
di Walter Facchinelli
◗ GIUDICARIE.

Con “Giovenche di Razza Ren-
dena” in programma a Pinzolo
fino al 3 settembre, ha preso il
via la seconda edizione di
“Trentino Food Festival - sapo-
ri e tradizioni delle Dolomiti di
Brenta”. Questo evento gastro-
nomico, che può vantare il sim-
bolico riconoscimento del bol-
lino Unesco, racchiude otto
eventi gastronomici che vanno
dalle “Giovenche di Razza Ren-
dena” agli “Antichi Sapori di
Rendena” (domenica 10 set-
tembre a Caderzone Terme),
dal “Mondo Contadino” (23 e
24 settembre a Roncone di Sel-
la Giudicarie) all’Ecofiera di
Montagna (6, 7 e 8 ottobre a
Tione), dal “Festival della Po-
lenta” (7 e 8 ottobre a Storo) al-
la “Festa della Patata” (27, 28 e
29 ottobre a Campo Lomaso),
dalla “Sagra della Ciuìga” (3,4 e
5 novembre a San Lorenzo in
Banale) alla “Festa della Noce
del Bleggio” (11 e 12 novembre
a Cavrasto). Questo progetto è
nato dalla Comunità delle Giu-
dicarie che l’ha indicato tra gli
obiettivi strategici per l'integra-
zione tra ambiti locali e per lo
sviluppo turistico attraverso i
principali eventi gastronomici
del territorio della Comunità di
Valle.

Il presidente Giorgio Butteri-
ni spiega: «Trentino Food Festi-
val punta a valorizzare lo straor-
dinario patrimonio naturalisti-
co e storico culturale locale,
mettendo in rete gli eventi che

mirano a far conoscere prodot-
ti tipici e tradizioni». Questo
viaggio del gusto parte dalla Val
Rendena per andare nella Valle
del Chiese, per poi ripartire dal-
la Busa di Tione ed arrivare, in
autunno inoltrato, nella zona
delle Terme di Comano. Butte-
rini aggiunge «è un variegato
percorso legato alla tradizione
alimentare di questo incante-
vole ambito montano del Tren-
tino, a ridosso delle Dolomiti di

Brenta, che porta alla scoperta
del ricco paniere di prodotti ca-
ratteristici locali, della cultura
gastronomica, dell'agricoltura
e dell'allevamento di questi
luoghi, frutto di un singolare in-
contro tra uomo e natura».

Roberto Failoni, assessore al
Turismo della Comunità ci
spiega: «Trentino Food Festival
costituisce un’opportunità per
far incontrare la gente delle
Giudicarie, incentivando lo spi-

rito di appartenenza e di unità
che sono essenziali per la valo-
rizzazione del nostro territorio
e favorire lo sviluppo turistico».
Molto significativa la partner-
ship con la “Condotta Slow Fo-
od Giudicarie”, che interviene
proponendo temati legate alla
promozione e alla salvaguardia
delle biodiversità alimentari
giudicariesi, puntando su ap-
profondimenti tematici a ogni
evento.

Sapori e tradizioni uniti
per animare le Giudicarie
Da domenica a Caderzone Terme prende corpo “Trentino Food Festival”

Butterini: «Un variegato percorso alla scoperta del nostro ricco paniere»

La conferenza stampa di presentazione del progetto “Trentino Food Festival” nelle Giudicarie

◗ BONIPRATI

La cultura di montagna segna
un'altro punto a suo favore.
“La Desmalgada 2017” ha ri-
scontrato non solo adesioni
ma anche tanto successo. Do-
menica, in occasione della sua
terza edizione, lungo la Piana
di Boniprati sono transitate
3500 - 4000 persone provenien-
ti dal circondario ma non solo.
Accanto a queste altre 180 tra
organizzatori e figuranti al se-
guito. Tra le novità la fattoria
didattica (Cascina dei Popi) ge-
stita e curata dalla associazio-
ne Quadrifoglio. Al suo interno
i bambini hanno avuto modo e
occasione di ritrovarsi e di met-
tere mano alla vita di stalla. Per
loro altra soddisfazione ancora

e cioè quella di portarsi a casa il
tanto sospirato grembiule del
malgaro.

«Direi che oltre ad aver oltre-
passato il record delle presen-
ze larga parte di meriti vanno
sicuramente attribuiti ai mal-
gari Daniel Bugna, Andrea Coc-
coli, Sergio Chiodi, Luca Schi-
valocchi e Anna Maria Soncina
che senza la loro presenza e im-
pegno sarebbe impossibile fa-
re quanto è stata fatto» tiene a
far sapere Paolo Franceschetti,
deus ex macchina della mani-
festazione e vice sindaco di Pie-
ve di Bono e Prezzo. Ad orga-
nizzare e gestire il tutto i comu-
ni di Castel Condino, Pieve di
Bono e Prezzo, le Pro loco,
l'Asuc di Cologna e i gestori
delle malghe con il patrocino

dell'ente Bim del Chiese, Con-
sorzio turistico e l'iniziativa
Malghe aperte.

Un centinaio le bestie da lat-
te oltre a capre, cavalli e asini.
Poi una coreografia unica e
tanti stand dove cera di tutto
dai formaggi, insaccati di sel-
vaggina, miele ed altri prodotti
rigorosamente caserecci o di
malga. Sei le casette dove visio-
nare e acquistare e a parlare
per tutti è Valter Scaia noto ali-
mentarista di Prezzo. «Almeno
da parte mia mi posso conside-
rare soddisfatto anche se pen-
so che i colleghi possano esser-
lo anche loro. Salumi e formag-
gi andavano per la maggiore,
stessa cosa per quanto riguar-
da gli Agritur La Meta e quello
di Val Daone con sciroppi e

marmellate. Non è stata da me-
no Teresa Cosi considerato
che il figlio Daniel gestisce mal-
ga Baite». Stessa considerazio-
ne per i punti vendita dei mal-
gari di Table e Clef .

Il consigliere provinciale Ma-

rio Tonina ,che peraltro man-
tiene pur sempre quella sua vo-
cazione contadina, aggiunge:
«Bravi gli organizzatori ma for-
se ancor di più i malgari che
hanno saputo proporre la loro
vita di tutti i giorni».  (e.p.)

Desmalgada Boniprati, il grazie ai malgari

◗ CADERZONETERME

C’è una comunità intera atto-
nita, stretta nel cordoglio e nel
conforto cristiano attorno alla
famiglia di Ivana Polla, l’im-
prenditrice che nella notte fra
martedì e mercoledì è morta
in seguito ad un incidente stra-
dale mentre tornava a casa, do-
po una giornata di lavoro
all’Agritur Pan, di proprietà

della sua famiglia. La donna,
di 45 anni, ha perso il controllo
della propria auto, finendo
fuori strada. Trasportata al
Santa Chiara di Trento, le sue
condizioni si sono aggravate,
fino alla sua morte. I suoi fune-
rali saranno celebrati oggi, alle
16, nella chiesa parrocchiale di
Caderzone. La dinamica non è
ancora stata definita, ma l’ipo-
tesi più accreditata dalle forze

dell’ordine è quella che la don-
na possa avere avuto un colpo
di sonno o un improvviso ma-
lore. A terra, infatti, non sareb-
bero stati rinvenuti segni di fre-
nata. «Ivana era imprenditrice
dentro quel suo agritur che sta-
va portando avanti con impe-
gno e professionalità», la ricor-
da il consigliere provinciale
Mario Tonina. A Caderzone in-
tanto il sindaco Marcello Mo-

sca hadeciso di sospendere la
“Festa dei Sapori”, in program-
ma questo fine settimana. «Un
atto dovuto», spiega Mosca.
«Per Caderzone Terme si trat-
ta diauna tragedia che ha
dell’incredibile. Ivana Polla
era una persona educata e ri-
servata che ci mancherà mol-
to. La sua famiglia è molto co-
nosciuta nell’ambito del mon-
do zootecnico».

GraMitico differita

di una settimana

Un momento della “Desmalgada” di Boniprati (foto Nicer)

caderzone terme

Oggi la comunità darà l’ultimo saluto a Ivana Polla

Ivana Polla aveva 45 anni

◗ STENICO

Festeggiato con grande parteci-
pazione il cinquantesimo anni-
versario della sezione Ana di Ste-
nico. La nascita della sezione av-
viene il 23 luglio 1967, madrina
del gagliardetto la signora Armi-
da Busatti in Pitré, sorella
dell’alpino Silvio Busatti, disper-
so in Russia. Dopo l’ammassa-
mento in piazza Cesare Battisti
e l’alzabandiera in piazza Dante
Alighieri con la banda del Bleg-
gio, è stata celebrata la messa
nella parrocchiale seguita dal
coro Cima Tosa e quindi depo-
sta una corona d’alloro a ricor-
do dei caduti davanti al monu-
mento alla pace, opera esimia
dello scultore locale, don Lucia-
no Carnessali. Davanti al monu-
mento il capogruppo Silvano
Pederzolli ha tenuto il discorso
ufficiale, ricordando l’attività
svolta dal gruppo e le numerose
manifestazioni, partecipazioni
ai raduni Ana, oltre alla festa
campestre la cena sociale e il
pacco doni ai bambini della
scuola d’infanzia ed elementare
in occasione della festa di S. Lu-
cia e del Carnevale. Ma il grup-
po alpini ha anche partecipato
all’”Operazione Friuli 1976”, in
occasione del terremoto, dando

la propria adesione alla costru-
zione della baita don Onorio e
alla costruzione della “Baita al-
pina” in località Cugol di Seo.

«Con i volontari abbiamo par-
tecipato ai soccorsi per l’alluvio-
ne in Piemonte nonché in varie
parti d’Italia, in Umbria e
all’Aquila, a Rovereto sul Sec-
chia e anche in Lazio, attraverso
i nostri volontari Nuvola. Cin-
quant’anni sono un lungo per-
corso: non vuol dire che siamo
arrivati alla fine, ma che dobbia-
mo trovare gli stimoli per anda-
re avanti. L’orgoglio di apparte-
nere al corpo Alpini che, credo
di poter dire, non ha eguali, è il
sentimento che in questo mo-
mento, ma da sempre e per sem-
pre, mi riempie e mi riempirà il
cuore. Sono fiero di poter festeg-
giare questa ricorrenza impor-
tante, sono fiero di appartenere
a un corpo che, pur in tempo di
pace si mette a disposizione per
rispondere a chiamate di aiuto
in caso di bisogno e calamità na-
zionale!»

La deposizione della ghirlan-
da al monumento alla pace, pre-
sente per il comune il vicesinda-
co Giustino Zappacosta insie-
me con i capigruppi di valle e
provinciale, ha concluso la sen-
tita cerimonia di popolo.  (g.ri)

◗ SELLA GIUDICARIE

Oggi, alle 21, nell’antica chiesa
di San Barnaba in Bondo, la
campionessa azzurra di sci nor-
dico Stefania Belmondo con-
versa con Roberto Mussapi su
“Agonismo e furore. Lo sport
esorcismo della guerra”. La Bel-
mondo come Maurizio Damila-
no, oro olimpico 1980 a Mosca,
interseca la guerra e lo sport, af-
fiancandosi alle opere d’arte di
Forgioli, Leroux, Rivadossi, Sas-
su, Stagnoli, Testori e Nones, in
mostra fino al 17, coordinati da
Mario e Marco Zanetti dello
studio d’arte di Bagolino.  (w.f.)

AGONISMO E FURORE

ASella Giudicarie
ospite la sciatrice
Stefania Belmondo

VALDAONE. E’ stata differita al
prossimo fine settimana la terza
edizione del GraMitico, l’evento di
boulder in programma inizialmente
per domani e domenica 10 al
Boulder Park La Plana di Valdaone.
La scelta di spostare l’evento a
sabato 16 e domenica 17 settembre
è legato alle cattive condizioni
meteo previste nel fine settimana
tali da compromettere il suo
regolare svolgimento. (w.f.)

valdaone

stenico

Grande partecipazione
per i 50 anni degli alpini
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