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FIAVÉ.  Un  nuovo  bistrot  è  la  
grande novità dello stabilimen-
to dolciario Erika di Fiavé. Bi-
strot come locale di spaccio e di 
consumo, bistrot come locale a 
metà strada tra bar e luogo di in-
trattenimento,  al  posto  dello  
spaccio  del  caseificio  socia-
le.Una vera vetrina del territo-
rio. Una leggenda metropolita-
na farebbe derivare il nome dei 
piccoli locali parigini dal russo 
“bystro”, che significa “rapida-
mente”. I moderni bistrot sono 
locali à la page che raccolgono i 
prodotti per offrirli alla cliente-
la. 

È questo il caso di Fiavé, dove 
l’industria dolciaria e gelatiera 
Erika, da poco trasferitasi com-
pletamente in paese abbando-
nando l’Alto Adige, ha appena 
aperto il suo spaccio che funzio-
na anche da locale modello del-
la sua produzione. La produzio-
ne di krapfen, in particolare, ha 
portato Erika nell’empireo del-

la produzione dolciaria. Una po-
sizione meritata anche grazie al 
raddoppio dell’occupazione in 
quel di Fiavé, dagli iniziali 15 ad-
detti agli attuali 35. La società 
Erika Eis, presente a Fiavé dal 
1995, ha terminato il trasferi-
mento nel vecchio caseificio di 
Fiavé, lasciato da Latte Trento e 
spostato  come  produzione  a  
Gardolo. Il caseificio, una sorta 
di  “ecomostro”  urbanistico  a  
est del paese, si è convertito in 
avanzata azienda dolciaria, ac-
cogliendo ora anche il bistrot. 
«Bistrot nel senso più classico 
del termine – precisa l’ad di Eri-
ka, Luciano degli Esposti – loca-
le dove si servono caffè e dolci, 
ma anche si  può toccare con 
mano i prodotti locali, scambia-
re quattro chiacchiere». L’aper-
tura del bistrot viene a coincide-
re con l’avvio ormai completo 
della produzione dei krapfen ti-
rolesi  ripieni  di  marmellata  o 
crema spolverati di zucchero. 
Una produzione giornaliera di 
90 mila pezzi destinati al merca-
to nazionale ma anche a quello 
americano. 

Oltre  al  comparto  stretta-
mente produttivo, il  progetto 
dell’architetto Andrea Miseroc-
chi  prevede  la  definizione  di  
un’area aperta al pubblico, che 
si articola in tre ambienti com-
plementari: Bistro&Shop, Aca-
demy  e  Museo  esperienziale.  
Collegata al bistrot è l’Academy 
(apertura prevista nell’inverno 
2019),  sala  polifunzionale che 
può contenere fino a cento per-

sone  sedute,  articolandosi  in  
spazio didattico per corsi di pa-
sticceria e gelateria o in sala per 
eventi.  «Lo  spazio,  arredato  
con richiami alla tradizione lo-
cale – spiega Miserocchi- è con-
cepito come luogo di relax e de-
gustazione, nel quale assaggia-
re i prodotti dolciari Erika Eis 
realizzati con ingredienti di pri-
ma qualità del nostro territorio. 
I 60 posti a sedere all’interno e 
altrettanti sulla terrazza si pre-
stano per una sosta piacevole 
per piccoli gruppi ma anche per 
comitive organizzate». Non so-
lo degustazione, una parte è adi-

bita a bottega, dove è possibile 
acquistare prodotti di alta quali-
tà della enogastronomia locale. 
Ispirandosi a una parole chiave 

come sostenibilità,  indica Al-
berto  Bertolini,  l’altro  socio,  
«Erika Eis vuole creare un lega-
me virtuoso con le aziende del 

territorio, nella volontà di valo-
rizzare le eccellenze e favorire 
un proficuo scambio».
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Erika Eis lancia il nuovo bistrot
L’azienda dolciaria di Fiavé. Un locale a metà strada tra bar e luogo di intrattenimento al posto del vecchio spaccio del caseificio sociale
Nel progetto del futuro stabilimento, oltre al comparto produttivo, previsti anche una Academy e un Museo esperienziale aperti al pubblico

• Il nuovo capiente bistrot Erika; a destra i due soci Bertolini e Degli Esposti con la figlia Giulia, in basso il rendering della nuova industria gelatiera

BONDONE. Lei è americana, lui to-
scano: la loro storia d’amore è sta-
ta coronata sabato scorso all’in-
terno del castello di San Giovanni 
di Bondone. A sottoscrivere l’at-
to civile nella suggestiva location 
il primo cittadino Gianni Cimarol-

li.  «Come  giunta  comunale  -  
spiega l’assessore Chiara Cimarol-
li - nella seduta del 30 maggio 
2018 abbiamo approvato il nuovo 
disciplinare per  la  celebrazione 
dei matrimoni civili e per la costi-
tuzione delle unioni civili. Oltre 
al municipio è stato individuato 
come luogo da adibire alla ceri-
monia anche Castel San Giovan-
ni». Ebbene, il fascino dell'antico 
maniero che fu residenza della fa-
miglia Lodron sta in buona parte 

soprattutto nella  sua  magnifica  
posizione,  appoggiato com’è in 
cima a un isolato spuntone roc-
cioso, dal quale lo sguardo domi-
na il lago d’Idro, la Rocca d'Anfo e 
la parte meridionale della Valle 
del Chiese, prima di spaziare fino 
alle  Dolomiti  di  Brenta.  Anche  
questa iniziativa ha come obietti-
vo la valorizzazione e la promo-
zione del castello e dell’immenso 
patrimonio storico e culturale di 
cui il territorio dispone. A.P.

STREMBO.  Sabato  e  domenica  
prossimi  nel  parco  comunale  
“Giorgio  Ducoli”  il  Comitato  
“Strembo Tradizione” organiz-
za “Strembo cavalli”, 35ª edizio-
ne della “Rassegna cavallo Ha-
flinger e Noriker”. L’appunta-
mento con questi simpatici ca-
valli  altoatesini  dalla  criniera  
bionda inizia sabato alle 14.30 
con l’apertura del mercatino ar-
tigiano e vaso della fortuna. Alle 
16 dimostrazione della mungitu-
ra e la caserada tradizionale, alle 
17.30  manovra  dei  Vigili  del  
Fuoco  volontari  dei  corpi  di  
Strembo, Bocenago e Caderzo-

ne Terme.  Alle  19  cena tipica  
con polenta e spiedo, seguita al-
le 21 dalla serata di ballo liscio 
con l’orchestra “Pizza, spaghet-
ti e mambo”. Domenica la Mo-
stra entra nel vivo alle 9 con la 
rassegna dei cavalli Haflinger e 
Noriker premiazioni e “best in 
show”, alle 12 pranzo del conta-
dino. Alle 15 l’attesa sfilata fol-
cloristica per le vie del paese di 
Strembo con cavalli e gruppi in 
costume  tradizionale.  Alle  17  
spettacolo equestre acrobatico 
a  cavallo  con  le  “Amazzoni  
dell’Apocalysse”. Alle 18 estra-
zioni della lotteria. W.F.

IL NUMERO

90 mila
krapfen tirolesi

• Sono quelli garantiti dalla 

produzione giornaliera, ripieni

di marmellata o crema, destinati 
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Bondone, nozze da favola
al castello di San Giovanni

• Il matrimonio civile celebrato all’interno del castello

La cerimonia

Lei americana, lui 
toscano: sabato si sono 
uniti con atto civile

Sabato e domenica prossimi

“Strembo cavalli”, ci siamo

● IN BREVE

Terme di Comano
“Quattro colpi

per Togliatti”
•Stefano Zurlo è ospite oggi alle 

17 alle Terme di Comano alla rasse-

gna “Trentino d’Autore” con “Quat-

tro colpi per Togliatti”. Il 14 luglio 

1948 Antonio Pallante tentò di ucci-

dere Palmiro Togliatti, capo del 

Partito Comunista. L’ultimo libro di 

Zurlo, giornalista de “Il Giornale”, 

racconta questo episodio della sto-

ria italiana, raccogliendo la testimo-

nianza del giovane attentatore, 

oggi ultranovantenne ma ancora 

lucidissimo. Conduce Alberto Fau-

stini, ingresso libero.

Campiglio
Dolomiti di Brenta:

incontro con Salsa
•Che cosa differenzia le Dolomiti 

di Brenta dal resto delle Dolomiti 

Patrimonio dell’umanità Unesco? 

Che cosa fa di questo agglomerato 

montuoso di pinnacoli, bastioni, 

contrafforti, vedrette e crinali roc-

ciosi un “Patrimonio Universale” da 

salvaguardare? Il pubblico di Ma-

donna di Campiglio lo scoprirà oggi 

alle 17.30 alla sala della Cultura 

del Centro Rainalter attraverso le 

immagini proposte dall’Apt Madon-

na di Campiglio, Pinzolo, Val Rende-

na e conversando con Annibale 

Salsa, già docente di Antropologia 

filosofica e Antropologia culturale 

presso l’Università di Genova, 

esperto di “Cultura alpina” presso 

il Consiglio dell’Universitá della 

Val d’Aosta, già presidente del Cai, 

membro del Comitato scientifico 

della Fondazione Dolomiti Unesco.• Un’immagine dell’edizione 2018

• STORO. La Mazda era parcheggiata sotto casa ma ieri mattina il veico-

lo evidenziava delle rigature lungo l'intera fiancata destra. A meno di 

50 metri (piazza Europa, sede del comune) c’è una telecamera che po-

trebbe aver ripreso la sequenza. Ad occuparsene sono ora gli agenti del 

corpo di polizia locale, chiamati dalla stessa proprietaria della vettura 

a rendersi conto dell'accaduto. A.P.

Storo, Mazda rigata nella notte
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