
DON PEDRO E CATTONI HOLIDAY IN COPERTINA

La gastronomia termale che piace
Due ristoranti di Ponte Arche si sono distinti alla rassegna Upvivium

◗ MADONNA DI CAMPIGLIO

A Campiglio, nella sala della cul-
tura, venerdì sera si è svolta l’as-
semblea  annuale  dell'Azienda  
per  il  Turismo  Madonna  di  
Campiglio Pinzolo Val Rendena 
Spa.  Presentata  la  relazione  
sull'attività svolta con il relativo 
bilancio d'esercizio 2017 (5 mi-
lioni 697 mila e 122 euro i ricavi 
con quasi 1 milione di euro in 
più di attività svolta rispetto al 
2016 e 210 euro di utile). Venti-
due i soci presenti, in rappre-
sentanza del 71,12% del capita-
le sociale, che hanno approvato 
il bilancio all'unanimità. Nella 
relazione sono stati presentati 
nel  dettaglio  dati  e  cifre  su  
quanto  realizzato  nel  corso  
dell'anno  dalle  singole  aree:  
commerciale, booking on-line, 
comunicazione, eventi e mani-
festazioni, sviluppo del prodot-
to e dei servizi.

Il  presidente  dell'Azienda  
per il Turismo Adriano Alimon-
ta ha spiegato che nel 2017 «si è 
lavorato da una parte per con-
solidare il prodotto invernale e 
la Skiarea Campiglio Dolomiti 
di Brenta, dall'altra per incre-
mentare il prodotto estivo attra-
verso nuove iniziative come “Bi-
keland”, finalizzata a sviluppa-
re la proposta rivolta agli appas-
sionati di mountain bike e ciclo-
turismo”, oppure “Dolomiti Na-
tural  Wellness,  progetto  nato  
con l'obiettivo di attrarre nuovi 
ospiti alla ricerca di un ambien-
te naturale inteso come benes-
sere per  il  fisico  e  la  mente».  
Molto positiva è stata la prima 

edizione di “Campiglio Special 
Week”, settimana dedicata alla 
musica  in  quota  e  nei  luoghi  
più suggestivi della Val Rende-
na, e di “Mistery Week”, setti-
mana esperienziale legata al te-
ma della montagna e della natu-
ra. Sempre con l'obiettivo di im-
plementare il turismo estivo, è 
cominciata una proficua colla-
borazione con l'Azienda per il 
Turismo  Garda  Trentino  per  
promuovere  il  brand  “Gar-
da-Dolomiti” e concretizzatasi 
con il ritiro della squadra di ba-
sket del Bayern Monaco e altre 
iniziative  volte  a  presidiare  
maggiormente il mercato Ger-
mania.  Anche  l'apertura  pro-

lungata degli impianti di risali-
ta,  promossa  e  sostenuta  da  
Apt, ha avuto successo e sarà ri-
petuta nel corso di quest'anno.

Alimonta ha ricordato le ten-
sioni  legate  all'aumento  
dell'imposta provinciale di sog-
giorno per gli appartamenti ad 
uso turistico e sottolineato «la 
responsabilità di guardare lon-
tano e progettare il turismo di 
domani sperimentando anche 
nuove  iniziative.  Possibilità  –  
ha precisato – che sarà diretta-
mente proporzionale alla fidu-
cia che gli operatori riporranno 
in Apt stessa e, di conseguenza, 
alla  capacità  di  aumentare  la  
contribuzione privata nel fon-

do di  gestione annuale.  Nello 
stesso tempo - ha aggiunto - so-
no sempre più consapevole del-
la necessità di aggiornare lo Sta-
tuto dell'Azienda per il Turismo 
per garantire una più ampia ba-
se sociale ad Apt e dare la possi-
bilità a tutti gli operatori, pub-
blici e privati, di sentire Apt co-
me la “propria Azienda” e di es-
sere parte attiva delle dinami-
che turistiche del proprio terri-
torio».

Alla domanda su quali azio-
ni, in alternative al ritiro dell'As 
Roma - saranno indirizzate le ri-
sorse, Alimonta ha elencato nu-
merosi  progetti,  «a  partire  
dall'ulteriore sviluppo del pro-
getto bike con l'organizzazione, 
il 2 settembre, della “Top Dolo-
mites Granfondo”(gara ciclisti-
ca  Campiglio-Riva  del  Gar-
da-Campiglio), il progetto Dolo-
miti Natural Wellness, la valo-
rizzazione dei punti di interesse 
culturali presenti sul territorio, 
la messa in rete delle strutture 
sportive d'ambito, il progetto di 
valorizzazione  degli  apparta-
menti ad uso turistico». «Tutta-
via - ha concluso il presidente - 
per mantenere viva la tradizio-
ne dei ritiri calcistici a Pinzolo e 
la capacità organizzativa matu-
rata negli anni dal territorio, ci 
sarà comunque il ritiro di una 
squadra di calcio di serie A». Si 
tratta del Bologna Fc 1909, che 
soggiornerà in Val Rendena a lu-
glio, per 3 settimane, con la pre-
visione di 4 partite amichevoli e 
l'organizzazione, durante il sog-
giorno, del concerto con un arti-
sta importante.

di Graziano Riccadonna
◗ GIUDICARIE

Evento eccezionale quello regi-
strato per il territorio della Bio-
sfera Unesco Alpi Ledrensi e Ju-
dicaria  con  la  partecipazione  
ad Upvivium, rassegna delle ec-
cellenze  gastronomiche.  Ben  
due ristoranti  di  Ponte Arche 
sono stati scelti per la finalissi-
ma  disputata  a  Parma,  nella  
reggia di Colorno: il Don Pedro 
e il Cattoni Holiday. Le eccel-
lenze gastronomiche termali in 
collaborazione con la Scuola di 
Alta  Cucina  italiana  (Alma)  
hanno raggiunto la fase della fi-

nalissima disputata nella reg-
gia di Colorno al termine della 
kermesse, in cui i due ristoranti 
e rispettivi chef hanno potuto 
dar sfoggio di consumata espe-
rienza.  Tutto  naturalmente  
usando in esclusiva materie pri-
me locali e valorizzando le spe-
cificità del territorio. Obiettivi 
quelli  di  incentivare  l’uso  di  
prodotti  agricoli  locali  nelle  
strutture di ricettività turistica 
nei territori della Riserve di Bio-
sfera; quindi valorizzare il patri-
monio agro-alimentare locale; 
favorire forme di  turismo ga-
stronomico  di  qualità  e  pro-
muovere la collaborazione tra 

le tre Riserve di Biosfera impe-
gnate  nel  progetto  “UpVi-
vium”: sono le “Riserve di Bio-
sfera  Unesco”  delle  Alpi  Le-
drensi e Judicaria, Po, Appenni-
no Tosco Emiliano.

«La partecipazione a questo 
concorso ci è sembrato uno dei 
tanti modi per celebrare il no-
stro senso di appartenenza al 
territorio e contribuire alla pro-
mozione del trentino e della zo-
na delle Giudicarie», commen-
ta con noi Alessandro Alimena, 
genero del titolare del Cattoni 
Holiday,  Giancarlo.  Holiday  
Cattoni ha partecipato con un 
piatto di trota marmorata cotta 

su fieno settembrino, Cristian 
Rossi del Don Pedro ha presen-
tato la “Festa granda”, un piat-
to  dinamico,  in  movimento  
«come gli argomenti che tratta-
vamo con genitori, nonni, fra-
telli e cugini, tra un bicchiere e 
un boccone. Infatti, a seconda 
di chi sia il commensale, la ri-

cetta può variare, e varierà, e di 
parecchio! La tavola era imban-
dita  con  prodotti  poveri,  ma  
prelibati, che sono gli stessi che 
ho riproposto io: la Patata del 
Lomaso,  colonna  portante  di  
ogni pasto  trentino che si  ri-
spetti,  i  “Fasoi  en  Bronzon”  
conditi con la Ciuga del Banale, 

il cavolo cappuccio e le splendi-
de noci del Bleggio, piccole pe-
pite d’oro della nostra valle. E 
ancora, i formaggi, come la “Ta-
ra o Formai miz”, ormai dimen-
ticato».  La  vostra  ricetta?  «La  
nostra ricetta oltre che la filoso-
fia del piatto e i produttori degli 
alimenti usati – risponde Ales-
sandro  Alimena  del  Cattoni.-  
Nella realizzazione del piatto si 
è fatto riferimento al concetto 
di convivialità inteso come re-
cupero della tradizione gastro-
nomica  culinaria  nel  quale  il  
cuoco si concentra sulle diver-
se cotture, consistenze e alter-
nanza dei sapori (dolce, acido, 
salato e amaro) per lasciare poi 
al commensale la composizio-
ne e la personalizzazione della 
“propria” ricetta sfruttando le 
possibilità di combinare tra lo-
ro delle preparazioni presenta-
te creando n abbinamenti».

val rendena

Pulizia del bosco 
e del paese
oggi in 4 comuni

◗ LODRONE

Stava  transitando  in  sella  alla  
propria bicicletta quando è sta-
to urtato da un'auto che proba-
bilmente stava  girando a  sini-
stra. L'uomo, sui 50 anni e resi-
dente sul posto, è caduto pesan-
temente sull'asfalto. Comunque 
era cosciente anche se lamenta-
va  dolori.  Inizialmente  le  sue  
condizioni sembravano destare 

preoccupazioni, poi invece con 
l'arrivo  degli  ambulanzieri  vo-
lontari di Storo il ciclista è stato 
soccorso e trasportato all'ospe-
dale di Tione per accertamenti. 

Il fatto. Erano passate da poco 
le 11,30 di ieri, quando si è verifi-
cato il fatto all'altezza della chie-
sa e bar Danieli nel mezzo di Lo-
drone. Sul posto, oltre ai volon-
tari sono confluiti anche i carabi-
nieri di Borgo Chiese che hanno 

raccolto  le  mie  testimonianze  
ed  effettuato  i  rilievi  dell’inci-
dente.  Alessandro  Giacco,  co-
mandante dei vigili del fuoco di 
Storo: «Eravamo in preallarme, 
ma alla fine non siamo interve-
nuti perché la situazione non de-
stava  preoccupazione.  Il  tutto  
inoltre si è svolto in pochi minu-
ti ed è stato risolto dai volontari 
del soccorso di Storo e dai cara-
binieri.  (a.p.)

lodrone

Ciclista urtato da auto finisce in ospedale

Ciao Roma, arriva Bologna
Pinzolo piace alla serie A
Campiglio, venerdì sera assemblea annuale dell’Apt. Approvato il bilancio 2017
Fra i progetti del presidente Alimonta rete per le bike e gli appartamenti turistici

Il Bologna Fc 1909 verrà in ritiro estivo a Pinzolo per tre settimane
◗ VAL RENDENA

Oggi si celebra la “Giornata del-
la  Terra”  e  Pinzolo,  Carisolo,  
Giustino e Massimeno daran-
no il loro piccolo contributo al-
la  sensibilità  ambientale  con  
una “Giornata ecologica”. Alle 
ore  8  di  oggi  formazione  dei  
gruppi e la distribuzione di sac-
chi e guanti nei punti di ritrovo 
di ogni paese: al magazzino co-
munale per Pinzolo, ai rispetti-
vi municipi per Carisolo, Massi-
meno e Giustino, alla foresteria 
del Parco Adamello Brenta per 
Sant’Antonio di Mavignola. 

La  ricompensa degli  sforzi,  
un lauto pranzo per tutti al Par-
co ai Sass di Mavignola, sarà in-
carico dei volontari della “Zo-
bia Mata” di Pinzolo.

Vincenzo Longobardi, Alessandro Alimena e chef Maurizio Bonazza

bleggio SUPERIORE

Un giorno da casaro
al “Maso Pisoni”
iscrizioni per il 28

◗ PONTE ARCHE

«La  biblioteca  di  Valle  delle  
Giudicarie Esteriori ti regala la 
Costituzione  italiana».  Nei  
giorni d’attesa del nuovo go-
verno, la biblioteca intende fe-
steggiare un compleanno im-
portante. «In occasione della 
ricorrenza del 70° anniversario 
della  Costituzione  italiana  -  
spiegano dalla biblioteca -, la 
legge fondamentale della no-
stra convivenza,  la  madre di  
tutte le leggi, la sintesi di un fu-
turo possibile per tutti i cittadi-
ni, promuove e organizza un 
incontro destinato  ai  ragazzi  
della terza media dal titolo: La 
Costituzione: 70 anni e va an-
cora a scuola».

Martedì 24 al mattino incon-
tro con gli alunni di terza clas-
se  dell’istituto  comprensivo  
delle Giudicarie Esteriori per il-
lustrare il significato ed il valo-
re della  Costituzione italiana 
con uno spettacolo denomina-
to “odio gli  indifferenti”. Nel 
corso della manifestazione sa-
rà fatto dono agli alunni della 
terza classe di un libro conte-
nente la Costituzione italiana 
e lo Statuto di autonomia edi-
to dalla Provincia.

Questo è un appuntamento 
fisso  ricordato  ogni  anno  in  
prossimità  delle  feste  del  25  
aprile e della Repubblica con 
gli alunni delle terze dell’istitu-
to comprensivo delle Giudica-
rie Esteriori.

PONTE ARCHE

La biblioteca di valle regala
una copia della Costituzione

I rilievi dei carabinieri a Lodrone

◗ PONTE ARCHE

“Un giorno da casaro”. L’ini-
ziativa è al Maso “Pisoni Socie-
tà Agricola semplice” di Marcè 
nel Comune di Bleggio Supe-
riore ancora per i sabati 28 e 12 
maggio,  a  partire  dalle  8,30.  
Una mattina da casaro per co-
noscere gli animali, imparare 
a fare la “caserada” e degusta-
re i formaggi della stessa fatto-
ria didattica. «Il nostro casaro 
Leonaro vi aspetta e vi svelerà i 
segreti della produzione di for-
maggi unici e artigianali!”». Co-
sti per adulto 10 euro, bambi-
no 6 – 12 anni 8 euro e gratis fi-
no a 5 anni. 

Ulteriori informazioni e pre-
notazioni  al  telefono  329  
7921809.  (r.ri.)

◗ STORO

La Valle del Chiese e la borgata 
di  Storo saranno teatro anche 
quest'anno  della  500  Miglia  
Touring, la manifestazione dedi-
cata alle auto d'epoca e super-
car, ha come obiettivo la promo-
zione  turistica  del  territorio  e  
dei  prodotti  enogastronomici.  
Oggi è previsto il passaggio da 
Storo.  Il  programma: alle  8,30 

partenza da Riva del Garda per 
Molina di Ledro, alle 9 sosta al 
lago di Ledro, ore 9.30 si prose-
gue  per  Storo,  Ponte  Caffaro,  
Anfo, Vestone (riordino e buf-
fet), Casto, Lodrino, Marcheno, 
Gardone Val Trompia, Ponte Za-
nano, Polaveno (riordino), Iseo, 
ore 13.30 sosta per il pranzo a 
Erbusco - ristorante Pionono, al-
le 15 si riparte, alle 17.30 arrivo a 
Brescia, in piazza Vittoria.

Storo, supercar e auto d’epoca
in parata per la 500 Miglia
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