
BAITONI. Oggi, domani e domeni-
ca, tre giorni da segnarsi sul ca-
lendario per gli appassionati de-
gli  sport  estremi  declinati  in  
un’incantevole cornice “acquati-
ca”.  In  queste  date  avrà  luogo  
l'"Idroland Acro Games ", prova 
valida per il campionato italiano 
di parapendio acrobatico del cir-
cuito Fai-cat2, valido per il pun-
teggio internazionale. All’aspet-
to competitivo si accompagnerà 
quello “ludico” visto che l’even-
to permetterà ad appassionati e 
curiosi di osservare ardite mano-
vre nei cieli soprastanti il lago d'I-
dro.

La  manifestazione,  ospitata  
nella struttura “Idroland" di Bai-
toni, consisterà in un’esibizione 

acrobatica in parapendio con una 
piccola ma fondamentale diffe-
renza riguardo l'atterraggio.  Di  
solito la manovra che conclude il 
volo  viene  eseguita  nell'ampio  
prato  adiacente  ad  “Idroland”.  
Non sarà però il caso di “Idroland 

Acro Games”" che invece preve-
de un atterraggio di precisione su 
una  piccola  zattera  posizionata  
sulle acque dell’Eridio, un gesto 
tecnico che solo i migliori paraca-
dutisti sapranno eseguire senza fi-
nire a bagnomaria.

“Idroland Acro Games” pren-
derà il via oggi con l'apertura del-
le iscrizioni a partire dalle 9, men-
tre il pomeriggio della stessa gior-
nata sarà dedicato all’acclimata-
mento degli atleti col “campo di 
gara”, quindi alle operazioni di 
“safety selection” e ai voli liberi.

La manifestazione vera e pro-
pria comincerà alle 9 di domani e 
si protrarrà fino al pomeriggio, 
ma alle 12.30 i più affamati po-
tranno comunque saziarsi grazie 

ad un provvidenziale “pasta par-
ty”. I “lanci” riprenderanno alle 
17 quando tutti i piloti presenti 
potranno partecipare a un volo 
serale con decollo dalla località 
Alpo e atterraggio a “Idroland” 
(per salire in altura saranno pre-
senti pulmini a pagamento). La 
giornata sportiva si concluderà al-
le 21 con l'apertura del party sera-
le con musica e deejay. 

Il clou dell'evento si avrà nella 
giornata conclusiva di domenica. 
I lanci della seconda fase di gara 
andranno dalle 9 alle 14 e daran-
no luogo al tanto atteso spettaco-
lo acrobatico con atterraggio in 
zattera,  mentre  la  premiazione  
dei migliori atleti avverrà a parti-
re dalle 16. S.M.

MADONNA DI CAMPIGLIO. La Vallesi-
nella sarà interessata da lavori e 
chiusure di alcuni sentieri che 
non precluderanno la raggiungi-
bilità dell’alta valle e dei rifugi. 
A causa dei forti danni causati 
dalla  tempesta  Vaia,  in  attesa  
delle condizioni per iniziare il ri-
pristino,  rimangono  chiusi  il  
Sentiero dell’Orso e il Sentiero 
dell’Arciduca. Inoltre, con ordi-
nanza del Comune di Tre Ville 
su richiesta del Parco, è stato in-
terdetto al transito pedonale il 
Sentiero delle Cascate Alte. Su 
questo tratto, sarà effettuato un 
importante intervento di manu-
tenzione. La neve e le condizio-
ni  metereologiche  non  hanno  
permesso fino ad ora l’apertura 
del cantiere quindi, in via pre-
cauzionale  l’ordinanza  è  stata  
emessa fino al 20 luglio, ma la 
previsione è quella di rendere il 
sentiero percorribile ben prima 
di tale data.

Le attuali passerelle in legno 
in salita verso Vallesinella alta, 
grazie alle quali si possono rag-
giungere, o addirittura attraver-
sare, le cascate, furono realizza-

te dal Parco nel 1996 e ora pre-
sentano diversi punti di marce-
scenza. Inoltre, il fondo del sen-
tiero è in diversi passaggi mala-
gevole e invaso dalle radici degli 
alberi.

Le passerelle saranno rifatte 
integralmente in larice al natu-
rale, dalle travi portanti a ogni 
componente.

Saranno rifatte le staccionate 
rovinate e saranno posizionate 
nuove protezioni nei punti più 
pericolosi.  Saranno  realizzati  
dei gradini in legno o in pietra, 
con i relativi corrimano, per su-
perare tratti impervi mentre al-
cune passerelle, scale e gradini 
marcescenti saranno sostituiti. 
Saranno realizzati dei sistemi di 
drenaggio e stesi stabilizzati per 
colmare buche o coprire radici. 
Verranno  prolungate  alcune  
staccionate per chiudere passag-
gi critici verso il fiume o verso il 
bosco e si intaglieranno dei gra-
dini nelle rocce che possono di-
ventare scivolose.

Il progetto è stato elaborato 
dall’ufficio tecnico ambientale 
del Parco, che ne seguirà anche 
la direzione lavori. 

L’importo  complessivo  di  
95.000 euro è stato coperto an-
che con un consistente contri-
buto del Servizio Turismo della 
Provincia.

Sul lago d’Idro tre giorni 
ad alto tasso di adrenalina
Idroland Acro Games. Da oggi a domenica le prove valide per il campionato italiano
di parapendio acrobatico. Appassionati e curiosi seguiranno tutte le evoluzioni dalla spiaggia

• Tre giorni di gare per il campionato italiano di parapendio acrobatico sul lago d’Idro

Tre Ville, lavori
sul sentiero delle
Cascate Alte

• Il sentiero delle Cascate in Vallesinella FOTO PERIOTTO ARCHIVIO PNAB

Manutenzione

Passerelle e
staccionate rifatte
dal Parco con 95mila €

STORO. Lo spettacolo, in pro-
gramma per domani pome-
riggio, a Storo, ma soltanto 
tempo permettendo,  è  non  
solo teatrale, ma rievocativo. 
Racconterà la vita di un Lan-
zichenecco del 1500. A pro-
porlo, in occasione del decen-
nale di attività, l’associazio-
ne culturale “Lebrac”, i cui 
protagonisti  sono  una  cin-
quantina che vestono in abbi-
gliamento storico, fedelmen-
te  riprodotto  dall’originale.  
Nulla è lasciato al caso. Per 
scelta. «Partitura e scenogra-
fie – dice il direttore artistico 
Giovanni Moneghini – com-
prendono drammi, difficoltà 
di  un guerriero mercenario 
dell'epoca».

Si inizierà alle 17.30 in piaz-
za Europa con un concertino 
di tamburi imperiali e danze 
Medioevali. Poi seguirà l'in-
contro con autorità e rappre-
sentanti istituzionali e poco 
dopo sarà la volta dell'inaugu-

razione di una mostra foto-
grafica allestita nelle sale del-
lo stesso municipio. 

Verso le 20 corteo storico 
sino alla piazza dietro la bi-
blioteca e sempre su quell’a-
rea alle 21 lo spettacolo rievo-
cativo a cui farà seguito una 
cena casereccia ma solo su in-
vito che in caso di maltempo 
il tutto sarà rinviato a data da 
destinarsi. A.P.

BONDONE.  In  occasione  della  
tradizionale rimpatriata alpi-
na stavolta c’era pure una ca-
valla.  Lucida  e  stracolma  di  
utensileria da guerra in disuso 
in groppa proveniva da Pinzo-
lo e faceva da apripista al cor-
teo. Al seguito un bel numero 
di alpini, la banda sociale di 
Storo e il vice presidente della 
Provincia Mario Tonina con il 
sindaco di Bondone Gianni Ci-
marolli  nonché  il  capo  dei  
pompieri Fausto Cimarolli, il 
reverendo arciprete don An-
drea Fava e il delegato di zona 
Dario Pelizzari. 

A fare gli onori di casa Ser-
gio Valerio, capogruppo della 
sezione  locale  degli  alpini:  
«Noi come iscritti siamo una 
quarantina, più alcuni simpa-
tizzanti, ma al nostro raduno 
molte rappresentanze vengo-
no dal circondario» tiene e far 
sapere lo stesso capogruppo.

Dentro le arcate della casa 
del  Signore di  Bondone una 

funzione partecipata dove a fi-
ne funzione dalle balaustre ha 
preso la parola Mario Tonina, 
il  vice  di  Maurizio  Fugatti.  
«Bondone è una realtà né va-
sta né popolata ma che alle tra-
dizioni tiene e le conserva ad 
iniziare dalla Madonna de Se-
tember». Poi tutti alla colonia 
di una volta per il tradizionale 
rancio e altre suonate di ban-
da. A.P.

Rievocazioni con “Lebrac”

Storo racconta la vita
dei Lanzichenecchi

• I componenti della “Ledrac”

Presente Tonina

Bondone vestita a festa
per la rimpatrita alpina

• La cavalla al raduno di Bondone

TIONE. Il ventennale in Judicaria. 
«Un incubatoio di proposte e di 
prospettive nuove, un luogo dove 
si preparano i vari avvenimenti 
culturali, sia ambientali che stori-
ci e di costume, un ambiente dove 
nascono le idee del futuro!» La de-
finizione di Ecomuseo della presi-
dente dell’Ecomuseo della Judica-
ria, Giancarla Tognoni, serve a in-
dicare le linee operative entro cui 
in tutti questi anni si è mosso il so-
dalizio giudicariese, l'associazio-
ne pro Ecomuseo “Dalle Dolomiti 
al Garda”. Ambito che coincide 
per gran parte col territorio della 
Riserva  della  Biosfera  Unesco  
chiamata Alpi Ledrensi e Judica-
ria. L’associazione tiene la sua as-
semblea generale per i bilanci con-
suntivo 2018 e  preventivo 2019 
oggi, alle 20.30, al Maso Limarò. 
Sarà anche un momento di festa 
per il raggiungimento del traguar-
do dei 20 anni di vita. G.RI.

Il ventennale a Tione

Assemblea
generale
di Judicaria
con i bilanci

•Pasta party
Domani, fra una 
sessione e l’altra
un piatto di spaghetti

•Domenica il clou
Attesa per l’atterraggio
sulla zattera

● IN BREVE

Vigo Rendena

Festa del gelato

con cena di gala
•Ci sono ancora posti disponibi-

li per la “cena di gala del gela-

to” che si svolgerà questa sera, 

alle 20.30, nel parco “Al Sarca” 

a Vigo Rendena. Per info e pre-

notazioni 0465/447501 oppure 

www.campigliodolomiti.it/tope-

vent. Si tratta del primo evento 

di spicco di “Latte in festa - Fe-

sta del gelato” in programma 

da oggi fino a domenica 16. 

Comano Terme

Stati generali

della Montagna
•Oggi a Comano Terme prende-

rà il via la plenaria di due giorni 

che concluderà il percorso par-

tecipativo degli Stati generali 

della montagna. Oltre 130 dele-

gati da tutto il Trentino si riuni-

ranno con la giunta provinciale 

nei quattro laboratori dedicati 

ai temi della Governance, Svi-

luppo economico, Accessibilità 

ai servizi, Paesaggio e territo-

rio. G.RI.
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