasce così Creative Vézzena, il progetto promosso 

da APT Alpe Cimbra in collaborazione con 
l’associazione Charming Italian Chef, l’Associazione 

Professionale Cuochi Italiani e Italian Gourmet, 
network dedicato alla comunicazione food del 

gruppo DBinformation.

CREATIVE VÉZZENA
L’ECCELLENZA PIÙ STELLATA DEL TRENTINO

56 57

10 SETTEMBRE, ORE 20 
Ristorante l’Alpe - Via Negheli - Folgaria (TN) 

Fabio Barbaglini, 1 stella Michelin 

11 SETTEMBRE, ORE 20 
Tana Incantata - Località Tablat, Lavarone (TN) 

Felice Lo Basso - 1 stella Michelin 
Unico – Milano

12 SETTEMBRE, ORE 20 
Malga Millegrobbe - Loc Millegrobbe, Lavarone (TN) 

Raffaele Ros - 1 stella 
Ristorante San Martino - Scorzè (VE)

13 SETTEMBRE, ORE 20 
Alpen Hotel Eghel – Via Maffei 49, Folgaria (TN) 

Marco Sacco - 2 stelle Michelin 
Fabio Baldassarre - 1 stella Michelin 

Alessandro Gilmozzi - 1 stella Michelin 
Mauro Elli - 1 stella Michelin 

Raffaele Ros - 1 stella Michelin

14 SETTEMBRE, ORE 20 
Maso Mitterek - Via de Gasperi 66, Folgaria (TN) 

Renato Rizzardi - 1 stella Michelin 
La Locanda di Piero - Montecchio Precalcino (VI)

15 SETTEMBRE, ORE 20 
Stube del Cervo - Piazza Milano 2, Lavarone (TN) 

Donato Episcopo – 1 stella Michelin 
La Corte, Hotel Villa Abbazia, Follina (TV)

WELLcome LIFESTYLE WELLcomeLIFESTYLE
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IL VÉZZENA NEL BOSCO
Brûlée al  Vézzena di  Malga stravecchio,
germogli  di  muschio,  acetosella,  geranio
e aceto di  Melata d’abete

ALESSANDRO GILMOZZ I
El Molin ,  Cava les e  (Trento ),  1  Stell a  Mich el in

IL VÉZZENA IN SPIAGGIA
Zuppa fredda di  anguria con mousse
di Vézzena e croccante alla menta

FABIO BALDAS SA R R E
The Corner ,  R o m a -  Ops oN, Taorm in a (Mess ina) ,  1  stell a  Mich el in

IL VÉZZENA AL PASCOLO
Ravioli  al  Vézzena estivo,  erba cipollina
e fiori  di  campo

M AURO  ELLI
Il  Cantuccio ,  Al bav il l a ( C omo) ,  1  stell a  Mich el in

INGREDIENTI PER 10 PERSONE 
Per la crème brûlée: 4 uova intere; 4 tuorli, 500 g di panna; 500 g di latte;
200 g di Vézzena di Malga stravecchio grattugiato. Per le meringhe all’acqua
di betulla: 100 g di acqua; 5 g di betulla verde; 10 g di albumina;
50 g di isomalto; 50 g di zucchero semolato; 50 g di acqua.
Per le cialde di camomilla: 1 l di infuso di camomilla; 50 g di maizena.
Per guarnire: 20-30 germogli naturali di muschio (Koppert Cress);
20-30 foglioline naturali di acetosella (Koppert Cress); 10 foglioline
o petali naturali di geranio selvatico (Berardi); aceto ridotto di melata
d’abete Thun.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 
Per la mousse di Vézzena: 100 g di Vézzena vecchio grattugiato;
50 g di ricotta di pecora; 50 g di panna; un pizzico di noce moscata;
timo; rosmarino. Per la zuppa di anguria: 350 g di anguria; olio extravergine
di oliva. Per il croccante alla menta: 100 g di zucchero; 20 g di glucosio;
40 ml di acqua; 30 ml di sciroppo alla menta. Per finire: olio extravergine
di oliva; 50 g di anguria a cubetti.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 
Per i ravioli: 200 g di pasta fresca all’uovo. Per il ripieno: 300 g di Vézzena
di Malga vecchio; 150 g di latte; un tuorlo d’uovo; agar agar.
Per il condimento: 150 g di burro d’alpeggio. Per finire: 100 g di Vézzena
di Malga stravecchio, erba cipollina; fiori eduli di campo; pepe rosa.

PROCEDIMENTO 
Per la crème brûlée. Amalgamare le uova con i tuorli, la panna, il latte e il Vézzena di Malga stravecchio 
grattugiato, versare in una cocotte in ceramica e cuocere in forno a vapore a 88° C per 35 minuti.

Per le meringhe all’acqua di betulla. Portare a bollore i 100 g di acqua, spegnere il fuoco e mettervi 
in infusione la betulla verde per 20 minuti. Amalgamare i 50 g di acqua con l’isomalto e lo zucchero 
semolato e portare a 121° C. Nel frattempo, montare in una planetaria la tisana con l’albumina e 
aggiungere lo zucchero a filo, cercando di non farlo attaccare ai bordi. Stendere la meringa su un silpat, 
avendo cura di renderla molto fine e farla essiccare in forno a 70° C per 12 ore.

Per le cialde di camomilla. In un pentolino, versare l’infuso di camomilla e la maizena e lasciar 
addensare a fuoco moderato. Stendere il composto su un silpat e far essiccare in forno a 70° C per 8 ore.

 
FINITURA E PRESENTAZIONE 
Dopo la cottura della crème brûlée, formare dei piccoli fori con uno scavino per patate a forma circolare 
e versarvi l’aceto ridotto di melata d’abete, utilizzando un biberon. Decorare con i germogli di muschio, 
le foglioline di acetosella, le foglioline o i petali di geranio selvatico, qualche meringa all’acqua di betulla 
e una cialda di camomilla.

PROCEDIMENTO 
Per la mousse di Vézzena. Setacciare la ricotta di pecora e amalgamarla con il Vézzena vecchio 
grattugiato, facendo attenzione a non creare grumi. Montare la panna, affinché risulti morbida, e 
aggiungerla al composto, insieme alla noce moscata, al timo e al rosmarino tritati. Riporre la mousse 
così ottenuta in frigorifero per un’ora.

Per la zuppa di anguria. Prendere l’anguria (tenendone da parte 50 g per la guarnizione), eliminarne i 
semi e frullarne la polpa con l’olio extravergine. 

Per il croccante alla menta. In un pentolino, mettere lo zucchero, il glucosio e l’acqua e far caramellare 
sul fuoco. Aggiungere lo sciroppo alla menta, mescolare velocemente e stendere il caramello su un 
piano liscio unto d’olio. Una volta che il caramello si è raffreddato, tagliarlo a quadratini. 

 
FINITURA E PRESENTAZIONE 
In un piatto fondo, versare un mestolo di zuppa di anguria e posizionarvi sopra la mousse di Vézzena, il 
croccante alla menta e un filo d’olio extravergine. Decorare con cubetti di anguria, privati dei semi.

PROCEDIMENTO 
Per il ripieno. Procedere come per la preparazione di una fonduta, aggiungendo il tuorlo d’uovo e l’agar 
agar (in misura di 5 g ogni chilo di prodotto). Lasciar raffreddare, creare dei dischi e racchiuderli nella 
pasta fresca, formando dei ravioli rotondi. 
Per il condimento. Cuocere i ravioli e farli saltare nel burro d’alpeggio fuso.

 
FINITURA E PRESENTAZIONE 
Impiattare i ravioli e decorare con l’erba cipollina, i petali di fiori, le scagliette di Vézzena di Malga 
stravecchio e un poco di pepe rosa schiacciato.
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IL VÉZZENA NEL BOSCO
Brûlée al  Vézzena di  Malga stravecchio,
germogli  di  muschio,  acetosella,  geranio
e aceto di  Melata d’abete

AL ES SAN DRO GILMOZZ I
El Molin ,  Cava les e  (Trento ),  1  Stell a  Mich el in

IL VÉZZENA IN SPIAGGIA
Zuppa fredda di  anguria con mousse
di Vézzena e croccante alla menta

FA B I O  BALDA S SA R R E
The Corner ,  R o m a -  Ops oN, Taorm in a (Mess ina) ,  1  stell a  Mich el in

IL VÉZZENA AL PASCOLO
Ravioli  al  Vézzena estivo,  erba cipollina
e fiori  di  campo

M AU RO  ELLI
Il  Cantuccio ,  Al bav il l a ( C omo) ,  1  stell a  Mich el in

INGREDIENTI PER 10 PERSONE 
Per la crème brûlée: 4 uova intere; 4 tuorli, 500 g di panna; 500 g di latte;
200 g di Vézzena di Malga stravecchio grattugiato. Per le meringhe all’acqua
di betulla: 100 g di acqua; 5 g di betulla verde; 10 g di albumina;
50 g di isomalto; 50 g di zucchero semolato; 50 g di acqua.
Per le cialde di camomilla: 1 l di infuso di camomilla; 50 g di maizena.
Per guarnire: 20-30 germogli naturali di muschio (Koppert Cress);
20-30 foglioline naturali di acetosella (Koppert Cress); 10 foglioline
o petali naturali di geranio selvatico (Berardi); aceto ridotto di melata
d’abete Thun.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 
Per la mousse di Vézzena: 100 g di Vézzena vecchio grattugiato;
50 g di ricotta di pecora; 50 g di panna; un pizzico di noce moscata;
timo; rosmarino. Per la zuppa di anguria: 350 g di anguria; olio extravergine
di oliva. Per il croccante alla menta: 100 g di zucchero; 20 g di glucosio;
40 ml di acqua; 30 ml di sciroppo alla menta. Per finire: olio extravergine
di oliva; 50 g di anguria a cubetti.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 
Per i ravioli: 200 g di pasta fresca all’uovo. Per il ripieno: 300 g di Vézzena
di Malga vecchio; 150 g di latte; un tuorlo d’uovo; agar agar.
Per il condimento: 150 g di burro d’alpeggio. Per finire: 100 g di Vézzena
di Malga stravecchio, erba cipollina; fiori eduli di campo; pepe rosa.

PROCEDIMENTO 
Per la crème brûlée. Amalgamare le uova con i tuorli, la panna, il latte e il Vézzena di Malga stravecchio 
grattugiato, versare in una cocotte in ceramica e cuocere in forno a vapore a 88° C per 35 minuti.

Per le meringhe all’acqua di betulla. Portare a bollore i 100 g di acqua, spegnere il fuoco e mettervi 
in infusione la betulla verde per 20 minuti. Amalgamare i 50 g di acqua con l’isomalto e lo zucchero 
semolato e portare a 121° C. Nel frattempo, montare in una planetaria la tisana con l’albumina e 
aggiungere lo zucchero a filo, cercando di non farlo attaccare ai bordi. Stendere la meringa su un silpat, 
avendo cura di renderla molto fine e farla essiccare in forno a 70° C per 12 ore.

Per le cialde di camomilla. In un pentolino, versare l’infuso di camomilla e la maizena e lasciar 
addensare a fuoco moderato. Stendere il composto su un silpat e far essiccare in forno a 70° C per 8 ore.

 
FINITURA E PRESENTAZIONE 
Dopo la cottura della crème brûlée, formare dei piccoli fori con uno scavino per patate a forma circolare 
e versarvi l’aceto ridotto di melata d’abete, utilizzando un biberon. Decorare con i germogli di muschio, 
le foglioline di acetosella, le foglioline o i petali di geranio selvatico, qualche meringa all’acqua di betulla 
e una cialda di camomilla.

PROCEDIMENTO 
Per la mousse di Vézzena. Setacciare la ricotta di pecora e amalgamarla con il Vézzena vecchio 
grattugiato, facendo attenzione a non creare grumi. Montare la panna, affinché risulti morbida, e 
aggiungerla al composto, insieme alla noce moscata, al timo e al rosmarino tritati. Riporre la mousse 
così ottenuta in frigorifero per un’ora.

Per la zuppa di anguria. Prendere l’anguria (tenendone da parte 50 g per la guarnizione), eliminarne i 
semi e frullarne la polpa con l’olio extravergine. 

Per il croccante alla menta. In un pentolino, mettere lo zucchero, il glucosio e l’acqua e far caramellare 
sul fuoco. Aggiungere lo sciroppo alla menta, mescolare velocemente e stendere il caramello su un 
piano liscio unto d’olio. Una volta che il caramello si è raffreddato, tagliarlo a quadratini. 

 
FINITURA E PRESENTAZIONE 
In un piatto fondo, versare un mestolo di zuppa di anguria e posizionarvi sopra la mousse di Vézzena, il 
croccante alla menta e un filo d’olio extravergine. Decorare con cubetti di anguria, privati dei semi.

PROCEDIMENTO 
Per il ripieno. Procedere come per la preparazione di una fonduta, aggiungendo il tuorlo d’uovo e l’agar 
agar (in misura di 5 g ogni chilo di prodotto). Lasciar raffreddare, creare dei dischi e racchiuderli nella 
pasta fresca, formando dei ravioli rotondi. 
Per il condimento. Cuocere i ravioli e farli saltare nel burro d’alpeggio fuso.

 
FINITURA E PRESENTAZIONE 
Impiattare i ravioli e decorare con l’erba cipollina, i petali di fiori, le scagliette di Vézzena di Malga 
stravecchio e un poco di pepe rosa schiacciato.
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IL VÉZZENA LUNGO IL TORRENTE
Salmerino di  torrente alle  erbe su soffice 
di  patata al  Vézzena vecchio e bietolina 
all ’aglio,  olio e  peperoncino

RAFFAELE ROS
Ristorante San Martino ,  Sc orzè  (Venez ia) ,  1  stell a  Mich el in

IL VÉZZENA IN RELAX
Cremoso di  Vézzena stravecchio,
torta di  mele e  miele

MARCO  SACCO
Piccolo Lago ,  Ver bani a ,  2 stel l e  Mich el in

Per il burro di Vézzena alle erbe: 100 g di burro in pomata; 70 g di Vézzena 
stravecchio grattugiato; 100 g di mollica di pane; 100 g di erbe aromatiche 
(finocchietto, levistico, erba cipollina, prezzemolo, basilico, erba luisa).
Per il salmerino: 4 filetti di salmerino di torrente da 150 g (puliti e privati della 
pelle); burro di Vézzena alle erbe. Per il soffice di patata al Vézzena vecchio: 
100 g di patata sbucciata e lavata; 100 g di Vézzena vecchio grattugiato; 200 g 
di latte; 100 g di panna fresca. Per la bietolina all’aglio, olio e peperoncino: 150 g 
di bietolina novella lavata e snervata; 50 g di cubetti di pane di segale lievitato; 
aglio; olio extravergine; peperoncino.

INGREDIENTI PER 15 PERSONE 
Per il cremoso di Vézzena stravecchio: 190 g di latte; 190 g di panna (35% di 
materia grassa); 125 g di Vézzena stravecchio; 300 g di cioccolato Ivoire 
bianco; 50 g di tuorli; 40 g di zucchero; 1 g di vaniglia; 5 g di fogli di colla 
di pesce. Per la torta di mele: 90 g di burro; 2 uova; 100 g di zucchero; 
100 g di farina di mandorle; 40 g di farina “00”; 2 g di baking; 120 g di 
mele; la scorza di un limone; 1 g di zenzero in polvere; 1 g di cannella in 
polvere. Per le cialde di mela: mele; zucchero a velo; acido citrico. Per le 
rocce oro (per 30 persone): 200 g di zucchero; 190 g di glucosio; 70 g di acqua; 
20 g di miele; 30 g di bicarbonato di sodio; 7 g di acqua. Per il gelato al miele: 
214 g di latte intero; 56 g di panna (35% di massa grassa); 12 g di latte in polvere 
magro; 30 g di saccarosio; 26 g di miele di castagno; 12 g di destrosio; 9 g di 
glucosio in polvere 44 DE; 1,2 g di neutro 5; 40 g di tuorli.

PROCEDIMENTO 
Per il burro di Vézzena alle erbe. Scottare in acqua bollente le erbe aromatiche per 30 secondi e passarle 
in acqua e ghiaccio. Sgocciolarle, asciugarle e frullarle. Quindi unirle al burro in pomata, aggiungere 
la mollica di pane e il Vézzena stravecchio grattugiato e mescolare il tutto, sino a ottenere un impasto 
verde e omogeneo. Da stendere con il matterello tra due fogli di carta siliconata (dello spessore di 3 mm) e 
riporre in frigo. Al momento dell’utilizzo, ritagliare dei rettangoli della misura dei filetti di salmerino.

Per il salmerino. Ricoprire i filetti di salmerino con i rettangoli di burro di Vézzena alle erbe. Infornare 
per 7 minuti a 160° C al 70% di umidità. Per il soffice di patata al Vézzena vecchio. Cuocere le patate nel 
latte e, a cottura ultimata, frullare il tutto e aggiungere il Vézzena vecchio grattugiato. A preparazione 
tiepida, unire la panna e versare nel sifone, con due cartucce di gas. Conservare a 35° C.

Per la bietolina all’aglio, olio e peperoncino. Spadellare i cubetti di pane di segale con aglio, olio e 
peperoncino e farli dorare in forno. Unire la bietolina e ultimare la cottura per 30 secondi sul fuoco vivo.

 
FINITURA E PRESENTAZIONE 
Al centro del piatto posizionare la bietolina all’aglio, olio e peperoncino. Intorno, sifonare il soffice 
di patata al Vézzena vecchio e gratinare velocemente in salamandra. Sfornare i filetti di salmerino e 
adagiarli sopra le bietoline e la purea di patata al Vézzena. 

PROCEDIMENTO 
Per il cremoso di Vézzena stravecchio. Grattugiare il formaggio. Portare a 85° C il latte, la panna, i tuorli, lo 
zucchero e la vaniglia. Unire il formaggio, frullare e unire la colla di pesce reidratata. Versare il composto sul 
cioccolato precedentemente sciolto ed emulsionare con un minipimer. Lasciar riposare 12 ore in frigorifero 
e mettere in un sac à poche per l’utilizzo.

Per la torta di mele. Montare il burro con lo zucchero. Unire le uova (una alla volta) e continuare a montare. 
Mescolare le farine con il baking, setacciarle e unirle all’impasto. Aggiungere la scorza di limone, lo zenzero 
e la cannella in polvere. Cubettare le mele e unirle all’impasto. Porre il tutto in un gastronorm, ricoperto da 
carta da forno. Cuocere in forno a 170° C per 30-40 minuti.

Per le cialde di mela. Lavare bene le mele e tagliarle sottilmente con un’affettatrice o una mandolina ben 
affilata. Disporle su un silpat. Spennellarle di acido citrico sciolto in acqua e spolverarle di zucchero a 
velo. Metterle a disidratare a 60° C per una notte. Per le rocce oro. Portare lo zucchero e il glucosio a 140° 
C. Togliere dal fuoco e aggiungere il miele (circa due cucchiai colmi). Unire il bicarbonato sciolto in un 
cucchiaio d’acqua. Mescolare con vigore. Appena il caramello comincia a gonfiare, colare su una teglia con 
un anello d’acciaio (di 25 cm di diametro) e lasciar raffreddare. Conservare al chiuso e protetto dall’umidità.

Per il gelato al miele. Portare il latte e la panna a 60° C. Mescolare tutte le polveri, unirle al latte e 
pastorizzare a 82° C. Aggiungere il miele e i tuorli. Abbattere in contenitori da pacojet e, al momento 
dell’utilizzo, pacossare. Oppure, una volta freddo, mantecare.

 
FINITURA E PRESENTAZIONE 
Alla base del piatto, disporre il cremoso. Lasciar intiepidire la torta e romperla nel piatto stesso. Unire le 
rocce oro a pezzetti. Decorare con le cialde di mela e una quenelle di gelato al miele.

CHIC. CHARMING ITALIAN CHEF
L’Associazione Charming Italian Chef – CHIC – riunisce cuochi che 
operano in tutto il territorio italiano, accomunati dall’altissimo livel-
lo della loro produzione: una cucina prima di tutto italiana, interpre-
tata con creatività, nel rispetto delle materie prime, vera ricchezza 
del nostro Paese. CHIC vuole essere un luogo aperto, di scambio di 
idee e di esperienze per una comune crescita culturale, allo scopo di 
offrire la possibilità ai soci di aumentare la propria visibilità, sia in 
Italia sia all’estero, e di moltiplicare le opportunità di business. Gli 
Chef Chic aderiscono ai comuni valori di amicizia e collaborazione, 
scambio di esperienza, solidarietà, rispetto dei prodotti e del territo-
rio, salvaguardia dei valori imprenditoriali e, non da ultimo, rispetto 
della clientela e delle sue esigenze. Il motto di CHIC è: creatività e 
innovazione per esaltare la migliore cucina italiana.

APCI. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CUOCHI ITALIANI
Migliaia di autorevoli chef, affiancati da validi colleghi ristoratori, 
con il supporto logistico e operativo di un team selezionato di profes-
sionisti, una presenza dinamica e frizzante a garanzia del successo 
dei più importanti format ed eventi enogastronomici. Sono questi gli 
ingredienti della famiglia delle berrette bianche dell’Associazione 
Professionale Cuochi Italiani. 
www.cucinaprofessionale.com

LIFESTYLELIFESTYLE

 

http://www.cucinaprofessionale.com
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IL VÉZZENA LUNGO IL TORRENTE
Salmerino di  torrente alle  erbe su soffice 
di  patata al  Vézzena vecchio e bietolina 
all ’aglio,  olio e  peperoncino

RAFFA ELE ROS
Ristorante San Martino ,  Sc orzè  (Venez ia) ,  1  stell a  Mich el in

IL VÉZZENA IN RELAX
Cremoso di  Vézzena stravecchio,
torta di  mele e  miele

M ARCO  SACCO
Piccolo Lago ,  Ver bani a ,  2 stel l e  Mich el in

Per il burro di Vézzena alle erbe: 100 g di burro in pomata; 70 g di Vézzena 
stravecchio grattugiato; 100 g di mollica di pane; 100 g di erbe aromatiche 
(finocchietto, levistico, erba cipollina, prezzemolo, basilico, erba luisa).
Per il salmerino: 4 filetti di salmerino di torrente da 150 g (puliti e privati della 
pelle); burro di Vézzena alle erbe. Per il soffice di patata al Vézzena vecchio: 
100 g di patata sbucciata e lavata; 100 g di Vézzena vecchio grattugiato; 200 g 
di latte; 100 g di panna fresca. Per la bietolina all’aglio, olio e peperoncino: 150 g 
di bietolina novella lavata e snervata; 50 g di cubetti di pane di segale lievitato; 
aglio; olio extravergine; peperoncino.

INGREDIENTI PER 15 PERSONE 
Per il cremoso di Vézzena stravecchio: 190 g di latte; 190 g di panna (35% di 
materia grassa); 125 g di Vézzena stravecchio; 300 g di cioccolato Ivoire 
bianco; 50 g di tuorli; 40 g di zucchero; 1 g di vaniglia; 5 g di fogli di colla 
di pesce. Per la torta di mele: 90 g di burro; 2 uova; 100 g di zucchero; 
100 g di farina di mandorle; 40 g di farina “00”; 2 g di baking; 120 g di 
mele; la scorza di un limone; 1 g di zenzero in polvere; 1 g di cannella in 
polvere. Per le cialde di mela: mele; zucchero a velo; acido citrico. Per le 
rocce oro (per 30 persone): 200 g di zucchero; 190 g di glucosio; 70 g di acqua; 
20 g di miele; 30 g di bicarbonato di sodio; 7 g di acqua. Per il gelato al miele: 
214 g di latte intero; 56 g di panna (35% di massa grassa); 12 g di latte in polvere 
magro; 30 g di saccarosio; 26 g di miele di castagno; 12 g di destrosio; 9 g di 
glucosio in polvere 44 DE; 1,2 g di neutro 5; 40 g di tuorli.

PROCEDIMENTO 
Per il burro di Vézzena alle erbe. Scottare in acqua bollente le erbe aromatiche per 30 secondi e passarle 
in acqua e ghiaccio. Sgocciolarle, asciugarle e frullarle. Quindi unirle al burro in pomata, aggiungere 
la mollica di pane e il Vézzena stravecchio grattugiato e mescolare il tutto, sino a ottenere un impasto 
verde e omogeneo. Da stendere con il matterello tra due fogli di carta siliconata (dello spessore di 3 mm) e 
riporre in frigo. Al momento dell’utilizzo, ritagliare dei rettangoli della misura dei filetti di salmerino.

Per il salmerino. Ricoprire i filetti di salmerino con i rettangoli di burro di Vézzena alle erbe. Infornare 
per 7 minuti a 160° C al 70% di umidità. Per il soffice di patata al Vézzena vecchio. Cuocere le patate nel 
latte e, a cottura ultimata, frullare il tutto e aggiungere il Vézzena vecchio grattugiato. A preparazione 
tiepida, unire la panna e versare nel sifone, con due cartucce di gas. Conservare a 35° C.

Per la bietolina all’aglio, olio e peperoncino. Spadellare i cubetti di pane di segale con aglio, olio e 
peperoncino e farli dorare in forno. Unire la bietolina e ultimare la cottura per 30 secondi sul fuoco vivo.

 
FINITURA E PRESENTAZIONE 
Al centro del piatto posizionare la bietolina all’aglio, olio e peperoncino. Intorno, sifonare il soffice 
di patata al Vézzena vecchio e gratinare velocemente in salamandra. Sfornare i filetti di salmerino e 
adagiarli sopra le bietoline e la purea di patata al Vézzena. 

PROCEDIMENTO 
Per il cremoso di Vézzena stravecchio. Grattugiare il formaggio. Portare a 85° C il latte, la panna, i tuorli, lo 
zucchero e la vaniglia. Unire il formaggio, frullare e unire la colla di pesce reidratata. Versare il composto sul 
cioccolato precedentemente sciolto ed emulsionare con un minipimer. Lasciar riposare 12 ore in frigorifero 
e mettere in un sac à poche per l’utilizzo.

Per la torta di mele. Montare il burro con lo zucchero. Unire le uova (una alla volta) e continuare a montare. 
Mescolare le farine con il baking, setacciarle e unirle all’impasto. Aggiungere la scorza di limone, lo zenzero 
e la cannella in polvere. Cubettare le mele e unirle all’impasto. Porre il tutto in un gastronorm, ricoperto da 
carta da forno. Cuocere in forno a 170° C per 30-40 minuti.

Per le cialde di mela. Lavare bene le mele e tagliarle sottilmente con un’affettatrice o una mandolina ben 
affilata. Disporle su un silpat. Spennellarle di acido citrico sciolto in acqua e spolverarle di zucchero a 
velo. Metterle a disidratare a 60° C per una notte. Per le rocce oro. Portare lo zucchero e il glucosio a 140° 
C. Togliere dal fuoco e aggiungere il miele (circa due cucchiai colmi). Unire il bicarbonato sciolto in un 
cucchiaio d’acqua. Mescolare con vigore. Appena il caramello comincia a gonfiare, colare su una teglia con 
un anello d’acciaio (di 25 cm di diametro) e lasciar raffreddare. Conservare al chiuso e protetto dall’umidità.

Per il gelato al miele. Portare il latte e la panna a 60° C. Mescolare tutte le polveri, unirle al latte e 
pastorizzare a 82° C. Aggiungere il miele e i tuorli. Abbattere in contenitori da pacojet e, al momento 
dell’utilizzo, pacossare. Oppure, una volta freddo, mantecare.

 
FINITURA E PRESENTAZIONE 
Alla base del piatto, disporre il cremoso. Lasciar intiepidire la torta e romperla nel piatto stesso. Unire le 
rocce oro a pezzetti. Decorare con le cialde di mela e una quenelle di gelato al miele.

CHIC. CHARMING ITALIAN CHEF
L’Associazione Charming Italian Chef – CHIC – riunisce cuochi che 
operano in tutto il territorio italiano, accomunati dall’altissimo livel-
lo della loro produzione: una cucina prima di tutto italiana, interpre-
tata con creatività, nel rispetto delle materie prime, vera ricchezza 
del nostro Paese. CHIC vuole essere un luogo aperto, di scambio di 
idee e di esperienze per una comune crescita culturale, allo scopo di 
offrire la possibilità ai soci di aumentare la propria visibilità, sia in 
Italia sia all’estero, e di moltiplicare le opportunità di business. Gli 
Chef Chic aderiscono ai comuni valori di amicizia e collaborazione, 
scambio di esperienza, solidarietà, rispetto dei prodotti e del territo-
rio, salvaguardia dei valori imprenditoriali e, non da ultimo, rispetto 
della clientela e delle sue esigenze. Il motto di CHIC è: creatività e 
innovazione per esaltare la migliore cucina italiana.

APCI. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CUOCHI ITALIANI
Migliaia di autorevoli chef, affiancati da validi colleghi ristoratori, 
con il supporto logistico e operativo di un team selezionato di profes-
sionisti, una presenza dinamica e frizzante a garanzia del successo 
dei più importanti format ed eventi enogastronomici. Sono questi gli 
ingredienti della famiglia delle berrette bianche dell’Associazione 
Professionale Cuochi Italiani. 
www.cucinaprofessionale.com

LIFESTYLELIFESTYLE
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Sabato 28 giugno, presso l’Alpen Hotel Eghel
di Folgaria, si è alzato il sipario su Creative Vézzena.
I fortunati ospiti di Italian Gourmet,
hanno partecipato curiosi alla presentazione
di Creative Vézzena e quindi, alla cena di gala
nella quale gli Chef stellati Chic Marco Sacco,
Alessandro Gilmozzi, Mauro Elli, Fabio Baldassarre
e Raffaele Ros hanno interpretato Re Vézzena
quale base delle loro creazioni stellari.
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ISTANTI DI GUSTO
DI DONATELLA SIMONI CINQUE RISTORANTI DEGLI ALTIPIANI, APPARENTEMENTE ACCOMUNATI

DA UN RAFFINATO ARREDO DI MONTAGNA. LA SPECIALITÀ DI OGNUNO?
OVVIAMENTE NEI MENÙ PROPOSTI, MA ANCOR PIÙ, IN CIÒ CHE STA
DIETRO OGNI PIATTO. A PARTIRE DALLO CHEF.

MALGA MILLEGROBBE
Un luogo magico la Malga Millegrobbe, che evoca i 
profumi degli alpeggi degli Altipiani. La cucina è tra-
dizionalmente quella trentina. L’impiego di materie 
prime locali, dai salumi ai formaggi, dalla farina all’o-
lio extra vergine di oliva, dalla frutta al miele, fino alle 
confetture, è garanzia di genuinità e qualità dei piatti. 
In un ambiente affascinante degusto un piatto che sa 
di montagna realizzato dagli chef Thomas e Luca: la 
Tosella di Malga passata nel burro, polenta di Storo e 
funghi nostrani. Una magia che mi resta dentro.

Località Millegrobbe
Chiesa di Lavarone

Tel. +39.348.7476813
www.malgamillegrobbe.it

OSTERIA COE
In questa osteria completamente rinnovata che regala 
un ambiente confortevole e suggestivo, ho la possibi-
lità di gustare i veri sapori tipici trentini. Cucinano per 
me Carlo, Dorina e Cele che mi preparano Gnocchi di 
polenta con fonduta al Vezzena. La verità? Questi si-
gnori sanno come interpretare al meglio il re dei for-
maggi di questa zona. Indimenticabile!

Passo Coe – Via Caduti Malga Zonta, 7
Folgaria

Tel. +39.0464.720384
www.osteriacoe.it

HOTEL AL LAGO
Non v’è dubbio, mangiare in riva del lago di Lavarone in 
una splendida cornice naturale, immersa nella tranquilli-
tà del paesaggio, non ha prezzo. La cucina dell’Hotel al 
Lago è governata dagli chef Ruggero e Valentino che mi 
propongono Persico con patate e verdure grigliate. In ve-
rità io opto per il Formaggio di Dobbiaco ai ferri con po-
lenta e funghi. E non mi pento assolutamente della scelta!

Via Lago, 21
Chiesa di Lavarone

Tel. +39.0464.783222
www.hotelallago.eu

BAITA TONDA
La cucina del Rifugio Baita Tonda è quella tipica di monta-
gna, nutriente ma con prodotti veri del territorio. La pro-
posta è: Strangolapreti, uova speck e patate. Un piatto 
formidabile! Ma quello che mi ha fatto veramente impaz-
zire sono le torte della signora Francesca, la proprietaria, 
una signora inglese che trent’anni fa arrivò sull’Alpe e più 
l’abbandonò.

Località Martinella, Folgaria
Tel. +39.0464.721378

www.rifugiobaitatonda.it

EL FENIL 
Non c’è che dire, il locale è davvero carino e poi il menù 
è così ricco. Cosa scegliere? Sembrerebbe difficile ma  
io sono venuta a El Fenil proprio perché ho le idee mol-
to chiare:  voglio appurare come cucina il pesce la gen-
te di montagna. Lo chef Nicola mi prepara Fritto misto 
con verdurine croccanti. Rimango profondamente sod-
disfatta. Ho sempre adorato i contrasti e la fantasia di 
chi li vive. Pesce in montagna: oh sì!

Via Pasubio, 12
Serrada di Folgaria

tel. +39.0464.727394
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La nota di (sotto)fondo

Il cielo in una stanza, Mina

6766

WELLcome

BEH? CHE ASPETTATE?

ANDATE A PREPARARVI,

OGGI MANGIAMO FUORI!

SULL’ALPE CIMBRA, OGNI LUOGO È BUONO PER CONSUMARE UN PRANZO

O UNO SPUNTINO ALL’APERTO. CIÒ CHE CONTA È LO STILE.

PERCHÉ IL PICNIC È PRIMA DI TUTTO UNO STILE… DI VITA. 

QUANDO

Se una rondine non fa primave-

ra, un picnic sì. Si sente nell’aria 

quando l’invito ad uscire per il 

pranzo si fa troppo seducente 

per rinunciarvi. Il bel tempo co-

munque, rimane sicuramente 

uno degli elementi primari 

per la buona riuscita di un 

picnic. Sta a noi non perde-

re occasione di rispondere 

positivamente all’invito di 

una bella giornata di sole. 

PERCHÉ

Mangiare fuori è sempre una festa. Il pic-

nic è un invito indeclinabile a casa della 

Natura. Diventa così un momento genui-

no, spensierato, di condivisione e di gioia, 

dove è facile lasciarsi alle spalle i pensieri 

del quotidiano e dedicarsi a se stessi e a chi 

si ama. È facile poi, che l’appuntamento gu-

stoso rappresenti solo una delle tappe più 

esilaranti di un viaggio attraverso la storia, 

la natura e l’arte di un bel luogo.

COME

Fate come noi. Sull’Alpe, consideriamo il 

giardino, il prato, il bosco, parti integranti 

della nostra casa. Non facciamo altro che 

spostare il tavolo da pranzo nella “stanza 

senza pareti”, la cosiddetta “green room”. 

E come ogni sala da pranzo che si rispet-

ti, è sempre bene avere cura del corredo 

e dell’addobbo. Non possono mancare 

tovaglia, tovaglioli e un plaid sul quale 

sedersi. Possono tornare molto comodi 

anche dei cuscini ai quali appoggiarsi. 

Scegliamo stoviglie biodegradabili che 

non inquinano l’ambiente (si possono 

comodamente smaltire nell’umido) op-

pure, ancora più glam, utilizziamo piatti 

e bicchieri “veri”. Portiamo con noi diversi 

sacchetti di plastica, utili al termine de 

pranzo per raccogliere i rifiuti che vanno 

sempre differenziati. Ricordiamo che pi-

cnic non significa solo pranzo ma anche 

dopo pranzo: riposo, relax e divertimen-

to. Da una radio portatile di design, la 

musica si fonde con i suoni della natura. 

Chiacchiere, una passeggiata, animal wa-

tching, le letture, i giochi.

DOVE

Sull’Alpe Cimbra, ogni luogo è buono per un 

picnic, il dove davvero poco importa. L’im-

portante invece, è ricordarsi che siamo ospi-

ti della natura e che l’informalità del caso 

non comporta l’essere irrispettosi. Anzi. È 

buona educazione per preservare un am-

biente incontaminato, lasciare meno tracce 

possibili del nostro passaggio: riportare in-

dietro tutto quanto non è rapidamente bio-

degradabile, non disturbare gli animali, non 

accendere il fuoco se c’è pericolo di incendi 

e assicurarsi di spegnerlo attentamente con 

terra o acqua prima di andare via. 

COSA

Il contatto con la natura ci fa ricordare da 

dove veniamo e soprattutto da dove viene 

ciò che mangiamo. Oltre ai classici panini 

farciti, proviamo ad organizzare il nostro 

picnic come una vera e propria degustazio-

ne di prodotti tipici. Poco di tutto. Ma che 

spettacolo! Per un cestino da favola, fate la 

spesa direttamente nelle aziende agricole 

o nei punti vendita a km zero. Vi troverete 

i nostri formaggi e i salumi con cui im-

bottire il pane. Il miele e le marmellate, 

i dolci, i succhi di frutta e latte fresco, la 

frutta fresca di stagione, carne e ver-

dure fresche per il barbecue.

Buccia di Red Delicious

foglia di cornioloLIFESTYLE
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E sono 18 al Golf  Club Folgaria. Si sono inaugurate da poche settimane 
le attese seconde nove buche del percorso tradizionale, completando così 
la struttura non solo in termini quantitativi, ma soprattutto qualitativi. 
Il passaggio da nove a diciotto buche è per Folgaria e per il Trentino un 
grande risultato che porta ad un miglioramento non soltanto dell’offerta 
sportiva ma anche di quella turistica, con un percorso da campionato. 
Dal punto di vista tecnico le nuove buche si integrano perfettamente 
con il percorso attuale, in totale armonia ed alternanza. Si contano così 
quattro par 3, dieci par 4 e quattro par 5, per un tracciato par 72 di 
5.472 metri di lunghezza. WELL non può che augurarvi di interpretare 
queste 18 buche con stile. Ecco i nostri consigli.

18 COLPI DI STILE

www.golfclubfolgaria.it
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STARTER HUT

CLUB HOUSE DRIVING RANGE

Dress Code 
per i signori: t-shirt 

modello polo, pantaloni 
lunghi e di taglio classico, per 

i bermuda la lunghezza minima 
suggerita è ad altezza ginocchio; 

evitare modelli di pantaloni 
al polpaccio o della tuta. 

Cappello sempre con 
visiera di fronte.

Dress Code per le 
signore: t-shirt modello 

polo o t-shirt classica smanicata, 
pantaloni lunghi e di taglio 

classico, per i bermuda la lunghezza 
minima suggerita è quella a metà 
coscia. Evitare shorts e pantaloni 
della tuta, pullover con fantasie 

appariscenti o giacche della 
tuta. 

Conoscere il 
dress code del 

golf  dove si andrà 
a giocare.

La sacca, come succede 
al braccio delle signore che 

passeggiano nelle più famose vie 
della moda, diventa un modo di 

esprimere il proprio stile. Per i fashion 
addicted le più importanti firme hanno 

creato golf  bag davvero glamour.
Per uno stile più classico e vintage, 
si opti per un modello in pellame 

vegetale tamponato a mano.

Il foulard. 
Tocco di classe un 

po’ bon-ton, soprattutto 
il bandeau, che permette 

di essere annodato intorno 
al collo e di restare sottile 

per non intralciare i 
movimenti. 

Ai piedi, 
sneaker ma rivisitate 

per il golf, in concorrenza 
con le saddle shoes vecchi 
tempi. Restano must senza 
tempo le tonalità più scure 
e il giromanica completo, 

perfetto per uno swing 
libero.

Alla vigilia, è 
bene preparare la 

sacca, pulire tutti i ferri e 
legni, anche quelli che non si 

useranno mai, perché la classe 
di un golfista dipende anche 
da questi dettagli, o meglio, 
perché con i ferri puliti si 

gioca meglio. 

Si preparano anche 
le palline e se si 

affronta un campo nuovo, è 
bene sceglierne anche alcune 

un po’ “sgarruppate” che 
andranno certamente 

perse!

Si preparano 
pure le scarpe, 

pulendole ma 
evitando di lucidarle 

con il grasso o peggio, 
di tingerle di 

bianco! 

Ci si prepara  al 
tracciato, soprattutto 

se è la prima volta. Sul 
web, Google Maps e il 
sito del golf  club, e una 

ricerca generale per 
approfondire.

Non 
dimenticare 

nulla, tanto meno 
l’ombrello! Se 
non si porta, un 

temporale è 
assicurato.

Prima di 
intraprendere 

il gioco, pensare 
mentalmente al 

tracciato… dogleg
a destra…
a sinistra… 

La sacca 
rigorosamente a 

spalla: non perché fa 
“classe”, ma sicuramente 

così è molto “intima”, 
come lo zaino per 
l’alpinista, è parte 

di sé! 

Due cestini di 
palline al campo 

pratica, cercando di 
provare tutto ciò che si trova 

in sacca dal PW al driver, 
approccio e patting green. 
Non solo per migliorare la 
prestazione in campo, ma 

anche per sciogliere i 
muscoli. 

Le signore che 
si dedicano al golf  

sono poche, ma hanno 
una marcia in più, 
l’innata eleganza.

Così si dice. 

La sacca 
tintinna come 

un “metronomo” e a 
picchiare sulla schiena 
segnando il tempo del  
passo, che deve essere 
“spedito” e rispettoso 

di chi segue.

Gioca la palla 
come si trova. 

Gioca il campo come 
lo trovi. E se non puoi 

fare l’una o l’altra cosa fai 
quel che è giusto, ma per 
fare ciò che è giusto devi 

conoscere le Regole 
del Golf.

“Il golf  è 
un’opportunità 

per migliorarsi 
all’infinito”- da “Sogni 
di golf ” di John Updike 

Guanda, 1998 - pag. 
101. Anche nello 

stile.
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IL TUO

Il Bikepark

Lavarone si trova

a Lavarone Bertoldi 

nella ski area Tablat

È dedicato alle discipline del Downhill-Freeride e si sviluppa lungo 

ben 3 tracciati superiori ai 2 km.

È una delle prime strutture progettate e autorizzate dalla Provincia 

Autonoma di Trento; i percorsi sono dotati della segnaletica UNI e 

di tutte le attrezzature adatte ad emozionanti discese nella massima 

sicurezza.

Vi sono numerose strutture in legno in continuo sviluppo, che 

sfruttando la naturalità dei percorsi si adattano alle discese perfor-

manti dei riders più coraggiosi, ma anche passaggi più soft per il 

divertimento dei bikers meno esperti.

Puoi noleggiare anche le nuove biciclette Torpado Noriker Carbon 

con ruote da 27,5” grazie alla collaborazione con TORPADO e pro-

tezioni FOX dal negozio Test-One. Troverete oltre al modello enduro 

anche il DH Blackhill vincitore del campionato italiano dh 2013!

Vieni a trovarci e trova il tuo limite!

www.bikeparklavarone.it

PERCORSI
tre diversi

percorsi

con tre gradi

di difficoltà

Partenza alla sommità del Monte Tablat a 1470 mt e arrivo a frazione Bertoldi a 1200 mt

RUM RUNNER

MOJITO

PINA COLATA

http://www.youtube.com/watch?v=y1ZB4Q7lKRM
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IL TEMPO VOLA.
AL TRAGUARDO I PIÙ IMPORTANTI

APPUNTAMENTI DELL'ESTATE.
UN SUCCESSO DIETRO L'ALTRO.
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Un’antica fiaba guida alla scoperta dell’Alpe Cimbra e delle tradizioni che appartengono alla gente 
del luogo. Dal 27 luglio al 2 agosto, giochi, eventi, spettacoli, laboratori, il tutto legato da un unico 
comune denominatore: la Fiaba dell’Alpe Cimbra con i suoi magici personaggi. È la prima edizione 
del Festival del Gioco, un evento dedicato proprio a tutti.

Leggende che giungono da lontano, nella storia di queste 
montagne. Un posto magico, abitato da una streghetta, fol-
letti, fate e gli animali del bosco. Una storia che racconta av-
venture, passione, meraviglia, concetti propri della vacanza 
in montagna e del vivere il territorio come piace ad ognuno. 
Una fiaba ambientata in boschi secolari, montagne in-
cantate, verdi prati rigogliosi ed un lago cristallino: è la 
Fiaba dell’Alpe Cimbra.
È la storia della streghetta Perti e dei suoi amici che 
l’aiutano a realizzare il suo sogno più grande. Nuove 
amicizie, momenti di sconforto, di paura e un abbrac-
cio tanto atteso accompagnano la bambina nella sua nuo-
va avventura. Per scoprire se Perti riuscirà ad esaudire il suo 
sogno e cominciare a volare, bambini di tutte le età si trovano 
al Festival del Gioco sull’Alpe Cimbra. 
Lo scopo di questo Festival, voluto e ideato dalla Comunità 
di Valle e dall’azienda di Promozione Turistica di Folgaria La-
varone Luserna, è quello di avvicinare gli ospiti della località 
alla storia, tradizione e natura dell’Alpe in maniera divertente, 
attraverso sentieri tematici come il sentiero dell’Immaginario, 
quello Della Storia alle Storie o quello delle Pozioni e grazie 
anche all’ausilio di alcune installazioni, ispirate all’utilizzo di 

materiali naturali (in primis il legno) e ai principi pedagogici 
moderni per far interagire bambini e genitori. Ma non solo: 
nella zona del Parco del Palù a Lavarone ad esempio, è stata 
installata un’altalena per disabili, ovvero una piattaforma a cui 

si può accedere direttamente con la carrozzina. Sì, perché il 
festival del gioco è dedicato a tutti, ma proprio per tutti. 

Ogni persona ed ogni bambino, anche disabili, devo-
no avere la possibilità di godere della manifestazio-
ne e della splendida atmosfera dell’Alpe Cimbra. Con 
orgoglio e proseguendo nel percorso di accessibilità 

dell’Alpe Cimbra, il Festival del Gioco quindi si fregia del 
marchio Open Event, promosso dalla Provincia Autonoma di 

Trento e da Accademia della Montagna del Trentino, che garan-
tisce e certifica l’accessibilità della manifestazione. La maggior 
parte delle iniziative nell’ambito del festival sono quindi pro-
gettate per essere accessibili a tutti, tenendo conto delle esi-
genze delle persone in carrozzina e dei loro accompagnatori. 
Proprio una Bella storia.

La Fiaba dell’Alpe Cimbra è stata stampata ed inserita nel Gio-
caLibro (fiaba ed enigmistica) distribuito insieme al kit del Fe-
stival del Gioco.
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V
i chiederete cosa è il coursing? È 
una prova di lavoro a cui possono 
partecipare i levrieri, che ne as-
seconda l’istinto venatorio, nello 
specifico l’inseguimento a vista 

dietro uno zimbello che funge da lepre, in 
pratica è una simulazione di caccia.
Ogni razza è divisa per sesso e vengono 
formate delle batterie di due soggetti che si 
affrontano sul terreno seguendo un percor-
so prestabilito che va dai 600 ai 1000 metri e 
che è il medesimo per tutti i concorrenti.
Quindi si svolgono le seconde manche dove 
gli stessi cani ricorrono a coppie ma affron-
tandosi con un soggetto che ha conseguito 
un punteggio simile, per intenderci i migliori 
corrono insieme ed è in quella rosa di con-
correnti che si proclama il vincitore.
I giudici dispongono di cinque criteri di va-
lutazione e possono assegnare fino a 100 
punti per manche, 20 punti al massimo per 
ogni criterio. La VELOCITÀ espressa su tutto 
il percorso, viene valutata anche dall’abilità 

di coprire il terreno, nella corsa rasente, nel-
la progressione dei movimenti. L’ARDORE è 
manifestato con una pressione permanente 
nell’inseguimento, cercando di afferrare in 
corsa lo zimbello, anche all’arrivo, e affron-
tando senza esitazione un eventuale ostaco-
lo. L’INTELLIGENZA è la concentrazione, l’a-
stuzia, l’abilità di anticipare la traiettoria della 
lepre. La DESTREZZA si apprezza nella vira-
ta, nel brusco cambiamento di direzione, e 
all’arrivo nella cattura realizzando il brassok, 
cioè gettandosi sulla lepre perdendo l’equi-
librio. La RESISTENZA vuol dire concludere il 
percorso mantenendo la velocità, la concen-
trazione, l’ardore etc…cioè è la somma delle 
caratteristiche psico-fisiche che deve espri-
mere il levriero negli altri criteri. 
Sono stati assegnati due titoli di Campioni 
Europei per razza, uno al maschio e uno alla 
femmina. Sono stati allestiti due campi gara 
e le gare si sono svolte in contemporanea. 
Questa competizione non è aperta a tutti, 
ma solo ai migliori soggetti di ogni nazione, 

tramite selezioni interne che durano tutta la 
stagione. 
Si sono parlate molte lingue in questi tre 
giorni. Ogni nazione ha il suo campo base 
dove i proprietari si ritrovano per confron-
tarsi, scambiarsi gli ultimi consiglie motivare 
i propri cani prima delle gare. Mentre alla fine 
della giornata si festeggia. Spesso si evocano 
performance dei propri beniamini negli anni 
precedenti, e si parla giàdel prossimo cam-
pionato europeo riponendo già in esso sogni, 
speranze e rivincite. 
Alla fine ci si saluta con grande amicizia, 
rinnovando l’appuntamento per il prossimo 
anno. Ognuno porta con sé il ricordo di questi 
splendidi tre giorni passati insieme. Final-
mente cala il silenzio, i prati tornano pascoli 
e ruminanti mucche riprendono possesso 
dell’incantato pianoro che è Malga Mille-
grobbe.

www.eurocoursing2014.it

VELOCITÀ E ARDORE

LA NEVE SI È SCIOLTA LASCIANDO IL POSTO ALLA RIGOGLIOSA ERBA DA 

PASCOLO IN QUESTO PIANORO DI ALTA QUOTA CHE È MALGA MILLEGROBBE.

QUESTA È LA LOCATION CHE HA ACCOLTO UN’ALLEGRA INVASIONE

DI CENTINAIA DI LEVRIERI PROVENIENTI DA UNA VENTINA DI NAZIONI

EUROPEE. NEI GIORNI 27 - 28 - 29 GIUGNO SI È SVOLTA LA 13A EDIZIONE DEI

CAMPIONATI EUROPEI FCI DI COURSING. È LA SECONDA VOLTA CHE L’ITALIA

ORGANIZZA QUESTA MANIFESTAZIONE, LA PRIMA FU NEL 2003 A MONTE

BONDONE VICINO A TRENTO. 

CAMPIONATI EUROPEI
COURSING 27 28 29

GIUGNO 2014 
MALGAMILLEGROBBE

testo di Paola Visintini
foto di Mirco Dalprà

NON SOLO

UN AMORE CHE ARRIVA DA LONTANO,
QUELLO TRA IL GRANDE BASKET
E LA LOCALITÀ TURISTICA TRENTINA.
FOLGARIA, ANCHE QUEST’ESTATE
VIVE LA SUA LIAISON OSPITANDO
PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO
LA NAZIONALE ITALIANA MASCHILE.

80

WELLcome EVENTS WELLcomeEVENTS

 

http://www.eurocoursing2014.it


V
i chiederete cosa è il coursing? È 
una prova di lavoro a cui possono 
partecipare i levrieri, che ne as-
seconda l’istinto venatorio, nello 
specifico l’inseguimento a vista 

dietro uno zimbello che funge da lepre, in 
pratica è una simulazione di caccia.
Ogni razza è divisa per sesso e vengono 
formate delle batterie di due soggetti che si 
affrontano sul terreno seguendo un percor-
so prestabilito che va dai 600 ai 1000 metri e 
che è il medesimo per tutti i concorrenti.
Quindi si svolgono le seconde manche dove 
gli stessi cani ricorrono a coppie ma affron-
tandosi con un soggetto che ha conseguito 
un punteggio simile, per intenderci i migliori 
corrono insieme ed è in quella rosa di con-
correnti che si proclama il vincitore.
I giudici dispongono di cinque criteri di va-
lutazione e possono assegnare fino a 100 
punti per manche, 20 punti al massimo per 
ogni criterio. La VELOCITÀ espressa su tutto 
il percorso, viene valutata anche dall’abilità 

di coprire il terreno, nella corsa rasente, nel-
la progressione dei movimenti. L’ARDORE è 
manifestato con una pressione permanente 
nell’inseguimento, cercando di afferrare in 
corsa lo zimbello, anche all’arrivo, e affron-
tando senza esitazione un eventuale ostaco-
lo. L’INTELLIGENZA è la concentrazione, l’a-
stuzia, l’abilità di anticipare la traiettoria della 
lepre. La DESTREZZA si apprezza nella vira-
ta, nel brusco cambiamento di direzione, e 
all’arrivo nella cattura realizzando il brassok, 
cioè gettandosi sulla lepre perdendo l’equi-
librio. La RESISTENZA vuol dire concludere il 
percorso mantenendo la velocità, la concen-
trazione, l’ardore etc…cioè è la somma delle 
caratteristiche psico-fisiche che deve espri-
mere il levriero negli altri criteri. 
Sono stati assegnati due titoli di Campioni 
Europei per razza, uno al maschio e uno alla 
femmina. Sono stati allestiti due campi gara 
e le gare si sono svolte in contemporanea. 
Questa competizione non è aperta a tutti, 
ma solo ai migliori soggetti di ogni nazione, 

tramite selezioni interne che durano tutta la 
stagione. 
Si sono parlate molte lingue in questi tre 
giorni. Ogni nazione ha il suo campo base 
dove i proprietari si ritrovano per confron-
tarsi, scambiarsi gli ultimi consiglie motivare 
i propri cani prima delle gare. Mentre alla fine 
della giornata si festeggia. Spesso si evocano 
performance dei propri beniamini negli anni 
precedenti, e si parla giàdel prossimo cam-
pionato europeo riponendo già in esso sogni, 
speranze e rivincite. 
Alla fine ci si saluta con grande amicizia, 
rinnovando l’appuntamento per il prossimo 
anno. Ognuno porta con sé il ricordo di questi 
splendidi tre giorni passati insieme. Final-
mente cala il silenzio, i prati tornano pascoli 
e ruminanti mucche riprendono possesso 
dell’incantato pianoro che è Malga Mille-
grobbe.

www.eurocoursing2014.it

VELOCITÀ E ARDORE

LA NEVE SI È SCIOLTA LASCIANDO IL POSTO ALLA RIGOGLIOSA ERBA DA 

PASCOLO IN QUESTO PIANORO DI ALTA QUOTA CHE È MALGA MILLEGROBBE.

QUESTA È LA LOCATION CHE HA ACCOLTO UN’ALLEGRA INVASIONE

DI CENTINAIA DI LEVRIERI PROVENIENTI DA UNA VENTINA DI NAZIONI

EUROPEE. NEI GIORNI 27 - 28 - 29 GIUGNO SI È SVOLTA LA 13A EDIZIONE DEI

CAMPIONATI EUROPEI FCI DI COURSING. È LA SECONDA VOLTA CHE L’ITALIA

ORGANIZZA QUESTA MANIFESTAZIONE, LA PRIMA FU NEL 2003 A MONTE

BONDONE VICINO A TRENTO. 

CAMPIONATI EUROPEI
COURSING 27 28 29

GIUGNO 2014 
MALGAMILLEGROBBE

testo di Paola Visintini
foto di Mirco Dalprà

NON SOLO

UN AMORE CHE ARRIVA DA LONTANO,
QUELLO TRA IL GRANDE BASKET
E LA LOCALITÀ TURISTICA TRENTINA.
FOLGARIA, ANCHE QUEST’ESTATE
VIVE LA SUA LIAISON OSPITANDO
PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO
LA NAZIONALE ITALIANA MASCHILE.

80

WELLcome EVENTS WELLcomeEVENTS

 

http://www.eurocoursing2014.it


8382

WELLcomeXXXXXXXXXXXXXWELLcome EVENTS

Folgaria conferma la propria vocazione di località adatta 

ad ospitare la pallacanestro che conta, uno status gua-

dagnato negli anni Novanta e primi anni Duemila con i 

ripetuti ritiri di Stefanel Trieste, Glaxo Verona, Knorr 

Bologna, Armani Jeans, Benetton Treviso, Libertas Li-

vorno e squadre di altri paesi come il Panathinaikos Ate-

ne, l’AEK Atene, l’Olimpiakos Pireo, l’Hapoel israeliana e 

molte altre.

Ora è il momento della grande passione tra la località tu-

ristica e la nazionale maschile, una storia d’amore dalle 

basi solide che dura già da 3 anni. Sono molte le qualità 

di Folgaria che l’hanno resa irresistibile agli occhi del 

basket azzurro: l’ambiente naturale all’ideale esposi-

zione a sud, il clima fresco e asciutto e le infrastrutture 

sportive di cui dispone.

Così, anche per l’estate 2014, grazie alla collaborazio-

ne fra la Federazione Italiana di basket e il Trentino, la 

nazionale italiana si prepara sull’Altopiano di Folgaria, 

dove ritrova le condizioni e le infrastrutture ideali per 

lavorare al meglio in vista delle competizioni internazio-

nali alle quali prenderà parte. 

Una storia d’amore che ha come primo sostenitore, un 

pubblico sempre crescente e sempre più coinvolto. Gli 

allenamenti sono quotidianamente a porte aperte e que-

sta possibilità rende gli appassionati sempre più prota-

gonisti. Gli stessi giocatori favoriscono il contatto con i 

tifosi, diventando con la loro disponibilità, i primi testi-

monial di questo territorio.

Gli appassionati crescono. E non solo per numero. Cen-

tinaia di ragazzi provenienti da ogni aprte d’Italia hanno 

la possibilità di partecipare al Folgaria Basketball Camp 

con la collaudata formula “vacanza + basket + campio-

ni”. Passione pura.

www.trentinobasketcup.it 

http://www.trentinobasketcup.it
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È una realtà: il FBC è il Camp più 
amato d’Italia. Forse perché è uno 
dei più longevi, 27 strepitose edizio-
ni, oppure perché ha i migliori coa-
ch da tutto il mondo e i Players del 
Basket agonistico che insegnano i 
loro segreti. In questa edizione 2014 
special guests: Dan Peterson, Rollie 
Massimino, Rudy D’Amico, Alberto 
Blanco, Terence Stansbury e varie 
altre leggende del basket mondiale 
ed europeo! Dedicato ai ragazzi e ra-
gazze dagli 8 ai 17anni, è un mix ide-
ale tra una vacanza sportiva e un full 
immersion nel verde dell’Altopiano 
con tanto basket ma anche con tante 
attività collaterali. Nella bella corni-
ce del nuovo centro sportivo di Costa 
i ragazzi si divertono con la  moun-
tain bike, l’equitazione,  il  tiro con 
l’arco, il minigolf e il calcetto. E non 
mancano i momenti di relax,  di di-
vertimento, didattici e culturali. E 
poi naturalmente tanta altra attivi-
tà sportiva e ricreativa al  Palafolga-
ria  con nuoto, palestra Tecnogym, 
aerobic basket e, per i più piccoli, le 
mini olimpiadi. Un grande turnover 
giornaliero, un mix di  gioia,  sport, 
divertimento  e  amicizia,  con l’ani-
mazione serale, giochi,tanta musica, 
la cena contadina e la serata finale 
nella rinnovata discoteca John Club.

www.folgariabasketballcamp.it

WELL, ECCOCI
ANCORA INSIEME
AMICI
di Donatella Simoni

FE-NO-ME-NA-LE
Amici sportivi e non sportivi, abbia-
mo incontrato per voi al John Caffè in 
centro a Folgaria, il leggendario Dan 
Peterson, the real coach. Chi l’accom-
pagna è Renatone, al secolo Renato 
Caroli, ideatore, organizzatore, diret-
tore, insomma, l’anima del Folgaria 
Basketball Camp giunto alla sua 27^ 
edizione, non senza qualche bella sod-
disfazione: oggi è il più grande camp 
d’Italia con 220 camperini arrivati da 
tutto il mondo.

ECCO UNA COSA CHE A ME PIACE 
TANTO
È la disponibilità di questa figura leg-
gendaria del basket internazionale. 78 
anni di mito, con quella luce vincente 
negli occhi che lo contraddistingue. 
Disponibilità nel raccontarsi, 
nel condividere anche trat-
ti privati della sua sto-
ria, come i frequenti 
riferimenti alla mo-
glie Laura, accanto 
a lui in questi gior-
ni a Folgaria. Dan 
Peterson è ospite 
della località turi-
stica trentina in oc-
casione del Folgaria 
Basketball Camp nell’am-
bito del quale è coach. 

AFFIATATI COME UNA SQUADRA 
VINCENTE
Chiedo al coach da dove arriva il suo 
legame con Folgaria. Capisco che Re-
natone non è lì per caso. È lui che invi-

ta Dan come ospite d’o-
nore alla 19^ edizione del 

FBC. Un’amicizia vera quella 
tra Renato e Dan. Coach Peterson 

racconta che l’ambiente dei camp gli è 
sempre stato caro. Dal 1981 al 1995 or-
ganizza il suo camp a Salsomaggiore. 
Oggi è ambìto dagli altri camp d’Italia 
e del mondo “ma – dice – mi limito a 

frequentarne solo quattro. Folgaria è 
un’altra storia. Il FBC è la ciliegina sul-
la torta dei migliori camp”.

MAGICA FOLGARIA
Riporto la conversazione su Folgaria 
e scopro l’amore del coach per questo 
luogo, per il territorio, per la gente. 
Dan racconta il suo legame con Fol-

garia parlando esclusiva-
mente di sua moglie Lau-
ra. Da qui ne comprendo 
la passione. “Mia moglie 
si è innamorata di questo 
luogo. Ora ci trascorre l’estate 
mentre io devo fare il pendolare per 
lavoro. Sente le sue amiche di Milano 
o di Salsomaggiore che dicono: che 
afa! E li? Qui, dice Laura, è 
un altro mondo. L’aria è 
pulita e il caldo è sec-
co. Sapete, mia moglie 
ha problemi di salute 
e deve stare atten-
ta a ciò che mangia. 
Qui riceve un sacco 
di attenzioni, non le 
fanno mancare nulla, è 
corrisposta in tutte le sue 
esigenze. Come quel gelato 
di Emilio della Baita... lo può man-
giare anche lei! Da poco ha scoperto 
la carne salada del Ristorante da Ugo. 
E quante premure abbiamo ricevuto 
per anni all’Albergo Alpino. Insomma, 
qui è proprio un altro mondo, magico. 
Laura ed io siamo fortunati ad avere 
Renato come guida turistica: sono 35 
anni che viene a Folgaria, non ci sono 
più segreti per lui”.

GOOD IDEA DAN!
Intendiamoci, Dan Peterson è a Fol-
garia per il basket. Ha fatto lezione ai 
ragazzi del FBC. Gli chiedo come sono 
le sue lezioni. “Ai ragazzi del camp 
faccio fare gli stessi esercizi che face-
vo fare alle mie squadre. Come facevo 
con i miei ragazzi, anche oggi amo far 
divertire nei miei allenamenti. Ciò 
che non deve mai mancare è lo show! 
Per me è importante fare spettacolo, 

l’allenamento diventa un 
divertimento. Amo con-
dire i miei allenamenti 

con aneddoti. E poi, nessun 
insegnamento astratto, le no-

zioni devono essere applicabili. 
I ragazzi devono portare a casa qual-
cosa e saperlo usare poi in campo. E 

non possono mancare gli esercizi di 
mentalità vincente sul cam-

po. Fondamentali per cre-
scere anche di testa”.

OUUKEEY, IO NON 
SONO SUO GRAN-
DE TIFOSO…MA… 
SQUADRA VINCEN-

TE 
Sa – dico al coah – sono 

una fotoreporter e da 
un anno fotografo l’Aquila 

Basket. Che ne pensa di questa 
squadra? La sua risposta: “Non pen-
sate che perché vivete in una piccola 
realtà come il Trentino, non siate co-
nosciuti. In giro si dice: occhio a Tren-
to! Aquila Basket è una società seria 
e ben organizzata. Con almeno due 
punti di forza: è una società sostenu-
ta da un consorzio di aziende e questo 
costituisce una struttura solida che 
ne garantisce la stabilità. E questo è 
il futuro dello sport. E poi c’è il Trust, 
il coinvolgimento di tifosi che diven-
tano azionisti della società, un altro 
mattone che fortifica le fondamenta 
di questa realtà giovane ma con un fu-
turo lontano. Voglio aggiungere che il 
vostro coach Buscaglia è sulla panchi-
na di Trento da nove stagioni. Quanti 
anni dobbiamo andare indietro nella 
storia per trovare un esempio simile? 
Questo è un altro segno che infonde 

fiducia, che fissa dei punti 
di riferimento, anche a 
livello gerarchico, deter-
minanti per la forza e il 
valore di una squadra. 

È ovvio che per un team 
neo promosso in serie A 

l’obiettivo sia la salvezza, 
ma ripeto, tutti dicono occhio a 

Trento!”. 

Gli chiedo un paio di foto. Poi arriva 
mio figlio di cinque anni con la sua 
palla e gli chiede l’autografo. “Ti chia-
mi Gianmarco? Come il Poz!”

Coach, per me, per tutti, sempre il 
NUMERO UNO!

In Italia ci sono
basket camp blasonati

ma il Folgaria
Basketball Camp

è la ciliegina
sulla torta

Folgaria,
qui è un altro

mondo

Come facevo
con i miei ragazzi,

anche oggi amo
far divertire

nei miei
allenamenti

L’Aquila
Basket?

In giro si dice:
“Occhio

a Trento!”

FOLGARIA BASKETBALL CAMP,
NON SOLO CAMP DI BASKET

MA UNA VACANZA UNICA
DI SPORT E NATURA

Dan Peterson con Renato Caroli direttore del Folgaria Basketball Camp

Dan Peterson con Donatella Simoni, direttore di WELLcome

Intervista a Dan Peterson

EVENTS

 

http://www.folgariabasketballcamp.it
http://www.youtube.com/watch?v=tONqVY7kQEo
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Entusiasmo ed emozioni garantiti come per il fortunato driver della 
458 Speciale: “La strada che mi ha portato fin quassù è più diver-
tente di un circuito: ho sprigionato i 605 cv che alloggiano furiosi 
dietro al mio sedile e dagli scarichi è uscito un rombo che all’interno 
delle gallerie si è trasformato in un latrato disumano!”. I dati per 
questa vettura parlano da soli: da 0 a 100 in soli 3 secondi! 4497 
cm3, 8 cilindri, una velocità di 325 Km/h e un’accelerazione laterale 
di 1,33 G che sui curvoni della provinciale, significa vivere le stesse 
sensazioni che si provano nell’abitacolo di un caccia F 35 impegnato 
in un duello aereo. “I rettilinei li ho divorati uno dopo l’altro e le 
cambiate sono state fulminee grazie ai paddle sul volante...”. C’era 
da rimanere a bocca aperta a guardarle tutte, lì radunate e alline-
ate lungo l’elegante salotto commerciale di via Colpi. Ammirazione 
per le linee e per i virtuosismi stilistici degli abili designer che le 
hanno concepite, si sono potuti apprezzare anche gli intramontabili 
modelli ormai d’epoca, auto che hanno contribuito a fare la storia 
del brand, come la stupenda Dino 246 costruita fra il 1969 e il 73, 
sensualissima nelle sue proporzioni o la 308 GTS degli anni ottanta 
che la si ricorda guidata dal grande Tom Selleck nei panni dell’inve-
stigatore Thomas Magnum. Nelle moderne una super performante 

430 Scuderia, modello arci noto fra i fan del cavallino per essere 
stato sviluppato sotto la severa egida del pluri campione del mondo 
Michael Schumacher. Connotata da discrezione – quasi un ossimoro 
per una Ferrari – la 430 spider nella garbata livrea blu metallizzato, 
con tanto di sartoriale soft top in tessuto, nel pomeriggio ha smesso 
di far palpitare gli astanti per seguire l’escursione organizzata fin sul 
limitare del lago di Lavarone. Immaginarsi alla guida di questa open 
air attraverso gli incantevoli paesaggi incontrati è una doverosa 
concessione alla fantasia, se poi aggiungessimo di condividerla con 
una ragazza dalla svolazzante chioma bionda seduta accanto… Beh, 
cosa volere di più dalla vita? Ma fra tutte le meraviglie che, con un 
pizzico di narcisismo, si sono specchiate nelle cristalline acque del 
bacino lacustre, una risalta in particolare: indicatissima per chi ama 
scorrazzare abitualmente sulle strade innevate di montagna. È la FF 
con motore anteriore a 12 cilindri, per una cubatura totale di quasi 
6300 cm e quattro comode poltroncine per tutta la famiglia. Una 
Ferrari versatile, un’ottima alternativa per raggiungere velocemente 
le piste da sci dell’Alpe perché è l’unica di Maranello a disporre di 
doppia trazione. Affermando: “…simile a quella di una Panda 4X4”, 
saremmo sicuramente condannati al sacrilegio!

WELLcome EVENTS
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Un esclusivo raduno di amici e appassionati proprietari che hanno scelto questi luoghi come 
ritrovo per portare a spasso il meglio del Made in Italy. I molti ospiti presenti sono rimasti 
praticamente ipnotizzati davanti al red carpet di silhouette firmate Pininfarina. Come in un 
concorso d’eleganza si poteva votare la più bella, ma quale fra le convenute? C’erano le 360 
Modena, le 458 Italia, la F 360 spider e via con una serie di sigle mitiche che solo a nominarle 
fanno venire la pelle d’oca. Il sound poi, una colonna sonora spettacolare!

UNA 12 CILINDRI
PER SALIRE
SULL’ALPE
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praticamente ipnotizzati davanti al red carpet di silhouette firmate Pininfarina. Come in un 
concorso d’eleganza si poteva votare la più bella, ma quale fra le convenute? C’erano le 360 
Modena, le 458 Italia, la F 360 spider e via con una serie di sigle mitiche che solo a nominarle 
fanno venire la pelle d’oca. Il sound poi, una colonna sonora spettacolare!

UNA 12 CILINDRI
PER SALIRE
SULL’ALPE
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Per la prima volta i World Orienteering Champhionships 
(WOC) e i World Trail Orienteering Championships (WTOC) 
sono stati organizzati in Italia. I Campionati del Mondo si 
sono svolti dal 5 al 13 luglio 2014 dalla laguna di Venezia fin 
sull’altopiano vicentino di Asiago e quelli trentini di Fol-
garia, Lavarone e Luserna, passando anche per il centro 
di Trento. Un grande evento sportivo che ha regalato una 
settimana di alta qualità agonistica e ricca di azione. Una 
nuova formula è stata adottata per la prima volta: la staf-
fetta sprint – Sprint Relay. Per quanto riguarda l’orien-
teering (WOC), cinque gare hanno assegnato i titoli irida-
ti: due sprint (individuale e mista a squadre), due prove 
individuali nei boschi sulla media e lunga distanza e la 
tradizionale staffetta che sabato 12 luglio ha chiuso il pro-
gramma agonistico della rassegna. A contendersi i titoli 
iridati sono stati oltre 500 atleti provenienti da 54 nazioni. 
Sono numeri significativi che hanno contribuito a dare 
grande visibilità al territorio degli Altipiani, soprattutto 
in campo internazionale, visto che gli stati partecipanti 
hanno trasmesso attraverso le loro emittenti, le gare in 

diretta. A valorizzare il territorio ha contribuito anche, il 
risultato eccellente della manifestazione a livello orga-
nizzativo, grazie allo straordinario apporto dei tantissimi 
volontari del mondo dell’Orienteering.
Per quanto riguarda Lavarone, gli atleti si sono dati 
battaglia nei boschi per la gara Long Distance di corsa 
orientamento, la più probante dell’intero lotto. Sui terreni 
dell’Alpe Cimbra, resi pesanti dal fango e dalla pioggia, il 
francese Thierry Gueorgiou ha scritto una pagina di storia 
dell’orienteering perché mai nessuno prima era riusci-
to a conquistare tre ori Long e ben dodici allori iridati in 
carriera. 
Il Trentino in particolare è stata una delle prime regioni 
italiane in cui l’orienteering, quasi 40 anni fa, ha preso 
piede, grazie anche alla figura di Vladimír Pácl, fondista 
cecoslovacco che importò in Italia questa disciplina. Da 
allora lo “sport dei boschi” si è diffuso e negli anni non 
sono mancati diversi appuntamenti di prestigio.

NO
TE PER LA PACEIn quanto arte, la musica

ha il potere di richiamare al ricordo

e alla meditazione. Lenisce gli animi.

Favorisce il pensiero buono del valore

e dell’impegno alla Pace. L’invito giunge

da una serie di appuntamenti musicali

organizzati sugli Altipiani nell’ambito

degli eventi dedicati al Centenario

della Grande Guerra. 

I SUONI DELLE DOLOMITI

SUONI DEL CENTENARIO

SUDTIROL JAZZFESTIVAL
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L’alpe cimbra d’inverno è indimenticabile
grazie ai suoi 100 km di piste.
Paradiso della famiglie con i suoi 8 campi scuola
e 43 piste blu ma anche dei genitori con le piste
più tecniche e le tante attività alternative.

20 DICEMBRE

LAVARONDA

DAL 30 DICEMBRE 
AL 2 GENNAIO

E DAL 14 
AL 21 FEBBRAIO

PERTY E FLIFLIK 
SULLA NEVE

DAL 14 
AL 17 FEBBRAIO

POLL ITALIA

21 - 22 FEBBRAIO

TOUR DELLE ALPI

7 - 8 MARZO

TROFEO TOPOLINO
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SNOW AND BREAKFAST AT FIRST LIGHT
All’alba, una fantastica colazione da buongustai

e una bella discesa in compagnia dei maestri di sci!

Le prime luci dell’alba, l’aria frizzante, la neve immacolata e un paesaggio mozzafiato.
Potrai essere il primo a lasciare una traccia sulle piste dell’Alpe Cimbra!

Trentinoskisunrise

info e prenotazioni:
ALPE CIMBRA 
Azienda per il turismo 
Folgaria, Lavarone, Luserna
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