
La polemica
La secca replica
in sette punti
del sindaco di Storo
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VAL D’AMBIEZ. Nuova gestione 
al  rifugio  Cacciatore  in  Val  
d'Ambiez, l’amena valletta do-
lomitica che parte da San Lo-
renzo in  Banale.  Dal  giugno 
scorso, dopo sette anni della 
precedente gestione Margona-
ri, un anno della gestione Raf-
faelli-Greppi, due anni dei gio-
vani di San Lorenzo in Banale 
Rigotti e Sottovia, è gestito ora 
da una nuova coppia, formata 
da Claudio Sottovia e dalla fi-
danzata. Claudio era già chef 
nella passata gestione. L’obiet-
tivo  è  riprendere  la  vecchia  
tradizione paesana: infatti il ri-
fugio venne fondato nel 1958 
dai giovani cacciatori del pae-
se sotto la guida di Anselmo 
Calvetti e da allora è sempre 
gestito localmente. Claudio è 
nipote  della  storica  gestione 
Sottovia, Marcella e Cornelio, 
che per parecchi decenni ha 
tenuto banco al rifugio impo-
nendolo all'attenzione di alpi-
nisti ed escursionisti.

Progetti e pacchetti

Sotto l’egida dello chef e con 
l’aiuto della fidanzata, è parti-
ta la nuova gestione, che pro-
mette di essere qualcosa di più 
di un esperimento riuscito. In-
fatti in queste settimane il rifu-
gio  ha  ospitato  già  qualche  
evento, in particolare quella 
che era in programma l’ulti-
ma domenica di agosto, la ma-
nifestazione dell’Uomo Probo 
2019 e come appoggio logisti-
co al vicino rifugio Agostini. 

La nuova coppia ha già messo 
in cantiere alcune iniziative e 
proposte per la nuova stagio-
ne. La coppia lancia numerosi 
progetti e pacchetti. «Credia-
mo che questo rifugio, grazie 
alla sua posizione intermedia 
e allo splendido anfiteatro che 
lo ospita, possa essere una me-
ta speciale per tante persone 
diverse: da chi vuole partire 
da qui per trekking a chi vuole 
arrivare fin qui e poi star qui a 
godersi  la  giornata».  Que-
st’anno per la prima volta è 

poi  cessato  l’handicap  della  
strada, in quanto Comune e 
Forestale hanno fatto un gros-
so lavoro di sistemazione del 
fondo stradale, che era assai 
dissestato e proibitivo. «Vor-
remmo  -  concludono  i  due  
giovani - che fosse un punto 
di partenza anche per far co-
noscere la montagna a chi non 
la frequenta abitualmente, or-
ganizzando nel tempo attività 
di escursione e didattica con 
gli animali».
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STORO. È una precisazione in 7 pun-
ti quella del sindaco Luca Turinel-
li sulla vicenda del fondo ex casei-
ficio di Darzo (circa 100 mila eu-
ro). Scrive infatti in una nota: «1) 
In seguito all'esproprio del caseifi-

cio esisteva un fondo contenente 
gli indennizzi che nessuno ha re-
clamato e dopo 10 anni è confluito 
nel bilancio comunale; 2) questa 
amministrazione  ha  comunque  
deciso di destinare (oltre alle ri-
sorse della propria programma-
zione politica) uno stanziamento 
straordinario pari all’importo del 
fondo per la comunità di Darzo; 
3) il Comitato Dop ha fatto una 
unica proposta che è stata sotto-

posta a valutazione popolare per-
ché i soldi sono di tutta la comuni-
tà e non solo delle associazioni. 
Dare voce ai cittadini non signifi-
ca scegliere di non scegliere. Si-
gnifica far scegliere i cittadini; 4) 
la maggioranza dei cittadini che si 
è espressa ha dato un’indicazione 
diversa rispetto al Comitato Dop, 
decidendo di conferire all’ammi-
nistrazione la scelta sulla destina-
zione di quel fondo, anziché ap-

provare il progetto proposto dal 
Dop; 5) l’amministrazione, preso 
atto del chiaro mandato ricevuto, 
ha valutato una azione a beneficio 
di tutta la comunità darzese par-
tendo da una proposta ovvia, già 
agli atti del Comune da anni e nel 
programma di governo approva-
to in consiglio comunale. La siste-
mazione del campetto da calcio 
parrocchiale di Darzo; 6) non c’e-
ra alcuna opzione sulla scheda di 

voto. Lo spezzatino del fondo sa-
rebbe stata la scelta forse più co-
moda ma si sarebbe potuta fare in 
passato, non dopo il voto dei citta-
dini; 7) spiace - conclude il sinda-
co Turinelli - che qualcuno cerchi 
di utilizzare la questione per scopi 
personali,  facendo  passare  un  
bell’esempio  di  partecipazione  
popolare alle decisioni ammini-
strative in un qualcosa da stigma-
tizzare».

L’iniziativa
Venerdì 27 e sabato 28
esperienze sensoriali
per vivere il bosco

Il libro di Michele Bella
Tomo di ben 485 pagine
con schede di tutte
le malghe giudicariesi

Svolta giovane al “Cacciatore”
con tante nuove proposte
Il rifugio in Val d’Ambiez. Claudio Sottovia, che già in precedenza ne era lo chef, e la fidanzata 
sono i nuovi gestori: «Organizzeremo attività di escursione e didattica con gli animali»

• Claudio Sottovia e la fidanzata si godono il panorama dal rifugio “Al Cacciatore” (in basso)

• La magia del bramito del cervo: un suono inconfondibile

Fondo ex caseificio di Darzo, Turinelli non le manda a dire

• Il campetto parrocchiale di Darzo

CADERZONE TERME. Venerdì 27 e sa-
bato 28 settembre sono due giorni 
da dedicare al benessere e alla co-
munione  con  la  natura,  grazie  
all’albergo “Palazzo Lodron Ber-
telli” e “Mountain Friends”. Due 
giorni per assaporare il bosco con 
tutti i sensi, conoscere le erbe offi-
cinali e commestibili, avvistando 
i cervi al tramonto per ascoltarne 
il bramito. Venerdì 27 alle 20 nel 
salone “Lodron Bertelli” a Cader-
zone Terme “Foraging Judicaria, 

andar per erbe dal Garda alla Ren-
dena”. Conferenza teatralizzata a 
cura di Sara Maino (regista) e Ma-
ria Pia Macchi (antropologa), sul 
sapere tradizionale e l’uso alimen-
tare di erbe e bacche spontanee 
del territorio. L’iniziativa a ingres-
so libero con degustazione di pre-
parati d’erbe spontanee, è prodot-
ta dal  Centro Studi Judicaria di  
Tione. È gradita la prenotazione al 
numero 392.3248514, email sara-
maino@gmail.com.  Sabato  28  
con “Bosco Guaritore” si passa la 
giornata in montagna a contatto 
con la natura e all’ascolto del bra-
mito  dei  cervi  in  amore,  con  
“Mountain Friends” Guide Alpi-
ne e Accompagnatori a Pinzolo e 

Albergo “Palazzo Lodron Bertel-
li” a Caderzone Terme. Alle 8 le-
zione di Hatha Yoga nel salone Lo-
dron-Bertelli, 9.15 colazione a Pa-
lazzo Lodron Bertelli, alle 10 labo-
ratorio di camminata a piedi nudi 
nel bosco in Val Brenta. È un’e-
scursione con pratiche sensoriali, 
meditative e percorso Kneipp na-
turale. Alle 13.30 pranzo vegeta-
riano, alle 16.30 escursione all'a-
scolto  del  Bramito  dei  cervi  in  
amore al lago di Valagola, rientro 
alle 21. Per informazioni e preno-
tazioni  Albergo  Palazzo  Lodron  
Bertelli 335.8754925, info@palaz-
zolodronbertelli.it  o  “Mountain  
Friends Pinzolo” 345.3858648, in-
fo@mountainfriends.it.W.F.

A Caderzone due giorni con la natura in primo piano

SELLA  GIUDICARIE.  “Acta  Mon-
tium” è una sorta di Enciclope-
dia Treccani del mondo storico 
della zootecnia d’alta quota nel-
le Giudicarie ovvero nel territo-
rio del Trentino Sud-occidenta-
le, che vede 563 malghe colloca-
te  sulla  superficie  di  1.176,51  
km² che si sviluppa dal Lago d'I-
dro a Madonna di Campiglio e 
dal  Lago di  Molveno fino alle  
porte del Lago di Garda. Questo 
nuovo libro è un’autopubblica-
zione voluta da Michele Bella, 
giovane studioso originario del-
la Valle del Chiese, ora a disposi-
zione della comunità. Articola-
to in 485 pagine, il libro è una ri-
cerca  storico-geografica  che  
censisce le malghe. Ognuna ha 
una propria scheda descrittiva 
arricchita da centinaia di foto-

grafie. Nel suo insieme l’opera 
contiene 960 immagini e 77 sag-
gi di approfondimento inediti. 
Le malghe – pascoli nei quali so-
no  state  costruite  una  o  più  
strutture funzionali  all'attività  
di alpeggio, dai semplici ripari 
per i pastori ai più grandi stallo-
ni – sono un patrimonio rurale 
pubblico sentito da tutte le co-
munità delle Giudicarie.

Acta Montium affronta ogni 
singola zona di questo territorio 
passando dalle  grandi  malghe  
da latte alle malghette abbando-
nate nei luoghi più remoti. La ri-
cerca interessa i gruppi delle Do-
lomiti di Brenta, dell'Adamello, 
della Presanella, del Cadria, del 
Tombea e del Brento, oltre che 
un centinaio di valli, tra cui la 
Val Genova, la Val di Daone, la 
Val di Breguzzo, la Val di S. Va-
lentino, la Val di Borzago, la Val 
Nambrone, la  Val  Dalgone,  la  
Val d’Ambiez e tante altre late-
rali della Rendena, del Chiese e 
delle Giudicarie Esteriori.

“Acta Montium”:
quasi una Treccani
della zootecnia

●FLASH

Rurale Adamello:

sabato 28 i soci

in gita a Vicenza 
•TIONE. La Cassa Rurale Ada-

mello propone ai propri soci e 

clienti per sabato 28 settem-

bre una giornata nei luoghi sto-

rico e artistici della città di Vi-

cenza. Per avere maggiori infor-

mazioni sul programma della 

giornata e per effettuare le pre-

notazioni ci si può rivolgere agli 

sportelli della Cassa Rurale 

entro domani, venerdì 20 set-

tembre. I posti programmati 

sono 250, quindi non sono po-

chi, ma è meglio affrettarsi. . 

«Sarà un modo per trascorrere 

una giornata insieme» afferma-

no a Tione. W.F.
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Giovedì 19 settembre 2019

VALLI GIUDICARIE - VAL RENDENA


