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PORTE DI RENDENA. Con “Noi dell’al-
pe”, la mostra a Malga Calvèra di 
Vigo Rendena e la proiezione del 
documentario  sui  protagonisti  
dell’alpe, stasera a Casa Cüs a Da-
rè, la Pro loco di Vigo Rendena 
con Roberta Bonazza ha deciso di 
animare l’estate 2020 con i prota-
gonisti dell’alpe, presentando vol-
ti e storie di pastori e malgari.

La mostra

A  rendere  suggestiva  e  insolita  
questa storia  collettiva,  fatta  di  
uomini, montagne e animali, in 
primo luogo  è  la  location della  
mostra, allestita dentro lo “stallo-

ne” di Malga Calvèra. Un luogo 
non banale nè facilmente raggiun-
gibile, a quota 1650 metri sopra 
Vigo Rendena. Lo “stallone” oggi 
è diviso in due spazi: da una parte 
vacche e manze lo utilizzano per il 
ricovero  notturno  durante  la  
monticazione, dall’altra, separa-
to da un vecchio portone, c’è lo 
spazio della mostra, “riassettato” 
dai vigili del fuoco di Vigo Darè 
senza nulla togliere all’atmosfera 
di suoni, odori e luce che sono l’a-
nima di questo fabbricato rurale. 
La mostra “Noi dell’alpe” è com-
posta da una trentina di foto d’e-
poca, scattate a Malga Calvèra e 
nelle vicine malghe di Praino (og-
gi dismessa) e Rosa, e poi docu-
menti e oggetti di malga. Con lo-

ro, 12 scatti contemporanei di pa-
stori e malgari viventi, testimoni 
di una vita semplice e dura. Un 
percorso espositivo insolito, con 
il visitatore rassicurato dal suono 
dei campanacci delle vacche che 
ruminano nel prato della malga.

A  coronare  l’esposizione,  nel  
pascolo  appena fuori,  ci  sono i  
malgari storici, che non ci sono 
più: i protagonisti dell’alpe, rica-
vati da foto d’epoca, “affrescate” 
a colori ed esposte sul prato. Loro 
che con le loro fatiche hanno fatto 
la storia dell’alpe. «Sono lì dove 
hanno trascorso la loro giovinez-
za, nella natura e in mezzo alle be-
stie» dice Roberta Bonazza.

La mostra “Noi dell’alpe”, è vi-
sitabile fino al 30 agosto il marte-
dì,  giovedì,  sabato  e  domenica  
dalle ore 10 alle 17; sabato su pre-
notazione c’è un servizio di taxi a 
pagamento con partenza da Vigo 
Rendena (Caserma pompieri) alle 
10 e rientro alle 13.30, alle 13 rien-
tro 15.30 e alle 15 rientro alle 17.

Il documentario

“Noi dell’alpe” è anche un docu-
mentario, che si proietta stasera 
alle ore 21 a Casa Cüs a Darè, luogo 
della memoria della gente di Mon-
tagna. È l’esito di interviste a mal-
gari viventi, che raccontano l’al-
peggio prima del boom economi-
co. Storie di una straordinaria in-
tensità, narrate dai protagonisti 
testimoni di un tempo che ci ap-
pare lontanissimo. Il documenta-
rio, curato da Luciano Stoffella e 
Roberta Bonazza, è poi visibile fi-
no al 30 agosto su prenotazione.

Il progetto culturale

«In un anno non facile - spiega 
Luigi Chiappani, presidente dalla 
Pro loco di Vigo Rendena - abbia-
mo fatto memoria di comunità, 
coinvolgendo Vigo, Javrè, Darè e 
Verdesina, paesi del Comune Por-
te di Rendena. È la narrazione di 
una storia collettiva che ha carat-
terizzato le nostre comunità mon-
tane, con al centro l’uomo in dia-
logo con la natura, in un’epoca di 
gran lunga precedente alla scoper-
ta alpinistica delle montagne».

Il  progetto  “Noi  dell’alpe”  è  
promosso dalla Pro loco di Vigo 
Rendena  in  collaborazione  con  
l’Azienda per il turismo, con il Fe-
stival Mistero dei monti, il Comu-
ne Porte di Rendena, la Comunità 
delle  Giudicarie,  l’Asuc di  Vigo  
Rendena, la Fondazione Caritro, 
la Cassa Rurale Adamello e il Bim 
del Sarca. Info: tel. 379-1342866.
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Un viaggio nel passato
della quotidianità rurale
Porte di Rendena. La Pro loco di Vigo ha ideato la suggestiva iniziativa chiamata “Noi dell’alpe”
con una particolare esposizione a Malga Calvèra e un documentario storico, stasera in “prima”

• Le foto dei malgari storici rielaborate ed esposte “a cielo aperto” e, sotto il titolo, la parte della mostra, con oggetti e foto (sullo sfondo), nello “stallone”
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PINZOLO. Si potrebbe definire un 
lessico familiare quello che l’al-
tro giorno Simone Moro ha rega-
lato al pubblico della Val Rende-
na. E per certi versi non te lo 
aspetti da uno che ha conquista-
to le cime di 8 dei 14 ottomila 
della terra e su queste vette de-
tiene il record di maggior nume-
ro di ascensioni in prima inver-
nale. Lo scorso anno nella salita 
al Gasherbrum I e concatena-
mento con il II, in cordata con 
Tamara Lunger, cade in un cre-
paccio, Tamara regge la sicura 
con tutta la forza che ha, per-
mettendo a Simone di tornare in 
superficie dopo un volo di  20 
metri. Un’esperienza che l’alpi-
nista racconta anche nel suo li-
bro “I sogni non sono in disce-
sa”.  Il  racconto  più  intimo  e  

coinvolgente però è quello che 
l’alpinista ha deciso di dedicare 
al pubblico di Pinzolo. L’infan-
zia in vacanza con la famiglia, 
sulle ferrate, e la fiammella della 
passione che si accende, anche 
se in una città come Bergamo 
non è facile allenarsi. Nel petto 
batte un unico ritornello: “vo-
glio fare l’alpinista”. Quando lo 

comunica alla famiglia non ride 
nessuno, ma il padre lo prepara 
alla consapevolezza, ad attrezza-
re la sua vita non solo di corde e 
moschettoni, ma con tutti i ferri 
del mestiere. All’inizio non fa fa-
ville, ma osserva, copia e a testa 
bassa cerca di carpire ogni mini-
mo dettaglio che può servire al-
lo scopo, compresa la capacità 

comunicativa, la scrittura, no-
nostante le parole della sua inse-
gnante dell’epoca, molto tran-
chant sul suo modo di scrivere...

Più che una conferenza una le-
zione la sua, che sta tutta in quel 
titolo “I sogni non sono in disce-
sa”: «si fa una fatica immane, 
servono risorse, energie e una 
dose inesauribile di determina-
zione per “arrivare”».

Entusiasta il pubblico del Pala-
Dolomiti che lo congeda con un 
caloroso  applauso.  L’incontro  
rientrava nella programmazio-
ne del Festival culturale d’alta 
quota “Mistero dei Monti”, idea-
to da Roberta e Giacomo Bonaz-
za e organizzato dall’Apt Madon-
na  di  Campiglio,  Pinzolo,  Val  
Rendena, che ogni anno ospita 
personaggi di spicco del panora-
ma nazionale: giornalisti, scrit-
tori,  scienziati,  filosofi,  critici  
d’arte climatologi e come abbia-
mo visto alpinisti.

La rassegna è in programma fi-
no al 13 agosto, gli appuntamen-
ti  si  possono  vedere  sul  sito  
www.campigliodolomiti.it.
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COMANO TERME. Nuovo impor-
tante passo avanti burocrati-
co, nell’iter del consistente e 
importante intervento di ri-
qualificazione del centro ter-
male di Comano, che adesso 
davvero entra nel vivo e si 
mette in moto. Infatti, con la 
pubblicazione del  bando di  
gara, è stata attivata ufficial-
mente ieri la procedura per 
l’aggiudicazione dell’appal-
to per il progetto di riqualifi-
cazione globale della struttu-
ra delle Terme di  Comano, 
procedura  che  prevede  la  
presentazione  delle  offerte  
entro il 5 ottobre prossimo. 
L’assegnazione della proget-
tazione esecutiva e dei lavori 
si auspica quindi possa avve-
nire entro la fine dell’anno. 

L’investimento di 20,3 mi-
lioni di euro, reso possibile 
grazie al contributo della Pro-
vincia autonoma di Trento e 
dei cinque Comuni proprieta-
ri  dell’Azienda  Consorziale  
(ovvero  Stenico,  Comano  
Terme,  Bleggio  Superiore,  
San Lorenzo Dorsino e Fia-
vé), porterà nell’arco di un 
triennio a un restyling com-
pleto del centro termale, con 
una rivisitazione delle  am-
bientazioni interne, dei flus-
si e un efficientamento in ter-
mini di automazione e gestio-
ne delle  prestazioni  svolte.  
Ma non solo: come noto, e co-
me più volte riportato anche 
con i rendering del progetto 
su  queste  pagine,  obiettivi  
dell’intervento  sono  anche  
migliorare  le  performance  
energetiche, ridurre l’impat-
to ambientale derivante dal-
la gestione dell’attività e assi-
curare la realizzazione di un 
edificio caratterizzato da un 
elevato standard di sostenibi-
lità  ambientale.  L’impatto  
economico sul territorio ver-
rà valorizzato dalla particola-
re attenzione riservata alla fi-
liera corta per forniture e su-
bappalti in fase di valutazio-
ne delle offerte.

Comano Terme

Pubblicato il
bando di gara
per il nuovo
centro terme

STORO. Disavventura a lieto fi-
ne per un gattino e la sua picco-
la proprietaria ieri a Lodrone. 
Il  felino era  finito  incastrato 
nelle tubature di scolo dell’ac-
qua piovana ed è stato tratto in 
salvo dai vigili del fuoco volon-
tari di Storo dopo un interven-
to che ha richiesto persino di 
scavare il prato per accedere al-
le condotte in cui era imprigio-
nato il gatto. In mattinata la fa-
miglia del micio ha iniziato a 
sentire disperati miagolii pro-
venire dal prato dell’abitazio-
ne. Era indubitabilmente il mi-
cio di casa... che però non si 
trovava da  nessuna  parte.  Il  
cerchio si è stretto attorno al 
punto dal quale provenivano i 
pianti del felino... cioè da sot-
terra. Forse giocando o inse-
guendo una lucertola l’anima-
le si era infilato nelle condotte 
di scolo del tetto, rimanendoci 

incastrato. Dopo aver provato 
senza successo a salvarelo sca-
vando attorno alle condotte, la 
famiglia  ha  chiamato  i  vigili  
del fuoco volontari di Storo. I 
quali grazie a una microcame-
ra flessibile hanno individuato 
la posizione del gattino e han-
no quindi provveduto a incide-
re le tubature nel punto corret-
to, traendolo in salvo per la fe-
licità  della  sua  padroncina  e  
per il sollievo del felino. S.M.

Moro e la sua vita fra sogni e volontà

• Simone Moro durante la sua conferenza-racconto al Paladolomiti di Pinzolo

Pinzolo. L’alpinista “re”
delle prime invernali
sugli ottomila era ospite
a “Mistero dei Monti” • Scavo e foro nel tubo per fare...

A Lodrone di Storo

I pompieri
salvano il gatto
“intubato”
nel giardino

• ... uscire il gattino “prigioniero”
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