
di Marco Benedetti
◗ TRENTO

Oggi per la maggior parte dei ri-
fugi trentini è l'ultima domenica 
di apertura. Ma per altri, se an-
che il meteo darà una mano, ri-
mandando  inaspettati  anticipi  
d’inverno, la stagione prosegui-
rà ancora per tutto settembre, e 
per altri ancora anche nel mese 
di ottobre. Per alcuni, infine, la 
stagione si concluderà nel pri-
mo weekend di novembre. Dun-
que ancora tante possibilità per 
escursionisti  e  alpinisti  di  fre-
quentare le alte quote e di vivere 
le suggestioni che la stagione au-
tunnale sa  offrire:  i  colori  resi  
più caldi dall’aria più limpida, i 
contrasti più decisi e le tonalità 
mutevoli dei boschi. Per portar-
si in alto anche l'apertura degli 
impianti di risalita viene procra-
stinata a tutto settembre e nei 
weekend di ottobre: come in Val 
di Fassa, in Val di Fiemme, a Ma-
donna di Campiglio e in Paga-
nella.  Nelle  Dolomiti  di  Fassa  
anche dopo il 23 settembre, si 
possono affrontare i  principali  
trekking e classiche vie ferrate. 
Qui  sono aperti  rifugi  come il  

Contrin, Capanna Piz Fassa sul 
Piz Boè, Vajolet,  Bergvagabun-
den. E per mete meno impegna-
tive, invece, c’è il rifugio Viel dal 
Pan, il Micheluzzi in val Duròn. 
Porte aperte fino ad ottobre inol-
trato nei rifugi Roda di Vaèl, An-
termoia, Passo Principe e Gar-
deccia, Friedrich August, Des Al-
pes, Pertini e Valentini, Fuchia-
de e anche al Torre di Pisa in val 
di Fiemme. Anche i sapori tipici 
di questa stagione rendono i ri-

fugi una meta ideale. Sempre in 
val di Fassa, dal 22 settembre al 7 
ottobre, 12 strutture aderiscono 
all’iniziativa  Rifugi  del  Gusto:  
ogni  gestore  propone  un  pro-
prio menù tipico, preparato con 
prodotti rigorosamente locali, a 
chilometro 0. Nelle Pale di San 
Martino i principali rifugi alpini 
- Rosetta, Velo della Madonna, 
Pradidali  e  Treviso  rimangono  
aperti nei weekend fino al 14 ot-
tobre. Per immergersi nei silenzi 

e nei colori dell’autunno il Lago-
rai è una meta ideale partendo 
dai rifugi Carlettini, Malga Con-
seria, Sette Selle e Refavaie, con 
apertura nei  weekend  di  otto-
bre. Nelle Dolomiti di Brenta in 
val d’Ambièz i rifugi Cacciatore 
e Agostini sono aperti fino al 30 
settembre. Il Croz dell’Altissimo 
sopra Molveno fino al 7.10 e La 
Montanara fino al 14.10 e poi nei 
successivi  weekend di  ottobre. 
Sul versante di Campiglio, inve-
ce, fino al 30 settembre è aperto 
il rifugio Brentei e nel Gruppo 
della Presanella anche i rifugi Be-
dole  e  Cornisello.  Nel  gruppo  
dell’Adamello per apprezzare la 
varietà di colori autunnali si pos-
sono  raggiungere  i  rifugi  San  
Giuliano sopra Caderzone (aper-
to i  fine settimana di ottobre),  
Trivena (fino al 7.10) e Val di Fu-
mo (fino al 14.10). Ma anche la 
media montagna rimane un luo-
go ideale per passeggiare quan-
do, all’avanzare dell’autunno, i 
boschi si colorano di tonalità vi-
vissime: dalle Alpi di Ledro alle 
cime attorno Trento, come Mar-
zola,  Paganella  e  Vigolana,  sui  
monti di Anunia e della Val di 
Cembra.

La lunga stagione dei rifugi
con un’estate lunghissima
Tante ancora le strutture in quota aperte in autunno: ecco alcuni approdi sicuri

in Val di Fassa, in Val di Fiemme, sulle Pale, sulla Paganella e a Campiglio

A Riva del Garda gli «Sport safety days»
Un evento dal 29 al 30 settembre dedicato all’outdoor per migliorare l’informazione sulla sicurezza

A Riva del Garda gli «Sport safety days»

◗ TRENTO

La Commissione Tutela Am-
biente Montano organizza in 
collaborazione con il CAI Al-
to Adige un corso di forma-
zione per  Operatore Tutela  
Ambiente Montano che cree-
rà alcune nuove figure titola-
te. 

Il corso di formazione è ri-
volto a tutti  i  soci CAI/SAT 
che abbiano passione, inte-
resse, o anche solo curiosità 
verso tutti gli aspetti naturali-
stici,  paesaggistici,  storici  e  
antropologici che caratteriz-

zano la montagna e che sono 
intimamente  intrecciati  fra  
loro.  Gli  argomenti  trattati  
dal corso andranno dalla sto-
ria del CAI e della SAT, all’e-
cologia  e  biologia  dell’am-
biente alpino, alla geologia e 
molto altro ancora. 

Un’importante  occasione  
di arricchimento culturale e 
presa di consapevolezza, in 
un  tempo  storico  in  cui  la  
montagna è a rischio “bana-
lizzazione”, nella percezione 
e nella frequentazione, con il 
serio pericolo - sempre più 
palpabile  -  di  perderne  in  

maniera  irreversibile  biodi-
versità,  paesaggio,  storia  e  
cultura, che hanno reso uni-
che le “terre alte”.

Il corso, frutto della colla-
borazione fra CAI Alto Adige 
e SAT, si svolgerà in alcuni fi-
ne  settimana  nell’autunno  
2018 e nella primavera 2019 
ed  ha  lo  scopo  di  formare  
Operatori  Tutela  Ambiente  
Montano.

Verranno  formate  figure  
esperte in grado di eseguire 
un  costante  monitoraggio  
dell’ambiente montano e di 
sensibilizzare e supportare il 

Presidente della propria Se-
zione e tutti i titolati CAI/SAT 
nelle diverse discipline, affin-
ché svolgano le loro attività 
nel  rispetto  delle  norme di  
autoregolamentazione  in  
materia  ambientale  che  il  
CAI e la SAT si sono dati, ope-
rando in stretto contatto con 
la propria  sezione e con la  
Commissione  Tutela  Am-
biente  Montano.  Per  infor-
mazioni sulle sedi gli orari e i 
costi del corso, modalità di 
iscrizione e di partecipazio-
ne  si  può  scrivere  a  
tam@sat.tn.it  (ma.be.)
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Corso per tutela ambiente montano
[Una scuola di formazione per diventare operatore “specializzato”

Rifugio Passo Principe sul Catinaccio

◗ TRENTO

Dal 29 al 30 settembre a Riva 
del  Garda,  presso  il  Centro  
Congressi,  è  in  programma  
"Sport Safety Days", un even-
to  dedicato  agli  sport  out-
door, e strutturato per fornire 
soprattutto un'informazione 
tecnica in termini di sicurez-
za.

“Le innumerevoli  case hi-
stories  offerte  dal  territorio  
Trentino, i dati raccolti a livel-
lo nazionale e i recenti fatti di 
cronaca,  ci  hanno  convinto  
che un evento come Sport Sa-
fety Days non sia solamente 

utile, ma addirittura indispen-
sabile”  –  afferma  Giovanni  
Laezza, direttore generale di 
Riva del Garda Fierecongressi 
– “L’obiettivo è quello di riu-
nire  a  Riva  la  community  
dell’outdoor affinché venga-
no ridefiniti i concetti di ac-
cettazione  del  rischio  e  re-
sponsabilità nella pratica de-
gli  sport  outdoor,  creando  
una consapevolezza nuova e 
condivisa su questo tema.”

La profonda trasformazio-
ne  che  ha  investito  questi  
sport,  passati  da  attività  di  
nicchia a veri trend ricreativi, 
sta infatti coinvolgendo vasti 

ed eterogenei settori della po-
polazione, senza però garanti-
re a tutti  lo stesso livello di  
preparazione.  Da  questo  
cambiamento epocale nasce 
Sport Safety Days, nella con-
sapevolezza che, non poten-
do piegare la natura ai biso-
gni dell’uomo, occorre dota-
re ognuno di noi della giusta 
consapevolezza. “Gran parte 
dei praticanti - spiega Angelo 
Seneci  project  manager  
dell'evento - ha scoperto que-
ste attività solo di recente. È 
quindi incapace di una corret-
ta valutazione dei rischi a cui 
può essere esposto”. A Sport 

Safety Days tutti gli attori, dal-
le associazioni ai media spe-
cializzati, dalle aziende ai pro-
fessionisti  del  settore,  sono  
chiamati  a  trovare  gli  stru-
menti per fare crescere tra i 
nuovi praticanti la consape-
volezza del rischio e la capaci-
tà di proteggersi, e fornire agli 
enti pubblici e privati gli stru-
menti  per  gestirlo.  Ognuno  
potrà portare il proprio con-
tributo allo  sviluppo di  una 
nuova cultura del rischio, in-
tegrandosi con l’idea che sta 
alla base di Sport Safety Days 
– un’idea parimenti sportiva 
ed etica, che nasce da una va-
lutazione attenta della realtà. 
L'evento  proporrà  un  fitto  
programma  di  workshop,  
convegni e iniziative e ci sarà 
anche  una  giornata  intera-
mente consacrata agli  sport  
invernali.  (ma.be.)

Il Moarhof di Funes: buoni piatti e arte sacra

a cura di Marco Benedetti

◗ FUNES

Su una dorsale panoramica e so-
leggiata che separa le valli di Fu-
nes e di Eores si trova in posizio-
ne tranquilla, a 5 km San Pietro 
di Funes la trattoria di monta-
gna Moar (1.320 m), una meta 
prediletta da escursionisti e fa-
miglie.

La cucina propone i tipici piat-
ti locali, arricchiti e elaborati da 
Robert  Pernthaler  con gusto e 
fantasia: canederli di tanti tipi, 
minestre,  schlutzkrapfen,  sfo-
glie fritte di patata con i crauti, 
Kaiserschmarrn,  i  canederli  
pressati su letto di cappucci. Da 
non perdere le tagliatelle con sel-
vaggina o funghi. Il titolare è cac-
ciatore,  perciò  è  facile  trovare  
sul menu specialità di selvaggi-
na come cervo, capriolo o camo-
scio. Tra i dolci si consigliano la 
torta di grano saraceno, i cane-
derli alle prugne con parfait alla 
cannella, il tiramisù alle fragole, 
lo strudel di prugne e ricotta e 
quello di mele. In autunno ven-
gono serviti cervo in umido con 
canederli e cavolo rosso e spez-
zatino di agnello con patate e ca-
voletti di Bruxelles. Per il Törgge-
len arrivano in tavola piatti  di  
carne di maiale e crauti, speck 
affumicato in proprio,  salsicce  
di cervo e castagne arrostite. La 
carta dei vini offre una buona se-
lezione di etichette sudtirolesi.  
In estate non c’è giorno di ripo-
so.

Da vedere. La chiesetta di S. 
Giacomo, patrono dei viandanti 
e dei pellegrini, sorge vicino al 
Moar in posizione alquanto sug-
gestiva in cima a un poggio erbo-

so sopra San Pietro. In zona sor-
geva un antico castelliere ricor-
dato nel nome di un vicino maso 
sotto la chiesa che porta il nome 
Gasleid (da Casteleit,  castellie-
re). Menzionata per la prima vol-
ta nel 1349, la chiesa ricevette la 
forma gotica attuale intorno al 
1500. L’altare a portelle porta la 
data  del  1517,  si  presume  sia  
opera dei artisti Rupert Potsch e 
Philipp Diemer, allievi del famo-
so Michael Pacher. Al centro si 
trova la statua della Madonna, 
affiancata da un nutrito numero 
di santi: Nicolò, Sebastiano, Bar-
bara, Giorgio, la madre di Maria 
Anna, Floriano, Ursula ed Apol-
lonia e naturalmente Giacomo. 
Visitabile da giugno a fine otto-
bre, il giovedì e la domenica dal-
le 16 alle 17.30. Contatto: Paul 
Runggatscher,  tel.  3355377735.  
Una  stradina  asfaltata  e  poco  
trafficata conduce in leggera sali-
ta da San Pietro alla chiesa in po-
chi minuti di macchina. 

La gita. La strada n. 11 proce-
de in piano da San Pietro (1150 
m) alla chiesa di S. Valentino of-
frendo splendidi scorci sulle Od-
le; quindi sale al maso Petrunde-
rhof (produzione e vendita for-
maggio deciso alla chiesa di S. 
Giacomo (1256 m) qui si collega 
alla  stradina  asfaltata  pianeg-
giante  che  porta  al  Moarhof  
(1320 m), 1,30 ore. 

Per arrivarci in auto; da San 
Pietro/Funes  5  km  di  strada  
asfaltatache finisce al Moarhof. 

La scheda. Moarhof: Famiglia 
Pernthaler, San Giacomo, 18/a 
Funes,  tel.:  0472  840318,  
www.jausenstationmoar.it. 
Chiuso: lunedì

La visita al Moarhof di Funes:
buoni piatti e arte sacra
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