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Notiziario Tennese: 
uno strumento per valorizzare e riscoprire il territorio e la storia dei nostri luoghi. 
Eccoci entrare nelle vostre case con un nuovo numero di Notiziario Tennese.
Un’edizione all’interno della quale abbiamo cercato di riscoprire, attraverso i contributi di enti e associa-
zioni, il territorio e le sue tradizioni.
La volontà è infatti quella di condividere racconti, personaggi e descrizioni dei luoghi che fanno di questo 
comune uno scrigno di tesori inestimabili. 
Ecco dunque che, accanto alle notizie degli amministratori, troverete articoli legati a manifestazioni che 
si sono svolte anche con l’obiettivo di valorizzare la cura e l’amore per il territorio. Ne è un esempio lo 
spazio dedicato alla riscoperta, ad esempio, dei sentieri che si snodano attorno ai centri abitati con la 
consapevolezza che «a tenerli vivi» non saranno solo le manutenzioni e le manifestazioni occasionali, 
ma soprattutto il loro utilizzo da parte di famiglie ed ospiti. 
E ancora Tenno e il suo legame con lo scrittore, studioso e giornalista Aldo Gorfer: una persona di par-
ticolare sensibilità e attenzione per l’ambiente il cui ricordo ha fatto riaffiorare le grandi trasformazione 
economica e sociale che hanno interessato il Tennese anche in relazione al riconoscimento internaziona-
le del territorio come Riserva della Biosfera UNESCO.
Siamo poi tornati ai concittadini emigrati con un aggiornamento su Alcide Benini (nome di battaglia 
“Bull”): originario di Gavazzo, ma emigrato da bambino in Pennsylvania e sepolto, come eroe plurideco-
rato dei Corpi Speciali della Marina degli Stati Uniti, nel cimitero degli eroi di Arlington, negli Stati 
Uniti. Lo facciamo perché è dello scorso maggio la notizia dell’intitolazione del ponte della portaerei 
USS Bataan – LHD 5 alla sua memoria.
Infine, qualche spunto sugli eventi che si svolgeranno in autunno e la “nostra” ricetta.
Che altro dire se non: buona lettura!

Il Comitato di Redazione



Grandi trasformazioni
Tra sfide importanti e gestioni associate

Il tempo in cui stiamo vivendo ci pone di fronte a 
sfide importanti e ci impone di trovare il modo di 
superare difficoltà notevoli, dettate da un vero e 

proprio cambiamento epocale, che sta sovverten-
do i punti di riferimento e le abitudini che abbiamo 
avuto per più di due generazioni. 
Non possiamo parlare di crisi, in modo sbrigativo e 
superficiale: come il nostro mondo era cambiato, 
in meglio per tanti aspetti, alla fine della Seconda 
Guerra Mondiale, adesso ci troviamo veramente di 
fronte ad uno stravolgimento degli equilibri, delle 
priorità e degli obiettivi cui eravamo fin qui abituati. 
Come accade in tutti i casi di cambiamenti profondi, 
le scelte che si faranno nei prossimi mesi saranno 
importantissime, perché da queste dipenderà la 
direzione da seguire nei prossimi anni, e solo dopo 
tanto tempo si potrà capire se quella intrapresa è la 
strada giusta. 
La comunità di Tenno si trova in una posizione deli-
cata, perché sospinta verso soluzioni imposte e non 
condivise, che potranno modificare pesantemente 
la nostra amministrazione se non riusciremo a far 
accettare le nostre scelte. Uno di questi ambiti sarà 
quello delle gestioni associate. Siamo convinti che 
in molti casi l’unione fa la forza, come dice il vecchio 
proverbio, e già da anni, infatti, il Comune ha atti-
vato forme di collaborazione in diversi ambiti, con 
risultati più o meno buoni a seconda dei casi ma 
riuscendo sempre a fare economie e ottimizzare il 
servizio: la Gestel per la gestione dei tributi, l’Eco-
museo dalle Dolomiti al Garda e la Casa degli Artisti 

Vittone per la promozione culturale e ambientale, 
la polizia locale per le funzioni di controllo del ter-
ritorio, il consorzio per la gestione forestale, e così 
via. Altre probabilmente saranno attuate nei pros-
simi anni, secondo le necessità, ma saranno scelte 
attuate per garantire un servizio concretamente 
migliore e in grado di assicurare la massima tutela 
delle esigenze e della qualità della vita dei nostri 
cittadini. 
Per questo motivo quindi, non abbiamo aderito 
all’invito della Provincia ad attivare immediatamen-
te la gestione associata per i servizi di segreteria 
– per il quale l’obiettivo assegnato era il modestis-
simo risparmio di 5.600,00 euro in tre anni, che ab-
biamo facilmente raggiunto adottando altre misure 
molto meno impattanti sulla qualità dei servizi al 
cittadino fin qui offerti. Abbiamo chiesto pertanto 
alla Provincia di riconsiderare la posizione del Co-
mune di Tenno in merito alle gestioni associate, 
auspicando la possibilità di operare secondo i giusti 
tempi e soprattutto per servizi ove si ravvisa effet-
tivamente la necessità di rinforzare la struttura. La 
Provincia ha accolto solo in parte la nostra propo-
sta, ma certamente continueremo ad attuare poli-
tiche di associazione e collaborazione con altri enti 
solo e unicamente se queste costituiranno in modo 
concreto ed evidente un miglioramento dei servizi 
per i cittadini.
Un impegno che è l’essenza del nostro mandato.

Il sindaco – Gian Luca Frizzi 
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Attenzione alle  
esigenze della comunità
La qualità della vita sta nelle piccole cose

La qualità della vita di 
una persona o di una 
famiglia è fortemente 

influenzata dal quotidiano, 
dalle piccole cose che, ri-
petendosi ogni giorno, pos-
sono essere fonte di stress 
e di insicurezza, oppure 
causa di disagio continuo – 

magari non di grande peso ma persistente. Il primo 
impegno della buona amministrazione, secondo 
noi sta proprio nel far fronte a questa esigenza 
di benessere.

Fin dall’inizio, il gruppo Vivere Tenno ha proposto 
ai Tennesi questa linea di azione e, coerentemen-
te con quanto prospettato, nei primi dodici mesi 
del mandato di amministrazione si sono realizzati 
interventi diversi, volti al miglioramento delle in-
frastrutture a servizio della Comunità. Per questo 
motivo si stanno completando i lavori di manu-
tenzione straordinaria di acquedotto e fognature 
in diverse frazioni, con l’intento di garantire que-
sti fondamentali servizi tecnologici e, allo stesso 
tempo, evitando inutili sprechi di acqua potabile e 
rischi di inquinamento del terreno. Ma non solo; in 
un territorio ove i centri abitati sono per la mag-
gior parte agglomerati urbani di origine antica, 
pregiatissimi dal punto di vista architettonico e 
storico e di grande bellezza, ma privi di soluzioni 
per il traffico privato, si è dato corso ad una serie di 
iniziative che renderanno possibile per i residenti 
di acquistare posti auto protetti e riservati nel-
le frazioni del Tennese: è partito il nuovo progetto 
per un parcheggio interrato a Tenno, in prossimità 
della scuola, e a breve si avrà una simile possibilità 
anche a Pranzo, con alcuno spazi ricavati in località 
Noderi. È di recentissima acquisizione il parcheg-

gio con posti sia scoperti che chiusi a Canale, che 
sarà assolutamente strategico per lo sviluppo del 
borgo e si sta pensando ad altre soluzioni che sa-
ranno proposte anche ai residenti di Cologna e di 
altre frazioni: un modo per rendere più vivibili e 
confortevoli i centri storici e più semplice la vita di 
chi vi risiede. Anche il lago di Tenno ha avuto at-
tenzioni e sistemazioni per affrontare al meglio la 
nuova stagione estiva: un riordino e ampliamento 
dei parcheggi e un piano di interventi per la manu-
tenzione e sistemazione delle aree limitrofe all’ac-
qua, hanno reso il nostro bellissimo lago ancora 
più attrattivo e gradevole per i suoi fruitori. 
Il secondo impegno della politica – parallelo al pri-
mo - è quello di creare un futuro per la Comuni-
tà, investendo in progetti che magari non danno 
risultato nell’immediato e richiedono tempi lun-
ghi per la loro attuazione, ma possono garantire 
opportunità fondamentali per il territorio a lungo 
termine.
In questo senso si stanno attuando il progetto di 
tutela e qualificazione Tenno Open Air Museum; 
la centralina idroelettrica del Magnone – il cui 
iter di realizzazione prosegue secondo le previsio-
ni; lo studio di un progetto di ottimizzazione 
delle risorse umane e di ricorso a forme collabo-
rative intercomunali che sia concretamente utile 
al territorio; lo sviluppo dell’area limitrofa al 
lago con spazi attrezzati per il pubblico e per la 
comunità ed una manutenzione rispettosa della 
bellezza del paesaggio; l’attuazione di progetti 
nell’ambito dell’attivazione della governan-
ce della Riserva Biosfera UNESCO: questi sono 
alcuni dei progetti ai quali stiamo alacremente 
lavorando e che daranno nuove e importanti pro-
spettive al nostro futuro. 

Il gruppo Consiliare Vivere Tenno 
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Un comune amico... 
ma di chi?

Eccoci qui dopo un anno 
dalle elezioni, un anno 
molto intenso nel qua-

le, come opposizione, ci sia-
mo realmente rimboccati le 
maniche lavorando molto 
duramente. Crediamo sia ar-
rivato anche il momento di 
fare le prime riflessioni sull’o-
perato dell’amministrazio-
ne comunale. Innanzitutto, 

riguardo alla Comunità di Valle: oggi il nostro comune è 
rappresentato da un unico consigliere, al pari di Drena e, 
purtroppo, abbiamo perso la presidenza della Conferen-
za dei Sindaci ora in capo a Drena, che rappresentava per 
Tenno e noi cittadini un piccolo orgoglio. Persa anche la 
rappresentanza alle Autonomie Locali con le dimissioni 
di Frizzi dopo solo due mesi. Altro tema fondamentale 
per Tenno è la discarica, per la quale come opposizio-
ne abbiamo criticato il modus operandi sin dall’insedia-
mento del nuovo Sindaco. Riteniamo che, quelli che noi 
consideriamo degli errori, siano stati commessi durante 
l’estate, quando c’era ancora tempo per prevedere e or-
ganizzare al meglio tutto il percorso fallimentare, spe-
cialmente per quanto concerne il cambio gestionale. La 
nostra proposta riguardava la richiesta di installazione, 
all’entrata della strada che porta alla discarica, di una 
video sorveglianza con riconoscimento targhe attiva 
h24, al fine deterrente e quale fonte di informazioni nel 
caso in cui sorgessero dei problemi relativi alla quanti-
tà e qualità dei rifiuti lì scaricati. Soprattutto si sarebbe 
potuto controllare, sia di giorno che di notte, il flusso dei 
camion con un eventuale incrocio di dati con le autorità 
competenti al monitoraggio della discarica. La cosa che 
ci ha maggiormente preoccupati sono state le motiva-
zioni che hanno portato alla bocciatura di questa nostra 
mozione, che a noi sono parse strane. Abbiamo interro-

gato l’amministrazione anche 
sul Lago di Tenno, sulla pale-
stra e sul Distretto Agricolo 
dando diversi spunti per dare 
una svolta a temi importanti, 
ma le risposte per noi sono 
state deludenti. Non sottova-
lutiamo anche la questione 
Ospedale di Arco: due mozioni 

sono state approvate dal nostro Consiglio Comunale a 
difesa del reparto di maternità, ma sembra che il Sinda-
co anche su questo tema cambi idea troppo velocemen-
te. Ci fa piacere che nel consiglio plenario, alla presenza 
dell’assessore Zeni, abbia firmato il nostro documento 
che tutelava il punto nascite (cosa che il suo Vice, Ma-
rocchi, non ha fatto), ma crediamo che anche in questo 
caso sia arrivato tardi, fino al giorno prima sosteneva la 
linea dei sindaci e il giorno dopo la nostra, un segnale 
che a noi non appare “di coerenza”. Da evidenziare c’è 
anche la questione “Gestioni Associate”: ci sembra che 
l’amministrazione stia navigando al buio senza un’idea 
ben precisa, lo spettro del commissariamento è ormai 
alle porte e questo ci preoccupa molto. Speriamo viva-
mente che dai prossimi mesi il cittadino Tennese non 
debba emigrare in quel di Riva del Garda per una sempli-
ce carta. Sicuramente ci avrebbe fatto piacere se l’ammi-
nistrazione avesse cercato un accordo con Riva per otte-
nere una deroga o per progettare al meglio il percorso. 
Anche su questo tema avremmo voluto più fermezza e 
lungimiranza da parte dell’amministrazione nel proteg-
gere la nostra autonomia. Infine parliamo delle opere 
fatte dalla nuova amministrazione. Quali? In un anno 
non è stato fatto nulla di nuovo se non il proseguimento 
e le inaugurazioni di cantieri già avviati dalla precedente 
amministrazione e per il cui taglio dei nastri non hanno 
quasi mai visto la presenza del sindaco.
Problema per Tenno sono anche la “centralina Magno-
ne”, la quale stenta a decollare, e la raccolta dei rifiuti, per 
i quali il nostro comune è uno dei peggiori nella raccolta 
differenziata (speriamo che questo non comprometta la 
certificazione EMAS). A noi pare che l’amministrazione, 
anche se solo dopo un anno, abbia già il fiato corto e zero, 
o quanto meno poche, idee per il futuro. Concludendo, 
vogliamo ricordarvi che sono state approvate le nostre 
mozioni riguardanti la trascrizione sulla carta d’identità 
della volontà di donare gli organi e sul tema delle Botte-
ge Storiche Trentine, chiunque volesse maggiori infor-
mazioni si rivolga algi uffici Comunali.
Ringraziamo la nostra Capogruppo Viviana per tutto 
quello che ha fatto in questi anni e facciamo un grosso 
“in bocca al lupo” al nuovo Consigliere, Alessandro Berti.

Il gruppo Progetto Tenno.
Cobbe Andrea, Stanga Nicola, Patuzzi Tiziano, 

Evelina Pasini, Berti AlessandroLa nostra pagina Facebook
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Tenno Open Air Museum

Prosegue il percorso iniziato qualche mese fa 
dall’Amministrazione per costruire e arricchi-
re di contenuti il progetto “Tenno Open Air 

Museum”, che deriva dallo studio di ambito curato 
da un gruppo di lavoro coordinato dall’architetto 
Cecchetto per conto della Comunità Alto Garda e 
Ledro.
Da mesi infatti l’amministrazione comunale tenne-
se sta lavorando e coinvolgendo sia la comunità che 
esperti in diversi ambiti per costruire un progetto 
“su misura” che approfondisca e completi il proget-
to teorico iniziale. Si tratta di un processo lungo e 
molto articolato, ramificato e ben radicato sul ter-
ritorio, che porterà a sviluppare iniziative di sensi-
bilizzazione con lo scopo di creare nuova consape-
volezza e sensibilità in tema ambientale, ma anche 
un’opportunità culturale notevole e non solo per il 
territorio tennese. 

In questo contesto e a questo scopo si colloca la 
prima iniziativa del Progetto Open Air Museum 
promossa dall’Assessorato alla Cultura: la rasse-
gna “L’ECONOMIA SOLIDALE DELLE CULTURE 
ALPINE” che è stata organizzata, negli spazi di 
Casa degli Artisti Giacomo Vittone, insieme alla 
Vicinia Granda di Ville del Monte, ma anche grazie 
al coinvolgimento ed alla collaborazione di nume-
rose realtà associative, di volontariato e collettive 
del territorio tra cui A.S.U.C. Ville del Monte, Asso-
ciazione Premio Mario Rigoni Stern, Associazione 
Ars Venandi, Ecomuseo della Judicaria, Coro Lago 
di Tenno, Compagnia di Sant’Antonio e Comitato di 
Ville del Monte. 
In tre giorni di attività sono state programmate 
diverse iniziative: venerdì 29 luglio l’Omaggio 
a Aldo Gorfer, per dare conto della decisione, che 
il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità, 
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di intitolare il Centro (già Pinacoteca Europa) che 
ospita anche il Museo degli Attrezzi agricoli del Co-
mitato di Ville del Monte, ad Aldo Gorfer, giornalista 
attento all’antropologia e alle tradizioni alpine, a cui 
il Comune di Tenno ha dedicato per lungo tempo un 
premio giornalistico e del quale ricorre quest’anno 
il ventesimo anniversario della scomparsa. Pro-
gramma poi completato dalla Rassegna nel Borgo, 
un appuntamento di musica corale organizzato dal 
Coro Lago di Tenno. Sabato 30 luglio, invece, è 
stato proposto il convegno “Storia e attualità dei 
beni collettivi”, con la prestigiosa partecipazione 
dei relatori Pietro Nervi, Annibale Salsa, Gere-
mia Gios e del moderatore Marco Zeni, giornalista 
e conduttore RAI. A concludere la giornata è stato 
uno spettacolo dedicato ad un altro “uomo delle 
Alpi”, lo scrittore Mario Rigoni Stern. Domenica 
31 luglio, sempre al mattino e con pranzo conclu-
sivo, una “giornata letteraria alpina” presso la sede 
dell’ASUC di Ville del Monte sul Monte Calino con il 
vincitore della scorsa edizione del Premio per la let-
teratura multilingue delle Alpi, intitolato allo stesso 
Rigoni Stern. 

PROMOSSO DA

VICINIA GRANDA
DI VILLE DEL MONTE
con la collaborazione del 

COMUNE DI TENNO
PROgettO OPen AiR MuSeuM

e con la partecipazione di 

CASA DegLi ARtiSti giACOMO VittOne

ARS VenAnDi

ASSOCiAZiOne PReMiO MARiO RigOni SteRn
PeR LA LetteRAtuRA MuLtiLingue DeLLe ALPi

A.S.u.C. ViLLe DeL MOnte

COMitAtO SAnt’AntOniO Di ViLLe DeL MOnte

COMitAtO ViLLe DeL MOnte

CORO LAgO Di tennO

eCOMuSeO DeLLA juDiCARiA
DALLe DOLOMiti AL gARDA

gRAZie AL SOStegnO Di 

CASSA RuRALe ALtO gARDA

ASSOCiAZiOne AgRARiA RiVA DeL gARDA

nu.VOL.A ALtO gARDA e LeDRO

VICINIA
GRANDA
di Ville del Monte

[29_30_31]
luglio2016

TENNOL’ECONOMIA
SOLIDALE
DELLE
CULTURE
ALPINE
[2016]
STORIA E ATTUALITà
DEI BENI COLLETTIVI

[venerdì29]
luglio2016

UN UOMO ATTENTO AL FUTURO
OMAGGIO AD ALDO GORFER 
ORe 18.00_CASA DegLi ARtiSti “giACOMO VittOne”_CAnALe Di tennO

[SABATO30]
luglio2016

COnveGnO

STORIA E ATTUALITà DEI BENI COLLETTIVI
NELLE COMUNITà ALPINE
ORe 9.00/13.00_CASA DegLi ARtiSti “g. VittOne” _CAnALe Di tennO

[dOMenICA31]
luglio2016

IL SERGENTE – LA NATURA
OMAGGIO A MARIO RIGONI STERN
ORe 21.00_PARCO CASA DegLi ARtiSti “g. VittOne” _CAnALe Di tennO

COnFrOnTO  LeTTerArIO

VIVERE NELLE ALPI
I PROTAGONISTI DEL PREMIO LETTERARIO RIGONI STERN
ORe 10.00/13.00_BAitA ASuC_tennO_LOCALità BAStiAni CALinO

RASSEGNA NEL BORGO
APPuntAMentO Di MuSiCA CORALe tRADiZiOnALe  A CuRA DeL

CORO LAGO DI TENNO
ORe 20.45_PiAZZettA Di CAnALe
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Aldo Gorfer e il Tennese

Aldo Gorfer (Cles, 1921 - Trento, 1996) è 
stato scrittore, studioso trentino, giornali-
sta e corrispondente.

Persona di particolare sensibilità e attenzione per 
l’ambiente è stato lo studioso più attento a descri-
vere la grande trasformazione economica e sociale 
del Trentino, il passaggio da mondo agricolo e mon-
tano alla modernità, con un occhio particolarmente 
attento alla relazione fra l’uomo e l’ambiente in cui 
egli vive e lavora.
È stato il testimone più acuto e sensibile dei va-
lori della terra trentina, proteggendo idealmente 
con i suoi scritti – articoli, libri e relazioni – tut-
to quel mondo di tradizioni e di culture popolari 
che rischiavano di sparire per sempre nel vortice 
di una modernità miope e foriera di un falso pro-
gresso.
Ha cercato e documentato beni, storici e artistici, e 
monumenti, spesso a torto definiti minori, che co-
stituiscono la ricchezza più vera e profonda della 
nostra storia. Memorabili sono le sue pubblicazioni 
sui castelli del Trentino, quando ancora non erano 
stati compiuti la maggior parte dei restauri provin-
ciali di cui oggi possiamo godere e quando docu-
mentarsi sui manufatti artistici richiedeva grande 
impegno e laboriose ricerche. La descrizione più 
attenta e documentata del castello di Tenno la dob-
biamo, per esempio, al suo lavoro, poi ripreso da 
tutti gli autori successivi.

Particolarmente amante dei territori dell’Alto Gar-
da, e del Tennese in particolare, lo ha percorso 
con attenzione e descritto in diversi testi, spesso 
accompagnato dall’amico fotografo Flavio Faga-
nello.
Nei suoi libri e nei suoi reportage ha dato incessan-
temente testimonianza del valore dei luoghi ove la 
tradizione era rimasta ben radicata nella gente e 
dove il rispetto per i luoghi e per gli usi antichi era 
preservato con amore: forse proprio per questo 
amava in modo particolare il Tennese.
Ha sempre cercato di promuovere una salvaguar-
dia complessiva dell’ambiente, ma anche dell’o-
pera dell’uomo, trovando importanti, allo stesso 
modo, l’integrità della natura e la conservazione 
dell’antica sapienza del mondo contadino. Non ha 
mai pensato a salvaguardare un ambiente privo 
dell’uomo: ha sempre pensato e descritto luoghi in 
cui l’uomo aveva dato dimostrazione di aver sapu-
to conservare tutti i tesori che la natura gli aveva 
consegnato e tutte le conoscenze che gli erano 
state trasmesse dai suoi avi, generazione dopo 
generazione.
Il suo ultimo intervento pubblico, poche settima-
ne prima di morire, era stato proprio a Tenno, in 
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occasione del convegno “Il Lago Azzurro”, dedi-
cato al Lago di Tenno. Era il marzo 1996, e lui ave-
va celebrato con le sue parole e la sua presenza la 
bellezza di un territorio ancora miracolosamente 
intatto e bellissimo: per la presenza del magni-
fico lago, per il clima, la vegetazione, ma anche 
per la vita che si conduceva entro le case – ancora 
legata al rispetto per le stagioni contadine e per 
la terra.
In tempi in cui si parlava di sfruttare economica-
mente il lago, di aprirlo ad un turismo di massa, 
la sua voce aveva lodato senza riserve il fatto che 
questo gioiello naturale – ben lungi dall’essere una 
“pozzanghera”, come spesso molti lo avevano chia-
mato – aveva il suo massimo valore proprio nella na-
turalità in cui si era conservato. 

A vent’anni dalla sua scomparsa, uno dei territori 
da lui tanto amati – il Tennese – ha conseguito un 

Principali pubblicazioni di Aldo Gorfer:

Solo il vento bussa alla porta
Gli eredi della solitudine (premio internazionale 
ITAS)
Terra mia
I segni della storia
Il pane di S. Egidio
Al di là della Storia
L’uomo e la foresta (premio Gambrinus)
Cecoslovacchia 1968-1969
La speranza di Praga
Un paesaggio fra Alpi e Prealpi
Le Valli del Trentino (premio Agordino d’oro)
Trento città del Concilio
I castelli del Trentino

Per la sua attività di scrittore di montagna ha rice-
vuto il premio “Solidarietà alpina” e il premio inter-
nazionale “La montagna” del Comune-Università di 
Camerino.

Nel settore della letteratura d’arte ha pubblicato:
Trento-Trient nella grafica di Othmar Winkler” (edi-
zione bilingue)
Remo Wolf. Castelli e paesaggi trentini
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importante riconoscimento internazionale: è ora 
Riserva della Biosfera UNESCO.
È interessante vedere come il prestigioso mar-
chio, nella dizione originaria, sia definito: MaB 
– Man and Biosphere – cioé “Uomo e Biosfera”. 
Questo protocollo riconosce e premia, infatti, 
proprio quei territori ove la presenza dell’uomo è 
riuscita a conservare le tradizioni e gli usi antichi, 
quel rispetto della terra e della natura che tanto 
sono stati lodati da Aldo Gorfer nel corso della 
sua attività.
Lui era arrivato a encomiarli molti decenni prima 
che diventassero “di moda”. Ne aveva capito da 
sempre il valore e l’importanza, anche quando alcu-
ni, anche tra i trentini stessi, non se ne rendevano 
conto e rischiavano di sperperare un vero e proprio 
patrimonio di ricchezze culturali.

Il comune di Tenno ha sempre avuto un legame 
speciale con questo uomo di cultura e di lettere, 
tanto che, immediatamente dopo la sua scompar-
sa, era stato indetto un premio giornalistico pro-

prio patrocinato e sponsorizzato dall’Amministra-
zione Comunale.
Il successo dell’iniziativa, ha portato poi a replicare 
l’esperienza per ben tre volte – con la pubblicazione 
dei risultati in quattro volumi de Il Sommolago dal 
titolo “Corrispondenze”.

Nel 2016, ricorrendo il ventennale della scomparsa, 
merita – dopo aver ricordato l’artista Giacomo Vit-
tone (altro cantore della magia dei luoghi del Ten-
nese) – che il Comune di Tenno proponga un ricordo 
importante di questo personaggio.
In coincidenza con il riconoscimento MaB UNESCO, 
non può non essere ricordato colui che i valori della 
MaB aveva fatto propri tutta la vita, anticipandone 
tempi e contenuti di qualche decennio. E il Centro 
di studio e promozione di valori di sostenibilità e di 
tutela ambientale, che si sta realizzando nell’edificio 
che era la Pinacoteca Europa - ed già legato alla ter-
ra e alla tradizione dalla presenza della collezione di 
attrezzi agricoli del Comitato di Ville del Monte - è il 
luogo perfetto per essere intitolato ad Aldo Gorfer.
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Il ponte della portaerei  
USS Bataan intitolato ad  
Alcide “Bull” Benini 
Lo scorso maggio la cerimonia ufficiale

Con lo scorso numero abbiamo dato notizia del-
la scomparsa di Alcide Benini (nome di bat-
taglia “Bull”), originario di Gavazzo, ma emi-

grato da bambino in Pennsylvania e sepolto, con 
una maestosa cerimonia, presso il cimitero degli 
eroi di Arlington, negli Stati Uniti, come eroe  plu-
ridecorato dei Corpi Speciali della Marina degli 
Stati Uniti. 
È dello scorso maggio la notizia dell’intitolazione 
del ponte della portaerei USS Bataan – LHD 5 
alla sua memoria: un onore immenso riservato 
davvero a pochi, che testimonia il rispetto riservato 
a questo nostro concittadino emigrato. 
Non è un caso, che la nave scelta sia stata la “Ba-
taan”: la prima onorificenza militare l’aveva conse-
guita proprio come sopravvissuto alla “Marcia della 
morte di Bataan” – il trasferimento massacrante cui 
erano stati costretti dall’esercito giapponese i pri-
gionieri americani catturati nelle Filippine. La forza 
dimostrata nel periodo di prigionia e la generosità 
nel sostenere i compagni sacrificandosi in prima 
persona, gli erano valse infatti già allora una meda-
glia, a cui ne sono seguite numerose altre nei tempi 
successivi. 

La famiglia di Alcide, ancora in relazione molto stret-
ta con i parenti residenti nel Tennese, ha mandato 
la notizia della straordinaria cerimonia avvenuta sul 
ponte della portaerei, che si può trovare sia sul sito 
della Marina militare degli Stati Uniti che sulla 
pagina Facebook della nave (@USSBataan). 
Alla foto che illustra il nuovo nome del ponte, que-
sta didascalia: “Sopravvissuto alla Marcia della 
Morte di Bataan, alle navi della morte giap-
ponesi e ai campi di prigionia giapponesi... 
Bull Benini, un vero eroe.” 
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La valle del magnone,  
porta della biosfera
Un’escursione nel Tennese per le Giornate Europee del Paesaggio 
dell’Ecomuseo della Judicaria

La giornata era particolarmente propizia, decisa-
mente estiva, ma la partecipazione ha superato 
tutte le previsioni. Oltre sessanta le persone che 

hanno aderito alla Giornata del Paesaggio nel Ten-
nese lo scorso 11 settembre, per percorrere a piedi i 
sentieri che si snodano nella Valle del Magnone dalla 
Cascata del Varone al Lago di Tenno e ritorno. 

Ogni anno l’Ecomuseo della Judicaria propone delle 
occasioni per scoprire il paesaggio, la storia, la bel-
lezza del territorio; l’anno scorso era stata la volta 
della Val Lomasona e del Monte Calino con il Rifu-
gio San Pietro, quest’anno è stato colto l’invito a 
collaborare partito dal Comitato Valorizzazione 
Pranzo e l’Associazione amici della Sarca di 

andare alla scoperta del Magnone, una vera e pro-
pria porta della Riserva della Biosfera dalle Dolo-
miti al Garda – che riesce a mostrare in un percorso 
agevolmente percorribile i panorami mediterranei 
dell’olivaia di Cologna e Gavazzo, i vigneti di Tenno, 
la zona vocata ai castagni – i maroneri – di Pranzo e 
la bellezza del Lago di Tenno e delle prime pinete 
che circondano Ville del Monte. 
La giornata ha visto la cooperazione di diverse re-
altà associative e del Comune di Tenno, che ha reso 
percorribile buona parte dei sentieri perché ormai 
in stato di abbandono. L’auspicio della giornata era 
infatti proprio questo: fermarsi ad osservare la bel-
lezza del paesaggio e riscoprire il piacere di cam-
minare anche a bassa quota, mantenendo in uso i 
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tanti sentieri che si possono percorrere: perché non 
sono le manutenzioni o le occasionali manifesta-
zioni che tengono vivi i percorsi nella natura: solo il 
loro utilizzo frequente li mantiene in buono stato di 
conservazione!
La giornata è partita dalla Cascata del Varone, dove 
i proprietari dell’accesso hanno dato ospitalità e 
sostegno al folto gruppo di escursionisti con gran-
de generosità e simpatia; in salita – con la guida di 
Manuel Guella, accompagnatore di territorio - si 

è giunti fino alla chiesa di San Lorenzo, dove Gino 
Berti ha atteso gli escursionisti e Marianna Raffaelli 
ha offerto una splendida visita guidata; al dosso di 
Grom la Menomteca del Basso Sarca (come poi sul 
Magnone) ha offerto riflessioni e letture sul tema 
del paesaggio e del fiume; quindi il passaggio attra-
verso Frapporta e al Castello di Tenno, la salita della 
vecchia via delle Ville e l’arrivo a Canale per il pranzo 
allestito dal Comitato Ville del Monte. Nel pomerig-
gio il percorso ha interessato il Lago di Tenno, con 
l’intervento di Elena Guella sul riconoscimento Bio-
sfera UNESCO, poi la discesa dall’Acqua dei Malai 
fino al letto del torrente Magnone, per capire dove 
risorge l’acqua del lago e dove il fiume trova la sua 
potenza; seguire il corso del Magnone ha portato a 
Pranzo, a vedere il percorso dei vecchi mestieri re-
alizzato dalla locale Scuola di Scultura, diretta da 
Giovanni Guella, ed a scoprire l’antica “zona indu-
striale” della valle, ove si trovavano mulini e fuci-
ne, ma anche i vecchi ricordi della mostra allestita 
presso la scuola da Luigi Carloni (La soffitta dei ri-
cordi). Da Pranzo, il rientro attraversando la valle e 
percorrendo la strada di Pra e poi il ripido sentiero 
di Gola, ricco di storie di condottieri e di assedi, nar-
rate anche dai Piccoli Camminatori dell’Ecomuseo 
della Judicaria. 
Al termine della gita, l’entrata alla Cascata del Va-
rone offerta a tutti i partecipanti dalla proprietà: “la 
profonda voragine formata da sassi di roccia pan-
ciuta si riversava giù con un rumore assordante...” 
incantando tutti come fece, a suo tempo, con Tho-
mas Mann. 
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Il percorso
Indicazioni e spiegazioni

Dalla cascata del Varone si prende il sentiero 
che scavalca il torrente e sale fino alla pe-
scicoltura Mandelli, quindi la strada che sale 

fono alla Chiesa di San Lorenzo; un sentiero inerba-
to sale proprio alla sinistra della chiesa (verso est) 
per arrivare a Grom, dove si vedono le installazioni 
del percorso dei Piccoli Camminatori e si raggiunge 
uno splendido punto panoramico sull’Alto Garda. 

Cascata del Varone

San Lorenzo interno

Panorama sull’Alto Garda

Grom

Castello di Tenno

Frapporta
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Da Grom si segue il sentiero pianeggiante che porta 
nell’abitato di Frapporta e quindi all’esterno del Ca-
stello di Tenno. 
Si attraversa poi il centro storico di Tenno, per im-
mettersi sulla Via Vecchia per Ville del Monte, che 
inizia al tornante dopo l’Officina Menotti. 
La vecchia strada sale fino ad arrivare davanti alla 
chiesa Chiesa di S. Antonio Abate a Ville del Monte. 
Di fronte a questa poi si prende la strada che sale a 
Pastoedo, quindi a Canale e a Calvola. 
Rientrando per Canale, che merita di essere visi-
tato nei suoi vicoli e nelle piazzette, si prende la 
strada alta che porta al Lago di Tenno, dove, a se-

conda del tempo a disposizione si possono percor-
rere i vari sentieri che lo circondano. Salendo dalla 
scala ad ovest del Lago si torna al livello della stra-
da provinciale e si imbocca la pista ciclopedonale 
in direzione di Pranzo; giunti all’Acqua dei Malai, 
si attraversa la strada per imboccare il sentiero di 
fronte e poi, quasi subito, si scende verso il corso 
del Magnone dal Sentiero delle Colture. Seguen-
do il sentiero sulla destra orografica del torrente, 
si giunge ai primi insediamenti in località Freri; da 
qui si può salire fino all’abitato di Pranzo per vede-
re il percorso di tabelle scolpite in legno che cele-
brano i luoghi degli antichi mestieri. Scendendo di 
nuovo verso i Freri, ma stavolta le case inferiori, si 
atreversa la passerella sulla rosta granda del Ma-
gnone e si risale verso Tenno, percorrendo il sen-
tiero e poi la Strada di Pra’. 
Raggiunto di nuovo il Castello di Tenno, si scende 
per il Sentiero di Gola, che si trova ad est del manie-
ro, attraverso il bosco e quindi nell’olivaia di Colo-
gna e Gavazzo. Da questo si giunge al Capitello della 
Peste di Cologna e poi, proseguendo in discesa, si 
giunge finalmente alla località Foci – Cascata del 
Varone. 

Canale

Calvola

Lago di Tenno

Letto del Magnone

Sentiero di Gola

Antichi mestieri. Pranzo
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Accesso al Monte Misone 
possibile e regolamentato

È del 30 giugno scorso l’ordinanza che ammet-
te e regolamenta la possibilità di accedere al 
Monte Misone, percorrendo un tratto della 

strada forestale (di tipo B) anche con automezzi 
privati. 
L’Assessorato alle Foreste ha infatti previsto la 
possibilità di rilasciare permessi GIORNALIERI di 
transito per Malga Misone, nel tratto di strada 
fino alla località “Cargador” (ossia dove finisce il 
tratto asfaltato).
I permessi vanno richiesti presso l’Ufficio Se-
greteria del Comune di Tenno, comunicando 
giorno di riferimento e targa del veicolo utilizzato e 
possono essere ritirati sia presso l’ufficio medesimo 
(in Municipio a Tenno, al primo piano) che presso il 
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ristorante “Antica Croce” di Tenno, che ha dato la 
propria disponibilità ad effettuare il servizio. 
Trattandosi di una strada di montagna è preferibile 
accedere con un mezzo fuoristrada. 

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Se-
greteria al n. 0464 503220 oppure il custode fore-
stale al n. 348 5169493. 
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Esperienze intense, 
divertenti e formative
Le riflessioni degli ex alunni di quinta della Scuola Primaria di Tenno

È ormai iniziato il nuovo Anno Scolastico e con que-
sto breve articolo vi riportiamo il saluto degli alunni 
di quinta che hanno iniziato una nuova avventura 
presso la Scuola Secondaria. 

Se osserviamo le foto di prima ci accorgiamo di 
quanto siamo cresciuti, se guardiamo dentro 
di noi ritroviamo ricordi ed esperienze, alcune 

indimenticabili, che hanno contribuito alla nostra 
crescita.
Ciascun progetto portato avanti con l’aiuto del-
le nostre maestre, ogni proposta che gli Enti 
presenti sul territorio hanno rivolto alla scuola 
hanno lasciato in noi un’impronta, un segno, 
un’idea che forse potrà in futuro essere ripresa 
e approfondita.
In questi anni siamo anche diventati amici, abbiamo 
costruito legami e imparato il valore della collabo-
razione.
Alcune esperienze sono state veramente inten-
se, come il progetto del Sindaco Piccolo, che ci 
ha visti in municipio nei panni di amministratori 

alle prese con problematiche da risolvere e idee 
da portare avanti.
Altre sono state divertenti, come il nuoto, il patti-
naggio, il teatro, la musica, e fra pochissimo, per 
concludere in bellezza, ci aspetta una nuova, emo-
zionante avventura: il soggiorno linguistico in Au-
stria!
Tutto ciò è stato realizzato anche grazie alla sen-
sibilità delle Amministrazioni Comunali, sempre 
attente alle esigenze del mondo della scuola, a 
partire dalle strutture, che sono nuove, funzio-
nali e confortevoli.
Ringraziamo quindi di cuore gli Amministratori 
del comune di Tenno e insieme a loro gli Alpini 
ed il Comitato Ville del Monte per la consueta e 
generosa presenza.
È stato piacevole per noi soffermarci un po’ a riflet-
tere sulla nostra intensa e ricca esperienza scola-
stica e riteniamo importante poterla condividere 
con la nostra Comunità.

Alunni di Quinta 2015/2016
Scuola Primaria di Tenno
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Il Grom
La nostra terrazza naturale sulla “Busa”

Appassionati, famiglie, associazioni e curiosi 
si sono ritrovati nel pomeriggio di una bella 
domenica di Aprile sul Grom: la nostra ter-

razza naturale sulla Busa situata alla fine del borgo 
di “Fraporta”.
Oltre ad ottenere una grande partecipazione il luo-
go, che é stato definito anche dai non tennesi un 
esclusivo e specialissimo punto di osservazione, ha 
dato voce a Elvio Pedezolli dell’associazione Tren-
tino storia e territorio che, nel suo stile generoso e 
accattivante, ha snocciolato piu di 2000 anni di sto-
ria nostrana.
Si è passati dall’epoca romana al Medioevo, dal ri-
sorgimento alla prima e seconda guerra mondiale 
davanti ad un pubblico che è rimasto in un silenzio 
sacrale per quasi due ore.
I presenti si sono poi alternati con il relatore in una 
ricca sequenza di domande che testimoniano l’inte-
resse per la storia e per e gli avvenimenti che hanno 
caratterizzato e modificato in maniera sostanziale i 
nostri luoghi. 

È altrettanto interessante sapere come i nostri luo-
ghi siano stati difesi nel corso degli anni. Se i nemici 
di un tempo potevano essere barbari o conquistato-
ri, ora sono il degrado e l’abbandono. In un certo sen-
so anche grazie all’amorevole ripristino fatto dal Co-
mitato S. Lorenzo si è voluto preservare un pezzo 
di Storia e contribuire a scriverne una piccola pagina. 
Non è da sottovalutare il fatto che, per arrivare al 
Grom, si passi dalla mitica “Fraporta”e si attraversi 
a piedi tutto il borgo, che assieme alla sottostante 
chiesa di S. Lorenzo rappresenta un’altra meraviglia 
del nostro territorio. In un mondo globalizzato, che 
parla e ci fa sentire in continuazione tutti cittadini 
del mondo, una sana passeggiata con la famiglia nei 
nostri luoghi, può essere inteso come la naturale ri-
sposta all’esigenza di conoscere in maniera sempli-
ce e diretta la nostra storia e la nostra identità.
Con questo evento diamo quindi il “la” per la pro-
grammazione di altri appuntamenti sul “Grom” al 
fine di far vivere un borgo che ha tantissime altre 
bellezze tutte da scoprire.
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Le attività del 2015-‘16
il Gruppo Alpini Tenno tra ricordi, feste e collaborazioni

Sfortunatamente nel 2015 due alpini del grup-
po sono “andati avanti”, quindi un doveroso 
ricordo va a Malossini Giusto e Calmasini 

Luigi.
Il tesseramento 2015 si è concluso con un totale 
di 191 soci alpini e 93 aggregati. Tale risultato ci 
conferma, per il quarto anno consecutivo, al primo 
posto come numero di aggregati tra i gruppi della 
sezione di Trento. Un ringraziamento particolare 
va a tutti coloro che si adoperano porta-porta per 
ottenere questi risultati.
Come ogni anno si è partecipato all’adunata na-
zionale, quest’anno svoltasi a L’Aquila. Alla sfi-
lata domenicale hanno partecipato 28 alpini con 
gagliardetto e striscione onorando il nostro grup-
po, probabilmente il più numeroso dell’Alto Garda 
e Ledro.
Abbiamo inoltre partecipato alle adunate del Trive-
neto, ai pellegrinaggi al Contrin, alla festa alpini de-
gli amici di Rancio Valcuvia e dei Kaiserjeger di Volf.

Perfettamente riuscita anche la festa alpina al 
Lago di Tenno che rappresenta ogni anno un mo-
mento di incontro e di convivialità tra i nostri mili-
tanti e la popolazione.
Importante momento è stata anche la commemo-
razione del 4 novembre, dove, in collaborazione 
col Comune di Tenno, abbiamo deposto le corone ai 
monumenti ai caduti delle 4 frazioni.
Sedici alpini hanno poi collaborato con il Banco Ali-
mentare all’annuale colletta nei supermercati di 
Varone, Riva del Garda e nelle Coop di Tenno e Vil-
le del Monte e quattro alpini alla distribuzione dei 
bonsai per Anlaids.
Con Natale e Befana alpina abbiamo fatto felici i 
bambini di scuola materna ed elementare di Tenno: 
è stato un modo simpatico per ricordare assieme ai 
più piccoli il Santo Natale e l’Epifania.
Da ricordare inoltre la fine lavori a maggio della Chie-
setta di Pratosaiano per la quale i nostri alpini 
sono stati impegnati in più di 200 ore lavorative.
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Il 25 e 26 aprile scorsi si sono tenuti a Tenno i fe-
steggiamenti della ricorrenza del nostro primo giu-
bileo. Emozionante e seguitissimo il concerto nel-
la chiesa di Tenno con la partecipazione del coro 
Happy Singer, del Coro Lago di Tenno e del Coro 
Brigata Alpina Tridentina in congedo. Molto 
partecipata dalla popolazione tennese, con pre-
senti numerose autorità e 37 gagliardetti, la messa 
domenicale con sfilata per le vie del paese. 
Ottimo successo ha avuto anche la mostra “Storia 
alpina” allestita nelle sale dell’ex municipio gen-
tilmente offerte dall’ amministrazione comunale e 
piantonate dai nostri alpini per tutti i 16 giorni di 
apertura. Chi ha visitato la mostra ha potuto osser-
vare inoltre il video “Gruppo Alpini Tenno - 50 anni 
di storia” che il nostro socio Carloni Luigi ha otti-
mamente diretto ed allestito. Un sentito grazie a 
Mauro Grazioli per la redazione e presentazione 
al pubblico del libro “Al servizio dell’ uomo e delle 
libertà fondamentali “ che, in collaborazione con i 
nostri ex Capigruppo Enzo Bonomi e Cav. Giusep-
pe Depentori è riuscito a mettere nero su bianco la 
nostra storia e le nostre emozioni.
Preciso ed infaticabile il gruppo dei Nu.Vol.A Alto 
Garda e Ledro ci ha supportato logisticamente nell’ 

evento e in particolare nella somministrazione dei 
pasti.
Menzioniamo infine l’ex Capogruppo Tiziano Pa-
tuzzi che ci ha guidati in questa ricorrenza che per 
noi e per il nostro comune è stata si un grosso sa-
crificio, ma che crediamo abbia lasciato un ricordo 
piacevole che durerà per decenni.
Vorrei concludere questo articolo riportando la te-
stimonianza del nostro ex sindaco e socio aggregato 
Carlo Remia riportata nel libro pubblicato apposita-
mente per l’avvenimento: “Il corpo degli Alpini è radi-
cato nei cuori della nostra gente e questo sentimen-
to di profonda stima vive grazie alla loro continua 
dimostrazione di serietà e di impegno nel volontaria-
to, della loro capacità di organizzarsi e operare con-
cretamente, del loro attaccamento al bene comune e 
della sempre presente disponibilità all’aiuto del pros-
simo. Le penne nere tennesi sono state dal 1965 un 
fondamentale punto di riferimento per la nostra Co-
munità, donne e uomini di generazioni diverse han-
no trovato nei loro valori di solidarietà e fratellanza il 
vero significato del termine “fare gruppo”.

Il Segretario del Gruppo Alpini di Tenno 
Enrico Berti

ASSOCIAZIONI  |  21



Accoglienza
Perché proprio i bambini della Bielorussia

Trent’anni fa, il 26 APRILE 1986, il reattore nu-
mero 4 della centrale nucleare di Cherbobyl 
esplose, provocando il più grave disastro nu-

cleare della Storia.0
Alle ore 1.26 del mattino una palla di fuoco fece 
saltare in aria il coperchio di 500 tonnellate del re-
attore, sprigionando nell’aria 9 tonnellate di scorie 
radioattive.
Chernobyl si trova in Ucraina, poco più di 100 Km. a 
nord di Kiev, e se le radiazioni non si vedono, le con-

seguenze di quella tragedia sono ben visibili ancora 
aggi: tumori di ogni specie e potenza, leucemie, car-
diopatie e malformazioni da queste parti sono una 
piaga fin troppo comune.
I territori più colpiti sono quelli ucraini, bielorussi. 
“le zone contaminate lo saranno ancora per decen-
ni; ci sono elementi che resistono anche per secoli.”
Per contenere le fuoriuscite radioattive, nel 1986 
fu costruito un “sarcofago” di cemento armato so-
pra i reattore 4: ora la struttura è malandata, e se 
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ne sta costruendo una più moderna , in acciaio, alto 
come un palazzo di 30 piani.
Quest’anno la Fondazione “Aiutiamoli a vivere” 
O.n.G. di Terni, alla quale il nostro “Comitato Insie-
me per la Vita” aderisce dal 23 maggio 1997 (giorno 
della sua costituzione), invita tutti i suoi aderenti a 
ricordare il XXX anniversario di Chernobyl, a verifi-
care quanto è stato realizzato e sopratutto a “sce-
gliere” come continuare a sostenere un processo di 
sviluppo. 

IL COMMINO DELLA SOLIDARIETÀ È 
ANCORA LUNGO
Noi, come “Comitato Insieme per la Vita” stiamo la-
vorando da 19 anni sostenendo economicamente i 
tanti progetti che la Fondazione Aiutiamoli a Vivere 
di Terni, annualmente propone e realizza in terra di 
Bielorussia, investendo grandi risorse economiche 
ma sopratutto umane.
Una potente macchina organizzativa che ogni anno 
realizza importanti progetti umanitari.
Durante LE VACANZE LAVORO ad esempio tanti vo-
lontari di ogni parte d’Italia si recano in Bielorussia 
per circa 20 giorni, nel mese di agosto, lontani da 
casa, ma sempre più vicini ad una cultura e a una 
popolazione sconosciuta ai nostri occhi.
Chi ha provato personalmente, come Lorenzo Ba-
roni, questa esperienza di vita può darne testimo-
nianza ancora oggi.
Personalmente, (e come me tanti altri con i quali 
ho condiviso tante emozioni), posso affermare che 
il vero valore dell’accoglienza l’ho capito 2500 Km 
da casa mia: negli istituti/orfanotrofi, nei villaggi, 
all’interno delle casette di legno, nelle scuole inter-
nato (tutte uguali), negli istituti speciali che ospi-
tano bambini con disabilità, negli sguardi di ricono-
scenza di ogni bambino che incontri per “strada”.
Ho personalmente visto ed sperimentato la rasse-
gnazione di molti adulti, i vizi che condizionano la 
vita delle famiglie, l’angoscia che opprime e deva-
sta gli animi ed entra nel profondo del cuore.
Ho visto però anche l’amore di tanti “nostri bambini” 
divenuti ora mamme e papà che in ogni modo e ma-
niera cercano di dare tutto quanto hanno imparato 

qui con noi, alle loro fragili creature, ai loro figli; an-
che loro sono i “bambini di Chernobyl”.
E qui a TENNO cosa facciamo? Come operiamo?
Al primo posto, sul gradino più alto da sempre ci sia-
mo occupati di ACCOGLIERE i bambini provenienti 
da istituto/orfanotrofio, coloro che, secondo in no-
stro punto di vista, hanno più bisogno della nostra 
solidarietà, del nostro aiuto umano e morale, coloro 
che hanno bisogno della nostra comprensione e del 
nostro affetto.
A Tenno ne abbiamo accolti fino ad oggi 367: di cui 
271 con il progetto d’ACCOGLIENZA IN FAMIGLIA e 
96 con i progetto la GRANDE CASA DI TENNO.
Purtroppo della stragrande maggioranza di loro 
poco o nulla conosciamo.
Mikalai, Aliaxsander, ed Ighor prematuramente ci 
hanno lasciato in circostanze poco chiare, difficili da 
appurare e da verificare, ci stiamo lavorando.
Nel concludere, voglio, ancora una volta, ringrazia-
re tutti, ma proprio tutti quanti in qualsiasi modo 
e maniera ci hanno aiutato in questi anni trascorsi 
a sviluppare questo grande PROGETTO D’ACCO-
GLIENZA che ci permette di dare SPERANZA DI VITA 
ai tanti “ragazzi di Chernobyl”, e come sempre dice-
va il nostro Presidente Provinciale, Ermanno, scom-
parso da poco, AIUTATECI AD AIUTARE.

Comitato insieme per la vita
Il presidente – Gianfranco Stoppini
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Il Coro Lago di Tenno si prepara per una stagione ricca di appuntamenti

Due rassegne corali  
nel Tennese in estate  
e ad inizio autunno

Il Coro Lago di Tenno è chiamato a grandi im-
pegni nel corso del 2016! Ad un ricco calendario 
di concerti, che sono in programma per l’intera 

stagione estiva, da giugno e fino a fine estate, la 
formazione corale tennese ha programmato due 
eventi di grande interesse musicale: la Rassegna 
nel Borgo in estate e, soprattutto, l’organizzazio-
ne della Rassegna corale dell’Alto Garda e Le-
dro, che si terrà nel mese di ottobre. 
La Rassegna nel Borgo, appuntamento estivo che 
il coro organizza a Canale per presentare la propria 
attività e ospitare compagini corali di grandi inte-
resse, ha raggiunto quest’anno l’ottava edizione e il 
suo programma ha mantenuto le promesse di gran-
de qualità corale e allo stesso tempo di atmosfera e 
suggestione. 

Il Coro Monte Stivo Valle di Gresta di Ronzo 
Chienis è stato invitato quale coro ospite per il 
2016, ma è stato rinnovato anche l’invito per l’esi-
bizione di apertura ai giovanissimi Happy Singer, 
il coro di voci bianche del Tennese che già l’anno 
scorso aveva partecipato alla rassegna riscuotendo 
grande simpatia. 
Ma in aggiunta ai tre cori impegnati, e alla bella 
musica offerta, un ulteriore e non meno impor-
tante protagonista in questa rassegna è sempre 
il borgo di Canale e la bellissima piazzetta che 
rappresenta uno dei punti di maggiore attrazione 
dell’intero territorio tennese: una splendida oc-
casione per godere del fascino antico che permea 
come una magia le antiche mura che fanno da cor-
nice al concerto. 
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Ma anche per la Rassegna corale dell’Alto Garda 
e Ledro il Coro Lago di Tenno intende proporre 
qualcosa di nuovo e di speciale, invitando le altre 
compagini corali che da oltre trenta edizioni pro-
pongono la rassegna territoriale nella chiesa di S. 
Antonio Abate a Ville del Monte. L’idea nasce dalla 
volontà di far conoscere, un po’ alla volta, tutti i luo-
ghi più belli del tennese. 
Dopo l’esperienza di cinque anni fa presso la chiesa 
dell’Immacolata a Tenno, per questa volta la scelta 
è caduta su Ville del Monte, che ha una chiesa suffi-
cientemente capiente allo scopo e che rappresenta 
a sua volta una delle bellissime attrazioni del nostro 
territorio.
Saranno presenti, oltre al Lago di Tenno che 
quest’anno ha il gradito compito di fare da padrone 
di casa, il Coro Castel della sezione SAT di Arco, 
il Coro Cima d’Oro di Ledro, il Coro Castel Pene-
de di Nago e il Coro Anzolim de la Tor di Riva 
del Garda; furono queste corali che, ormai trenta-
tré anni fa, idearono insieme questo appuntamento 

per incontrarsi e rinsaldare anno dopo anno i vincoli 
di amicizia e di scambio che intercorrono; un appun-
tamento che si rinnova ogni anno con il passaggio 
del bel trofeo rappresentativo dell’evento, ideato 
dal compianto artista Richard Keller, che viene cu-
stodito a turno da tutti i cori per un anno – fino alla 
rassegna successiva.
Un appuntamento importante per il nostro territo-
rio e per il Coro, per il quale auspichiamo una bella 
partecipazione di pubblico, soprattutto del Tenne-
se, per godere dell’atmosfera gioiosa e stimolante 
che l’amicizia dei cori riesce a creare facendo della 
buona musica insieme. 

PROSSIMO APPUNTAMENTO
Sabato 08 ottobre 2016 - ore 20.30
33ma RASSEGNA ALTO GARDA E LEDRO
presso la Chiesa di S. Antonio Abate di Ville del Mon-
te - Tenno (TN)
Tradizionale rassegna di canti di montagna con la 
partecipazione dei Cori dell’ Alto Garda e Ledro
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Cos’è la pedagogia 
montessoriana?
Il Gruppo Montessori Alto Garda e Ledro lo spiega

Il metodo Montessori insegna a non imporre ma 
osservare, osservare i bambini con attenzione 
scientifica. Da questa consapevolezza - nata in 

origine tramite il lavoro con bambini con difficoltà di 
apprendimento- si sviluppa un’idea di scuola come 
luogo non competitivo, non emarginante, non se-
lettivo. Un ambiente dove gli allievi possono cresce-
re scegliendo autonomamente le attività da svol-
gere, liberi di dedicare tutto il tempo necessario 
alle proprie attività, senza dover necessariamente 
rispettare le tempistiche uniformi imposte dagli 
adulti, ma soprattutto un ambiente dove i bambini 
possono entrare in contatto con il loro naturale de-
siderio di apprendere.
In questo tipo di scuola, l’insegnante ha due com-
piti molto importanti: il primo è quello di allestire 
l’ambiente adatto tenendo presente i bambini che 
vi interagiranno, il secondo è quello di sviluppare 
le loro specifiche capacità personali, evitando con 
interventi inopportuni di ledere lo sviluppo pratico 
e psichico del bambino. L’obiettivo a cui puntare è 
l’arte di suscitare gioia ed entusiasmo, in quanto 
l’interesse, come già confermano le neuroscienze, 
spinge ad una spontanea attività ed è la vera chiave psicologica. L’insegnante infatti è orientato mag-

giormente verso lo sviluppo di  un metodo persona-
lizzato adatto alle specificità di ogni singolo allievo, 
che alla necessità di attenersi a un rigido program-
ma didattico, in quanto è consapevole che ogni es-
sere umano, se posto in un ambiente consono, svi-
luppa naturalmente il proprio interesse a lavorare, 
apprendere, costruire e sperimentare.
Un lavoro che prevede un’ attitudine non giudican-
te, ovvero la rinuncia all’utilizzo coercitivo di voti, 
premi, castighi, e di tutte quelle modalità limitanti 
e distoniche all’accompagnamento verso il naturale 
percorso di crescita del bambino. La libera scelta, il 
lavoro appropriato, sono le medicine scelte  per ca-
nalizzare lo spirito del bambino alla scoperta della 
sua natura più profonda. 
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Maria Montessori si accorse infatti dell’esistenza di 
un nutrimento ancora più efficace del cibo che nutre 
il corpo, ovvero  il cibo che nutre la mente e l’anima. 
La formazione di tipo scientifico di Maria Montesso-
ri, basata su strategie di osservazione e  compren-
sione, permise alla pedagogista di capire ed inter-
pretare la mente del bambino al punto da realizzare  
materiali da lei definiti “di sviluppo”. I materiali, rea-
lizzati sulle caratteristiche corrispondenti ai periodi 
sensitivi di ogni età, sono una parte del nutrimento 
che i bambini necessitano per realizzare il proprio 
percorso. Maria Montessori asseriva che i bambini 
non andrebbero mai privati di tale cibo.
Maria Montessori battezzò le sue scuole come “Case 
del Bambino”, luoghi dove non si istruisce ma si aiu-
ta la vita a crescere, dove si educa, ovvero si cerca 
di portare alla luce le qualità già insite nel bambino.  
“Aiutami a fare da solo” non è uno slogan peda-
gogico fine a se stesso, ma una domanda scientifica 
che la natura stessa pone al bambino, ed è il com-
pito dell’insegnante quello di liberare il bambino da 
ciò che ostacola il disegno naturale del suo sviluppo 
impedendo di rispondere a questa domanda.

All’interno delle realtà montessoriane non vi è il 
bambino più bravo e quello meno bravo, la stessa 
Montessori scrive:
“Il metodo non si vede, ciò che si vede è il bambino. 
Si vede l’anima del bambino che, libera dagli ostaco-
li agisce secondo la sua natura ”. 
Il Gruppo Montessori Alto Garda e Ledro è 
un’associazione composta da genitori, educatori e 
insegnanti che, sorta in seguito alla delibera pro-
vinciale relativa alla sperimentazione del metodo, 
in collaborazione con l’associazione Il Melograno di 
Trento, ha come finalità l’arricchimento dell’offerta 
formativa presente sul territorio attraverso diverse 
attività di supporto alla genitorialità e alle scuole 
stesse.  

Per domande generiche o informazioni relative a 
corsi, laboratori ed attività: montessori.altogarda@
gmail.com
Pagina Facebook: Montessori Alto Garda e Led

Il Gruppo Montessori Alto Garda e Ledro
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I luoghi del Tennese e...

La Giana:  
un nome che ha terrorizzato 
intere generazioni…

Giana, chi era la Giana? Era una strega? Giana: 
un nome che ha terrorizzato generazioni di 
giovani e meno giovani non solo nel Tenne-

se, ma in gran parte dell’arco alpino.
Il suo racconto giunge sino ai nostri giorni distorto 
dai secoli e, non in ultimo, dai processi inquisitoriali 
che tanta parte hanno avuto nel territorio trentino.
Basti accennare al fatto che uno dei due autori del 
volume MALLEUS MALEFICARUM, ossia il libro che 
diventerà il “vademecum” per chiunque dovesse in-
quisire una strega, ha soggiornato per anni a Tren-
to. Nè bisogna dimenticare come la maggior parte 
dei processi per stregoneria in Italia vengono svolti 
proprio in Trentino Alto Adige. Se il primo inquisito 

di cui abbiamo notizia in Trentino sarà uno stregone 
(Antonio Zunt, XV secolo), dal XVI secolo in poi 
troviamo decine di donne inquisite, torturate, 
condannate (non poche a morte) in varie vallate.
Cosa c’è dietro tutta questa caccia alle streghe?
Cosa emerge dagli stessi processi dell’Inquisi-
zione, che spesso sono le uniche fonti da cui pos-
siamo trarre qualche notizia?
Nei verbali delle inquisite, nei racconti popolari, 
nelle leggende, nelle storie di alcuni luoghi,  trovia-
mo un lunghissimo filo conduttore che attraversa 
secoli e società per portarci dritti dritti alla preisto-
ria alpina. Preistoria che ha restituito, tramite scavi 
archeologici, ricchissimi corredi funerari fem-
minili, e tutti con un elemento in comune: un mo-
nile raffigurante un TELAIO. Non serve certo avere 
troppa fantasia per domandarsi che trame potes-
sero mai saper tessere queste donne preistoriche 
venerate alla stregua dei più potenti re...
Banalizzando, teniamo presente questi “saperi 
antichi”, che vengono preservati durante tutto il 
paganesimo e resistono, a volte assorbiti, modifi-
cati o semplicemente tollerati, nei primi secoli del 
cristianesimo.
L’arco alpino centrale, Tennese quindi compreso, 
per definizione e vicende diventa IL LUOGO in cui 
si intrecciano vicende, memorie, usi e costumi che 
provengono a volte da molto lontano. Per cui abbia-
mo una sovrapposizione di figure (femminili), che 
comprendono elementi mediterranei e nordici.
Cerchiamo quindi di spiegare chi è questa Giana, 
dove la troviamo, che ruolo può aver avuto nei lun-
ghissimi secoli in cui ha fatto parte integrante del 
folklore popolare.
Il primo raffronto, immediato, è con la pagana dea 
Diana, protettrice della caccia e del bosco, ma anche 
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dea di un ricchissimo sottobosco in cui legami con riti 
per la fertilità e l’oltretomba sono quotidiani.
Nel contempo, essa assume ruoli e tratti tipicamente 
più “nordici”, assumendo anche la funzione di “guida” 
per le anime dei morti e cambiando a volte il nome in 
Berta (“... sono finiti i tempi che Berta filava ...”), man-
tenendo comunque costante il rapporto di tramite e 
custode tra vita e morte. Non di rado la sua figura è 
associata all’acqua (fonte di vita) e a riti dispensatori 
di fertilità (delle donne, ma anche dei campi).
Nelle leggende la Giana di solito è una strega malva-
gia, alla quale bisogna ricordarsi di porgere omaggio 
altrimenti sono guai, ed è proprio questo “inchinarsi” 
di fronte ad essa che ben spiega il ruolo avuto da uno 
dei primi luoghi in cui la troviamo in zona, ossia il Bus 
de la Giana a San Martino di Campi. Una piccola 
grotta, dalla quale un tempo sgorgava dell’acqua, ri-
corda come questa strega un tempo fosse custode 
di vita. Una chiesetta, dedicata ad un santo forte e 
guerriero (San Martino) cercherà di bonificare que-
sta zona da troppi influssi pagani.
Un altro luogo “infestato”, per utilizzare un termi-
ne moderno, è il Doss de le Strie poco a monte di 
Tenno. Un luogo che ha restituito non pochi resti 
preistorici e che probabilmente ha avuto un im-

portanza sacrale per tanti secoli. Anche qui, alcune 
edicole cristiane ricavate nella roccia hanno preso il 
posto ed il racconto di utilizzi antichi.
Molto interessante il “Dosso della Vecchia” e, non 
lontano, un altro Bus de la Giana, che a sua vol-
ta domina un Doss de le Strie in Val Lomasona, 
poco oltre il Rifugio San Pietro. Luoghi che han-
no avuto un’importanza secolare oggi sancita dal 
ritrovamento dell’imponente castello di San Marti-
no in Lomasona, ora soggetto a scavi archeologici, 
ma di cui non si conosceva l’esistenza e non vi sono 
notizie. Passaggi che, solo dopo il Mille, una scelta 
probabilmente politica, presa dai principi, relega a 
transito secondario a favore del Passo del Ballino. 
Anche qui, tra Tennese e Lomaso, una chiesetta 
(San Martino) “bonifica” un luogo pagano col suo 
Bus de la Giana, una via crucis a tutt’oggi è pre-
sente sul Doss de le Strie, ed il primo apostolo (San 
Pietro), tutto domina. Ne emerge un substrato vi-
vissimo di contrasti, di ombre e penombre in cui per 
tanti secoli il bosco ha avuto un ruolo non indiffe-
rente, essendo esso stesso fonte di vita. 

Associazione Storia e Territorio 
Il presidente – Elvio Pederzolli
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La tradizione come 
occasione di Comunità
Il successo della celebrazione dedicata al voto dei sopravvissuti 
alla peste del ‘600

Nelle “Ville della Collina”, Cologna, Gavazzo e 
Foci, si ricorda a fine estate una tragedia che 
colpì impietosa i paesi del Tennese così come 

tutta Europa: si tratta della peste del ‘600 che, con 
con il gran caldo raggiunse anche l’Alto Garda infu-
riando nei mesi di giugno e, soprattutto, di luglio.
Morirono a centinaia, tanto che non si riuscì neppu-
re a dare sepoltura ai morti. Per coloro che poterono 
vedere la fine di agosto, in quell’“annus pestilentia-
lis” che fu il 1630, la vita sembrò davvero un miraco-
lo. Non meraviglia che i sopravvissuti alla peste vo-
lessero rendere grazie per essere stati risparmiati 
dal flagello che aveva ridotto la popolazione di oltre 
un terzo, in alcuni luoghi perfino alla metà. 
Il Comitato di Cologna, Gavazzo e Foci rinnova 
ogni anno il voto dei sopravvissuti alla peste e si 
preoccupa di mantenere fede alla promessa che 
questi fecero erigendo il bellissimo capitello della 
peste che possiamo ammirare ancora oggi. 
Fra le tante attività che il Comitato organizza nel 
corso dell’anno – corsi, incontri, conferenze – que-
sta celebrazione, insieme al ricordo di San Roc-
co (il santo protettore dalla peste nella tradizione 
cristiana) è quella che più affonda le radici nella 
storia: un lasso di quasi quattro secoli che diventa 
occasione importante per fare comunità, per stare 
insieme. 
Anche quest’estate non si è fatta eccezione e come 
sempre la celebrazione della festa nella quarta do-
menica di agosto ha avuto grande successo e par-
tecipazione. Tanti gli elementi che hanno dato ric-
chezza alla festa:le tradizionali distribuzioni di cibo, 
in particolare dei canederli, hanno visto lunghe 
ordinate file in paziente attesa, ma anche gli as-
saggi di cucina 
tradizionale e 
l ’animazione 
musicale, la 
bella mostra di 
quadri del pit-
tore Hermann 
Rivera che ha 
anche esaltato 

la suggestione di angoli troppo spesso dimenticati 
nel meraviglioso centro storico di Cologna, la resti-
tuzione del restaurato capitello di Gavazzo… 
un susseguirsi di eventi ed appuntamenti possibili 
grazie ai numerosi volontari che con generosità ed 
impegno hanno garantito lo svolgersi di ogni cosa al 
meglio. E fra i volontari del Tennese, alcuni aiutanti 
speciali: quattro ragazzi richiedenti asilo – ospi-
ti dei centri di accoglienza di Arco – si sono messi 
a disposizione per dare una mano, per restituire in 
qualche modo alla comunità che li accoglie un gesto 
di disponibilità e di ringraziamento.
La festa è diventata quindi anche occasione di in-
contro, di conoscenza, di solidarietà: non solo per 
il progetto di sostegno che da anni si svolge 
in Camerun, ma anche per ospitare e sostenere 
coloro che la vita, per insondabili casi, ha portato a 
vivere nella nostra comunità. Una bella esperienza 
per il Comitato, ma anche un bel segno per tutti, 
che testimonia la capacità di Tenno di essere ter-
ra di accoglienza e che ha potuto essere occasione 
per i ragazzi coinvolti di conoscere nuove persone, 
di capire le tradizioni del nostro territorio e di farsi 
degli amici: un modo per sentirsi davvero parte di 
un progetto comune.
Tanti altri appuntamenti seguiranno grazie all’im-
pegno del Comitato: il volantino di agosto già lan-
ciava il Concorso dell’olio extravergine di oliva 
che da qualche anno si tiene in inverno, ma sappia-
mo che ci saranno anche i corsi, le iniziative di for-
mazione, di animazione e di motricità: un impegno 
che di stagione in stagione si rinnova e che offre 
tante piacevoli opportunità sia per i grandi che per 
i più piccoli!

Comitato Culturale
Cologna - Gavazzo - Foci

Festa Votiva 
d’AgostoIV

He
rm

an
 R
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Mostra
omaggio 
alla 
creatività 
dell’artista

Herman
Rivera
Cell. 347.5158224

AGOSTO 2016
COLOGNA DI TENNO 

presso ex scuole di Cologna

VENERDì

SABATO

DOMENICA

26
27 28 Vi aspettiamo  

             numerosi!

Programma:
ore 14.30 Gincana per bambini (obbligo del casco per tutti)
ore 16.00 Giochi con l’acqua (portare il costume e asciugamano)
ore 17.00 Merenda per tutti (pane, nutella, bibite, anguria, ecc.)
ore 20.00 Santa Messa con processione
ore 21.00 Anguriata gratuita per tutti

RINGRAzIAmENTI
Si ringraziano vivamente quanti hanno collaborato per la riuscita della festa. In particolare il 
Comune di Tenno, la Comunità di Valle Alto Garda e Ledro,  gli inserzionisti, gli enti pubblici e 
privati, la comunità di Cologna, Gavazzo, Foci, Tegiole, Volta di Nò e Piazze.

A tutti il nostro sentito Grazie. Per informazioni: tel. 0464 521658

AGOSTO 2016
GAVAzzO DI TENNO

MARTEDÌ

16

  Festa
di S. Rocco

SABATO - DISTRIBUzIONE 
GRATUITA DI PASTA AL POmODORO

VENERDì - DISTRIBUzIONE 
GRATUITA DI PASTA AL TONNO

DOMENICA - DISTRIBUzIONE 
GRATUITA DI CANEDERLI

COTOLETTE
CON PATATINE FRITTE

SABATO - NOTTE DI FIABA 
PUNTO PANORAmICO

La S.V. è gentilmente invitata all’inaugurazione  
della mostra omaggio alla creatività dell’artista Herman Rivera 
sabato 27 agosto 2016 alle ore 18.00.

Ci troveremo all’inizio di Via dei Capitelli a Cologna (parcheggio)
per percorrere assieme il centro storico dove sono allestiti
due punti espositivi delle opere dell’artista.
Si proseguirà, poi, fino alla sede della festa, ex scuole.

- Seguirà rinfresco -

Il Presidente del Comitato
Virginio Benini

Invito
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Tisana alla melissa
In 2 litri d’acqua bolliti mettere:

-110 grammi di acido citrico;
-3 pugni di foglie di melissa ;

-7 limoni, sia il succo che la buccia (solo la parte gialla).
Dopo aver lasciato il tutto nell’acqua per 3 giorni , filtrare e aggiungere 3 kg di zucchero.Mescolare bene e infine imbottigliare.
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Uffici 
Comunali
COMUNE DI TENNO
Via Dante Alighieri, 18
38060 TENNO (TN)
Telefono (centralino) 0464.500624
Fax 0464.503217
info@comune.tenno.tn.it

Orario apertura uffici
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

SERVIZIO SEGRETERIA
Segretario Comunale
Marilena d.ssa Boschetti
Telefono 0464.503209
m.boschetti@comune.tenno.tn.it

Assistente Amministrativo
Patrizia Colautti
Telefono 0464.503220
p.colautti@comune.tenno.tn.it

SERVIZIO DEMOGRAFICO  
E AFFARI ECONOMICI
Responsabile Servizio
Enzo Bonomi
Telefono 0464.503219
e.bonomi@comune.tenno.tn.it

Assistente Amm.vo/ Messo
Graziella Corraini
Telefono 0464.50321 O
g.corraini@comune.tenno.tn.it

SERVIZIO TECNICO
Responsabile Servizio
Roberto Malossini
Telefono 0464.503216
r.malossini@comune.tenno.tn.it

Collaboratore amministrativo l contabile
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