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CAVRASTO. La produzione di noci 
bleggiane, pur se non eccellente, 
che anzi ha subìto la batosta dalla 
stagione  primaverile,  quindi  di  
nicchia, ascende quest’anno ad ol-
tre 300 quintali, rispetto ai 200 
degli anni precedenti. È vero che 
siamo ancora lontani dalla produ-
zione degli anni Sessanta, che su-
perava il migliaio di quintali, ma 
almeno si è invertita la tendenza e 
tutto fa supporre in un incremen-
to graduale ma costante gli anni 
prossimi. «Ma allora la produzio-
ne arrivava fino a Sorrento e si 
vendeva  con  quelle  prestigiose  
noci campane», ricorda Rodolfo 
Brochetti, presidente Copag. «Il 
riconoscimento di  Slow food ci  
permette di guardare con fiducia 
al futuro», afferma Guido Donati. 
presidente  della  Confraternita  
della noce, l’associazione che più 
di ogni altra è impegnata nella va-
lorizzazione della noce bleggiana. 

La festa inizia oggi pomeriggio 
alle 14 con l’apertura degli stand 
nei vòlti di Cavrasto con degusta-
zioni e mercatino a cura dei pro-
duttori locali bleggiani. Alle 15.30 
l’incontro pubblico al teatro par-
rocchiale su “Ricerche e coltiva-
zione della noce del Bleggio” con 
interventi  per  la  Fondazione E.  
Mach di San Michele all’Adige di 
Michele Troggio, Erica Di Pierro, 
Luca Bianco, Enrico Grazzi ricer-
catori,  Marino  Gobber  tecnico.  
Quindi  alle  17  la  presentazione  
della pubblicazione “El Palaz” de-
dicata a casa Marani da parte del 
Centro Studi Judicaria; ai presen-
ti sarà data una copia omaggio del-
la  pubblicazione.  A seguire  alle  
17.30 apertura della mostra a cura 
degli Artisti Giudicariesi AGE a Ca-
sa Marani, alle 19 concorso “La po-
lenta delle 3 Pievi”, gara di polen-
te realizzate con gli ingredienti ti-

pici del territorio (noci, ciuìga, pa-
tate e formaggio). Per finire cena 
in piazza, a base di bruschette e 
trippa in brodo e musica e intrat-
tenimento con il gruppo Paddy’s 
Garden.

Domani, domenica 10 novem-
bre, dopo l’apertura degli stand 
nei vòlti di Cavrasto, alle 9 passeg-
giata sul Sentiero della Noce, con 
partenza dalla piazza di Cavrasto 
lungo il sentiero tra stretti vicoli 
di borghi contadini, stradine di 
campagna costeggiate da noceti, 
piccole aziende e prati coltivati a 
noce, della lunghezza di 7,6 chilo-
metri (prenotazioni presso l’Apt 
Terme  di  Comano,  tel.  
0465.702626). Dopo la messa del-
le 11 e l’inaugurazione della casa 

sociale e del murales della noce, 
alle 12 il pranzo in piazza, pasta 
con speck e noci gratinate, spez-
zatino con contorno decorato alle 
noci e torta de nos, a cura della 
Pro Loco. Alle 14.30 e alle 15.30 vi-
sita guidata a casa Marani “El Pa-
laz”, il  palazzo Marani già sede 
della nobile famiglia secentesca, 
fornita di cappella e sala nobile. 
Successivamente alle 14.30 “Per 
fare un gioco... ci vuole il legno”, 
laboratorio di costruzione di gio-
chi in legno per bambini e ragazzi 
a cura di Gabriele Gobbi. In con-
temporanea “Autunno su carta”, 
laboratorio didattico per bambini 
a cura dell’Ecomuseo della Judica-
ria.
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Per la noce del Bleggio
oggi è la festa dell’orgoglio
Il programma. A Cavrasto apertura degli stand nei vòlti alle 14 con incontri e mostre, fino
alla cena serale in piazza. Domattina passeggiata attraverso i noceti e ancora pranzo all’aperto

• La produzione di noci bleggiane, ancorché di nicchia, sta facendo registrare un significativo aumento quantitativo

ALDO PASQUAZZO

BORGO CHIESE. Da martedì scorso 
il  Centro raccolta  materiali  di  
via Bersaglio a sud di Condino è 
stato rinnovato e riaperto. Con-
trariamente  rispetto  a  prima,  
ora dispone di tanti contenitori 
ben accessibili e allineati non-
ché  una  copertura  moderna,  
molto diversa dalla “baraccopo-
li” in uso sino alla primavera  
scorsa,  tra  l’altro  dislocata  a  
quattro passi  dalla  statale  237  
del Caffaro. Già la ravvicinata di-
stanza al vicino Bici Grill sconsi-
gliava  di  mantenere  un’area  
ecologica così malandata rispet-
to a quella di Storo «dove al di la 
della sua modernità – avverto-
no più censiti - lo stesso gerente 

Silvano Ghezzi è persona dispo-
nibile che ci sa fare e che se ser-
ve dà pure una buona mano an-
che a noi anziani nelle operazio-
ni di smistamento e scarico».

Per dar corso ai lavori, l’attivi-
tà  di  conferimento  in  quel  di  
Condino  era  stata  sospesa  lo  
scorso 19 marzo e conseguente-
mente la gente doveva ripiegare 

sulle aree ecologiche di Pieve di 
Bono e Storo. Già nella circolare 
datata 11 marzo il sindaco Clau-
dio Pucci era stato chiaro con i 
suoi concittadini tanto da elen-
carne voce per voce le varie di-
sposizioni. «Ora anche al fine di 
migliorare il servizio – avverte 
l’assessore comunale ai Lavori 
pubblici Michele Poletti - si è 

convenuto di estendere gli orari 
in modo da favorire le richieste. 
Sta di fatto che tale struttura è 
operativa  nelle  mattinate  di  
martedì e giovedì (8-12) e nei 
pomeriggi di venerdì e sabato a 
partire  dalle  13.30  e  fino  alle  
17».  L’assessore  Poletti  tiene  
inoltre a ricordare che «l’even-
tuale abbandono di rifiuti fuori 
dall’orario di apertura sarà san-
zionato penalmente e su questo 
sono già stati allertati gli agenti 
del corpo di polizia locale affin-
ché tengano monitorata la zo-
na».

In occasione della riapertura 
dell’area di Via Bersaglio, sinda-
co e assessore hanno messo su 
carta le varie tipologie dei rifiuti 
conferibili  anche  per  quanto  
concerne le utenze non dome-
stiche. In questo caso si va dal 
toner per stampa a imballaggi di 
cartone e plastica, abbigliamen-
to,  apparecchiature  fuori  uso  
(elettroniche e televisori) e qual-
siasi materiale in plastica o defi-
nito ingombrante. Abbastanza 
lungo anche l’elenco di quanto 
conferibile dalle utenze dome-
stiche, che al di la degli imbal-
laggi vari comprende pure filtri, 
oli e grassi vari nonché medici-
nali, accumulatori non suddivi-
si e contenenti batterie.

Le iniziative Pro loco
Al palasport 170 posti
Domani salita all’eremo 
di San Martino

CARISOLO.  Questa  sera  al  pala-
sport (a partire dalle 19.45) è in 
programma una cena gourmet a 
base di  fagioli  gialli  del  posto  
(anche se non solo). È una delle 
iniziative promosse dalla Pro lo-
co locale in questi giorni per fe-
steggiare San Martino, partico-
larmente venerato in Rendena a 
cui è dedicato un eremo all’im-
bocco della val Genova che risa-
le al 1300 e che sarà raggiunto 
domani  dalla  popolazione  per  
celebrarvi  la  messa  (alle  14).  
Sempre che il tempo lo consen-
ta. «Il sentiero che porta al luo-
go di culto – comunica la Pro lo-
co – è stato recentemente siste-
mato dai vigili del fuoco di Cari-
solo in modo che si possa salire 
in sicurezza. È comunque racco-
mandabile mettersi ai piedi gli 
scarponcini. Se però il tempo sa-
rà brutto, con conseguenti diffi-
coltà a percorrere il sentiero, la 
messa non si svolgerà».

La tradizione del fagiolo gial-
lo di Carisolo si andava perden-
do: «I ragazzi della Mini Pro lo-
co – sottolineano il presidente e 
il direttore dell’associazione, ri-
spettivamente Graziano Righi e 
Modesto Povinelli  – nel  corso 
dell’estate si sono impegnati al-
la  sua  coltivazione  ottenendo  
un raccolto di una trentina di 
chilogrammi. Questo ci permet-
terà di avere una buona quanti-
tà di sementi da mettere a dispo-
sizione di chi volesse, il prossi-
mo anno, coltivare il  legume, 
reintroducendolo, quindi, tra le 
colture del posto. Una parte dei 
fagioli raccolti è destinata ad es-
sere conservata in freezer per 
poter poi essere messi a dimora 
e un’altra sarà essiccata, come si 
faceva una volta». Ma una “fet-
ta” consistente è già nelle mani 
di due chef del  paese, Sandro 
Frigo e Giorgio Pini, che hanno 

preparato il menù di stasera. Si 
inizierà con una zuppetta di fa-
gioli gialli accompagnati da ta-
gliolini di seppia per passare poi 
ad un “cremoso all’oro giallo di 
Storo in trasparenza, spuma di 
funghi porcini e spillo di corti-
le”. Quindi, “millefoglie di fari-
na di castagne ai sapori autunna-
li, portafoglio di rombo rosato, 
mele delicious, salsa liquirizia, 
indivia brasata e patate torni-
te”. Per concludere con un “cal-
do e freddo di cioccolato e casta-
gne”. Non mancheranno acqua, 
vino bianco e rosso e caffè. “Il 
progetto del fagiolo – riflettono 
Righi e Povinelli – ha generato 
interesse e curiosità anche negli 
anziani del paese che sono stati 
prodighi di consigli rivolti ai ra-
gazzi che erano all’opera”.

I posti a tavola previsti per la 
cena del palasport sono 170, al 
massimo. Per i soci della Pro lo-
co il costo è di 28 euro; 30 per 
chi non è socio. Fino al tardo po-
meriggio di ieri rimanevano an-
cora circa una ventina di posti. 
È infatti necessario prenotarsi. 
Quindi, chi volesse partecipare 
e sedersi a tavola, o si presenta 
direttamente al palasport spe-
rando di riuscire a cenare oppu-
re telefona alla Pro loco, aperta 
oggi  fino  a  mezzogiorno  
(0465.501392). Inoltre, doma-
ni, in piazza 2 maggio, dalle 15, è 
in programma una castagnata 
che,  in  caso  di  pioggia,  verrà  
spostata al palasport. PA.PI. 

Rinnovato il Crm di Condino
che finalmente riapre le porte

• Il rinnovato Centro raccolta materiali di Condino

Gli orari a Borgo Chiese
Martedì e giovedì mattina,
po venerdì e sabato
dalle 13.30 alle 17

Tione, aperta la nuova sede
di Cia - Agricoltori italiani
• TIONE. Ieri mattina la Cia - Agri-

coltori italiani del Trentino ha 

inaugurato la nuova sede di Tio-

ne. Nei nuovi spazi di via Roma 57 

sono stati accolti i soci, che negli 

ultimi anni hanno superato le 100 

unità. La prima sede periferica a 

Tione è stata aperta nel 2008, 

una fra le 14 sedi in tutto il territo-

rio provinciale. Le sempre mag-

giori necessità di consulenza, 

servizi e formazione, hanno richie-

sto un ampliamento degli uffici 

che si sono spostati solo di qual-

che metro lungo via Roma, pas-

sando dal civico 53 al 57. Qui si 

offrono, fra gli altri, servizi alle 

imprese dalla fiscalità alla forma-

zione, dalla consulenza tecnica 

all'assicurazione.

• I tipici fagioli gialli di Carisolo

Stasera a Carisolo
cena gourmet
con i fagioli gialli
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Oggi a Fiavé

la castagnata

della Lega
•Festa della Lega oggi pomerig-

gio alla Pineta di Fiavé, Con ini-

zio alle 15. Si tratta di una casta-

gnata, come giustamente la 

stagione richiede, per la quale 

la Lega in vita tutti gli interessa-

ti in località Rudel: l’appunta-

mento prevede naturalmente 

castagne per tutti unitamente 

alla lotteria a premi e a tanta 

musica. G.RI.
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