
vigo rendena

Il canederlo ha fatto ancora centro
Tradizioni e gusto: folla al “Canton Berna” per la nona edizione

di Graziano Riccadonna
◗ VIGO LOMASO

È allarme rosso per le opere d’ar-
te alla pieve di San Lorenzo, so-
prattutto per le 5 pale d’altare,
gravemente compromesse dal
tempo, insieme ai 3 crocefissi li-
gnei dei Sei-Settecento. L’allar-
me è lanciato dal parroco don
Fortunato Caresani, in attesa
dell’arrivo del nuovo parroco
don Maurizio Toldo. Il pericolo
è immediato, tanto che una pala
è dovuta essere rimossa e messa
in sagrestia ancora qualche de-
cennio fa, mostrando segni vi-
stosi di degrado con perdita di
parti di tela e vistosi strappi alla
superficie. Il grido d’allarme è
contenuto nella perizia eseguita
per conto della parrocchia da La-
ra, il laboratorio artigianale re-
stauri artistici di Denno, per ol-
tre 53 mila euro.

Anzitutto le pale d’altare a co-
minciare dalle due degli altari la-
terali destro e sinistro (quello
centrale non ha pala), dedicate
rispettivamente al martirio di
Santa Caterina e alla Madonna
offerente il rosario a San Dome-
nico e Santa Caterina. I danni: la
prima di autore anonimo (sec.
XVII) richiede spolveratura e ve-
linatura protettiva, quindi la va-
lutazione accurata con asporta-
zione eventuali toppe, foderatu-
ra con pattina di lino, quindi rifa-
cimento del telaio in legno
d’abete stagionato, svelinatura e
montaggio nuovo telaio, soprat-
tutto pulitura della pellicola pit-
torica da vernici alterate e aspor-
tazione vecchi ritocchi: infine la

reintegrazione pittorica delle la-
cune degli strati eseguita con co-
lori ad acquarello o vernice, con
metodo ricostruttivo riconosci-
bile. Per l’altra pala, la Madonna
offerente il rosario, che presenta
verie abrasioni, si tratta
dell’asportazione delle toppe,

pulitura accurata del telaio origi-
nale, e soprattutto della rifinitu-
ra della pulitura mediante rimo-
zione a bisturi di eventuali resi-
dui particolarmente compatti e
aderenti al substrato. Operazio-
ne assai più delicata rispetto a
quella sul S. Antonio, dove sono

previste pulitura e asportazione
toppe, accanto al consolidante
del supporto. Analogo interven-
to per la “Pietà con sante in ado-
razione” sulla cappella sinistra,
e della pala riposta in sagrestia,
“Tobia e l’angelo”.
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di Walter Facchinelli
◗ VIGORENDENA

«Anche Giove pluvio ha fatto
una capatina e poi se né anda-
to»: così commentano gli orga-
nizzatori della riuscitissima edi-
zione numero 9 della “Festa del
Canederlo” dei giorni scorsi. La
pioggia si è vista per un breve
tempo e non ha spaventato le
molte persone per oltre quattro
ore hanno riempito via Benia-
mino Dorna nel “Canton Ber-
na”, nel tratto di strada che uni-
sce “largo Gianota” alla “Piazö
la dal Gino”, dove le cuoche del
Comitato “Canton Berna” han-

no scodellato i 6 mila canederli
in brodo, al gulasch o al burro
fuso di malga. L’iniziativa po-
meridiana “N’òfta ‘ntorno a Vi-
ch”, ovvero “Passeggiata nel bo-
sco tra storia, cultura e tradizio-
ne”, è stata molto apprezzata
dal centinaio di persone che
hanno preso parte alla passeg-
giata nei boschi con la dimo-
strazione di attività silvo-pasto-
rali concluse con la merenda a
base di torta di “frigolotti” e sa-
ne bevande di sambuco e cor-
niole.

Il “Canton Berna” come una
calamita ha attratto per l’origi-
nalità della proposta e per la va-

stissima gamma di attrazioni
culinarie, culturali e musicali,
Oltre a proporre canederli, sa-
lumi, “Strenadina”, dolci, caffè,
tisane e amari, in moltissimi
hanno apprezzato la buona
musica, cantata e suonata dal
Coro di 15 bambini, dai Cori
“Cantabont2” e “Carè Alto”,
dal Corpo Musicale di Vigo-Da-
rè al Gruppo folkloristico musi-
cale "Rhendena Klänge” che
suonava dalle finestre agli
“Avanti Endrè”. Apprezzati il la-
voro degli oltre 120 volontari e
gli addobbi del “Canton Ber-
na”. Molti si sono lasciati cattu-
rare dalle tradizioni locali pro-

poste dai “moleti” dell’Associa-
zione “la Trisa” di Mortaso, dal-
le merlettaie al tombolo di Vigo
e Darè, dall’erborista, dall’intar-
siatore e decoratore del legno,
dal creatore di violini, dal labo-
ratorio per fare i canederli a
quello del burro con la zangola
artigianale di Bocenago, dalla

famiglia del passato e dai mer-
catini tradizionali. Soddisfatta
Lorena Loranzi, ideatrice e ani-
ma della festa: «La forte tenacia
di tutti i miei collaboratori ha
garantito l’ottima riuscita: ap-
puntamento all’anno prossi-
mo, per una spumeggiante de-
cima edizione».

baitoni

Tramanovremilitari e teatro
con “4 Fiorini” rivive la storia

◗ VILLARENDENA

Caccia sospesa oggi in tutto il
Trentino in memoria di Mi-
chele Penasa, lo sfortunato
settantenne di Verdesina ucci-
so domenica dal colpo di cara-
bina di un compagno di cac-
cia durante una battuta nei
boschi a monte di Vigo Rende-

na. E oggi la chiesa parrocchia-
le di Villa Rendena faticherà a
contenere tutte le persone che
vorranno portare il proprio af-
fetto e la propria vicinanza ai
suoi familiari. I funerali si ter-
ranno alle 15, ma la salma sarà
in chiesa già stamane alle 11,
dopo che ieri sera è stato cele-
brato il rosario e il corpo è sta-

to trasferito da Trento. L’au-
topsia, eseguita nei giorni
scorsi, ha confermato che la
morte di Penasa è avvenuta ra-
pidamente poiché il colpo spa-
rato all’amico ha reciso un’ar-
teria importante. La famiglia
della vittima (tutelata dagli av-
vocati Mattia Gottardi e Car-
men Collini) sta valutando se

richiedere nuovi esami per
chiarire la dinamica del tragi-
co incidente. La Procura da
parte sua ha aperto un’inchie-
sta per omicidio colposo a ca-
rico di Luigi Da Rin D’Iseppo,
uno dei due cacciatori che era-
no domenica con Penasa, co-
lui cioè dalla cui carabina è
partito il colpo mortale.

Un’immagine della folla che ha preso parte alla Festa del Canederlo

Comano-Caderzone

oggi Terme Aperte

◗ DARZO

Dopo l’apertura in piazza XVI
Artiglieria con lo “spettacolo
di prevenzione” proposto dal
Piano Giovani, “Fate il Vostro
Gioco”, entra oggi nel vivo la
tre giorni di sagra a Darzo. Al-
le 10 visita guidata alle vec-
chie miniere di Marigole. A se-
guire inaugurazione dei lavo-
ri di ripristino e buffet. Alle
14.30, al campo sportivo di
Darzo, classiche sfide “Paes
de Sùra vs Paes de Sòta”, pri-
ma beach volley femminile e
alle 15.30 partita di calcio
“Memorial Matteo Beltrami”.
Dalle 18.30 si tornerà in piaz-
za con happy hour e pizza, ga-
rantita dal forno a legna de

“La Contea”. Dalle 21 musica
live con gli “En Plein Air” e a
seguire “Random Party” con
il Dj set, Dada & GiulioP e il
cantante Dylan B. Joker. Do-
mani il gran finale. Alle 10
messa con processione per le
strade del paese di Darzo. Alle
12, aperitivo in piazza e alle
12.30 pranzo tradizionale a
base di polenta e spiedo. Alle
15, classico “Tombolone”
con ricchi premi e alle 16 par-
tenza dello spettacolo di ani-
mazione per i bambini. Gra-
zie alla disposizione di teatro
tenda e stand coperti, lo svol-
gimento di manifestazione
ed eventi in piazza sarà garan-
tita anche in caso di precipita-
zioni.  (s.m.)

darzo

Sport, gastronomia emusica
oggi la sagra entra nel vivo

◗ BAITONI

Ieri l’accoglienza dei vari grup-
pi e le operazioni di montag-
gio degli accampamenti, ora
tutto è pronto al complesso
Idroland di Baitoni per la ma-
nifestazione “4 Fiorini”, uno
stage in costume storico con
la partecipazione di varie com-
pagnie di rievocatori storici
del Nord Italia. Da questa mat-
tina il via ufficiale alla manife-
stazione. Dalle 9 alle 17 a Idro-
land, il pubblico potrà assiste-
re alle esercitazioni di mano-
vre militari in costume storico
e visitare gli accampamenti
delle compagnie presenti. Dal-
le 18.30 è previsto invece un
bus navetta gratuito con par-

tenza dal posteggio del risto-
rante “Miralago” di Baitoni,
che porterà gli spettatori fino
al castello di San Giovanni,
sulle alture soprastanti. Qui
stasera alle 21 debutterà il
nuovo spettacolo teatrale-rie-
vocativo messo in scena
dall’associazione “Lebrac” di
Storo, intitolato anch’esso”4
Fiorini”, con quaranta attori
in costume storico che si alter-
neranno sul palco per dar vita
ad ansie, paure, amori e spe-
ranze dei guerrieri mercenari
del ’500. Domani a partire dal-
le 9 di mattina, riprenderà infi-
ne lo stage di manovre
nell’area di Idroland. Chiusu-
ra nel pomeriggio alle 16 con i
saluti di rito.  (s.m.)

L’ultimo saluto aMichele Penasa
Villa Rendena, oggi alle 15 i funerali dello sfortunato cacciatore ucciso dall’amico

Michele Penasa: oggi a Villa l’addio allo sfortunato settantenne

Servono oltre 53mila euro
per salvare le opere d’arte
Vigo Lomaso, allarme per le 5 pale d’altare e i 3 crocefissi lignei del Settecento

custoditi alla pieve di San Lorenzo e gravemente compromessi dal tempo

Pala Tobia e l’angelo, del sec. XVIII, in sagrestia, visibilmente compromessa

CIMEGO. L’intervento
straordinario di adeguamento
normativo dell’ufficio postale
(foto) è terminato: riaprirà
lunedì prossimo 18 settembre
con il consueto orario lunedì
martedì e giovedì dalle 8.20
alle 13.45 (tel. 0465/621040).
Nel comune di Borgo Chiese i
clienti possono rivolgersi
anche all’ufficio postale di
Condino in via Roma 61, aperto
dal lunedì al venerdì dalle 8.20
alle 13.45 e il sabato dalle 8.20
alle 12.45 (info 0465/621040).

Cimego, da lunedì
l’ufficio postale
ritorna operativo

COMANO TERME. Giornata
provinciale delle Terme Aperte
oggi a Comano e Caderzone (oltre
che a Levico, Pejo, Rabbi e Dolomia
a Pozza di Fassa). L’edizione 2017
è dedicata alle patologie delle alte,
medie e basse vie respiratorie.
L’iniziativa, rivolta ai residenti in
Trentino, è gratuita con
prenotazione obbligatoria di uno
screening per la prevenzione delle
patologie dell’apparato
respiratorio, attraverso un
questionario e una spirometria;
sarà inoltre possibile partecipare
alle conferenze “Disturbi delle
alte vie respiratorie e qualità della
vita” e “Io respiro, tu respiri, egli
respira…”.

l’iniziativa
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