
BRENTONICO Ora sono quasi 450 mila le conifere che l’uomo ha
piantato, quasi da solo: abeti, larici, pini rossi e cirmoli,
per rinsaldare il terreno e proteggere dalle valanghe

Andò in Austria, per acquistare piante più grandi, sfidando
le sanzioni alla frontiera. E tutto per «curare le ferite 
alla montagna provocate dalle intemperie e dagli uomini»

Augusto Girardelli, il padre dei boschi
Dal ’75 ha acquistato 250 ettari sull’Altissimo
così ha passato la vita a far crescere alberi

Sul promontorioIL RICORDO

Sua la lapide per Aldo Moro
MONTE BALDO - Mentre si sale dal Graziani al Damiano
Chiesa, poco dopo la metà si stacca sulla destra un sentie-
rino che porta su una specie di promontorio: appena sot-
to, una lapide ricorda la morte di Aldo Moro. «Mi ricordo
quel giorno» racconta Augusto Girardelli, l’uomo degli al-
beri, mentre molto lentamente si avvicina alla lapide. Le
gambe, che fino a qualche anno fa lo portavano in vetta
senza problemi, ora si muovono più lentamente e il vec-
chio deve appoggiarsi al bastone e poi sedersi con calma,
accanto alla vecchia trincea della Prima Guerra mondiale.
«Ero venuto qui con i semi, un chilo di semi, buoni a pro-
durre circa mille piante. Alla sera ho sentito alla radio del
ritrovamento del corpo di Moro in via Caetani e la cosa mi
ha molto colpito. Tre anni dopo, di mille piante ne era so-
pravvissuta solo una: allora ho deciso di dedicare questo
posto a Moro, e ho scritto di getto quello che appare sul-
la lapide». Il luogo è magnifico, con i corvi che volano e
l’orizzonte a perdita d’occhio. Sul marmo le parole: «Que-
sto cirmolo è il solo cresciuto su mille seminati, il giorno
stesso che fu trucidato l’onorevole Aldo Moro, il 9 maggio
1978. Da una tragica morte a una pianta che nasce, dedi-
co questo cippo allo statista scomparso». «È venuta su la
figlia, una volta, e mi ha detto che è una delle più belle de-
diche fatte a suo padre», commenta Augusto. B.G.

In alto, nella
foto di Barbara
Goio, Augusto
Girardelli
guarda la «sua
montagna» 
Qui a sinistra,
lui davanti 
al bosco 
di cirmoli

BARBARA GOIO

MONTE BALDO - «Ma chi te l’-
ha fatto fare?», gli chiese un gior-
no un amico mentre, insieme, i
due uomini guardavano le pen-
dici dell’Altissimo ricoperte di
abeti, larici, pini rossi e, soprat-
tutto, preziosi cirmoli. Il vec-
chio prese fiato e rispose: «Ve-
di laggiù, c’è un bosco, e sai co-
me è nato?» «Mah, qualcuno
l’avrà piantato...», rispose quel-
lo più giovane. «Già, qualcuno»:
le parole del vecchio non meri-
tavano altra risposta, era la na-
tura stessa a spiegare, con pre-
cisione poetica che quello che
ci vuole è soprattutto armonia
e rispetto.
Il vecchio in questione è Augu-
sto Girardelli, per tutti il «Gu-
sto», che nella sua vita ha fatto
molto, e tutto per bene. Dopo
essere stato campione di sci
quando gli attrezzi erano pezzi
di legno presi in montagna e
piallati in casa, aver concluso
una carriera di pioniere del tu-
rismo sull’altopiano di Brento-
nico, Girardelli raggiunta la mez-
za età ha deciso di fare qualco-
sa per la montagna che è sem-
pre stata l’amore della sua vita,
l’Altissimo. E così nel 1975 ha
deciso di piantare alberi, «cura-
re le ferite provocate nel tem-
po dalle intemperie e dagli uo-
mini». Adesso che di anni ne ha
91, guarda le pendici della mon-
tagna e può dirsi soddisfatto:
di alberi ne ha piantati 450 mi-
la distribuiti su oltre cento et-
tari di futuro bosco.
Li ha messi a dimora lei da solo?
«Sostanzialmente sì, facevo un
buco nella terra con il “picco”
e poi li interravo, file su file di
piante. Certo, sono stato anche
aiutato da amici, parenti, e poi
anche i miei figli e tante altre
persone a me care, ma ero co-
munque io che mi alzavo all’al-
ba per andare su per la monta-
gna e ci restavo fino a notte fon-
da. Alle volte mi fermavo su a
dormire. Per questo per mette-
re “le ossa al coért” avevo co-
struito una minuscola baracca
che chiamavo “la gran Baita”
dove alle volte ci si trovava con
qualche amico, o con mia mo-
glie. Pensi che poi mi hanno fat-
to perfino una multa».
Quali specie ha piantato?
«Ho iniziato con i pini, i larici,
che sono quelli che si vedono
più verso Malga Campo, ma poi
un giorno del 1977 un forestale
mi ha parlato del cirmolo e lì è
stato amore a prima vista. Da
allora ho deciso che quello era

l’albero giusto»
Ma cos’ha il cirmolo di speciale?
«Prima di tutto è bellissimo, con
quegli aghi color verde e argen-
to. E poi io cercavo una pianta
che aiutasse a proteggere la
montagna dalle valanghe: il cir-
molo ha le radici che vanno in
profondità e si ramificano, so-
no eccezionali per rinsaldare il
terreno. Sono piante difficili da
far crescere, ma adesso San Gia-

como è al sicuro. Il cirmolo è il
simbolo dell’alta montagna,
s’innalza dritto, come noi alpi-
ni di sentinella al campo».
Quali difficoltà ha incontrato?
«Tantissime! All’inizio non sa-
pevo che bisogna aspettare sei
anni prima di mettere le pianti-
ne a dimora, e quindi le interra-
vo dopo tre-quattro d’anni, e mi
morivano. Alcune file le ho do-
vute rimettere anche due o tre
volte: è per questo che di oltre
200 mila cirmoli che ho pianta-
to ne sono sopravvissuti solo
70 mila. E poi la neve che spez-
za le cime: quattro anni fa è sta-
to un disastro. L’inverno scor-
so invece, anche se in certi pun-
ti sono caduti sei metri di neve,
è andata abbastanza bene. Poi
c’è stata la siccità, così ad un
certo punto ho costruito una
vasca di cemento in quota, bas-
sa che neppure si vede, ma che
raccoglie l’acqua piovana. Da
allora le cose sono andate mol-
to meglio: andavo su, con la
gomma, ad innaffiare i cirmoli.
Un altro passo in avanti è stato
l’uso delle fitocelle, a partire dal
1981: partivo alle cinque di mat-
tina con 300 fitocelle e la sera
erano a dimora. Mi piaceva ve-
dere l’alba, ogni giorno diversa».
Dove prendeva le piante?
«Ho conosciuto un forestale, di
Tires, che mi ha insegnato i se-
greti della pregerminazione: co-
sì ho costruito una specie di vi-
vaio vicino all’albergo, con l’-
humus che andavo a prendere
in Val Gardena e gli alberi che
crescevano in mezzo alla “sala-
ta”. Più avanti negli anni, vole-
vo rimboschire la “sella” da do-
ve possono partire le valanghe
e allora sono andato in Austria

a comperare dei cirmoli già cre-
sciuti: non solo li ho pagati una
fortuna, ma poi al Brennero mi
hanno sanzionato e poi, per far-
li entrare, è stata davvero un’av-
ventura».
Come ha fatto a diventare il “pa-
drone” dell’Altissimo?
«Ero nel mio bar, nel nuovo Ho-
tel San Giacomo, quando nel
1969 un pastore di Brentonico
mi disse che Malga Pesna era
in vendita: era un’occasione che
non potevo perdere, compren-
deva il terreno che andava dal-
la parte est dell’Altissimo fino
alla cima e il confine con il co-
mune di Nago-Torbole. L’anno
dopo riuscii a comperare anche
Malga Campo, così la superfi-
cie di proprietà diventava di 250
ettari. In seguito, ho compera-
to anche Maso Palù, così da per-
mettere a mia moglie di stare
più vicino a Brentonico. Ora i
vari pezzi sono stati divisi tra i
miei figli e i miei nipoti».
Fino a che età a lavorato sul cam-
po?
L’ultima stagione è stata nel
1996, all’età di 74 anni, ma ho
continuato a occuparmi della
“mia” montagna: l’anno seguen-
te ho rischiato il congelamento
alle dita mentre mettevo delle
recinzioni per proteggere gli al-
beri dagli scialpinisti».
Qual è il suo sogno?
«Oltre ai cirmoli, ho piantato an-
che tre ettari di mele che in
montagna crescono buonissi-
me: speravo che anche altri co-
piassero il mio esempio, e sa-
rebbe stato un buon affare. Ma
qui i contadini pensano alla zoo-
tecnia, e tanti vanno a lavorare
a Rovereto. Ma abbandonare la
montagna è un errore enorme».

Grazie a lui rinacque l’hotel San Giacomo

Sciatore e pioniere del turismo
IL PERSONAGGIO

MONTE BALDO - Nato in una famiglia contadina di Besagno
che contava ben 26 persone tra fratelli zii e cugini, Augusto Gi-
rardelli a 10 anni ha iniziato a lavorare in malga e per arroton-
dare andava a caccia di vipere e raccoglieva reperti bellici. Do-
po aver vinto diverse gare di sci, si sposò e a 26 anni acquistò
il vecchio albergo San Giacomo: «Eravamo senza corrente, sen-
za riscaldamento e con poca acqua, ma felici», ricorda. 
Quando il secondo figlio stava per nascere, ha fatto salire la
moglie sugli sci e così l’ha portata a Brentonico a partorire. Il
suo nuovo albergo San Giacomo, inaugurato nel 1958, di fatto
ha aperto Brentonico al turismo. Sono tanti gli ambiti in cui la
vita dell’altopiano si intreccia con le vicende del Gusto: a suo
fratello Elio è intitolato uno dei trofei di sci più prestigiosi, è
stato nominato Cavaliere del lavoro, è attivo del Gruppo Alpi-
ni, nella Sat e tra i cacciatori. Nel suo albergo ha organizzato
diverse serate a sostegno dell’Unicef e da anni prepara i mac-
cheroni per il Carnevale. Ha scritto la sua storia nel libro “Una
vita con entusiasmo”, in questi giorni è protagonista di un do-
cumentario per la Rai diretto da Ginetto Campanini. B.G. Girardelli, giovane sciatore da gara

IN BREVE
� RONZO-CHIENIS

Torneo di bocce in località Piazze con il Gs Canova
In località Piazze, per la terza edizione, oggi torna la festa «Il
pallino della bocce», organizzata dal G.s. Canova di Gardolo per
tutti i soci e simpatizzanti, con torneo di bocce sul campo da
tamburello e musica. Info al 3493499799.

� BRENTONICO
Clown e truccabimbi in baita Costa Pelada
Appuntamento pensato per le famiglie dalle 15 in Costa Pelada di
S.Valentino. Animazione per bambini con clown e truccabimbi.

� ALA
Ballo liscio con l’associazione di volontariato Auser
Oggi dalle 16.30 al parco giochi della Sega di Ala ballo liscio e di
gruppo con l’associazione di volontariato Auser di Verona. Evento
ad accesso libero organizzato in collaborazione con il Comune.

� TERRAGNOLO
Festa alpina a malga Borcola
Oggi a malga Borcola grande festa alpina organizzata dal gruppo
delle «penne nere» di Terragnolo. Si inizia alle 11.15 con il ritrovo
presso la chiesetta alpina, seguirà quindi l’alzabandiera e il
discorso delle autorità, poi la santa messa. Per tutto il giorno
funzionerà un fornito servizio bar e cucina. Alle 17 anche
l’estrazione dei premi della sottoscrizione.

Sette giorni dedicati alla Grande GuerraFOLGARIA

Settimana del centenario

Sergio Davi, arriva l’8 agosto

FOLGARIA - Parte oggi, per iniziativa dello Sporting Club Serrada,
la settimana del centenario: sette giorni di eventi che hanno evi-
dentemente come tema la Grande Guerra a cento anni di distan-
za dallo scoppio del conflitto. Aprirà il programma, oggi alle 18.45,
alla Casa degli Artisti, la mostra fotografica «Soldati serradini al
servizio del Kaiser», seguita, alle 21 al Teatro, dalla conferenza di
Antonio Zandonati sul tema «Teleferiche dell’11^ Armata austro-
ungarica, dall’Adige al Brenta (1915-1918)».
Altre conferenze (sempre al Teatro serradino e sempre alle 21)
avranno per tema: «Forte Dosso delle Somme», «il Werk Serrada».
La realizzazione (martedì 5 agosto, a cura di Arturo Busin) e «Ser-
rada e la Grande Guerra», profughi e scritture di guerra (giovedì
7 agosto, a cura di Armando Valle). 
Per quanto riguarda i video l’appuntamento è invece per venerdì
8 agosto, con Sergio Davi che presenta «La Grande Guerra, solda-
ti trentini al fronte», mentre al teatro è dedicata la giornata di mer-
coledì 6 con lo spettacolo «Addio alle armi», con Maura Pettorru-
so e Stefano Detassis, nell’allestimento di Trento Spettacoli. 
Per gli appassionati delle escursioni sul territorio la settimana
prevede infine una passeggiata alla Forra del Lupo, lunedì 4 ago-
sto, riservata ai bambini sopra i 6 anni (accompaganti dai genito-
ri) e un’escursione completa alla Forra in programma mercoledì
6 agosto, alla guida degli accompagnatori di territorio.

Brentonico |  Evento

Bregantini domani
sull’altopiano
a parlare di legalità
BRENTONICO - Monsignor
Giancarlo Maria Bregantini
sarà a Brentonico domani
pomeriggio, nell’ambito di
un evento organizzato da
Comune, arcidiocesi di Tren-
to, Comitato Trentino Locri-
de in collaborazione con la
Parrocchia di Brentonico.
Un incontro, quello con Bre-
gantini, che permetterà di
discutere di legalità e bene
comune. 
Lunedì quindi alle 17 monsi-
gnor Bregantini celebrerà la
S. Messa nella Chiesa Arci-
pretale di Brentonico. Alle
18, nel centro culturale di
Brentonico, si terrà poi un
incontro  sui temi della lega-
lità, del bene comune e del-
la solidarietà. Introdurrà l’in-
contro Vincenzo Passerini.
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