
di Walter Facchinelli
◗ GIUDICARIE

La raccolta di erbe spontanee 
in Val Rendena e il pane della 
filiera del cereale nelle Giudi-
carie Esteriori, insieme alla ca-
stanicoltura della Valsugana, il 
Vino Santo Trentino doc e il  
Botiro del Primiero, fanno par-
te della “dieta alpina” e hanno 
ufficialmente iniziato il percor-
so di candidatura per essere in-
seriti nella lista rappresentati-
va del patrimonio immateriale 
Unesco nella sezione “Cultura 
alimentare  alpina”.  Questo  
percorso di candidatura avvia-
to a Innsbruck il percorso che 
punta a inserite nell’inventa-
rio dei prodotti e delle prati-
che da tutelare riguarda, oltre 
al  Trentino  ben  sette  Paesi  
dell'arco alpino.

A  Innsbruck,  nell’ambito  
della conferenza di metà man-
dato del progetto europeo Alp-
foodway, i 14 partner e tra que-
sti la Trentino School of Mana-
gement  (Tsm)  con  lo  step  
“Scuola per il Governo del Ter-
ritorio  e  del  Paesaggio”  e  la  
Fondazione Edmund Mach co-
me  osservatore,  hanno  pro-
mosso  la  carta  a  sostegno  
dell’iniziativa che coinvolge e 
interessa sette Paesi dell’arco 
alpino. Tra i prodotti e le prati-
che inserite nell’inventario da 
tutelare ben due delle cinque 
realtà individuate riguardano 
le Giudicarie.

In Val Rendena vengono va-
lorizzati il lavoro e la passione 
di Noris (Eleonora) Cunaccia 

«la Signora delle erbe». Lei da 
decenni fa «con grande passio-
ne quello che, per necessità di 
sopravvivenza, per alimentar-
si e per curarsi, facevano pri-
ma di lei la madre, la nonna, la 
bisnonna, tramandandosi una 
linea  matriarcale  di  sapere».  
Da grande conoscitrice del ter-
ritorio,  di  erbe  spontanee  e  
piante autoctone Noris percor-
rendo le valli ai piedi dell’Ada-
mello  si  sposta  di  malga  in  
malga, tra pendii e ruscelli per 
raccoglie le erbe spontanee lo-
cali secondo le stagioni e i cicli 
della natura. Noris, della sua 
passione per le erbe selvatiche 
ne ha fatto un mestiere, crean-

do con il  fratello Giovanni il  
piccolo laboratorio di Spiazzo 
dal quale esce ogni genere di 
prodotto  commestibile  che  
possa trarre origine dalla sua 
profonda conoscenza di pian-
te, bacche, resine e radici.

Il pane delle Giudicarie Este-
riori,  nasce  dalla  “Filiera  dei  
cereali della Riserva di Biosfe-
ra Unesco Alpi Ledrensi e Judi-
caria”, promosso dalla locale 
condotta Slow Food in collabo-
razione con alcuni agricoltori, 
molitori  e  panificatori  locali.  
L’obiettivo è  quello  di  ri-co-
struire un ciclo di produzione 
dei cereali riattivando gli stru-
menti e le professionalità per 

la trasformazione della mate-
ria prima in farina e la produ-
zione di un pane legato alla tra-
dizione «salubre, sostenibile e 
genuino». La nascita di una in-
dicazione di filiera del cereale 
delle  Giudicarie  Esteriori  ri-
guarda farro, frumento, khora-
san, orzo, avena, segale, mais 
con l'aggiunta del grano sara-
ceno, che con la molitura a pie-
tra producono pane, pasta e 
prodotti da forno. 

Erbe, cereali e altri prodotti 
tipici e tradizionali sono indivi-
duati per promuovere l’invec-
chiamento  in  salute  valoriz-
zando i prodotti alimentari del 
territorio. 

◗ COREDO

Ignoti nella notte tra giovedì e 
venerdì hanno preso di mira i 
manifesti elettorali della lista 
Agire, che con capolista Clau-
dio Cia corre nella coalizione 
di centro destra che sostiene 
Maurizio Fugatti  nella  corsa 
alla presidenza del Trentino. 
A segnalare lo strappo eletto-
rale è Massimo Visintin, can-
didato di Coredo che corre ap-
punto con la lista Agire. 

«I manifesti strappati erano 
correttamente  affissi  negli  
spazi appositi riservati alla no-
stra formazione. Si tratta dun-
que di una chiara provocazio-
ne nei miei confronti oltre che 

un attacco evidente alla idee 
ed al programma che come li-
sta “Agire” portiamo avanti», 
afferma Visintin, che a Core-
do è stato al centro di vivaci 
iniziative per la metanizzazio-
ne del paese. 

«Il fatto – prosegue il candi-
dato alle elezioni provinciali 
di domenica prossima – è sta-
to segnalato ai Carabinieri del-
la Stazione di Taio anche se 
non è stata presentata una for-
male denuncia. Chiediamo at-
tenzione  contro  gesti  di  di-
sturbo del clima elettorale a 
Coredo per un sano e civile 
confronto in vista del voto del 
21 ottobre».  (g.e.) 
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coredo

Strappati i manifesti di Agire, la rabbia di Visintin

Il manifesto della lista Agire strappato a Coredo

◗ MEZZOLOMBARDO

La squadra dell’Istituto Marti-
no Martini ha vinto il torneo di 
calcio  a  6  con  girone  unico  
all’italiana,  terzo  Memorial  
Malfa andato in scena sul nuo-
vo campetto delle case Itea di 
via Morigl, dove è stata inaugu-
rata la nuova struttura di servi-
zio. 

È stata una giornata all’inse-
gna dello sport e dell’amicizia 
con la quale gli  amici hanno 

voluto ricordare Andrea Mal-
fatti,  un  ragazzo  di  27  anni  
scomparso il 31 agosto 2015 a 
causa di malattia tumorale. L’i-
niziativa  ha  visto  un’ampia  
partecipazione di  pubblico e 
in campo si sono fronteggiate 
7 squadre di giovani del paese 
e dintorni. Infine, la squadra 
dell’Istituto M. Martini si è ag-
giudicata la coppa del vincito-
re  con  grande  soddisfazione  
dato che nelle precedenti edi-
zioni era arrivata vicina al po-

dio, mentre quest’anno ha do-
minato in tutte le partite. 

È stato premiato anche il mi-
glior  giocatore,  appartenente 
sempre  al  gruppo  Martini:  
Harrigan Adjabeng. In campo 
è sceso anche il sindaco Chri-
stian Girardi, componente di 
una delle squadre giunta alle 
semifinali,  che,  al  momento  
della premiazione, ha inaugu-
rato la nuova struttura, appe-
na ultimata. Il locale, in legno, 
è molto funzionale, dispone di 

alcuni locali, con docce, spo-
gliatoi, servizi, a disposizione 
degli sportivi che usano il cam-
po. Erano presenti alla premia-
zione i genitori di Andrea e il 
fratello Gabriele, componenti 
di  una famiglia  molto  cono-
sciuta e ben voluta nella zona, 
nella quale è attiva in diverse 
attività sociali. L’incasso della 
giornata  verrà  devoluto  alla  
Lilt (Lega italiana contro i tu-
mori);  l’evento è stato anche 
un’occasione di informazione 
tramite dei fascicoletti illustra-
tivi che presentavano l’attività 
di  prevenzione  e  di  aiuto  a  
questa associazione.  (a.t.)
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All’istituto Martini il memorial “Malfa”

La squadra dell’istituto Martini che si è aggiudicata il memorial “Malfa”

La “signora delle erbe”
che rilancia la dieta alpina
Giudicarie, da decenni Noris (Eleonora) Cunaccia tramanda la cultura degli avi

Avviata la candidatura Unesco nella sezione “Cultura alimentare alpina”

In alto, nel riquadro, Noris (Eleonora) Cunaccia impegnata nella raccolta di erbe spontanee

◗ LASINO

Gli organizzatori della “Festa 
della  Zucca”,  con in  testa  la  
Pro loco e le altre associazioni 
del paese, cominciano a tirare 
le somme della due giorni au-
tunnale (ma con temperature 
estive) che ha invogliato alcu-
ne centinaia di persone ad in-
vadere  pacificamente  le  vie  
del centro storico di Lasino, ca-
ratterizzate da scorci scenogra-
fici e artifizi tecnici, che hanno 
incuriosito  i  molti  visitatori;  
non sono mancati gli ex-com-
paesani, emigrati in città negli 
anni ’60 per motivi di lavoro, 
orgogliosi di queste iniziative 
di  aggregazione,  sviluppate  
sui temi di quell’antica civiltà 
contadina,  che pur  li  ha  co-
stretti a lasciare il paese. 

L’appuntamento  è  vissuto  
sia di momenti ricreativi con 
la degustazione delle speciali-
tà preparate dai numerosi cuo-
chi non solo a base di zucca, 
ma anche di carne (il  bollito 
misto ha fatto segnare un suc-
cesso!) e con alcuni spettacoli 
di strada, in particolare la ma-
gia di Nicolò Nardelli, che ha 
radunato  una  folla  di  gente  
(grandi e piccoli) nella piazzet-
ta davanti alla biblioteca, ma 

anche momenti  culturali  co-
me l’apertura del Museo della 
“Dòna  de  ‘sti  anni”  (gestito  
dall’Associazione Retrospetti-
ve)  per  attività  laboratoriali  
(realizzazione  di  simpatici  
braccialetti di carta) e la stessa 
biblioteca “Valle di Cavedine” 
con forme di animazione im-
prontate sulla zucca. Come in 
ogni sagra popolare che si ri-
spetti non poteva mancare la 
competizione e, sfogo alla fan-
tasia, con l’edizione del con-
corso “Vin de Caneva”, in cui 
contesi la vittoria ben 12 vini 
rossi e 8 vini bianchi. Gli “as-
saggiatori” sono stati più di 70 
e i quattro giurati hanno attri-
buito la vittoria per i “rossi” al 
Teroldego di Franco Bressan; 
per i “bianchi” al Müller di Sil-
vano Ursella; si è avuta anche 
la  partecipazione  “rosa”  con  
un  delicato  moscato  che  ha  
sfiorato la vittoria. Nel settimo 
concorso sulle diverse caratte-
ristiche della “Zucca” si sono 
avuti vari vincitori: per la più 
lunga (160,03 cm) Marco Pe-
drini; per la più pesante (35,63 
kg) Enrico Comai; per più bel-
la Thomas Pisoni; infine per la 
più stravagante Zamboni Sara, 
Elia e Luca.  (m.b.).
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A Pergine oggi la conferenza
del professor Zammatteo

lASINO

Pedrini e Comai vittoriosi
grazie alle loro zucche 

◗ PERGINE 

Appuntamento  culturale  
questo pomeriggio, nella sa-
la della biblioteca del “Marie 
Curie” di Pergine. 

Protagonista  dell’iniziati-
va in programma della gior-
nata  odierna  è  il  professor  
Paolo Zammatteo che terrà 
una conferenza dal titolo “La 
civiltà arcana. I simboli cri-
stiani medioevali e la loro ori-
gine”. 

La relazione del professore 
Paolo Zammatteo è la prima 
di un ciclo di cinque appun-
tamenti ed è inserita nell’am-
bito del progetto che prende 
il nome de “I capricci della 

Chiesa”. La spiritualità tra ar-
te e magia, intende eviden-
ziare temi e sviluppi della più 
recente ricerca iconologica e 
culturale in ambito cristiano, 
percorrendo  simboli,  visio-
ni, immagini, superstizioni e 
leggende,  con  esempi  con-
creti di manufatti artistici tra 
il duecento e settecento. 

Gli  incontri  allestiti  nella  
sala della biblioteca di Pergi-
ne sono aperti a tutta la co-
munità e a chiunque sia inte-
ressato alla tematica in que-
stione. La conferenza odier-
na,  come  gli  altri  eventi,  
prenderà il via a partire dalle 
14.30.  (r.g.)
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