
◗ SELLA GIUDICARIE

Due giorni di festa dedicati alla 
ruralità, ai formaggi, ai prodotti 
a Km zero e al latte della Valle 
del Chiese. Con golose oppor-
tunità di degustazioni, momen-
ti  di  animazione e  di  diverti-
mento per i più piccoli. Come 
le sfiziosità del top chef Manuel 
Ferrari legate all’abbinamento 
d’alta gastronomia e anche alla 
tradizione locale con latte e po-
lenta. Ancora una volta “Mon-
do Contadino” in programma 
nel fine settimana oggi e doma-
ni, al Lago di Roncone, a Sella 

Giudicarie,  si  conferma spec-
chio e vetrina del patrimonio il 
mondo rurale e zootecnico del-
la Valle del Chiese, in linea con 
le  analoghe  manifestazione  
proposte durante l’estate in va-
ri ambito del Trentino, anche 
maggiormente quotati sul pia-
no turistico  rispetto  a  questo  
territorio collocato tra il  Lago 
d’Idro e le Dolomiti di Brenta. 
Un evento inserito nel cartello-
ne #Milklife creato dal Consor-
zio Turistico Valle  del  Chiese 
per valorizzare la ruralità loca-
le,  che  prevedeva  tra  l’altro  
Malghe Aperte, Albe e Tramon-

ti in malga, la Desmalgada di 
Boniprati e il Festivald ella Po-
lenta di  Storo, in programma 
domenica 30 settembre.

Come tradizione oggi ci sarà 
il pranzo a cura dell’Unione Al-
levatori Valle del Chiese. E lo 
stesso giorno sarà caratterizza-
to dalla competizione tra i con-
duttori junior e dalla merenda 
(con un omaggio) riservata ai 
piccoli, predisposta da Latte in 
Festa con pane, burro, marmel-
lata e yogurt ai frutti di bosco. E 
a seguire la tradizionale Casera-
da ovvero la lavorazione del lat-
te  per  ricavarne  formaggio  e  

burro di qualità. E per cena i ri-
storanti della zona hanno pre-
disposto sfiziosi menù degusta-
zione. In serata al Lago di Ron-
cone vi sarà la proclamazione 
delle  reginette  della  valle  del  
Chiese, con le Miss rappresen-
tanti le razze Bruno Alpina, Fri-

sona, Rendena e Pezzata Ros-
sa. Con il loro latte nelle mal-
ghe del Chiese viene prodotto il 
Formai da Mont e  la Spressa 
delle Giudicarie Dop.

Si riprende domani mattina 
con la Mostra mercato e la cola-
zione di un tempo a base di po-

lenta e latte. Con una variante 
predisposta da Manuel Ferrari 
ovvero  la  “Mosa”,  la  polenta  
dolce che un tempo anche re-
cente le nonne cucinavano ai 
bambini. Ma non mancherà la 
versione  moderna  con  pane,  
burro, marmellata e yogurt ai 
frutti di bosco. E poi gli appun-
tamenti con il latte di qualità, 
per scoprirne le sue proprietà 
nutritive e organolettiche. An-
che  in  versione  formaggio  e  
burro.

E nuovamente scenderanno 
in pedana le reginette ovvero le 
migliori  mucche  da  latte,  nel  
concorso che premierà le mi-
gliori. E dopo il pranzo della tra-
dizione contadina spazio all’al-
ta  gastronomia  con  Manuel  
Ferrari, top chef del ristorante 
Mistral di Villa Serbelloni, Ho-
tel a cinque stelle superior di 
Bellagio, sul lago di Como. Pre-
notazione obbligatoria (costo 5 
euro,  posti  limitati).  Info:  
www.visitchiese.it.

di Stefano Marini 
◗ STORO

Da quest'anno a Storo la pulizia 
dei camini diventa obbligatoria 
e  le  operazioni  effettuate  do-
vranno essere registrate su un 
apposito modulo disponibile in 
municipio e nel sito internet co-
munale.

Il nuovo regolamento è stato 
approvato il 16 luglio scorso dal 
consiglio comunale storese ma 
le ragioni che hanno indotto ad 
introdurlo vengono da lontano, 
e più precisamente dalla consta-
tazione  della  cattiva  qualità  
dell'aria che si  respira a Storo 
nei  mesi  invernali,  quando  la  
particolare collocazione del pae-
se, il gioco dei venti e l'escursio-
ne termica portano il fumo delle 
stufe a legna ad allignare basso 
sulle  abitazioni  degli  storesi,  
che finiscono col respirarselo a 
pieni  polmoni.  Come  rilevato  
dall'Agenzia  Provinciale  per  
l'Ambiente (Appa) di Trento in 
una rilevazione di qualche anno 
fa, per certi  aspetti  durante la 
stagione fredda la qualità dell'a-
ria a Storo è comparabile a quel-
la presente all'uscita di un'auto-
strada. Uno degli elementi che 

influisce in maniera pesante sul-
la nocività dei fumi e sulla pre-
senza al loro interno di sostanze 
pericolose è la scarsa pulizia del-
le canne fumarie. Da qui la ne-
cessità di disciplinare meglio le 
operazioni per la loro pulizia.

«Il regolamento per la pulizia 
dei camini e delle canne fuma-
rie del Comune di Storo è frutto 
di  un  percorso  condiviso  con  
una  molteplicità  di  soggetti  -  
spiega l'assessore all'ambiente 
Luca Butchiewietz - dalle mino-

ranze comunali, alle associazio-
ni degli spazzacamini, passan-
do per Appa e vigili del fuoco vo-
lontari. Il documento è stato re-
datto in modo da essere snello e 
comprensibile per tutti. Al mo-
mento esso è disponibile sul si-
to del Comune ma sarà inserito 
come allegato anche nel nuovo 
numero del bollettino comuna-
le. Regolamenti simili sono già 
presenti  in  molti  Comuni  del  
Trentino. A Storo si è reso neces-
sario  adottarlo  a  causa  della  

scarsa qualità dell'aria causata 
dalla combustione di biomassa, 
come evidenziato dalle  analisi  
svolte dall'Appa fra il 2013 e il 
2014 con particolare enfasi sui 
livelli di benzoapirene».

Butchiewietz aggiunge detta-
gli  sul  funzionamento  pratico  
delle  nuove  regole:  «Il  regola-
mento  si  prefigge  un  duplice  
scopo. Ridurre il rilascio di gas 
nocivi e prevenire anche il  ri-
schio di incendi delle canne fu-
marie. La pulizia dei camini di-
venta obbligatoria almeno una 
volta all'anno e comunque ogni 
40 quintali di legna bruciati. Le 
operazioni possono essere svol-
te o in autonomia o tramite un 
professionista. Una volta effet-
tuate, esse dovranno essere veri-
ficabili e quindi andranno ripor-
tate sull'apposito registro di pu-
lizia camini disponibile in muni-
cipio  oppure  sul  sito  internet  
del Comune. Il regolamento do-
vrà trovare applicazione reale, 
pertanto sono previsti controlli 
a campione rispetto all'effettiva 
pulizia delle canne fumarie ef-
fettuati dalla polizia municipale 
di valle e corredati da sanzioni 
per chi non vi si adeguerà».
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◗ SANTA CROCE DI BLEGGIO

Festa di fine stagione agoni-
stica al Circolo Tennis Bleg-
gio.  «Innanzitutto  volevamo  
ringraziarvi tutti per la nume-
rosa partecipazione alle attivi-
tà del nostro circolo - scrivo-
no sul profilo Facebook -. Un 
grande grazie a tutti i ragazzi 
e ragazze che hanno parteci-
pato ai nostri corsi e a tutti i 
soci che hanno preso parte al-
le nostre manifestazioni». 

«Per  ringraziarvi  abbiamo  
pensato di fare un'ultima fe-
sta conclusiva che si terrà og-
gi dalle 16.30 al nostro centro 
sportivo in concomitanza del 
“Giovediamo” (che per que-

sta volta verrà fatto il sabato). 
Saranno presentate, oltre alle 
nostre  attività  per  grandi  e  
piccini, numerose aziende lo-
cali con prodotti da degusta-
re e iniziative». 

Il  programma  della  festa  
prevede: oggi alle 16.30 inizio 
un torneo di doppio (iscrizio-
ne di coppia, mista, 2 maschi, 
2  femmine,  non  importa),  
16.30 inizio torneo bambini  
di tutte le età, 18.30 in esclusi-
va  e  in  diretta  finale  Gran  
Slam Sociale di Santa Croce, 
alle 20 verrà offerto dall'Asd 
Tennis  Bleggio  assieme  alle  
aziende  locali  presenti  un  
“apericena” per tutti.

«Vi ringraziamo in anticipo 
per l'attenzione e chiediamo 
a chi riesce di darci la confer-
ma di presenza. Vi aspettia-
mo numerosi per concludere 
alla grande questa fantastica 
stagione 2018».  (r.r.)

Il top chef Manuel Ferrari impegnato a realizzare i deliziosi piatti

in breve

Obbligo di pulizia camini
e controlli a campione
Storo, le operazioni dovranno essere registrate su un apposito modulo

Butchiewietz: «Duplice scopo: ridurre i gas nocivi e prevenire il rischio di incendi»

La cappa di fumo che sovrasta l’abitato di Storo

◗ BORGO CHIESE

Oggi e domani si celebrano a 
Borgo  Chiese  le  annuali  
“Giornate Europee del Patri-
monio”. Lungo il sentiero et-
nografico del rio Caino, a Ci-
mego, dalle 10 alle 17, i visita-
tori  potranno ammirare  gli  
opifici della fucina e del muli-
no, la casa ricostruita del fab-
bro ed eretico dolciniano Al-
berto da Cimego, nonché re-
cuperate una serie di trincee 
risalenti  alla  Prima  Guerra  
Mondiale. 

A Condino invece la cin-
quecentesca cattedrale Pie-
ve di Santa Maria Assunta, af-
frescata da, come scrisse Pa-
paleoni, una serie di “Dipin-
tori bresciani e todeschi”, tra 
le 22.30 e le 24 di questa sera 
vivrà una speciale  apertura 
notturna, successiva alla con-
ferenza  del  biblista  rivano  
Gregorio Vivaldelli dal titolo 
“La gioia della Salita. Le sette 
cornici  del  Purgatorio  di  
Dante”, che si terrà a partire 
dalle 20.30 nell’adiacente pa-
lazzetto  polifunzionale.  «La  
popolazione  è  caldamente  
invitata a partecipare», dico-
no gli organizzatori. Che con-
fidano anche nella clemenza 
del tempo per permettere la 
buona riuscita.  (a.p.)

borgo chiese

Visita notturna
alla Pieve
e sul sentiero
etnografico

◗ CARISOLO

Per una domenica Carisolo (co-
mune di quasi mille abitanti, in 
Val Rendena) diventerà il cen-
tro  regionale  della  pallavolo  
Under 13. L’occasione sarà for-
nita dalla prima edizione della 
“Surgiva  Volley  Cup”,  che  si  
svolgerà durante tutta la gior-
nata del 23 settembre presso il 
locale palazzetto dello sport.

A contendersi il Trofeo, orga-
nizzato da Trentino Volley gra-
zie  anche  alla  collaborazione  
del  Parco  Naturale  Adamello  
Brenta e alla Pro Loco di Cariso-
lo (dove nasce l’Acqua Surgiva 
– main sponsor della manife-
stazione), ci saranno sette squa-

dre provenienti da tutto il Tren-
tino Alto Adige,  con giocatori 
classe 2006, 2007 e 2008: oltre 
all’Itas Trentino allenata da Sa-
ra  Festi  e  Daniele  Pellizzari,  
confermata  la  presenza  di  
Sport Team Südtirol Bolzano, 
SV Lana Raika, Pallavolo C9 Ar-
co Riva, Argentario Calisio Vol-
ley, Brenta Volley Tione e Laga-
ris Volley Rovereto.

Il fischio d’inizio è previsto 
per le ore 9; le sette partecipan-
ti si affronteranno in un girone 
all’italiana di sola andata, con 
l’obbligo di mettere in campo 
in ogni partita tutti gli effettivi a 
disposizione,  in  modo  di  far  
maturare  esperienza  ad  ogni  
giocatore presente. Si aggiudi-

cherà la prima edizione della  
“Surgiva Volley Cup” la squa-
dra  che  nell’arco  dell’intera  
giornata avrà ottenuto il mag-
gior numero di punti.

A tutti  i  giovani  pallavolisti  
verrà consegnato un particola-
re omaggio realizzato da Parco 
Adamello Brenta, mentre per i 
vincitori ci sarà un’ulteriore e 
simpatico  gadget  a  ricordo  
dell’intera domenica di gare. Al-
le premiazioni saranno presen-
ti il sindaco di Carisolo Arturo 
Povinelli, l'assessore con com-
petenze marketing e comunica-
zione del Parco Adamello Bren-
ta Matteo Masè ed il responsa-
bile dello  stabilimento di  Ac-
qua Surgiva Gianni Ghezzi.

surgiva volley cup

Carisolo sarà l’ombelico del volley U13

santa croce

Festa di fine stagione per il circolo tennis

sella giudicarie - al lago di roncone

Mucche, formaggi e chef
alla due giorni contadina

Il Circolo Tennis Bleggio

storo

“Il Chiese” presenta
gli appuntamenti futuri
■■ L’associazione “Il Chiese”
domenica 30 settembre si 
presenta al pubblico. E lo 
annuncia su Fb: « Potrete 
incontrare la nostra 
associazione a Storo, al Festival 
della Polenta a Storo. Sarà 
l'occasione per conoscere le 
nostre attività, scoprire i 
prossimi appuntamenti e 
acquistare i nostri libri, a prezzo 
speciale. Anzi specialissimo!
Noi ci stiamo già preparando....
Passate a trovarci! ????»

Giudicarie Esteriori

Corsa in montagna
e serata musicale
■■ Oggi “Sky Ghez”: gara di 
corsa in montagna, con 
partenza e arrivo da San 
Lorenzo in Banale passando dal 
monte “Ghez”. Per informazioni 
e iscrizioni www.comano
mountainrunners.it. Quindi 
“Serata musicale”: dalle 21.30, 
allo Zen Cafè a Ponte Arche. 
Infine domani “Visita guidata al 
Museo”: alle 15 al Museo 
Palafitte di Fiavé. Prenotazione 
al telefono 0465 735019. (r.r.) 

Godenzo

La fattoria didattica
aperta per i più piccoli
■■ Nel paese lomasino del 
Comune di Comano Terme ecco 
la fattoria didattica “En Galavra”: 
Telefono 346 8764684; 
info@fattoriadidatticaengalavra
.com; www.fattoriadidattica
engolavra.com. (r.r.)
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