
Doppia iniziativa
Stasera concerto-recital 
all’auditorium, venerdì 29
altro spettacolo a Condino

STEFANO MARINI

STORO. Stasera alle 18 rinasce un lo-
cale che negli anni '70 e '80 è stato 
un’icona per la Valle del Chiese, la 
Val Sabbia e oltre. È il Barambana, 
storico bar, ristorante discoteca 
che riapre dopo oltre un decennio 
grazie all'impegno e alla perseve-
ranza della famiglia Berardi. «Ac-
quistare il Barambana è stata pri-
ma di tutto una sfida - dice il pro-
prietario, Paolo Berardi - l'input è 
partito da mio papà che poco pri-
ma di ammalarsi mi diceva che 
dovevo  prendere  qualcosa  che  
fosse mio. Da lì abbiamo deciso di 
acquistare. Purtroppo mio padre 
è venuto a mancare ma il sogno è 
rimasto e lo portiamo avanti an-
che per lui».

Certo  riaprire  il  Barambana  
non è stata un'impresa facile. Al 
di là dell'impegno economico, ap-
pena iniziati i lavori c'è stata an-
che la morte dell'ingegner Marco 
Biondo  avvenuta  all'interno  
dell'albergo. Una sciagura terribi-
le che ha colpito un'intera comu-
nità e ha rischiato di mettere fine 
al progetto. «È stata un'altra ripi-
da montagna da scalare, prima di 
tutto dal punto di vista emotivo - 
conferma Berardi - per me Marco 
era più di un amico, era un fratel-
lo. È stata veramente dura, ma 
con mia zia Marina e mio cugino 
Gabriel, che sono anche i miei so-
ci, ci siamo guardati negli occhi e 
abbiamo deciso di andare avanti. 
Perseverando  siamo  arrivati  a  
questo punto». Come spiega an-
cora Berardi, il nuovo Barambana 
offrirà tanti locali diversi racchiu-
si in un'unica struttura dotata di 

oltre 60 posteggi e di spazi esterni 
per  cerimonie  e  gioco  bambi-
ni:«Oltre a bar ristorante e pizze-
ria c'è anche un "Room & Breakfa-
st" con 8 camere, tutte domotiche 
e climatizzate con uno standard 
elevato di confort. Il  bar aprirà 
ogni mattina alle 5.30 per restare 
aperto fino a tarda sera a servizio 
completo. Il ristorante ha dai 120 
ai 150 coperti a seconda della sta-
gione. Abbiamo mantenuto la tra-

dizione della pizza cotta nel forno 
a legna mentre per quanto riguar-
da il menù di cucina puntiamo sui 
piatti della tradizione locale con 
l'aggiunta del pesce, che richiama 
la nostra esperienza sulle rive del 
lago d'Idro». 

Il nuovo Barambana è appena 
nato ma guarda già al futuro:«Se 
tutto andrà bene - conclude Be-
rardi - il sogno è di riuscire ad of-
frire ad offrire un punto di ritrovo 

per i giovani del territorio. Un di-
sco-pub che possa essere un'alter-
nativa al  prendere  la  macchina  
per andare a Brescia o sul lago di 
Garda».

Il nuovo corso del Barambana 
inizierà alle 18 si stasera alla pre-
senza delle autorità mentre alle 19 
si aprirà il buffet a ingresso libero. 
Alle 21 il taglio della torta e poi via 
alla serata danzante che si protrar-
rà fino a notte inoltrata.

VALLE DEL CHIESE. Da una poesia di 
Alda  Merini  nasce  il  titolo  due  
spettacoli che le biblioteche co-
munali di Storo e Borgo Chiese or-
ganizzano nelle rispettive sedi e 
in date diverse (stasera e venerdì 

29) in occasione della Giornata in-
ternazionale  per  l’eliminazione  
della violenza contro le donne. A 
tale proposito, Castel Condino ha 
le  sue  panchine  rosse,  simbolo  
della lotta contro la violenza sulle 
donne: «Un messaggio per testi-
moniare la vicinanza della comu-
nità a tutte le donne vittime di ag-
gressioni», ricorda il sindaco Ste-
fano Bagozzi. «Almeno da noi - 
spiegano l’assessora del comune 

di Storo Ersilia Ghezzi e la bibliote-
caria Chiara Ioppi - si tratta di un 
concerto  comprendente  le  più  
belle canzoni di Fabrizio De An-
dré accompagnate dalle poesie di 
Alda Merini e testi di Dacia Marai-
ni, Riccardo Iacona, Serena Dan-
dini e Concita De Gregorio, già di-
rettore dell’Unità e ora editoriali-
sta di  Repubblica».  L’appunta-
mento, denominato “Voce al Si-
lenzio”, concerto con letture di 

Barabàn, è in programma per le 
20.45 di stasera all’auditorium co-
munale di Storo di piazza Munici-
pio. La rappresentazione di Con-
dino invece (venerdi 29 novem-
bre alle 20.45 al Centro polifunzio-
nale) è proposta dall’Associazio-
ne culturale “Terracrea teatro” di 
Cadoneghe  (Padova),  nasce  da  
un’idea di Laura Cavinato ed è in-
terpretato dalla stessa Cavinato e 
da Federica Santinello, con inter-

venti  musicali  di  Guido  Rigatti  
mentre voce e musica, racconti e 
canzoni si fondono, si parlano, si 
rincorrono  e  si  sovrappongono  
per parlare di un tema sempre dif-
ficile e sempre drammaticamente 
attuale”: parla della donna, nella 
sua complessità e ricchezza, alter-
nando sulla scena diversi perso-
naggi che raccontano la loro sto-
ria, rappresentata da pochi ogget-
ti evocativi. A.P.

L’iniziativa
Davanti a una polenta 
fumante il gruppo
dei 31 nati nella località

Ristrutturazione terminata
il Barambana rialza la serranda
Lo storico locale di Storo. Il locale icona degli anni ’70 e ’80, che fu bar, ristorante e discoteca
oggi alle 18 riapre i battenti e alle 21 c’è il taglio della torta. Il titolare: «È la mia grande sfida»

• Ecco come si presenta la nuova facciata del Barambana che oggi riapre

Storo e Borgo Chiese assieme contro la violenza alle donne

• Una delle panchine rosse di Storo

MADONNA DI CAMPIGLIO. È opinio-
ne comune che Madonna di  
Campiglio sia una località in 
parte colonizzata da capitale 
lombardo e in parte abitata (si 
fa per dire, i residenti attual-
mente sono poco più di 800) 
dai valligiani che risiedevano 
nelle valli limitrofe e che, gra-
zie al turismo negli anni han-
no aperto alberghi, negozi e at-
tività di vario genere proprio 
là dove il lavoro chiamava. Ep-
pure un piccolo nucleo autoc-
tono di nativi esiste e perché 
nessuno  possa  dimenticare  
che di fatto una piccola comu-
nità si creò già a partire dal 
1936,  il  gruppo dei  31  “nati  
qui” anche quest’anno si è in-
contrato in un simpatico mo-
mento conviviale, per arric-
chire quel patrimonio di aned-
doti e memorie che diversa-
mente cadrebbero nell’oblio. 
In sostanza una sorta di “filò”, 
non più attorno al fuoco, ma 

comunque davanti ad una po-
lenta fumante, dove la consue-
tudine  culturale  alpestre  di  
una memoria che si tramanda 
attraverso “il racconto” deve 
poter rimanere viva per conti-
nuare a passare di generazio-
ne in generazione.

L’idea nata lo scorso anno 
da “tre amici al bar” per dirla 
con Gino Paoli: Fritz Ruppert 
(classe 1936), ex imprenditore 
e ultimo discendente austria-
co delle attività che ruotavano 
attorno al Grand Hotel Des Al-
pes ed alla corte imperiale, Al-
berto  Cozzio,  albergatore,  e  
Luciano Feltracco, titolare del-
la  omonima e  unica  libreria  
del paese. E proprio Feltracco 
in  questi  ultimi  tre  anni  ha  
condotto la ricerca, basata su 
indagini personali e passa pa-
rola, che ha portato a scovare i 
31 campigliani  nativi,  alcuni 
dei quali sparsi in Trentino e 
fuori provincia. E siccome da 
cosa nasce cosa, chissà che da 
proprio da questo primo nu-
cleo di nativi non si generi un 
giorno la voglia di passare dal-
la tradizione orale alla memo-
ria scritta. E.B.B.

I campigliani doc
bissano il ritrovo
della memoria

CAMPO LOMASO. Entra nel vivo il 
dibattito  sulla  riqualificazione  
dell’ex convento di Campo Lo-
maso, dell’ordine dei Francesca-
ni. Dopo il primo incontro di Ste-
nico dedicato a “Le scuole e gli 
edifici per la cultura come collet-
tori territoriali”, curato dall’ar-
chitetto  Susanna  Serafini,  ora  
l’attenzione si rivolge più specifi-
catamente all’intervento da pro-
grammare per salvare l’edificio e 
la sua centenaria storia, sempre 
su organizzazione del percorso 
di partecipazione sul convento 
di Campo Lomaso, a nome della 
Fondazione Don Lorenzo Guetti 

che ha varato l’iniziativa insie-
me con l’architetto Davide Fusa-
ri e l’architetta Susanna Serafini.

L’incontro di stasera alle 20 si 
svolge al Museo delle Palafitte di 
Fiavé. L’incontro su “Valorizza-
zione del patrimonio storico tra 
identità, compatibilità e sosteni-
bilità gestionale degli interven-
ti”  vedrà  dopo  l’introduzione  
dell’architetto Davide Fusari, gli 
interventi teorici di Luigi Barto-
lomei, Università degli studi di 
Bologna, su “Nuovi scenari per 
patrimoni  monastici  dismessi.  
Appunti da una ricerca in cor-
so”;  quindi  Enrico  Bramerini,  

Tsm-Trentino School of Manage-
ment, su “Il riuso dell’esistente e 
lo sviluppo del territorio: buone 
prassi e modelli istituzionali e ge-
stionali”.

Alla  presentazione seguirà  il  
dibattito conclusivo, un momen-
to di discussione e confronto sui 
temi della serata, in relazione na-
turalmente all’intervento di ri-
qualificazione previsto per il con-
vento di Campo Lomaso. La par-
tecipazione alla serata tematica 
prevede il rilascio di 2 crediti per 
gli architetti e 0,375 crediti per i 
dottori  agronomi/forestali  ri-
chiesti dagli ingegneri. G.RI.

La riqualificazione a Campo Lomaso

Fiavé, serata sull’ex convento
GIUDICARIE. È stato approvato sta-
dalla giunta provinciale l’Accor-
do di programma per l’attivazio-
ne della  Rete  di  riserve Sarca, 
che coinvolge il territorio di ben 
27  Comuni:  Carisolo,  Pinzolo,  
Giustino, Massimeno, Caderzo-
ne  Terme,  Bocenago,  Spiazzo,  
Pelugo, Porte di Rendena, Tione 
di Trento, Tre Ville, Borgo Lares, 
Bleggio Superiore, Comano Ter-
me, S. Lorenzo Dorsino, Fiavé, 
Stenico, Strembo, Sella Giudica-
rie, Arco, Cavedine, Drena, Dro, 
Madruzzo, Nago-Torbole, Riva 
del Garda e Vallelaghi. Il provve-
dimento dà continuità al lavoro 

svolto finora dalle due preesi-
stenti Reti di riserve Basso Sarca 
e Medio e Alto Sarca, i cui rispet-
tivi accordi di programma sono 
scaduti a fine 2018, e promuove 
una gestione unitaria del fiume 
Sarca e delle aree protette e di in-
tegrazione ecologica ad esso con-
nesse. La Rete unica connette un 
insieme di aree protette vasto, 
articolato e  rappresentativo di  
habitat pregiati e preziosi, che 
parte ai piedi dei ghiacciai dell’A-
damello e della Presanella ed ar-
riva fino a quelli, molto diversi 
dai  primi  del  Garda  Trentino,  
passando per tutte le fasce alti-

metriche in una sorta di rappre-
sentazione, in qualche decina di 
chilometri, di quasi tutta la bio-
diversità alpina. Per l’attuazione 
delle azioni è prevista una spesa 
complessiva  nel  triennio  di  
1.182.000 euro (cui si aggiunge 
un importo presunto di 605 mila 
euro di Piano sviluppo rurale) a 
carico dei bilanci della Provincia 
per 432.000 euro, del Bim Sarca 
Mincio Garda per 480 mila, della 
Comunità  delle  Giudicarie  per  
100 mila,  della  Comunità  Alto 
Garda e Ledro per 100 mila e del-
la Comunità Valle dei Laghi per 
70 mila euro.

Giunta provinciale

Rete di riserve Sarca: accordo
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