
VAL RENDENA. Tecnologia, tradizio-
ne e sostenibilità si incontrano ad 
alta quota grazie a pOsti, startup 
romana  che  valorizza  le  ricette  
tradizionali delle regioni italiane 
unendole a una narrazione e certi-
ficazione digitali, e Azienda per il 
Turismo Madonna di Campiglio 
Pinzolo Val Rendena: insieme rea-
lizzano infatti un progetto di trac-
ciabilità dedicato alle mucche di 
razza  Rendena,  presidio  Slow  
Food, ed ai loro formaggi, per va-
lorizzarne e tutelarne l'autentici-
tà e la genuinità. Il lancio del pro-
getto ieri, a Madonna di Campi-
glio, dove a malga Ritort si è svol-
to l’Audi Chic Nic. Ad accompa-
gnare i menù degli chef stellati e 
dei ristoranti gourmet, diversi as-

saggi di formaggio di malga: Fior 
di  Rendena  (Azienda  agricola  
“Fattoria Antica Rendena”), For-
maggio del Maso (Azienda agrico-
la  “Mauro  Polla-Maso  Pan”)  e  
Formaggio  Nostrano  (Azienda  
agricola “La Regina”).

Narrazione virtuale

Fin qui una promozione di for-
maggi locali a km zero. La novità 
viene dopo. Attraverso un Qr Co-
de apposto sulle forme di formag-
gio e sui taglieri (qr code edibile), 
gli  ospiti  -  inquadrandolo  da  
smartphone - si sono collegati al-
la Landing Page dedicata al pro-
getto e sono stati coinvolti in una 
narrazione, dalla storia del for-
maggio che stavano assaporando 

fino a risalire alla vera protagoni-
sta: la mucca di razza di Rendena. 
Qual è il territorio di provenien-
za? Quando è iniziato l’alpeggio 
in malga? Quanti chilometri per-
corre in media in una settimana 
una mucca Rendena che pascola? 
In che data è stato prodotto il for-
maggio e qual è il tempo di stagio-
natura? Queste e altre informazio-
ni della filiera sono state rilevate 
dagli allevatori o dalla stazione di 
monitoraggio che era installata in 
malga  Bandalors:  informazioni  
statiche,  dinamiche  e  variabili,  
tracciate da pOsti sulla piattafor-
ma BlockchainBitcoin, sono quin-
di state garantite e rese immedia-
tamente fruibili e consultabili al 
consumatore.

Video di mucche al pascolo

Ma l’utilizzo delle nuove tecnolo-
gie  prosegue.  Per  l’occasione  è  
stato anche realizzato un video ba-
sato  sulla  tecnologia  Google  
Street View che permette di per-
correre virtualmente l’itinerario 
delle mucche al pascolo. Il tour 
delle mucche sarà visibile dal pro-
prio cellulare,  naturalmente sul 
sito campigliodolomiti.it e soprat-
tutto sarà tracciato per la naviga-
zione su Google Maps: lo strumen-
to più utilizzato dai turisti di tutti 
il mondo. L’esperimento sarà ri-
petuto in altre occasioni e con di-
versi partner al fine di promuove-
re la difesa dell’autenticità e della 
qualità dei prodotti.
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Mucche di razza Rendena
su Google Street View
Territorio e promozione. Grazie a una startup romana, Qr Code su formaggi e taglieri
per accedere a informazioni sulla filiera. E un video per percorrere l’itinerario verso il pascolo

• La manifestazione Audi Chic Nic dove ieri a malga Ritort è stata lanciata l’iniziativa

SPIAZZO. «Torna uomo a respirare 
te  stesso,  non  essere  connesso  
h24 con altre voci, ascolta la tua 
voce e il tuo cuore, ti porteranno 
sulle strade della vita e della con-
cretezza».  Questo  il  messaggio  
che l’arcivescovo Lauro Tisi ha da-
to  alla  Comunità  religiosa  della  
Val Rendena nel giorno del Patro-
no di Spiazzo, della Val Rendena e 
dell’intera  Diocesi  di  Trento.  
«Quest’anno - ha detto in apertu-
ra il parroco arciprete don Federi-
co Andreolli  - ascolteremo con 
trepidazione e grande gioia i rin-
tocchi e il suono delle cinque cam-
pane». Non è solo il ritorno di un 
suono caro alla memoria, «ma è 
la voce di Dio, che ha ripreso a 
parlare nelle nostre giornate, invi-
tandoci a pregare per i nostri mor-
ti e richiamandoci alla preghiera 

al mattino, a mezzogiorno e se-
ra». Don Federico ha auspicato 
che «ognuno si lasci raggiungere 
da questa voce, affinché Dio sia 
accolto in ogni uomo, momento e 
attività quotidiana». 

L’arcivescovo Tisi ha aggiunto: 
«È bello il ritorno del suono delle 
campane, ma auguro a ognuno di 
suonare quella campana che è Ge-
sù di  Nazareth,  di  comunicarlo  
non a parole, ma con la vita». Nel 
corso della messa, il silenzio è sta-
to rotto dal suono a festa delle cin-
que campane, “slegate” dopo cin-
que anni al canto del Gloria. All’e-
vento, accanto al sindaco di Spiaz-
zo Michele Ongari erano presenti 
Michele Cereghini (Pinzolo) e Ar-
turo Povinelli (Carisolo), l’asses-
sore provinciale Roberto Failoni, 
l’onorevole Diego Binelli e autori-
tà militari.

«Non è  vero che nel  mondo 
prevale la tenebra - ha detto il ve-
scovo nell’omelia - ogni giorno 
miliardi di uomini nel mondo, an-
che in Val Rendena, si alzano, fan-

no il loro dovere, lottano con la 
malattia, asciugano lacrime, soc-
corrono altri e fanno volontaria-
to. La vita è pace, generosità, one-
stà, dedizione e amore. Dobbia-
mo avere coscienza del bene, fi-
darci degli altri e non dubitare di 
impegno e onestà. Chiediamo che 
la nostra vita sia un suono di cam-
pane, leggero e bello per gli altri. 
San Vigilio dovrebbe farci la gra-
zia di aprirci gli occhi, intorno a 
noi c’è il bene, voi siete bene per 
gli altri». Poi l’invito a riconciliar-
si con i limiti e ridere di loro: «San 
Vigilio donaci del sano ottimismo 
per prendere sul serio gli altri». 
Prima di chiudere, nella sua Ren-
dena  don  Lauro  ha  confidato:  
«Sapete  perché  sono  vescovo?  
Perché dobbiamo tornare all’Eu-
carestia domenicale, dove la paro-
la di Dio e il pane della vita posso-
no realizzare il miracolo. Incon-
trarci, vederci ci fa camminare in 
una  vita  serena  e  bella».  E  ha  
chiuso così: «Manderei a messa 
anche gli atei, per incontrarli e co-

struire comunità». 
I cori delle Comunità di Spiaz-

zo, Pelugo, Strembo e Caderzone 
Terme hanno reso suggestiva la 
messa e le donne in costume tipi-
co hanno distribuito il pane bene-
detto di San Vigilio. Un pane par-
ticolarmente grande è stato con-
segnato agli ospiti della Casa di Ri-
poso di Spiazzo. Dopo la proces-
sione per le vie di Spiazzo con la 
statua, le reliquie di San Viglio, i 
gonfaloni delle Frazioni e la Ban-
da di Caderzone Terme, Enzo Da-
nieletto, dell’Elettrocampane Gia-
cometti ha detto che «è stato un 
restauro unico nel suo genere, per 
la qualità delle campane e perché i 
campanari  possono  suonare  le  
campane,  questo  crea  comuni-
tà». Saliti i 45 metri del campani-
le a cipolla della Pieve i campanari 
locali  hanno suonato a forza di  
braccia le campane, come da tra-
dizione. Prima dei restauri le cin-
que campane erano poste orizzon-
talmente e le piccole sporgevano 
dal campanile. Ora le cinque cam-
pane sono su tre livelli: al primo il 
“Campanone di San Viglio” e la 
“Seconda” di Maria Assunta, al se-
condo livello la “Terza” di Santa 
Cecilia e la “Quarta” dei Santi Vit-
toria e Valentino, sulla sommità 
la “Piccola” dell’angelo custode e 
di  Stefano  Bellesini.  Il  peso  dei  
bronzi è di circa 45 quintali. W.F.

La comunità di Spiazzo
ritrova le “sue” campane

• Le immagini della processione per la festa patronale di Spiazzo

La cerimonia
Ricollocate alla Pieve
dopo una paziente
opera di restauro

• La messa con il vescovo Tisi e le campane restaurate

• I rilievi della polizia

CONDINO.  È  stata  investita  da  
un’auto ieri mattina a Condi-
no paese. La donna, che abita 
nel vicinato, per cause tutte 
da accertare è stata urtata da 
una vettura (poco distante dal 
noto Bar Roma) condotta da 
un uomo del posto. Immedia-
tamente soccorsa, la pensiona-
ta, P.R.,  è  stata trasferita  in 
ambulanza all'ospedale di Tio-
ne. Le sue condizioni al mo-
mento non sembrano essere 
gravi. Ad espletare i rilievi una 
pattuglia della Polizia stradale 
di Riva del Garda. A.P.

Condino

Pensionata investita 
da un’auto in paese

• La strada ostruita dalle ramaglie cadute per il maltempo

STORO. L’altra sera a seguito 
dell'ennesimo  temporale  si  
sono verificati alcuni disagi, 
non ultimo la caduta di pe-
santi rami all’inizio della pri-
ma rampa tra l’abitato di Cà 
Rossa e via Faserno. In que-
sto caso a staccarsi dall’albe-
ro sono stati dei robusti tron-
chi di castagno dislocati in 
prossimità della Olta de Spe-

zial. Pochi istanti prima una 
donna era transitata al volan-
te della propria utilitaria pro-
prio lungo quel tornante, ri-
schiando di essere centrata 
dai rami. Solo il pronto inter-
vento dei vigili del fuoco di 
Storo ha poi consentito di li-
berare  il  nastro  d’asfalto  
ostruito da ramaglie e foglia-
me. A.P.

Storo

Maltempo abbatte rami
tra Cà Rossa e Faserno
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