
di Elena Baiguera Beltrami
◗ MADONNA DI CAMPIGLIO

Forse ha trovato finalmente so-
luzione l’annoso problema del-
la convivenza tra sci alpinisti e 
movimentazione  dei  mezzi  
battipista, che gli anni addietro 
a Madonna di Campiglio creò 
non poche situazioni di perico-
lo.  L’Azienda  per  il  Turismo  
Madonna di Campiglio Pinzo-
lo Val Rendena in stretta colla-
borazione con la Società Funi-
vie Madonna di Campiglio, ha 
predisposto un tracciato, aper-
to tutti i martedì e i venerdì dal-
le 18 alle 21, dedicato agli scial-
pinisti. 

La nuova proposta debutte-
rà il 15 gennaio per proseguire 
durante tutto l’arco della sta-
gione  invernale.  Il  tracciato,  
percorribile dagli  sci alpinisti  
sia in salita che in discesa, è do-
tato di apposita segnaletica. La 
partenza  è  in  località  Fortini  
(in fondo al  parcheggio della 
telecabina Grostè), mentre l’ar-
rivo è previsto prima al rifugio 
Boch, per poi proseguire al rifu-
gio Graffer (entrambi aperti a 
supporto degli escursionisti se-
rali) seguendo le piste Poza Ve-
cia, Graffer/Variante Boch fino 
ai piedi del muro in corrispon-
denza del bivio delle piste sot-
to la stazione intermedia della 
cabinovia Grostè. Quindi la pi-
sta prosegue sul tracciato della 
strada forestale che porta al ri-
fugio  Graffer.  Nelle  tre  ore  
dell’iniziativa, il percorso indi-
viduato sarà libero da qualsiasi 
mezzo  e  dedicato  esclusiva-

mente ai virtuosi dello “sci con 
le pelli”. Alle 21 però occorrerà 
essere rientrati a valle, oppure 
decidere di pernottare al rifu-
gio Graffer, perché riprenderà 
il  normale  servizio  di  lavoro  
dei  mezzi  battipista.  La  lun-
ghezza del tracciato è di 6.650 
m con un dislivello di 620 m. 

«Lo sci alpinismo è l’origine 
dello sci, nella sua declinazio-
ne più antica di mezzo di tra-
sporto durante l’inverno - spie-

ga Alimonta - Una prima evolu-
zione, sia nei materiali che nel-
la tecnica, è avvenuta durante 
la Grande Guerra, migliorando 
progressivamente  e  ritaglian-
dosi, oggi, un ampio spazio tra 
gli sport invernali. Una discipli-
na alpina che sta riscuotendo 
sempre più successo,  soprat-
tutto tra le ragazze, grazie an-
che all’evoluzione dei materia-
li più leggeri, performanti». 

Tre gli  eventi  di  sci  alpini-

smo proposti dall’Apt: La Verti-
cal Up sulla Tulot Audi quattro 
il 19 gennaio e il concomitante 
raduno “Toni Masè” e l’Eroica 
Ski Alp, sempre a Pinzolo, il 24 
febbraio. Il sipario si chiuderà 
dal 3 al 6 aprile a Madonna di 
Campiglio con l’International 
Ski Alp Race Dolomiti di Bren-
ta, prestigioso gran finale della 
Coppa del Mondo di sci alpini-
smo.
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Fra scialpinisti notturni
e mezzi battipista è “pace”
Campiglio, l’Apt in collaborazione con la Società Funivie ha predisposto
un tracciato dedicato agli appassionati dello sci con le pelli da località Fortini

Scialpinisti in notturna lungo una pista: a Madonna di Campiglio ne avranno una dedicata solo a loro

◗ CAVRASTO

La stagione teatrale riprende-
rà con due appuntamenti con 
la commedia brillante dialetta-
le in due atti di Italo Conti dal 
titolo “Onoranze Funebri Mal-
contenti” con regia di Antonel-
la Franchini.  Il  nuovo lavoro 
della Filodrammatica “Tra ‘na 
roba  e  l’altra”  di  Cavrasto  è  
previsto questa sera a Storo e 
sabato 19 di scena a Larido. In 
febbraio  sabato  16  a  Castel  

Condino e domenica 17 a Ca-
vrasto. 

Accanto ai sette attori figura-
no per il trucco e parrucco Na-
dia Bugoloni, Sara Andreolli e 
Dana Cantarutti, per luci e mu-
sica Nadia Bugoloni e Vilberto 
Andreolli  e  collaboratori  Co-
stantino Formaini, Anna Calia-
ri e Carlo Marcantoni (che è 
anche presidente). Personaggi 
invece che interpretato il nuo-
vo lavoro: (Fortunato) Giorgio 
Brena, (Addolorata) Zaira San-

soni, (Adalgisa) Ines Malacar-
ne,  (Felice)  Manuel  Caliari,  
(Selmo) Amedeo Caresani, (Gi-
gi) Carmelo Caliari e (Geltru-
de) Norma Bonenti.

La  Filodrammatica  è  nata  
nel 1995 e ha presentato diver-
se commedie. Queste invece le 
commedie interpretate nell’ar-
co degli  anni:  1995 “I  fastidi  
della siora Barbara”, 1996 “La-
sar esser”, 1997 “Uce de pin”, 
1998 “I morti noi paga le tas-
se”, 1999 “Con en pe’ en la bu-

sa”, 2000 “Martina te se la me 
rovina”, 2001 “El gioanin pese-
tas”,  2002  “Scarpe  e  zopei”,  
2003 “L’amor el fa bruti scher-
zi ma el compie miracoi”, 2004 
“I nipoti dolenti posero”, 2005 
“No  se  vif  sol  de  vin”,  2006  
“Amor e baticor”, 2007 “No ve 
capiso pù”, 2008 “El senter de 
la volp”, 2009 “La nuora”, 2010 
“El  trentadò  de  agost”,  2011  
“Domando la casa Itea”, 2012 
“Pù de’ qua che de là”, 2013 
“Meio  tardi  che  mai”,  2014  
“L’eredità  della  pora  Sunta”,  
2105 “En caso disperà”, 2016 
“Aviseme che te aviso” e 2018 
“Onoranze funebri malconten-
ti”.  (r.r.)

◗ RENDENA

Dopo il lungo e fortunato tour 
il  docu-film  sugli  arrotini  di  
Rendena "Sharp FamilesTaglia-
ti per gli affari" del regista ren-
denese Patrick Grassi, torna in 
Trentino. Per chi avesse perso 
le proiezioni estive il film infatti 
si potrà vedere in prima serata 
sul canale tv History Lab, cana-
le 602 del digitale terrestre, oggi 
alle 20.30 e in replica domani, 
dalle 10 alle 15. Il canale della 
Fondazione Museo Storico del 
Trentino, dedicato alla storia e 
alla memoria, ha selezionato il 
documentario di Patrick Grassi 

per  la  rilevanza  della  ricerca  
condotta  e  documentata  da  
Grassi che racconta le vicende 
dei “moleta” trentini emigrati  
nel Regno Unito.  (e.b.b.)

Cavrasto, la commedia dialettale piace

Questa sera la Filo “Tra ’na roba e l’altra” è di scena a Storo

◗ COMANO TERME

Importante  iniziativa  nelle  
Giudicarie, legata alla Riserva 
di Biosfera “Alpi Ledrensi e Ju-
dicaria”. Si tratta del corso per 
ristoratori dell’area con chef di 
livello nazionale promossi da 
“Upvivium”, nella prospettiva 
di lanciare un tipo di gastrono-
mia di alto livello anche in Giu-
dicarie e Ledro.

Il  concorso  “Upvivium”,  il  
contest gastronomico a chilo-
metri zero, ha visto nell’edizio-
ne 2017/2018, oltre alla Riser-
va trentina, partecipare le Ri-
serve  di  Biosfera,  “Delta  del  
Po”, “Appennino Tosco-Emi-
liano”. Per la nuova edizione - 
2018/2019 - si sono aggiunte le 
Riserve “Sila” e “Isole di Tosca-
na”. Il tema scelto è quello del 
pane che è, da sempre, simbo-
lo di vita, comunione e condi-
visione.  Upvivium,  mette  in  
primo piano il pane, i compa-
natici e le ricette della tradizio-
ne  che,  nella  preparazione,  
hanno  questo  prodotto  ali-
mentare come ingrediente rile-
vante. Filo conduttore di civil-
tà diverse ed elemento identi-
tario della cultura italiana nel 
mondo, il pane è intriso di si-
gnificati  che  afferiscono  alla  

sfera culturale, familiare e reli-
giosa. Il pane, ma i prodotti dei 
territori locali in generale, la lo-
ro qualità,  lavorazione e,  so-
prattutto, la loro valorizzazio-
ne non  possono prescindere 
dal legame che si crea tra pro-
duttori e ristoratori. Due figu-
re fondamentali per la promo-
zione dei territori. 

Nelle cinque Riserve di Bio-
sfera che partecipano al con-
corso, nel mese scorso si sono 
svolte le iniziative di formazio-
ne gratuita,  gestite  da  Alma,  
Scuola Internazionale di Cuci-
na Italiana di Colorno. Rivolte 
a tutti i produttori e ristoratori 
del territorio, sono state dedi-
cate al tema del concorso “l’u-
so del pane in cucina”.

Produttori e ristoratori della 
Riserva Alpi Ledrensi e Judica-
ria sono stati i protagonisti del-
la giornata di formazione gra-
tuita che si è svolta a Comano 
alla presenza del sindaco Fa-
bio Zambotti. Fra i ristoratori 
che hanno voluto partecipare 
c’erano il Don Pedro e Coma-
no Cattoni Holiday. Tutti gli al-
tri possono partecipare al con-
corso iscrivendosi entro le ore 
12  di  venerdì  18  sul  sito  
https://www.upvivium.it. 
 (g.ri.)

◗ PINZOLO

Debutta al rifugio Doss del Sa-
bion di Pinzolo oggi il program-
ma 2019 di “Trentino Skisunri-
se”: quattro appuntamenti con 
risalita in quota by night a bordo 
degli impianti, colazione all’al-
ba nei suggestivi rifugi e chalet 
della Skiarea Campiglio Dolomi-
ti di Brenta e prima sciata mattu-
tina  su  piste  riservate,  prima  
dell’apertura al pubblico. Oggi, 
al Doss del Sabion, special gue-
st, sarà Cesare Maestri, il giova-
ne campione di corsa in monta-
gna, reduce dalla vittoria alla 46ª 
edizione de “La Ciaspolada”.

pinzolo

Come fare colazione
e sciare sul Doss
Sabion prima di tutti

◗ FIAVÉ 

Prosegue  per  il  quarto  anno  
consecutivo il binomio diverti-
mento e solidarietà sulla pista 
di ice kart della Pineta di Fiavé. 
Domani torna «SottoZero», l’i-
niziativa di AD/Action inserita 
nel progetto «Un sogno per vin-
cere», che quest’anno si pone 
come obiettivo la realizzazione 
del sogno di Gabriel, giovane af-
fetto da fibrosi cistica dalla na-
scita ma che non vuole per que-
sto  rinunciare  alla  scalata  ai  
4808 metri del Monte Bianco.

Il  programma  dell’edizione  
2019 di «SottoZero» prevede un 

lungo pomeriggio (a partire dal-
le 14 circa) di divertimento sulla 
pista  ghiacciata  preparata  dal  
campione europeo di automo-
bilismo Christian Merli, con tut-
ti  i  partecipanti che potranno 
sfidarsi in adrenaliniche guide 
sul ghiaccio e contemporanea-
mente contribuire all’ambizio-
so  progetto:  anche  Gabriel,  
grande appassionato di motori, 
sarà al volante sulla pista di Fia-
vé in quella che si preannuncia 
una giornata davvero speciale.

Per informazioni, contattare 
Daniele al 347.4854107 o con-
sultare i canali social di AD/Ac-
tion.

fiavé - domani l’evento

Divertimento e solidarietà
con “SottoZero” sull’ice kart

◗ FIAVÉ

L’appello è lanciato dall’Eco-
museo  della  Judicaria,  attra-
verso il  proprio profilo Face-
book. «Domani accorrete tutti 
a Stumiaga, dove un gruppo di 
volontari  in  collaborazione  
con Asuc di Stumiaga e Pro Lo-
co Fiavé organizza la sagra di 
S.  Antonio  Abate,  protettore  
degli animali». 

Per questo motivo, il sinda-
co Angelo Zambotti, ha firma-
to l’ordinanza per il divieto di 
sosta e parcheggio a Stumiaga 
e nel tratto della piazzetta del-
la chiesa di Sant’Antonio.

fiavé

A Stumiaga
la sagra di S. Antonio
protettore

comano terme

Gastronomia a chilometro 0
iscrizioni per “Upvivium”

rendena

Su History Lab il docu-film
di Grassi sui “moleta” trentini

Il registra Patrick Grassi
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