
di Graziano Riccadonna
◗ STENICO

L’inizio  della  stagione  estiva  
porta una ventata di novità an-
che a Stenico, con la nascita di 
una nuova realtà legata al turi-
smo. Si tratta dell’apertura di un 
nuovo locale pubblico, ristoran-
te e osteria, domenica prossima 
24 giugno, con musica tutto il 
giorno. 

Stenico,  località  penalizzata  
dalla continua chiusura di eser-
cizi, come osterie e alberghi, ve-
de così un’inversione di tenden-
za.  Infatti  con  l’apertura  del  
nuovo esercizio, che si affianca 
al preesistente B&B, la ventata 
di novità interessa l’intera co-
munità di Stenico, dove il de-
pauperamento sociale sarebbe 
superato da questa nuova inizia-
tiva imprenditoriale per di più 
giovanile. 

Protagonisti sono due giova-
ni del posto, Licia Busatti e Nico-
la Lombardi, già esperti di con-
duzione locali pubblici perché 
gerenti in Val del Chiese. «La no-
stra esperienza ci guida anche 
nella  composizione  dei  piatti  
che proporremo, tutti di sapore 
locale, dalla “ciuìga al brò bru-
sà”, dalla carne salada alla sel-
vaggina. Ma anche la cucina ve-
loce, street food. Però sempre di 
qualità», ci conferma Licia.

Tutto  nasce  da  un’idea  del  
geometra Elvio Busatti, il padre 
di Licia, che dovendo ristruttu-
rare la sua casa paterna in cen-
tro a Stenico, pensa bene di ri-
servare le cantine a una struttu-
ra di accoglienza, uso osteria e 

ristorante, circondata da giardi-
no e terrazze sulla valle. Dopo 
anni di lavoro finalmente il re-
stauro porta alla luce un intero 
piano riservato a osteria-risto-
rante. Ogni saletta ha una desti-
nazione: sala dei sapori, sala dei 

saperi, sala dei suoni. Al posto 
delle stalle di ricovero per ani-
mali e cavalli (sulla Tione - Lisa-
no - Banale) sorgono tre delizio-
se salette, affrescate da un arti-
sta del  posto,  Aldo Orlandi.  Il  
quale ha eseguito affreschi into-

nati a ciascuna saletta, una vera 
galleria d’arte al posto delle stal-
le del passato. Il geometra Bu-
satti è riuscito anche nell’impre-
sa di restaurare il vecchio forno 
del pane: «Una struttura che da 
sola qualifica un tipo di restauro 
conservativo, per di più posta in 
un ambiente che trasuda storia 
da ogni  angolo,  da ogni  sasso 
sporgente, da ogni vecchia por-
ta».

A proposito di  porte,  quella 
d’entrata  principale  alla  stalla  
funge da portale al bar inserito 
nell’osteria. Ma ogni cosa appa-
re studiata per un riuso intelli-
gente.

La festa d’inaugurazione del-
la nuova-storica struttura è per 
domenica  prossima,  24,  con  
musica tutto  il  giorno  e  tante  
sorprese per il palato.

Una storica immagine della piazza di Stenico

◗ CADERZONE TERME

Dopo la fastosità del Palazzo Du-
cale di Genova, nel quale il Co-
mune di Caderzone Terme ha ri-
tirato  il  prestigioso  marchio  
“Bandiera Arancione” che detie-
ne dal novembre 2006, nel sug-
gestivo parco del Castello Sforze-
sco di Milano, ha partecipato a 
“Exploring Bandiere Arancioni - 
Viaggio nei borghi da vivere", te-

nendo alto l’onore della Val Ren-
dena. Marco Polla, vicesindaco 
di Caderzone Terme, che ha rap-
presentato il Comune racconta 
«questo grande evento ci ha vi-
sto insieme ad altri borghi italia-
ni  certificati  dal  Touring  Club  
Italiano per le loro qualità turisti-
co-ambientali». La delegazione 
del  Comune  ha  partecipato  a  
"Viaggio nei  borghi  da  vivere" 
presentando il patrimonio stori-

co, culturale e paesaggistico del 
paese, anche attraverso degusta-
zioni di prodotti tipici «permet-
tendo così al turista di assapora-
re la cultura locale». A Milano, 
nello stand espositivo, sono stati 
assaggiati i  salumi della Fami-
glia  Cooperativa  di  Caderzone 
Terme, i  formaggi dell’azienda 
agricola biologica “Maso Pan” i 
liquori e le grappe della distille-
ria “Serca”. Anche le “Terme Val 
Rendena” hanno partecipato a 
questa manifestazione, per pro-
muovere quel senso di benesse-
re, salute e relax, che contraddi-
stinguono il paese di Caderzone 
Terme «immerso nella natura e 
nella tranquillità».  (w.f.)

◗ BLEGGIO

“I suoni stregati della Val Mar-
cia”. L’iniziativa è prevista do-
menica  prossima  in  località  
“Piazzola” nella Malga “Stabio” 
nel Bleggio dove il Gruppo giova-
nile di Balbido, con l’appoggio 
del Comune di Bleggio Superio-
re e la Società agricola Malga Sta-
bio, presenta il concerto acusti-
co di musica irlandese nell’anfi-
teatro naturale. 

Il programma prevede alle 9 il 
ritrovo presso il Passo “Durone” 
e spostamento a piedi fino a lo-
calità “Piazzola” (tempo di per-
correnza 1 ora e 40 minuti  su 
strada ferrata), alle 11.15 concer-
to  interamente  acustico  con  i  

The Lepricorns (gruppo musica-
le che da oltre 20 anni suona mu-
siche irlandesi, scozzesi, folk ed 
ha partecipato ai più importanti 
festival del Paese) e alle 12.45 ri-
torno a Malga Stabio dove verrà 
offerto il pranzo a base di pro-
dotti tipici tradizionali. Dopo il 
pranzo, si potrà raggiungere la 
vetta  del  Cima  Serra  (metri  
1.908) dove si godrà di un ecce-
zionale panorama sulle Giudica-
rie (tempo di percorrenza 1 ora e 
quindici  minuti  su  sentiero  
montano). Infine alle 17 rientro 
in valle  al  luogo di  partenza a 
Passo Durone. In caso di mal-
tempo la  manifestazione verrà 
annullata  Info:  Francois  Bron-
zouas 3488026767.  (r.r.) 

Una domenica a Malga Stabio
ad ascoltare musica irlandese

caderzone terme - lo stand “arancione” al castello sforzesco

Comune in bella mostra anche a Milano

Lo stand di Caderzone a Milano

◗ SPIAZZO RENDENA

Per sabato prossimo l'associa-
zione "Castanicoltori Val Ren-
dena" organizza l'evento intito-
lato "Raccogliamo insieme gli 
ingredienti della cucina di Ma-
dre Terra”,  raccolta di  erbe e 
funghi  in  ambiente  naturale  
che verranno degustate trami-
te  ricette  specifiche  pensate  
per esaltarne il gusto e le pro-

prietà  benefiche.  L'evento  
prenderà il via alle 9 di sabato 
mattina  nell'orto  sinergico  
adiacente alla sede dell'associa-
zione a Spiazzo e vedrà la parte-
cipazione di Stefano Delugan. 

Per iscrizioni e informazioni 
contattare il 3394770265 oppu-
re l'indirizzo mail castanicolto-
rivalrendena@gmail.com. Quo-
ta  di  partecipazione costo  15  
euro.  (s.m.)

Sabato mattina in val Rendena
a raccogliere erbe e funghi

Ecco l’«osteria-ristorante»
nel centro di Stenico
Un nuovo segnale di rilancio turistico nel paese del Banale. Il locale, nella casa
ristrutturata di Elvio Busatti, sarà gestito dalla figlia Licia e da Nicola Lombardi

STENICO. Nell'osteria chiamata “all'Orso Bruno”, aperta secondo i 
documenti nello stesso caseggiato dell’odierna osteria, si svolge 
l'incontro dei giudicariesi contro le nuove imposte. Il primo
febbraio del 1579 si incontrano i risoltosi per organizzare la 
sommossa, chiamata poi “guerra delle noci”: notaio Armani di 
Fiavé, Guglielmo di Bono, Ricco e Conzato di Stenico, Grigol da Seo, 
Gostin de Martin da Villa, Zuan Negro oste dell'Orso Bruno, 
Costantini di Bleggio, il notaio Contrino da Tavodo, Betego del 
Banale, Duca di Cavrasto, Carnessali da Poja. (gr.r.)

Nell’edificio si scrisse una pagina di storia

Licia Busatti dietro al bancone

◗ TIONE

Come ogni anno a Tione torna 
la festa di San Vigilio. Per 4 gior-
ni piazza Sivrè nel centro stori-
co  del  paese  offrirà  musica,  
spettacoli e buon cibo in abbon-
danza. Partenza domani alle 18 
con l'apertura ufficiale della fe-
sta e del teatro tenda che ospite-
rà la maggior parte degli eventi. 
Alle 19 cena a base di paella di 
mare unita ad erbe delle Giudi-
carie. Alle 21 serata di musica 
dal  vivo  con  i  gruppi  "Ccre  
Blues" e "Teddy Pilchards". 

Sabato il teatro tenda aprirà 
alle 14, orario che vedrà anche il 
ritrovo della gara podistica non 
competitiva  "Terzo  Memorial  

Renzo Parisi e Paolo Armani". 
La corsa vera e propria si dipa-
nerà per le strade del centro sto-
rico di Tione e avrà inizio alle 
16.30, mentre alle 18 sono previ-
ste le premiazioni. Sempre alle 
18 si comincerà a mangiare gra-
zie all'apertura del forno a le-
gna della "Pizza Pazza".  Dalle 
21  serata  in  compagnia  del  
"Gruppo Supertrent" che offri-
rà  musica  degli  anni  '70,  '80,  
'90. Domenica i festeggiamenti 
cominceranno alle 17 con la vi-
sita guidata alla chiesetta di San 
Vigilio  condotta  dal  "Gruppo  
Anastasia". Alle 18 serata a te-
ma tirolese con costumi tipici 
seguita, alle 19, da una cena a 
base di pietanze tirolesi, würs-

tel e crauti su tutti. A completa-
re il quadro serata musicale ani-
mata dal gruppo locale "Knödel 
Bergmusikanten", che come è 
facile intuire offriranno sonori-
tà tipiche della tradizione tirole-
se.

Dopo un fine settimana così 
denso di eventi il lunedì la festa 
di San Vigilio si prenderà una 
pausa per riprendere e conclu-
dersi il giorno successivo, mar-
tedì, con la messa ospitata pro-
prio nella chiesetta di San Vigi-
lio,  immersa  nel  verde  sotto-
stante l'abitato tionese. Ad ac-
compagnare il tutto la musica 
della banda sociale di Tione e, 
per concludere in bellezza, rin-
fresco finale.  (s.m.)

tione - da domani con gran finale martedì

Il paese si vestirà a festa per le celebrazioni di San Vigilio

La chiesetta di San Vigilio

◗ STORO

A  Storo  l'amministrazione  del  
sindaco Luca Turinelli si è vista 
costretta a farsi restituire i getto-
ni  di  presenza alla  conferenza 
dei capigruppo a chiunque ab-
bia seduto a capo di un gruppo 
politico negli ultimi 10 anni. Si 
tratta di 23 persone in tutto, per 
un totale complessivo di 8.388 
euro e spiccioli e fra coloro che 
devono restituire di più spicca 
proprio il nome del sindaco.

Da dove salti fuori questa re-
stituzione è presto detto. Di re-
cente il Ministero dell'Interno e 
la Corte dei  Conti dell'Umbria 
hanno precisato che i gettoni di 
presenza spettano solamente a 
chi  partecipa  alle  sedute  delle  
commissioni  comunali,  quale  
non  è  la  conferenza  dei  capi-
gruppo, che svolge altri compiti 
ed è di natura politica. Per que-
sto i gettoni erogati devono tor-
nare al Comune, con un'unica 
piccola  consolazione.  Avendo  
commesso  l'errore,  l'ammini-
strazione comunale non chiede-

rà la corresponsione degli inte-
ressi maturati negli anni.

Quanto agli importi da resti-
tuire, gli ammontare variano da 
persona  a  persona  in  base  a  
quanto ricevuto negli anni. Si va 
dai 45,66 euro di Donato Donati 
e  Zanetti  Giordano ai  1.320,27 
euro che dovrà ridare Ascanio 
Zocchi. In mezzo cifre variabili. 
Limitandoci alle restituzioni di 
maggiore entità, assieme a Zoc-
chi, oltre "quota mille" ci sono 
Marco Malfer, con 1.138,96 euro 
(dei  quali  254  già  rimborsati),  
Michele Bettazza, cui spetta ren-
dere 1.092,96 euro e lo stesso pri-
mo cittadino storese Luca Turi-
nelli, che nelle precedenti consi-
liature aveva a lungo guidato i 
suoi gruppi politici, che si è visto 
scalare dall'indennità di  carica 
del mese scorso la considerevo-
le cifra di 1.065,26 euro.

Una  situazione  cui  sembra  
calzare a pennello l'antico mot-
to socratico "dura lex, sed lex", 
con la consolazione che in que-
sto caso nessuno sarà poi  co-
stretto a bere cicuta.  (s.m.)

storo - per la conferenza dei capigruppo

Gettoni di presenza
degli ultimi 10 anni
da ridare al Comune
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