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Le novità da e per i nostri borghi
Come tradizione vuole siamo pronti a raggiungere le vostre case con una nuova edizione di Notiziario 
Tennese. Per avvicinarvi alla lettura di questo numero ecco qui qualche “anticipazione” rispetto alle 
pagine che vi accingete a sfogliare.
Anche in quest’occasione infatti gli argomenti tra cui potrete spaziare sono molti e vanno dalle infor-
mazioni amministrative, alle notizie dalle associazioni passando per i resoconti di eventi o attività che 
hanno animato o animeranno i borghi di Tenno. 
Accanto ad un bilancio ed al programma dei festeggiamenti messi in campo per i 50 anni di Casa Arti-
sti troverete alcuni approfondimenti sui progetti volti alla valorizzazione del Borgo di Frapporta e al 
suo inserimento nella Rete Castelli dell’Alto Garda. Un’opportunità che rientra nel più ampio proget-
to Tenno Open Air Museum.
Non mancano poi le notizie da parte degli amministratori e, come sempre, un ricco ed ampio ventaglio di 
articoli dal mondo dell’associazionismo impegnato nella realizzazione di servizi e attività per i cittadini 
tennesi e non solo. Tutto ciò senza dimenticare il ricordo di una persona cara che tanto ha dato alla no-
stra Comunità: Osvaldo Dongilli.
Siamo poi tornati oltreoceano con Louis Brunelli, un vulcano di idee e di entusiasmo, che da anni rea-
lizza e stampa una rivista trimestrale dal titolo “Filò” occupandosi, in ogni numero, di una diversa valle 
del Trentino. Grazie a lui il castello di Tenno e la vista sul lago hanno raggiunto oltre seimila casa del nord 
America e del Canada dalla copertina del magazine n. 15.
Visto l’inizio di un’estate particolarmente calda abbiamo inserito anche alcuni, speriamo utili, accorgi-
menti per riconoscere e contrastare i problemi legati alla stagione. 
Infine, qualche spunto sugli eventi che si svolgeranno in estate e la dolce ricetta proposta dalla Locanda 
Antica Croce. Non vogliamo però dilungarci troppo quindi, augurandovi una buona estate, vi lasciamo 
alla lettura di questa edizione!

Il Comitato di Redazione



Un ringraziamento 
per la vostra generosità

Cari concittadini, permettetemi di dirvi GRA-
ZIE di cuore per il senso di altruismo che ave-
te dimostrato in occasione dei due terremoti, 

che prima in Emilia Romagna e poi nel centro Italia 
hanno colpito duramente le persone e le comunità 
di quelle terre. In entrambi i casi (il primo qualche 
anno fa, il secondo recentissimo) in poco tempo 
siamo riusciti a raccogliere somme straordinarie!!! 
Nella giornata del 3 marzo scorso, ho avuto l’onore 
di consegnare alla Comunità di Visso un assegno 
di 16.034,72 euro – oltre a mille euro destinati 
ad un agricoltore dal Comitato di Cologna, raccolti 
tramite il concorso dell’olio di oliva. Oltre che per 
l’ammontare del denaro, decisamente conside-
revole per una comunità piccola come la nostra, 
lasciatemi dire che la cosa che ha colpito mag-
giormente sia me che il Sindaco di Visso, è stato il 
gesto di aver pensato all’altro, al prossimo - no-
nostante tutto, forse uno dei veri sensi della vita!
Loro in pochi attimi hanno perso davvero tutto, chi 
la Vita – il bene più prezioso – chi la casa o il lavoro, 

ossia le cose che contribuiscono alla dignità stes-
sa di una persona. Per questo anche il Sindaco di 
Visso conveniva con il mio pensiero, e cioè che sa-
pere di esser aiutati nei momenti più difficili 
è ancor più importante del denaro. Anche se 
il denaro è indispensabile per ricostruire, prima di 
tutto vanno “ricostruite” le persone e le relazioni 
sociali: il nostro apporto darà loro la possibilità di 
farlo. A quanto sembra, le offerte raccolte a Tenno 
saranno destinate all’acquisto di casette per dei 
mercatini dove i pochi produttori possano ricomin-
ciare. Quindi andranno a salvaguardare produ-
zioni tipiche e lavoro. 
Desidero quindi dirvi ancora grazie e vorrei salu-
tarvi con alcune metafore che ci ricordano come 
la vita sia simile ad un’eco: quello che dai, ricevi; 
quello che tu doni, ti ritorna; quello che semini 
raccogli!

Il Sindaco
Frizzi Gian Luca
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Gestire le criticità
Quando questa Ammi-

nistrazione si è inse-
diata il problema della 

discarica era già da tempo 
“il” problema. La vicenda 
parte nel 2007 e pertan-
to quello che compete alle 
forze attuali è di gestire al 
meglio una problematica 
difficile, cercando di limi-
tare al massimo i danni 

e tutelare il territorio e la cittadinanza. Nel no-
stro programma elettorale siamo stati molto chiari: il 
nostro intento è quello di gestire il problema cercando 
sempre di mettere al riparo da vicende negative il no-
stro Comune: in primissimo luogo difendere l’ambien-
te e la salute dei cittadini, in secondo luogo le finanze 
pubbliche, in terzo luogo anche i privati che sono coin-
volti nel problema. 
La scelta è stata quella di operare con la massima 
trasparenza possibile: tant’è che il Sindaco ha sem-
pre coinvolto le minoranze in ogni processo relativo 
alla gestione (nella persona del capogruppo referen-
te o nella persona dell’avv. Pasini – quando la presen-
za di quest’ultima in luogo del capogruppo risultava 
essere più proficua per competenza e possibilità di 
comprensione approfondita delle problematiche). Il 
principio seguito è stato quello di tenere informata 
la Comunità. Ecco perché il Sindaco – che ha que-
sto problema particolarmente a cuore e ne ha 
fatto l’azione principale del suo mandato - ha 
fortemente voluto una serata pubblica, che si è svol-
ta al teatro di Tenno, per dare a tutti la possibilità di 
comprendere che cosa stesse succedendo. 
L’Amministrazione attuale ha traghettato il passag-
gio di gestione dalla fallita Alto s.a.s. - che ormai da 
tempo non corrispondeva più gli importi dovuti per i 
conferimenti effettuati e che risultava essere in pa-
lese difficoltà amministrative e gestionali – alla nuo-
va concessionaria, Ge.Di s.r.l.; la scelta del contraente 
non è stata del Comune, anzi: il Comune aveva, a suo 
tempo e nelle sedi opportune, espresso alcune riser-
ve in merito al passaggio, ma aveva dovuto accettare 
la scelta operata dalla curatrice fallimentare nomina-
ta dal Tribunale. PERO’, a tutela di questo passaggio 
obbligato, ha preteso ed ottenuto che fosse deposi-
tata una fideiussione, grazie alla quale sono en-
trati i corrispettivi per questi primi mesi di gestione.
Abbiamo poi comunque scelto di gestire con fer-

mezza e a tratti una certa rigidità quello che era 
nostra valutazione discrezionale: niente “TREper” 
(ovvero una tolleranza maggiore dei limiti di inqui-
nante ammesso – anche, se a detta di tutti gli esper-
ti, questa è una formula ovunque applicata, noi non 
l’abbiamo voluta); niente codici aggiuntivi (anche 
se alcuni di quelli proposti sono molto simili o anche 
meno impattanti rispetto agli esistenti). E poi l’im-
pegno ad effettuare controlli severi: un impegno 
appoggiato – e qui non possiamo che ringraziare – 
da tutti gli enti provinciali e statali preposti. Forze 
dell’Ordine (Carabinieri e Corpo Forestale, in primis), 
Provincia e Tribunale hanno tutti collaborato per 
tenere monitorato il sito della discarica, per evitare 
ogni potenziale pericolo. 
Sono stati fatti controlli a sorpresa, a campione, pro-
grammati: fortunatamente una buona parte di que-
sti si sono potuti fare con l’ausilio della Provincia e 
dei Servizi statali, così abbiamo potuto anche rispar-
miarne i costi come Comune; qualcuno dei controlli 
– per esempio sull’acqua delle fontane – lo ha fatto 
direttamente l’Amministrazione. La situazione per 
le acque è risultata essere in più occasioni molto 
rassicurante e tranquilla, e pertanto le notizie su 
questo fronte sono state ottime. 
Per quanto attiene ai controlli sui conferimenti, è 
evidente che una certa riservatezza – trattandosi 
di una indagine – si è dovuta mantenere. Riteniamo 
che chiunque possa comprendere che ciò è stato 
fatto per il bene del territorio. Si è scelto quindi di 
non comunicare pubblicamente le informazioni 
sensibili, ma solo di condividerle con le minoranze, 
nella logica della trasparenza che il Sindaco ha deci-
so di adottare e confidando che agissero nel rispetto 
del loro ruolo istituzionale. Bisogna dire che que-
ste (almeno una parte di esse) hanno agito – in que-
sta come in altre occasioni – scegliendo una linea di 
comunicazione a nostro parere incentrata sull’attac-
co politico strumentale (a volte piuttosto confuso), 
anche a rischio di fare un danno, non tanto alla no-
stra parte politica, ma all’intero territorio.
Spiace quindi che, per semplicistiche logiche eletto-
rali, qualcuno approfitti delle informazioni solo per 
guadagnare un po’ di visibilità e speriamo che per il 
futuro questo atteggiamento, per noi del tutto irri-
spettoso dell’interesse della Comunità, cambi radi-
calmente. 

Il gruppo di maggioranza Vivere Tenno
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La nostra pagina Facebook

Il bilancio dei primi  
due anni di mandato
per Progetto Tenno

Sono passati già due 
anni dalle elezioni e 
crediamo sia il mo-

mento di fare un piccolo 
bilancio.
Come ben sapete siamo or-
mai entrati nel terzo anno 
di mandato e, in teoria, do-
vrebbe essere l’anno degli 

interventi che nei due anni passati sono stati pro-
grammati.
Andando a verificare a nostro parere si nota che di 
progetti non c’è l’ombra; a parte qualche staccio-
nata e qualche provvedimento spot qua e la.
Dando poi un’occhiata ai bilanci ci sembra di poter 
osservare come gli investimenti, passata la spinta 
dell’amministrazione Remia, sono in caduta libera.
Come “Progetto Tenno” crediamo che la causa 
di questo immobilismo sia dovuta ad una scarsa 
abilità di chi ci governa nel progettare il futuro. 
Non vogliamo poi dimenticare gli interventi contro 
la Provincia, contro gli altri amministratori della 
zona, contro le opposizioni e contro la Comunità di 
Valle. Tutto questo criticare crediamo sia de-
leterio per una piccola comunità come la no-
stra, la quale ha sempre vissuto e prospera-
to proprio grazie ai buoni rapporti con tutti.
Come “Progetto Tenno” chiediamo ad ogni cit-
tadino di fare un piccolo gioco, pensate ad un 

amministratore del nostro comu-
ne, uno a caso, a quello che più vi 
sta simpatico e provate a pensare a 
quanti interventi e iniziative nuove 
ha portato avanti. Il risultato vi farà 
riflettere.
Per concludere volevamo eviden-
ziare ancora il problema discari-

ca: come ben sapete una parte di questa è stata 
sequestrata dalla Procura della Repubblica di Ro-
vereto.
Dalle ultime indiscrezioni sembra anche che ci si-
ano difficoltà nel riscuotere le fideiussioni per via 
dei pagamenti che l’azienda ha in sospeso questo, 
purtroppo, non ci sorprende affatto.
Siamo contenti che, dopo diversi mesi, si sia riusci-
ti a riscuotere parte della fideiussione, da indiscre-
zioni però sappiamo che Gedi ultimamente sembra 
restia nel comunicare i quantitativi conferiti, au-
spichiamo che l’amministrazione solleciti l’azienda 
o prenda provvedimenti a riguardo.
Inoltre, dai controlli effettuati dalla forestale, è 
emerso che sono stati versati materiali inquinanti 
come l’amianto, il piombo e fluoruri. Crediamo non 
ci volesse molto a capire che qualcosa non anda-
va, rimaniamo quindi basiti che per più di un anno 
il Comune non abbia effettuato, a quanto ci è dato 
sapere, nessun controllo. Vogliamo ricordare che 
l’amministrazione ha diritto di effettuare 4 con-
trolli a sorpresa nell’arco dell’anno!
Ringraziamo il Corpo Forestale per essere interve-
nuto perché la situazione era veramente critica.
Forse, se l’amministrazione avesse ascoltato la 
minoranza quando chiedevamo l’installazione 
della videosorveglianza non saremmo in questa 
situazione disastrosa. Dalle ultime indiscrezioni 
sembra anche che ci siano difficoltà nel riscuotere 
le fideiussioni per via dei pagamenti che l’azienda 
ha in sospeso questo, purtroppo, non ci sorprende 
affatto.
Auguriamo a tutti una felice estate, sicuramente 
come gruppo “Progetto Tenno” continueremo a vi-
gilare.
 

Gruppo Progetto Tenno

aMMiNistrazioNe  |  5



50 Anni di Casartisti 
“Giacomo Vittone”

La Casa degli Artisti “Giacomo Vittone” ce-
lebra il cinquantesimo anniversario della fon-
dazione.

Era il 29 luglio 1967 quando la Casa degli Arti-
sti, veniva ufficialmente aperta e intitolata come 
omaggio a Giacomo Vittone, che per primo aveva 
compreso e narrato nelle sue opere la bellezza sen-
za tempo del “Regno incantato di Calvola” e che 
a quel tempo si era risolto a trasferirsi nel Lazio, 
dove avrebbe abitato fino alla sua scomparsa. 
L’idea aveva avuto origine da un “seme” alquanto 
originale, gettato qualche anno prima - nel 1964 
– quando il Cine Club Fedig aveva iniziato a rea-
lizzare delle riprese (poi montate in un docufilm di 
venti minuti circa) negli abitati di Calvola e di Cana-
le; il film fu presentato ad una serata di gala orga-
nizzata dalla sezione rivana della SAT il 10 giugno 
1965. In quell’occasione Mario Matteotti era stato 
incaricato di tratteggiare con una relazione inizia-
le un omaggio al pittore cui si voleva riconoscere il 
merito di aver dato grande stimolo alla promozione 
culturale del territorio e al quale si pensava di re-
galare una casa proprio entro quel regno incantato 
che al tempo ben pochi erano riusciti a riconoscere 
in mezzo alle case in gran parte abbandonate e alle 
condizioni di vita difficile e aspra a cui erano tenuti 
i suoi abitanti. 
Si stava entrando in quello che poi si sarebbe chia-
mato “boom economico”, ma negli anni immedia-

ti dopo la seconda Guerra Mondiale la crisi aveva 
colpito duramente le nostre genti e per anni si era 
assistito ad una continua migrazione verso le Ame-
riche o verso l’Australia – tanto che i due borghi era-
no ormai quasi disabitati. Eppure Giacomo Vitto-
ne, e come lui pochi altri, avevano già visto quello 
che oggi è chiaro a tutti: che Canale è un borgo 
bellissimo e di grande suggestione, proprio 
perché rimasto intatto nei secoli. 
L’idea di regalare una casa a Vittone diventò sempre 
più una realtà, si costituì un comitato che vide dap-
prima la partecipazione del mondo culturale locale, 
sia privati che associazioni, e poi del mondo della 
politica e della società in genere. Lo presiedeva Da-
rio Mosaner, al tempo assessore comunale della 
Giunta rivana – che traghettò il progetto fino a che lo 
presero in carico per la gestione le amministrazioni 
di Tenno, Arco e Riva del Garda (che tutt’oggi lo ge-
stiscono in convenzione) e quella di Nago-Torbole, 
che da alcuni anni è uscita dal sodalizio. 
Vittone non volle la casa in regalo, ma espresse il 
desiderio che la struttura fosse dedicata all’arte ed 
agli artisti, perché fossero sostenuti e incoraggiati 
nella loro opera. E così fu. 
Non fu solo uno strumento per favorire l’arte, ma 
anche per garantire una rinascita economica al bor-
go: l’attenzione per la casa degli artisti è diventa-
ta occasione per prestare attenzione alle antiche 
mura delle case e alla struttura delle piazze; la bel-
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lezza di questo agglomerato di avvolti e di edifici ha 
attirato nel corso di quest’ultimo mezzo secolo ar-
chitetti, storici, turisti – tutti attenti a comprendere 
l’armonia delle proporzioni e l’eredità lasciata dalla 
storia. 
Da allora è quasi impossibile contare gli eventi cul-
turali - le mostre, le rassegne, i corsi – che si sono 
svolti entro le stanze recuperate e restaurate con 
amorosa attenzione su progetto di Ivano Fontana 
e Claudio Odorizzi. La Casa è ora circondata da un 
borgo vitale e attivo, che propone a sua volta ma-
nifestazioni di grande richiamo, come Rustico Me-
dioevo ed il Mercatino di Natale, e che è stato 
inserito nel club dei Borghi più belli d’Italia. 

Fu una grande scommessa, e a cinquant’anni di di-
stanza noi possiamo ora renderci conto della por-
tata di questa operazione. E comprendere che la 
scommessa è stata vinta, alla grande. 

Come abbiamo festeggiato e 
festeggeremo questo traguardo…
il programma!

dal 1 aprile al 17 giugno 
UOMINI, BOSCHI, PRATI. PAESAGGI DELL’UMA-
NITÁ
mostra dedicata al territorio delle Alpi Ledrensi e 
della Judicaria, riserva della biosfera UNESCO. 

dal 2 al 17 giugno
CANALE – IERI OGGI DOMANI 
in collaborazione con l’Università di Siegen (Germa-
nia) 
 
dal 24 giugno al 23 luglio 
SULLE ALI DEL SOGNO 
Miyazaki e Caproni, corrispondenze in volo 
Progetto speciale per Caproni.60

dal 29 luglio al 10 settembre 
CASA ARTISTI. 50 ANNI DI STORIA
mostra dell’anniversario 
INAUGURAZIONE ALLE ORE 18.00 DEL 29 LUGLIO 
...come accadde cinquant’anni fa!

dal 10 settembre al 10 ottobre
MOSTRA COLLETTIVA DEL GRUPPO ARTISTI 
“LA CERCHIA”

dal 17 settembre al 28 ottobre
LE FAVOLE MORALI DE LA FONTAINE
nelle incisioni di Enzo Bellini 

dal 3 al 5 novembre 
MENU D’ARTISTA
in collaborazione con l’evento “Garda con Gusto”

da 20 novembre al 6 gennaio 
BUON COMPLEANNO ARTISTI
mostra di Natale – progetto speciale per il 50 esimo 
annniversario

Notizie  |  7



EVENTI NEL TENNESE
GIOVEDì 13 LUGLIO
St’Art – Percorsi d’arte e spettacolo  
dell’Ecomuseo della Judicaria
“GEMMA” spettacolo teatrale  
di LuHa - ArtSurvivalKit
Cologna, ore 21.00

DOMENICA 23 LUGLIO 
Comitato Valorizzazione Pranzo 
ANGURIATA con concerto
Piazzetta degli S’ciavoni, Pranzo, ore 20.30

VENERDì 28 LUGLIO 
Coro Lago di Tenno 
RASSEGNA NEL BORGO 
Piazzetta di Canale, ore 20.30

29-30 LUGLIO 
Gruppo A.N.A. Tenno
FESTA ALPINA 
Parco Feste del Lago di Tenno 

GIOVEDì 3 AGOSTO
Concerto Garda Jazz Festival
a cura di SMAG – Scuola Musicale Alto Garda
Canale di Tenno, ore 21.00

5-6 AGOSTO 
La Credenza di Campi e Edere, in collaborazione con la 
Soprintendenza archeologica provinciale
GIORNATA ARCHEOLOGICA
dedicata alla vita e al cibo degli antichi Romani 
(laboratori e pranzo)
Sito Archeologico di San Martino, Campi

SABATO 5 AGOSTO 
Unione Sportiva Tenno
TORNEO DEL BALOM: LA FINALE
Campo sportivo di Tenno, ore 20.00

12–20 AGOSTO 
Comitato Ville del Monte 
RUSTICO MEDIOEVO 
spettacoli, mercatini e cucina tipica
Borgo medioevale di Canale 

12–13 AGOSTO 
Comitato San Lorenzo 
FESTA DI SAN LORENZO
Rione Frapporta, Tenno

25-27 AGOSTO 
Comitato Cologna-Gavazzo-Foci
FESTA DELLA QUARTA D’AGOSTO
Cologna

DOMENICA 10 SETTEMBRE 
Ecomuseo della Judicaria  
e Comitato Valorizzazione Pranzo
GIORNATA DEL PAESAGGIO
NEL CASTAGNETO DI PRANZO E DI SAN MARTINO
Pranzo – Malga Grassi

DOMENICA 17 SETTEMBRE 
Ville del Monte
FESTA DELL’ADDOLORATA
Sant’Antonio, Ville del Monte

DOMENICA 24 SETTEMBRE 
Unione Sportiva Tenno
CAMMINATA IN MISONE
Malga Misone

SABATO 30 SETTEMBRE
GIORNATA RETE CASTELLI DELL’ALTO GARDA
Il borgo fortificato di Frapporta
VISITE GUIDATE POMERIDIANE

EARLY MUSIC WEEKS
Concerto di Musica Antica
Chiesa di San Lorenzo, ore 21.00

21-22 OTTOBRE
Comitato valorizzazione Pranzo 
FESTA DEI MARONI
Pranzo 

3–5 NOVEMBRE 
GARDA CON GUSTO
Evento nell’ambito della rassegna dedicato 
all’enogastronomia del Garda Trentino
Canale di Tenno

DOMENICA 12 NOVEMBRE 
Comitato Valorizzazione Pranzo 
FESTA DI SAN LEONARDO 
Pranzo 

25-26 NOVEMBRE, 2-3 9-10 16 – 17 DICEMBRE 
MERCATINO DI NATALE 
Canale di Tenno

25 NOVEMBRE 2017 – 6 GENNAIO 2018
NATALE NEL TENNESE
Eventi musicali, iniziative per bambini, appuntamenti 
d’arte nelle frazioni del Tennese

20-22 DICEMBRE 
Consorzio Valorizzazione Prodotti del Tennese
CORSO SULLA CURA DEL CASTAGNO
Tenno

DOMENICA 24 DICEMBRE 
Comitato Ville del Monte
CORTEO DEI PASTORI  
IN ATTESA DELLA MESSA DI NATALE
Ville del Monte, ore 22.00

MARTEDì 26 DICEMBRE (SANTO STEFANO)
Comitato Ville del Monte
PRESEPE VIVENTE
Borgo di Canale 
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Il ricordo di 

Osvaldo Dongilli

Il 22 aprile scorso è im-
provvisamente scom-
parso Osvaldo Don-

gilli, insegnante e vice 
dirigente dell’Istituto Flo-
riani, già Amministratore 
a Tenno e negli ultimi due 
anni impegnato in ma-
niera del tutto volontaria 
e gratuita anche per la 
redazione del progetto 
Open Air Museum che il Comune di Tenno sta por-
tando avanti entro i termini di un piano strategico 
territoriale della Comunità di Valle. L’Amministra-
zione comunale ha voluto partecipare con questa 
breve nota al dolore della famiglia e degli amici e 
ricordare una persona importante per la nostra pic-
cola comunità, perché Osvaldo era il motore e 
l’anima di infinite iniziative e soprattutto una 
fucina di idee lungimiranti e brillanti.

L’Amministrazione Comunale di Tenno ha voluto 
esprimere alla famiglia e agli amici le più sincere 
condoglianze per la scomparsa di Osvaldo Dongil-
li. La sua perdita, così improvvisa ed inspiegabile, 
ha colpito non solo le persone che gli erano più vici-
ne e più care, ma tutti noi di Tenno. 
Osvaldo è stato una persona corretta, impegnata, 
leale; in più occasioni ha dimostrato di essere una 
mente brillante e sono molte le iniziative di suc-
cesso e di spessore che sono nate da sue idee, ma 
soprattutto che sono state rese possibili dal suo im-
pegno, dal suo entusiasmo e dalla sua disponibilità 
a fare, a costruire.
Era una persona coerente, che non aveva timore ad 
esprimere il suo pensiero e che non avrebbe accet-
tato mai di esprimere un’opinione che non sentisse 
profondamente propria, non importa quanto sco-
moda potesse essere. Ha amato profondamen-
te il suo paese, la sua terra e le tradizioni che 
le appartengono e si è messo sempre a disposizio-

ne per difenderle e farle 
progredire, sia come am-
ministratore che come 
privato cittadino. 
La sua improvvisa scom-
parsa ci colpisce in moltis-
simi progetti, a cui lui sta-
va dando il suo apporto 
non per logiche elettorali, 
ma perché era un uomo 
legato al suo territorio, 

disposto a mettersi in gioco per fare ciò che riteneva 
giusto e positivo per far crescere il Tennese. 
L’amore per l’ambiente, il lago, i boschi e le colture 
antiche; l’attenzione per la tradizione e per la storia, 
la dedizione alla Vicinia e all’ASUC, quali espressioni 
autentiche delle nostre radici culturali; la passione 
per la caccia e per l’Associazione Cacciatori, l’inte-
resse per i beni storici e naturalistici del nostro Co-
mune; la convinzione di dover lavorare per il futuro, 
la ricerca di nuove strade per la crescita sostenibi-
le e l’attenzione alla formazione, alla cultura, alla 
scuola e ai giovani: è difficile elencare gli interessi di 
Osvaldo, le iniziative a cui dava il suo apporto e alle 
quali garantiva il suo entusiasmo e la sua capacità 
di organizzare, oltre che di pensare. 
Ci mancheranno, qui a Tenno, la sua disponibilità 
per il bene collettivo e la sua capacità di agire; e del 
tempo e delle attenzioni che ha dedicato al Comu-
ne, lo ringraziamo profondamente. 
Adesso toccherà a tutti noi, i suoi concittadi-
ni, raccogliere il testimone che ci ha lasciato 
e concludere tutto quello che lui aveva visto e 
sperato per il suo, per il nostro territorio. Non 
sarà facile, ma glielo dobbiamo, perché è la cosa 
giusta da fare. 
Partecipi del dolore della famiglia e degli amici, con 
stima e riconoscenza, 

Il Sindaco, la Giunta e l’Amministrazione 
Comunale di Tenno
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IL BORGO DI FRAPPORTA NEL PROGETTO 

“TENNO OPEN AIR MUSEUM”

Dal suo insediamento, l’attuale Amministra-
zione ha individuato nel progetto Open Air 
Museum uno strumento fondamentale per 

programmare lo sviluppo culturale, sociale e urba-
nistico del territorio. 
La prima parte del percorso di Tenno Open Air Mu-
seum ha visto la creazione di un gruppo di lavoro mi-
sto di tecnici ed amministratori, al quale ha dato un 
eccellente ed entusiastico apporto anche Osvaldo 
Dongilli, fino al giorno della sua scomparsa. 
Poi si è aperta una fase di consultazione pubblica, 
voluta perché il processo di composizione fosse 
ampiamente partecipato: hanno dato il loro appor-
to nell’individuare i luoghi e gli elementi di interes-
se territoriali da valorizzare sia le associazioni, che 
la scuola, che dei privati particolarmente sensibili 
al progetto. 
Successivamente a questa fase, sono stati deli-
neati gli elementi di maggiore interesse, quelli 
che costituivano una sorta di “mappa affettiva” 
della Comunità tennese ed allo stesso tempo 
sono stati portati in rilievo quegli elementi di 
pregio poco conosciuti o sottostimati che meri-
tano di essere valorizzati. Sono quindi stati indi-
viduati degli ambiti omogenei e messi a sistema 
tutti i punti sensibili del territorio presenti in 
ciascun settore, riportando in una bozza di pro-
getto gli interventi strategici che l’Amministra-
zione ha in animo di fare. Il prossimo passo – su-
bordinato all’intervento della Comunità di Valle 
– sarà poi quello di provvedere alla redazione di 
un vero e proprio masterplan con una progetta-
zione preliminare gli interventi strategici così 
individuati, per passare poi alle progettazioni 
più esecutive. 
Dal momento che questo ultimo intervento com-
porta il raccordo di enti e di risorse diverse, alcuni 
interventi sono stati programmati già sulla base 
della bozza elaborata dal gruppo di lavoro e dagli 
amministratori ivi coinvolti. Uno di questi ambiti è 
stato individuato nel Borgo di Frapporta. 

Per la sua storia e per gli elementi di interesse, 
Frapporta si presta ad essere una meta di inte-
resse culturale a livello del borgo di Canale – 
seppur fondato su elementi diversi: è stato quindi 
teorizzato un progetto di massima e sono stati pro-
grammati una serie di interventi fondamentali per 
la realizzazione di questo percorso, che è di tipo ur-
banistico, tanto quanto di valorizzazione culturale. 

Gli elementi di interesse per questo ambito sono 
stati individuati nella bellezza del centro abitato, 
che vanta una architettura tradizionale sviluppa-
ta in modo particolarmente armonioso per quanto 
piuttosto sacrificata dalla carenza di aree di sosta 
per il traffico privato: problema che sarà in parte ri-
solto dalla creazione del nuovo parcheggio interra-
to di Tenno, ormai in fase di realizzazione. 
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Come elementi storico-artistici di pregio sono stati 
invece considerati il castello – che, per quanto pri-
vato, è un elemento fondamentale e caratteristico 
del paesaggio – e le mura perimetrali che cingono 
il borgo, ove è trascurata ma rappresenta un elemen-
to attrattivo e fortemente iconografico la torretta 
settentrionale, l’area esterna alle mura, con il lava-
toio, il sarcofago e la vista sulla valle sottostante 
e quindi il vero e proprio gioiello del borgo, ossia la 
chiesa di San Lorenzo, una delle più significative 
dell’intero Alto Garda. Dal punto di vista storico, ed 
anche per l’arte contemporanea, è inoltre oggetto 
interessante e di pregio la porta in bronzo realizza-
ta dallo scultore francescano fra Silvio Bottes e 
dedicata al cardinale Adriano Castellesi da Cor-
neto, abitante illustre di queste contrade ad inizio 
del Cinquecento e che si somma alle tante storie di 
condottieri e di battaglie, politiche o militari, che si 
sono svolte all’ombra del castello di Tenno.
Dal punto di vista ambientale, è inoltre unica la 
veduta che si può godere dal colle di Grom verso 
il Garda: sicuramente una delle più belle di tutto il 
territorio.  
Tutti questi elementi vanno raccordati, messi a si-
stema e promossi unitariamente, per trasformare 
la visita a Frapporta un’esperienza unica e merite-
vole di una sosta anche prolungata nel Tennese. 

Per fare questo si sono messi in programma diversi 
interventi, che si realizzeranno man mano già a par-
tire da quest’estate. 
Una nuova segnaletica, più mirata a segnalare la 
presenza del borgo, è stata posizionata nel corso 
della primavera; stanno partendo i lavori per la rea-

lizzazione del nuovo parcheggio interrato desti-
nato al traffico privato che potrà dare una risposta 
sia alle esigenze delle famiglie di Tenno che una 
soluzione alla sosta pubblica (oltre che una riqua-
lificazione degli spazi della scuola); l’area di Grom 
ha visto recentemente ripristinate e restaurate le 
installazioni relative al percorso dei Piccoli Cam-
minatori da parte dell’Ecomuseo della Judicaria 
– di cui il Tennese fa parte – e si stanno studiando 
altre ipotesi di valorizzazione del sito. 
Oltre a ciò, l’Amministrazione intende acquistare 
la torretta delle mura e garantirne la conserva-
zione, facendola diventare una parte del percorso 
di visita del borgo e costruendo al suo interno un 
punto informativo per il pubblico: questo progetto 
ha consentito di inserire il borgo di Frapporta nel 
sistema della Rete Castelli dell’Alto Garda, che 
propone una promozione unitaria di tutti i castelli 
ed un calendario di eventi promozionali che si ter-
ranno dal 24 settembre al 1 ottobre – che vedrà 
valorizzato il borgo di Frapporta nella giornata di 
sabato 30 settembre con visite guidate e, a sera, 
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La Cappella Bozzoni  
alle Foci 
e il suo splendore ritrovato

Sedici anni di impegno sono stati coronati sa-
bato 13 maggio da una serata affollata e coin-
volgente: la Cappella Bozzoni alle Foci, nel 

Comune di Tenno, è stata ufficialmente riaperta 
dopo un lungo restauro che l’ha strappata ad un 
degrado assai avanzato. Il Comune di Tenno, allo-
ra guidato da Antonio Grazioli, aveva acquisito il 
manufatto con una donazione grazie all’impegno 
dell’allora assessore Osvaldo Dongilli, recente-
mente scomparso. 
Quindi hanno avuto luogo i lunghi e, come si è sco-
perto dalla relazione dell’arch. Cinzia D’Agostino, 
molto complessi restauri realizzati con il fonda-
mentale apporto della Soprintendenza provinciale 
per i Beni Culturali.
Fin dall’inizio dei lavori, la situazione era sembra-
ta molto difficile, ma si è ulteriormente aggravata 
con il crollo della copertura a seguito della quale la 
chiesetta è stata pesantemente danneggiata per le 
infiltrazioni d’acqua. Il risultato presentato è stato a 

con una data del prestigioso festival di musica an-
tica Early Music Weeks presso la chiesa di San 
Lorenzo.
Sempre per la Chiesa di San Lorenzo – al restauro 
della quale anche il Comune ha contribuito - è sta-
to poi messo allo studio un progetto complessivo 
per il riordino dell’area che riesca allo stesso tempo 
a valorizzare il sito per quanto attiene alla sua im-
portanza storico-artistica, ma anche a dare delle 
risposte ad esigenze sociali particolarmente senti-
te e NON MENO importanti, come l’ampliamento e 
la sistemazione del cimitero, la creazione di alcuni 
posti macchina di pertinenza e il riordino degli ac-
cessi interni ed esterni. 

Il progetto ha visto la fattiva collaborazione della 
Parrocchia e della Curia trentina, che hanno rico-
nosciuto la necessità di dare maggior decoro tan-
to alla chiesa quanto al cimitero, ed ha visto anche 
l’interessamento niente meno che del FAI – Fondo 
Ambiente Italiano, che è stato informato ed ha rico-
nosciuto in quest’area un monumento di particolare 
pregio ed interesse.
Saranno quindi studiati dei percorsi informativi spe-
cifici per condurre i visitatori entro i vicoli del borgo 
e per dare il senso della sua importanza ed aiutare 
a scoprirne la bellezza – ma soprattutto chiamare 
noi di Tenno a prestare cura ed attenzione a questo 
nostro piccolo gioiello. 
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dir poco sorprendente ed ha lasciato tutti i presenti 
incantati: Cinzia D’Agostino, Giuseppe Rigotti 
e Silvia Invernizzi hanno illustrato le fasi dei re-
stauri rispettivamente della struttura, degli arredi e 
delle statue lignee e delle pitture murali. Da una si-
tuazione di declino che rischiava di compromettere 
per sempre questo piccolo edificio sacro, il lavoro di 
restauro compiuto dagli esperti ha restituito la strut-
tura della cupola costruita con incastri lignei straordi-
nari, le pitture murali a lato degli altari, le decorazioni 
ottocentesche e i banchi in legno, la Madonna Imma-
colata dalla veste dorata dell’altare maggiore. 
Ogni recupero, una storia a lieto fine che ha narrato 
non solo della difficoltà del lavoro ma anche della 
passione di coloro che si sono dedicati al restauro 
della cappella. 

Al termine delle relazioni, la benedizione di pa-
dre Franco Pavesi per festeggiare il luogo di 
culto ritrovato e l’esecuzione musicale di Elisa 
Luppi e di Stefano Mancuso (soprano e chitar-
ra), che hanno voluto proporre ai presenti alcu-
ni salmi in ebraico tratti dall’antico testamento 
(Niggunim) e una canzone tradizionale – tutti 
inneggianti alla gioia e all’importanza di ri-
trovarsi insieme. 

Il momento conviviale seguito alla manifestazione 
è stato invece offerto dal Comitato Cologna-Ga-
vazzo-Foci in collaborazione con il vicino Albergo 
Varone.
Tanti hanno collaborato per la buona riuscita della 
festa, mettendo a disposizione degli spazi (come 
la proprietà della Cascata del Varone), aiutando ad 
allestire, portando documenti e fotografie, parteci-
pando alla festa. 

Il successo della serata ha dimostrato una volta in 
più l’affetto che la popolazione del Tennese, ma an-
che di Varone, nutre per la Cappella Bozzoni: ricordi 
di matrimoni, delle rogazioni fatte nelle mattine di 
tanti anni addietro, di una famiglia che è stata im-
portante punto di riferimento nell’economia così 
come nella vita sociale delle Foci. 
Per ricordare la storia della frazione e la storia di 
questa chiesa, le cartiere e gli opifici, il turismo 
e la cascata, fonte di ispirazione letterario per la 
“Montagna incantata” di Thomas Mann, saranno ri-
proposte in collaborazione con il Comitato Cologna 
Gavazzo Foci ad inizio autunno delle serate culturali 
di approfondimento, con esperti diversi: sarà un’oc-
casione ulteriore per conoscere e celebrare la storia 
del nostro territorio. 
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Garda Trek: 
tre tracciati per il trekking  
in Alto Garda

Alle 11 del 9 aprile, nella splendida cornice del 
Rifugio San Pietro e delle montagne che si 
affacciano sul lago, è stato inaugurato uffi-

cialmente Garda Trek, la Corona del Garda Trentino. 
Alla presenza di autorità, addetti ai lavori e molti 
appassionati si è svolta una breve escursione con 
partenza da Canale di Tenno e quindi la cerimonia 
simbolica, culminata con il taglio del nastro per ce-
lebrare quella che viene considerata la proposta di 
punta del progetto Outdoor Park Garda Trentino.
Garda Trek è il nome che sintetizza un mondo di 
bellezza dedicato agli appassionati del trekking: tre 
itinerari circolari da percorrere a tappe, lungo i pen-
dii e i crinali che procedendo verso l’alto formano un 
meraviglioso diadema intorno alla parte settentrio-
nale del lago più grande d’Italia. I tre percorsi richie-
dono un impegno crescente e si sviluppano a quote 
diverse, nei magnifici scenari del Garda Trentino: i 
primi due, Corona Bassa e Corona Media, a fondo-
valle e a mezza costa, da percorrere tutto l’anno. Il 
terzo, la Corona Alta, sintesi perfetta dell’anima del 
territorio: un itinerario unico che procede tra terra e 
cielo, lungo la cresta spartiacque che circonda l’Alto 
Garda, collegando le meraviglie del lago ai pascoli 
di alta montagna del Monte Stivo e Altissimo. Un 
percorso spettacolare ed esigente, con una serie di 
saliscendi da quota 90 metri fino a quota 2100.
A sperimentare da subito il Garda Trek un gruppo 
di oltre 200 appassionati tedeschi dell’outdoor che 
hanno aderito con entusiasmo all’evento di apertu-
ra della stagione che DAV Summit Club quest’anno 
ha voluto organizzare proprio nel Garda Trentino, 
in collaborazione con Trentino Marketing, e che ha 
subito riscosso un lusinghiero successo.
Garda Trek è il fiore all’occhiello della rete di sentieri 
del Garda Trentino, un’esperienza totale e sugge-
stiva che rende ancora più varia e qualitativa l’of-
ferta di attività sportiva all’aria aperta sulla quale 
l’ambito ha costruito la sua attrattiva di resort unico 
al mondo. I tracciati appena inaugurati (con nuo-

va cartellonistica dedicata e il prezioso contributo 
della Sat e del Sova) sono un’esperienza da vivere 
giorno dopo giorno, a passo d’uomo, spostandosi 
di rifugio in rifugio, apprezzando la magia di pano-
rami mozzafiato, la bellezza dell’ambiente e la sug-
gestione delle notti in rifugio con la possibilità di 
gustare i sapori più genuini della tradizione enoga-
stronomica locale: in altre parole, uno stile di vita.
Il Garda Trek è composto di tre percorsi ad anel-
lo. La Corona Bassa (Low Loop), 2 tappe (Riva del 
Garda-Arco e Arco-Riva del Garda), 30 chilometri, 
900 metri di dislivello in salita. La Corona Media 
(Medium Loop), 4 tappe (Riva del Garda-Rifugio 
San Pietro, Rifugio San Pietro-Ceniga, Ceniga-Bo-
lognano, Bolognano-Riva del Garda), 70 chilometri, 
3250 metri di dislivello in salita. La Corona Alta (Top 
Loop), 7 tappe (Riva del Garda-Rifugio Nino Pernici, 
Rifugio Nino Pernici-Rifugio San Pietro, Rifugio San 
Pietro-Ceniga, Ceniga-Rifugio Prospero Marchet-
ti, Rifugio Prospero Marchetti-Nago, Nago-Rifugio 
Damiano Chiesa, Rifugio Damiano Chiesa-Malcesi-
ne-Riva del Garda), 90 chilometri, 7708 metri di di-
slivello in salita, 5790 metri di dislivello in discesa. 
La Corona Alta propone anche un finale unico, con 
la discesa a Malcesine in funivia e il rientro via lago 
a bordo del battello. Per ulteriori info e per scaricare 
le tracce gpx dei percorsi si può fare riferimento al 
link gardatrentino.it/gardatrek.
Nello spirito che anima gli appassionati del trekking 
e dell’attività all’aria aperta, Garda Trek è anche un 
momento di scambio. Per tutti sarà possibile con-
dividere storie ed emozioni legate al viaggio attra-
verso un progetto di storytelling che fa capo al Blog 
Garda Stories. Utilizzando questa finestra che Gar-
da Trentino ha aperto sul mondo della condivisione 
online, ogni viaggiatore potrà raccontare le emo-
zioni di un’esperienza indimenticabile.
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La vita del Maestro:
un ricordo del pittore Gianni Longinotti

A dieci anni dalla morte del grande maestro 
Gianni Longinotti (l’8 agosto 2017 cadrà 
l’anniversario) si vuole ricordarlo attraverso 

il racconto della sua vita e i passaggi fondamentali 
che hanno influenzato la sua carriera artistica. 
Molti tennesi hanno conosciuto Gianni e la sua fa-
miglia che nel Borgo di Canale hanno trovato un 
rifugio intimo dove trascorrere molti mesi dell’anno 
e magari lo hanno incontrato in passeggiata con il 
suo affezionato levriero Lord.
Ma chi era Gianni Longinotti? La sua vita è stata 
un viaggio affascinante fatto di periodi felici e al-
cuni momenti difficili, che vogliamo raccontarvi per 
conoscere meglio questo grande pittore padovano 
di nascita, ma tennese di adozione.
Nel 1919 Alberto Longinotti, figlio di un profes-
sore di lettere appartenente ad una famiglia bor-
ghese padovana, dopo aver combattuto la prima 
grande guerra, torna a Padova con gravi ferite cau-
sate dalla lunga permanenza nelle acque del Piave 
e viene dichiarato grande invalido di guerra.
Subito dopo conosce Norma Maria Alessi, la cui 
famiglia era nota in città per le sue origini aristocra-
tiche. I due si innamorano e, dopo aver superato i 
contrasti dovuti alle differenze sociali, si sposaro-
no.
Nel 1927 dalla loro unione nasce Giuseppe Longi-
notti (che per tutta la vita sarà chiamato Gianni).
Gianni Longinotti cresce nella vecchia casa pa-
terna a Città Giardino, quartiere centrale di Padova, 
con un’educazione centrata sul perbenismo bor-
ghese e la rigida disciplina comportamentale.
La casa nella quale Gianni vive e diventa un giovane 
uomo verrà spesso raffigurata nelle sue opere: una 
casa conforme al gusto del tempo e che dimostra 
l’appartenenza sociale della famiglia Longinotti 
(vedremo nei suoi quadri pizzi, tendaggi, sopram-
mobili, foto e cammei).
Il padre Alberto vorrebbe che il figlio intraprendes-
se una carriera militare come da tradizione familia-
re e lo iscrive al Collegio Militare di Bolzano. Ma lo 

scoppio della seconda guerra mondiale fa interrom-
pere gli studi a Gianni, che torna immediatamente 
a Padova.
Troppo giovane per combattere in guerra, Gianni 
viene mandato a svolgere il servizio militare come 
bersagliere in quella che oggi è la Slovenia per com-
battere i titini. 
Tornato a Padova nel 1943 si trova ad affrontare i 
tumulti cittadini con le guerriglie tra partigiani e le 
famigerate “Brigate Nere”.
Il 1944 è un anno significativo per Gianni: muore 
il padre Alberto e conosce la giovane Dina Tiglie-
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ri che sposa nell’anno seguente e che diventerà la 
musa ispiratrice per molte sue opere.
Il periodo post bellico è abbastanza duro in tutta l’I-
talia e anche la famiglia Longinotti deve affrontare 
i cambiamenti sociali ed economici, in quanto gli in-
vestimenti fatti dai genitori negli anni venti-trenta 
si sono dissolti con la caduta del fascismo.
Gianni trova lavoro presso il Comune di Padova 
come disegnatore degli spazi pubblici.
Alla fine degli anni quaranta Gianni frequenta 
come libero uditore l’Accademia di Belle Arti di 
Venezia seguendo i corsi di Guido Cadorin e di 
Felice Carena e dando così voce alla passione per 
l’arte che durante l’adolescenza era stata fortemen-
te osteggiata dai genitori.

Gianni inizia a lavorare nella bottega di Carena e lì 
apprende sul campo le tecniche del disegno, della 
pittura ad olio e dell’impasto dei colori. 
Con sacrifici, Gianni si divide tra Padova, dove lavo-
ra e ha famiglia e Venezia, dove cerca di avvicinar-
si e frequentare l’ambiente artistico che in quegli 
anni è in gran crescita.
Nel 1947 riapre a Venezia la Biennale d’arte, por-
tando in città correnti artistiche nuove quali il sur-
realismo, Picasso e il picassismo, l’astrattismo e 
l’Action Paiting americana. Mentre il neorealismo, 
che esprimeva l’esigenza di raccontare la realtà at-
traverso un linguaggio nuovo, era già presente in 
Italia e a Venezia con artisti del calibro di Guttuso, 
Manzù, Treccani, Sassu e altri ancora.
È proprio in quest’ultima corrente artistica che 
Gianni Longinotti si riconosce. 
Il giovane pittore con le prime opere degli anni cin-
quanta si avvicina ad un Neorealismo che docu-
menta il passaggio da una civiltà contadina 
ad una industriale. Così le sue opere iniziano a 
rappresentare le grigie periferie desolate dai colori 
brumosi senza vita o con qualche rara figura uma-
na al suo interno per raccontare la difficile situazio-
ne italiana di quegli anni.
Gianni, in quel periodo, affitta a Padova il suo pri-
mo studio e comincia a frequentare anche i pittori 
padovani con i quali si trova alla sera presso un bar 
della centrale Piazza Cavour “Il Coccodrillo” che 
aveva una stanza annessa nella quale potevano 
esporre i loro quadri.
Fondamentale per la sua carriera artistica è la ria-
pertura della Biennale d’Arte Triveneta alla qua-
le Gianni partecipa dal 1955 al 1967. Con un invito 
ad una collettiva importante, Longinotti viene in-
serito in un circuito espositivo che negli anni si fa 
sempre più denso.
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Per circa un ventennio (anni ‘50 e quasi tutti gli anni 
‘60) Gianni continua a sviluppare il tema del prole-
tariato ed ogni importante fatto di cronaca diventa 
oggetto di un quadro da esporre.
La produzione industriale si sta diffondendo in Ita-
lia e Padova come le maggiori città italiane cerca di 
inserirsi nel miracolo economico degli anni ‘60. Le 
vecchie tradizioni, case e botteghe artigiane ven-
gono demolite in ragione del cambiamento sociale.
In quest’atmosfera Gianni non si riconosce e allon-
tanandosi dai temi trattati fino ad allora, inizia ad 
indagare su se stesso e sui propri ricordi. È dalla 
memoria personale che trae lo spunto per le nuove 
opere e la sua pittura diventa riflessiva.
Il 1968 è l’anno di svolta per la carriera artistica di 
Gianni. Egli viene presentato al critico d’arte Carlo 
Munari che a sua volta lo presenta al gallerista mi-
lanese Beniamino Levi.
Quest’ultimo acquista in blocco tutta la produzione 
di Gianni e lo lega con un contratto di esclusiva alla 
sua galleria mettendogli a disposizione anche uno 
studio a Milano dove poter lavorare.
Ciò permette a Gianni di lasciare l’impiego presso il 
Comune e di dedicarsi esclusivamente alla pittura.

È in questa nuova atmosfera che Gianni trova una 
nuova creatività e originalità; nei suoi dipinti ora 
vengono raffigurate donne nude o succinte in 
interni borghesi.
Inizia così un periodo di successo per Longi-
notti, le sue esposizioni si moltiplicano sia in 
Italia che all’estero. 
I dipinti degli anni ‘70 e ‘80 sono una continua ricer-
ca del passato, un’indagine nella memoria.
Nelle opere di questo periodo si possono trovare 
foto del padre vestito da soldato, foto di famiglia, 
cammei con ritratti, merletti, tende ricamate non-
ché alcuni soprammobili della casa padovana dove 
era cresciuto.
Nel 1970 Gianni viene ad Arco per partecipare al 
premio “Segantini” e in quest’occasione scopre il 
Borgo Medioevale di Canale di Tenno e, innamora-
tosi del luogo, acquista un rudere che trasforma poi 
nella sua casa-museo dedicata alla moglie Dina. 
Gianni in seguito prende la residenza a Canale di 
Tenno e crea un secondo studio dove continua la 
produzione artistica fino al 2007, anno in cui muore.
Nel 2014 viene fatta una mostra in suo ricordo alla 
Casa degli Artisti di Canale. 
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Giudicarie Avventurose 
ovvero “Judicaria Adventure”

“Judicaria Adventure” 
è il nome della nuova 
e attesissima App che, 

scaricabile da giugno sui nostri 
dispositivi, ci permetterà di 
scoprire e ri-scoprire la nostra 
valle attraverso un originale e 
inedito approccio.
In questo articolo, oltre a pre-
sentare il prodotto finale come 
innovativo ed eccezionale, 
credo sia di fondamentale im-

portanza riportare brevemente la storia della sua 
“gestazione” e nascita. 
Le applicazioni dei nostri smartphone, sempre più 
impersonali e disumane, sembrano volerci proiet-
tare in una realtà virtuale che differisce in modo 
sostanziale da quella in cui effettivamente viviamo 
ogni giorno. “Judicaria Adventure” è un’eccezio-
ne, sia per quanto riguarda i contenuti, di cui par-
lerò più avanti, sia per il processo che l’ha portare 
alla luce. Non è stato un lavoro di progettazione a 
tavolino, o meglio, non solo. 
L’Ecomuseo della Judicaria ha infatti preso par-
te il 21 marzo 2016 all’incontro presso Trentino 
Sviluppo che ha visto 43 imprese ICT (Information 
Communication Technology: insieme delle tecno-
logie che consentono il trattamento e lo scambio 
delle informazioni in formato Digitale) provenienti 
da tutta Italia confrontarsi con 18 realtà museali 
trentine. Il progetto ha avuto avvio grazie a MU-
SEUM-FI, iniziativa appunto di Trentino Svilup-
po. Un momento di condivisione pensato per far in-
contrare gli innovativi progetti di aziende ICT con le 
attuali necessità dei musei e delle istituzioni cultu-
rali. Il progetto “Judicaria Adventure” è stato uno 
dei cinque progetti innovativi scelti, supportato e 
finanziato dal Creative Ring Challenge, bando 
nato nell’ambito del progetto CreatiFI, promosso 
dalla Commissione Europea, per estendere le tec-
nologie FIWARE (Future Internet Ware) al mondo 

delle Industrie Creative.
Da qui è nata la fruttuosa collaborazione tra l’Eco-
museo della Judicaria e mARc Project, una gio-
vane impresa (start up) di Andalo che si occupa di 
innovazione applicata al settore turistico digitale. 
Nella fattispecie, progetta e sviluppa proposte ori-
ginali, creative ed innovative per il settore turistico 
tese a valorizzare aspetti e patrimoni distintivi di un 
luogo o di un’attività. Puntando su coinvolgimento 
e comunicazione attiva, dà vita ad esperienze me-
morabili (https://www.linkedin.com/company/
marc-project-s.r.l.). Dopo un costante confronto e 
un lavoro sinergico tra i vari protagonisti dei diver-
si ambiti che hanno permesso la realizzazione di 
questa App, ne è uscito un prodotto unico ed origi-
nale. Sì, perché a partire dal team di mARc Project 
arrivando ai collaboratori dell’Ecomuseo si è creato 
un gruppo di giovani competenti, pieni di energia e 
con tanta voglia di fare, ai quali sta a cuore il terri-
torio in cui abitano e per il quale sperano un futuro 
migliore. Da qui la necessità di stare al passo con i 
tempi “digitali” per non rimanere “tagliati fuori” da 
un certo mercato, ma 
sempre con ben radica-
ta l’idea di sostenibilità 
e rispetto della terra 
d’origine. Ecco perché 
questa App è, a mio 
parere, più “umana” e 
reale di altre.
“Judicaria Adven-
ture” è un “tour av-
ventura” studiato per 
famiglie, ma diverten-
tissimo anche per gli 
adulti che non smetto-
no di ascoltare il bam-
bino che c’è in ognuno 
di noi. Ci sono tutti gli 
ingredienti per vivere 
un’esperienza indi-

18  |  Notizie



menticabile: una trama avvincente, una missione 
da compiere ed alcuni personaggi caratteristici 
racconteranno la storia, le leggende, la tradizione e 
la cultura dell’Ecomuseo della Judicaria in Trentino 
(tutto questo in chiave cartoon). Il mentore dell’av-
ventura che accompagnerà i protagonisti lungo tut-
to il loro percorso, è il signor Hugues De Varine, il 
padre fondatore degli Ecomusei!
Illustrazioni musiche e personaggi sono stati rea-

lizzati ad hoc, richiamando il conte-
sto reale in cui i nuovi esploratori si 
troveranno. Sul territorio dell’Eco-
museo sono stati individuati 7 luo-
ghi di principale interesse. Su questi 
punti è stata ideata un’esperienza di 
visita basata su un’avventura grafica 
e diverse missioni che hanno come 
obiettivo primario quello di motivare 
le persone a scoprire o riscoprire il 
territorio nella sua totalità in modo 

divertente e coinvolgente. In ognuno dei luoghi 
individuati sono stati installati dei piccolissimi di-
spositivi bluetooth (beacon) che, grazie all’App 
sviluppata, permetteranno all’utente di accedere 
ai diversi contenuti informativi e di gioco. L’“av-
venturiero” che deciderà di intraprendere questa 
divertente missione avrà a disposizione una map-
pa geo-localizzata con tutti i punti d’interesse da 
raggiungere. In ogni “checkpoint” l’app consen-
tirà al fruitore di accedere a tutte le informazioni 
riguardanti quel determinato luogo e di proseguire 
nell’avventura. La struttura dell’App e l’utilizzo dei 
dispositivi beacon consentiranno inoltre all’Ecomu-
seo di raccogliere alcuni dati sugli utenti e permet-
teranno un’analisi statistica sul numero di visite to-
tali e di ogni singolo punto d’interesse. 
Coraggio, prepariamoci a diventare tutti ad esplo-
rare il nostro Ecomuseo!

Michela Alimonta
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Il Coro Merliner Ensemble di 
Torino a Canale di Tenno
per festeggiare il Gemellaggio con il Coro Korasong  
di Riva del Garda

L’amicizia con il coro Merliner Ensemble di Tori-
no, diretto dal maestro Andrea Ferrero Mer-
lino, ed il coro Korasong diretto dal maestro 

Rudy Parisi, è nata con l’incontro avuto al Festival 
Internazionale in Val Pusteria edizione 2016, dove, 
in un concerto serale si sono esebiti entrambe. Già 
al termine del Festival, il coro Korasong ha espres-
so il desiderio di avere il coro Merliner a Riva del 
Garda.
Per l’occasione dei vent’anni dalla formazione del 
coro Korasong, è stato invitato il coro Merliner 
che, con grande gioia ha accettato. Nei giorni 20-
30 Aprile e 1° Maggio 2017 è nato il gemellaggio 
tra i due cori.
Il via ufficiale al gemellaggio è stato festeggiato 
con il concerto che si è svolto domenica 30 Aprile, 
nel tardo pomeriggio, presso il conservatorio.
Oltre il concerto, per il coro Merliner è stato pre-
parato un programma ben dettagliato, visto il poco 
tempo disponibile. Tra i luoghi da vedere non pote-

va mancare la visita ad uno dei “Borghi” più belli d’I-
talia, “Canale di Tenno”.
La visita a questo piccolo luogo effettuata nella 
mattinata di lunedì primo Maggio, è stata propo-
sta da una corista, Giovanna Gambin, che ha ac-
compagnato ed organizzato per il coro Merliner il 
tour dei tre giorni. Infatti Giovanna, propone sem-
pre ai suoi amici-ospiti di visitarlo, ed ha sempre 
fatto colpo! 

Per il Coro Korasong della SMAG - Scuola Mu-
sicale di Riva del Garda

Marialuisa Galas
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Filò:
la rivista degli emigrati trentini negli Stati Uniti  
realizzata da Louis Brunelli

Louis Brunelli è un vulcano di idee e di entu-
siasmo, di quelli che travolgono tutto e tutti 
trasmettendo una positiva voglia di fare e di 

stare insieme. Originario del Bleggio, ove si reca 
ancora per delle brevi vacanze nella casa avita, ha 
mantenuto la capacità di discorrere brillantemen-
te nel nostro dialetto, ereditato dai suoi genitori 
emigrati in America in cerca di fortuna: insieme al 
dialetto ha mantenuto anche una curiosità auten-
tica per le vicende che riguardano la terra delle sue 
origini, che lo ha spinto a cercare e imparare anche 
le “cose nosse”, come ama definirle. 
Per mantenere vicini al Trentino e alla sua attua-
lità, oltre che alla sua storia, anche i figli ed i nipoti 
di altri immigrati trentini della prima generazio-
ne (quelli che emigrarono alla fine dell’Ottocento, 
quando il nostro territorio era ancora parte dell’im-
pero austro-ungarico) realizza e stampa una rivista 
trimestrale dal titolo “Filò” che, ad ogni numero, si 
occupa di presentare una diversa valle del Trentino. 
Nell’estate del 2016, attraverso contatti diversi, è 
arrivata anche a Tenno la richiesta di collaborare 
per il numero autunnale di questa rivista che sareb-
be stata interamente dedicata all’Alto Garda. C’era 
interesse per le tradizioni, i canti, la letteratura e la 
storia: abbiamo provato a spiegare ai trentini-ame-
ricani che cosa sia diventato Canale, borgo fra i più 
belli d’Italia ora, ma paese di emigrazione fortissi-

ma fino a pochi decenni addietro; quanto sia bello 
il lago di Tenno o suggestiva la vista del castello 
che si staglia verso il lago di Garda; cosa significa la 
canzone “Quel Mazzolin di fiori” che il Coro Lago di 
Tenno propone nel suo repertorio. E ancora hanno 
trovato posto su filò le storie di due famiglie tenne-
si emigrate in Pennsylvania: quella di Alcide Be-
nini e quella di mons. Geno Baroni, che avevamo 
raccontato anche nel nostro notiziario. 
In cambio, Louis ha fatto un omaggio straordinario 
a Tenno, mettendolo sulla copertina del magazine: 
il n. 15 ha portato quindi una bella immagine del ca-
stello e della vista sul lago in oltre seimila case del 
nord America e del Canada.

Grazie Louis!

Il Filò
Filò è alla continua ricerca dei discendenti degli emigranti trentini in Ame-
rica del Nord e Canada: se avete parenti che lo vogliono ricevere, possono 
richiederlo seguendo le istruzioni dell’editore: 

Andate su www.filo.tiroles.com e fate la registrazione on line per ricevere 
la rivista completamente gratis (SOLO PER STATI UNITI E CANADA). Po-
tete mandare le vostre generalità anche a Filò Magazine, PO BOX 90, Crom-
pond, NY 10517 o mandare un fax al n. 914-734-9644 (USA) ancora inviarli 
per e-mail all’indirizzo di posta elettronica: filo.tiroles@att.net. 

FILÒFILÒ

A Journal for Tyrolean AmericansA Journal for Tyrolean Americans
Volume XVVolume XV
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Alcuni consigli per affrontare
i disturbi della stagione calda

Ci sono anche il caldo, la sabbia e la sudorazione 
tra le cause di alcuni disturbi molto frequenti 
in estate, come ad esempio le infezioni del-

le vie urinarie e il gonfiore e la pesantezza 
delle gambe.

Le infezioni delle vie urinarie
Le infezioni delle vie urinarie sono una condizione 
molto frequente, soprattutto nelle donne. Questo 
è dovuto principalmente alla diversa conforma-
zione dell’uretra, il condotto che porta l’urina dalla 
vescica allo sbocco urinario. L’uretra ha diversa lun-
ghezza tra i due sessi, infatti è più corta nella donna 
(circa 3-5 cm) rispetto all’uomo (circa 16-18 cm). Di 
conseguenza, le donne risultano più esposte alle 
infezioni delle basse vie urinarie perché i germi 
possono più facilmente risalire in vescica. In genere 
si tratta di condizioni benigne, destinate a risolversi 
dopo un’adeguata terapia, nell’arco di pochi giorni. 
Le principale cause delle infezioni delle vie urinarie 
sono:
•	 batteri (come Escherichia coli) o funghi (come 

Candida albicans)
•	 sistema immunitario debilitato a causa di ecces-

sivo stress, cattiva alimentazione e terapia anti-
biotica

•	 scarsa o eccessiva igiene intima
•	 uso di dispositivi intrauterini
Nei mesi caldi si registra un aumento delle infezioni 
delle vie urinarie a causa di:
•	 sudorazione, la quale altera il pH dell’ambiente 

vaginale, favorendo lo sviluppo di germi che pos-
sono colonizzare l’uretra. Anche l’acqua di mare e 
il cloro contenuto nelle piscine possono alterare 
il pH;

•	 sabbia, la quale rappresenta un ricettacolo di 
germi e può favorire l’insorgenza di infezioni;

•	  umidità, dovuta ad esempio da indumenti ba-
gnati, la quale contribuisce a favorire la prolifera-
zione batterica.

Ma quali sono i sintomi e quali le diagnosi? 

Queste tipologie di problematiche 
possono essere riconosciute at-
traverso alcuni segnali tra cui i se-
guenti: 
•	 urine dall’aspetto torbido e ma-

leodoranti;
•	 necessità di urinare con maggior 

frequenza;
•	 difficoltà a trattenere le urine;
•	 dolore durante la minzione;
•	 senso di pesantezza;
•	 dolore a livello della pelvi e lombare.

Inoltre, a volte, possono essere riscontrate tracce di 
sangue nelle urine (cistiti emorragiche) e può essere 
presente febbre. La diagnosi delle infezioni delle vie 
urinarie si basa sull’analisi delle urine e dell’uri-
nocoltura. È possibile eseguire anche un antibio-
gramma al fine di determinare l’antibiotico più sensi-
bile da utilizzare per il trattamento del batterio che è 
stato isolato, quale responsabile dell’infiammazione.

Come si possono prevenire le infezioni delle vie uri-
narie?
Di seguito alcuni consigli:
•	 bere molta acqua, almeno 1,5-2 litri al giorno;
•	 mantenere un’igiene accurata, in particolare 

dopo esser andati in bagno (per le donne asciu-
garsi e fare il bidet, lavandosi dall’avanti verso 
l’indietro e non viceversa);

•	 non trattenere l’urina se si sente il bisogno di 
svuotare la vescica;

•	 mantenere un buon transito intestinale, evitan-
do la stipsi;

•	 non indossare indumenti intimi stretti o in tessu-
to sintetico.

La natura è da considerarsi un’ottima alleata nel 
combattere tali infezioni:
•	 il mirtillo rosso è stato impiegato, a partire dalla 

fine degli anni ‘20, come rimedio fitoterapico per 
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diverse patologie, tra cui le infezioni delle vie uri-
narie. La sua attività è data da alcune sostanze 
presenti nelle bacche, le prontocianidine, in gra-
do di limitare l’adesività dei batteri alle pareti del-
le vie urinarie, quindi la capacità proliferativa dei 
patogeni, con particolare riferimento ad Escheri-
chia coli. 

•	 L’uva ursina è utilizzata da oltre 1000 anni per 
l’azione astringente dell’acido tannico e per l’a-
zione antisettica delle vie urinarie grazie al con-
tenuto dell’arbutina e della metilarbutina.

•	 I semi di pompelmo hanno una potente e selet-
tiva attività antibiotica, in grado di non danneg-
giare in maniera significativa la flora batterica 
all’interno dell’organismo.

Sensazione di gonfiore e pesantezza 
delle gambe
Con l’arrivo del caldo è facile 
accusare disturbi alle gambe: 
senso di pesantezza, tenden-
za al gonfiore delle caviglie, 
indolenzimento, formicolio. 
Nonostante si stia osservan-
do un aumento dei problemi 

circolatori anche negli uomini, sono soprattutto 
le donne a soffrirne: la gravidanza e un uso pre-
coce della pillola anticoncezionale sono alcune 
delle causa più frequenti. I principali fattori di 
rischio sono la sedentarietà, l’aumento di peso e 
l’obesità, la predisposizione genetica e i disturbi 
ormonali. Inizialmente si può avvertire sempli-
cemente una sensazione di pesantezza, soprat-
tutto la sera, dopo esser stati in piedi per molto 
tempo. A questo sintomo possono aggiungersi 
anche gonfiore, dolore e arrossamento cutaneo. 
Anche crampi notturni e prurito lungo la super-
ficie interna della coscia possono essere segnali 
importanti. In questi casi si consiglia una visita 
approfondita per identificare eventuali problemi 
circolatori. 

Consigli per prevenire gambe gonfie e pesanti:
•	 evitare di stare per molte ore fermi, in ambienti 

caldi, seduti o in piedi;
•	 indossare calze elastiche a compressione gra-

duata;

•	 non accavallare le gambe a lungo, per evitare 
pressioni che ostacolano la circolazione;

•	 bere molto e eliminare l’uso del sale, per evitare 
la ritenzione dei liquidi;

•	 assumere flavonoidi, sostanze antiossidanti 
estratte da piante come centella e mirtillo rosso;

•	 camminare almeno un’ora al giorno;
•	 utilizzare tacchi non più alti di 3-4 cm;
•	 evitare la lunga esposizione al caldo;
•	 evitare bagni con acqua troppo calda;
•	 dormire mantenendo i piedi più alti rispetto alla 

testa;
•	 mantenere un peso corporeo nella norma;
•	 praticare regolarmente attività fisica migliora la 

circolazione, poiché attiva la muscolatura delle 
gambe.

Rimedi naturali per combattere la 
pesantezza delle gambe:
•	 i flavonoidi sono delle so-

stanze presenti in natura, fa-
cilmente reperibili nei fiori, nei 
frutti e nelle foglie di numero-
se specie vegetali, compresi 
legumi e cereali. In natura si calcola che esistano 
oltre 4000 flavonoidi. Tra i più conosciuti, e uti-
lizzati anche in ambito fitoterapico, troviamo la 
rutina, la diosmina e l’esperidina.

•	 La diosmina favorisce la microcircolazione me-
diante miglioramento del tono delle vene, au-
mento del drenaggio linfatico, protezione dei 
capillari, inibizione dei processi antinfiamma-
tori e riduzione della permeabilità capillare. Ha 
una duplice azione sui vasi sanguigni: a livello 
delle vene e delle venule, aumenta la tonicità 
delle pareti ed esercita un’azione antistasi ve-
nosa, mentre a livello del microcircolo aumenta 
la resistenza dei capillari, normalizzandone la 
permeabilità e rendendoli meno fragili. La dio-
smina migliora la sintomatologia delle gambe 
pesanti e induce una sensazione di benessere e 
di sollievo

•	 la L-Carnitina favorisce la produzione di energia 
per la cellula, aumentando la funzione muscola-
re ed endoteliale, e contribuisce a migliorare il 
ritorno venoso.
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Un palloncino e una 
giornata di festa: 
il “gemellaggio” tra la scuola dell’infanzia di Tenno  
e la scuola dell’infanzia di Telve.

Uno dei tanti palloncini rilasciati nel cielo du-
rante l’inaugurazione del parco scientifico, 
intitolato a Roberto Galli, avvenuta nello 

scorso ottobre, è stato ritrovato da un bimbo del-
la scuola materna di Telve. È nata subito una cor-
rispondenza tra le due scuole fino a creare un vero 
momento di gemellaggio, di amicizia con una gior-
nata insieme, svoltasi l’11 maggio scorso: erano 
centoquaranta i bambini che giocavano allegri con i 
curiosi attrezzi didattici sparsi nel parco, felici della 
bella esperienza e di potersi scatenare con i nuovi 
amici.

Si sta per concludere un altro anno scolastico. Per 
noi alunni di classe quinta si sta anche chiudendo 
la nostra esperienza alla scuola Primaria. Ripen-
siamo al tempo trascorso nella scuola di Tenno con 
gioia mista a malinconia. 
Siamo contenti di aver avuto l’opportunità di lavo-
rare faticando e divertendoci in questa scuola bella, accogliente, spaziosa e attrezzata con strumenti 
all’avanguardia. 
Abbiamo trascorso tanti bei momenti di ricreazione in un ampio cortile, che però richiederebbe la pre-
senza di qualche albero in più per le giornate di sole cocente.
Abbiamo potuto utilizzare una nuova bellissima palestra.
La mensa è ottima e le cuoche molto simpatiche.
Abbiamo fatto tante belle gite e uscite interessanti accompagnati dalla SAT, dalla Polizia, dalle Guardie 
Forestali.
Abbiamo imparato tante cose con l’aiuto di diverse Associazioni che operano nel nostro territorio e ov-
viamente grazie alla professionalità e competenza delle nostre insegnanti e tutto il personale della 
scuola che ha lavorato per noi.
Desideriamo ringraziare l’Amministrazione Comunale di Tenno che ci ha permesso tra l’altro di speri-
mentare direttamente con il progetto del”Piccolo Sindaco”, come si governa un Comune, ha finanziato il 
corso di musica e canto corale con il maestro Mirko Vezzani e anche quest’anno ci offrirà l’opportunità di 
una settimana di formazione linguistica in Austria.
Questa scuola insieme agli amici con i quali abbiamo condiviso tutte le nostre belle esperienze resterà 
per sempre nel nostro cuore.
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Abbiamo apprezzato molto la presenza per l’inte-
ra giornata del nostro sindaco, Gianluca Frizzi 
che, rivolgendosi a tutti i presenti, ha pronuncia-
to queste parole: “È una giornata importante dal 
punto di vista simbolico, perché due comunità si 
conoscono attraverso i bambini, che giocano in 
questo parco realizzato grazie a un dono e che ci 
fa ricordare Roberto Galli e tutto quello che face-
va per la sua comunità”. La nostra scuola materna 
porta avanti il ricordo di Roberto, che tanto tene-
va al suo paese e tanto ai bambini. La mamma 
Marisa e la moglie Jenny, che lavorano presso la 
nostra scuola hanno saputo trasformare il dolore 

in energia positiva e in questa giornata si sono 
sentite felici nel far provare a tutti questi bimbi i 
giochi scientifici di questo parco, parco che è sta-
to realizzato grazie alla associazione “Together 
per Roberto”, nata dopo la scomparsa prematu-
ra del giovane tennese.
I NU.VO.LA poi hanno allestito un grande tendone 
e con la loro cucina hanno confezionato 150 pasti 
con un’ottima pastasciutta al ragù, che tutti i pre-
senti hanno consumato in allegria. A questi volon-
tari vogliamo far giungere il nostro caloroso grazie 
sia da parte di tutto l’Ente Gestore della nostra 
scuola, del nostro personale, ma anche di quello di 
Telve e del loro presidente. 
Commovente è stato il momento dei saluti: Lucia-
no, papà di Roberto nonché presidente di zona dei 
NU.VO.LA, visibilmente commosso e con parole in-
terrotte dai ricordi ha ringraziato di cuore per que-
sta giornata.
Un gemellaggio riuscito, che faremo in modo che 
possa continuare anche in futuro, perché questo è 
un altro bel modo di ricordare Roberto.

Per la Scuola dell’Infanzia di Tenno
la Presidente Pellegrini Edvige

assoCiazioNi  |  25



Un 2016 ricco di attività
per il Gruppo Alpini di Tenno

Nello scorso 2016 il gruppo Alpini di Tenno 
è stato come sempre molto attivo svolgen-
do, con il contributo di diverse persone, mol-

teplici attività, come di seguito elencate:
•	 la befana alpina;
•	 l’assemblea e pranzo Sociale;
•	 la raccolta di carta e ferro;
•	 la giornata ecologica svolta in collaborazione 

con altre associazioni di volontariato esistenti 
sul territorio, nonostante Giove Pluvio non fosse 
stato dalla nostra parte, abbiamo portato a ter-
mine l’operato prefisso, coronando la giornata 
con un ottimo pasto caldo, dispensato dai NU.VO.
LA a tutti i partecipanti;

•	 il servizio di controllo strade del Tennese, il 7 
maggio, per la manifestazione podistica Garda 
Trentino Trail;

•	 la magnifica adunata ad Asti, che come ogni 
anno ha coinvolto il nostro Gruppo, in maniera 
massiccia. 70 i partecipanti tra Alpini ed Amici, 
di cui 35 hanno partecipato alla sfilata, il nostro 

gagliardetto inoltre ha avuto modo di presen-
ziare ad altre iniziative organizzate dal gruppo 
A.N.A.;
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•	 il presidio al mausoleo dei Caduti di Rovereto 
a cui il gruppo Tenno ha voluto collaborare, su 
proposta della sezione di Trento, per dar modo 
al pubblico di visitarlo anche nei giorni festivi. 
Questo progetto ha coinvolto quasi tutti i gruppi 
Trentini;

•	 la nostra festa si è svolta regolarmente gli ulti-
mi tre giorni di luglio, con la solita partecipazio-
ne della nostra popolazione, che come sempre, 
nonostante il Meteo avverso, ha dimostrato di 
volerci bene;

•	 il gemellaggio con il gruppo di Rancio Valcuvia, a 
cui vogliamo particolarmente bene, ci porta ogni 
anno a presenziare alla loro assemblea annuale 
ed al pranzo sociale, con un nutrito gruppo di al-
pini; anche questa manifestazione va a infoltire 
i nostri impegni annuali e ci porta comunque ad 
essere presenti anche fuori regione;

•	 la gara di tiro a segno, svoltasi in Austria, or-
ganizzata dal gruppo “Kamerat demschaft di 
Wolls”, con i quali siamo gemellati da lunga data 
e legati da una profonda amicizia, che li vede sem-
pre presenti alle nostre feste annuali, come ospiti 
di eccellenza; i nostri alpini in Austria hanno tenu-
to alto l’onore del corpo, dell’anima e della sete;

•	 la partecipazione alla riunione dei capigruppo di 
Trento, tenutasi alla caserma Battisti a Trento;

•	 una giornata commerciale (letto, rete e materas-
si) il cui ricavato è stato devoluto ai terremotati;

•	 la partecipazione alla colletta alimentare che si 
svolge tutti gli anni e che richiede la copertura di 
vari punti vendita nell’Alto Garda, facendo colla-
borare n. 20 alpini alla manifestazione, svoltasi 
con successo;

•	 la deposizione delle corone ai Monumenti dei Ca-
duti delle varie frazioni, tenutasi il 6 novembre 
2016, è andata a buon fine ed ha avuto il patro-
cinio del Comune. La giornata si è conclusa con la 
messa a Ville del Monte e il rinfresco offerto dal 
Gruppo;

•	 il “Natale Alpino” ha chiuso l’anno e ci ha reso 
protagonisti con doni di Babbo Natale ai bimbi 
della “scola materna” ed ai ragazzi della “scola 
elementare” di Tenno;

Per finire l’anno, abbiamo sostanzialmente contribu-
ito alla raccolta fondi “pro terremotati”, mediante 
l’organizzazione e gestione di una sottoscrizione, 
patrocinata dal Comune, che ha visto la partecipa-
zione delle varie associazioni di volontariato, con un 
notevole successo in breve tempo, grazie alla sensi-
bilità e buon cuore della nostra gente.

Gruppo Alpini di Tenno
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Musica, lingue straniere  
e divertimento: 
lo stimolo alla socializzazione di Crescendo nel Tennese

Con la bella stagione finalmente alle porte, 
Crescendo nel Tennese sta portando a 
compimento in queste settimane le numero-

se attività che hanno impegnato l’associazione du-
rante l’inverno e sta programmando alacremente 
per i mesi estivi.

Durante l’inverno si è rivelato molto prezioso lo 
spazio del Mamma caffè, appuntamento setti-
manale (il mercoledì mattina) per i bambini da 0 
a 3 anni che hanno l’occasione di socializzare gio-
cando e facendo uno spuntino mentre gli accom-
pagnatori (tipicamente mamme e nonne) possono 
liberamente confrontarsi sulle mille questioni che 
il loro ruolo fa emergere. Quest’anno un bel grup-
petto di bambini intorno all’anno di vita ha animato 
la nostra sede: in un clima di serena quotidianità 
abbiamo goduto dei loro sorrisi, dei loro primi in-
certi passi, dei piccoli e divertenti battibecchi e 
delle loro prime parole.

La primavera si è aperta l’8 aprile con la “Caccia le 
uova” per i bambini della scuola materna abbinata 
alla “Caccia al tesoro” per i ragazzi delle elemen-
tari. Quest’anno il tradizionale appuntamento del 
periodo pasquale si è svolto all’interno del parco 
giochi dedicato a Roberto Galli, che si è prestato 

perfettamente a fare da cornice al gioioso e goloso 
evento pensato per i più piccoli. Gli indizi della caccia 
al tesoro hanno invece portato i bambini delle ele-
mentari a setacciare il percorso del Bussè e hanno 
infine condotto ad un uovo di Pasqua gigante che i 
partecipanti hanno scartato e condiviso nel parco 
scientifico. 

Si sono conclusi in questi giorni i corsi di musica 
organizzati dall’associazione. I ragazzi dei corsi di 
chitarra e pianoforte hanno dato vita ad un riuscitis-
simo saggio di Carnevale in maschera svoltosi il 23 
febbraio e hanno potuto esibirsi davanti ai familiari 
in occasione del saggio finale del 23 maggio scor-
so. Lo studio strumentale li ha impegnati durante 
tutto l’anno con i docenti Michele Bagozzi e Mir-
ko Vezzani in un ciclo di 25 lezioni a cui quest’anno 
si è aggiunta anche la possibilità di frequentare un 
corso di formazione musicale in 10 appuntamenti 
con Maria Pia Molinari: un impegno considerevo-
le per questi ragazzi che hanno avuto la possibilità 
di allargare i propri orizzonti, arricchire le proprie 
competenze e le proprie modalità espressive pro-
prio attraverso la pratica musicale. Per l’anno sco-
lastico prossimo ai corsi di pianoforte e chitarra si 
affiancherà anche la fisarmonica con l’insegnante 
Federica Mattedi. 
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Il 6 giugno una lezione aperta ha coronato anche i 
corsi di propedeutica musicale basati sui principi del-
la Music Learnig Theory di E. Gordon e tenuti da 
Maria Pia Molinari per i bambini della scuola mater-
na e dei primi anni della scuola elementare: un primo 
importantissimo approccio al mondo della musica che 
ha stimolato i bambini a sviluppare questo linguaggio 
così ricco di elementi formativi per loro personalità.

È volto al termine anche il corso di inglese per 
adulti, tenuto in un pacchetto di 25 lezioni dall’in-
segnante Jennifer Johnson che, con la consueta 
professionalità e fantasia, ha saputo condurre i due 
gruppi di partecipanti in un percorso di apprendi-
mento che ha avuto come cardine la conversazione 
in lingua anglosassone. 

La programmazione dell’attività estiva sta occu-
pando in questo periodo il direttivo dell’associazio-
ne, che ha esposto le proprie attività il 22 aprile in 
un incontro promosso dall’Amministrazione comu-
nale al quale hanno partecipato tutte le associa-
zioni tennesi coinvolte. In particolare Crescendo 
nel Tennese ha espresso tre proposte per i bambi-
ni che hanno come comune denominatore la ricerca 
di un alto spessore a livello didattico e pedagogico.

La prima è la Settimana della musica, a cura di 
Maria Pia Molinari che prevede come attività l’a-
scolto condiviso, il canto e l’avvicinamento al flauto 
dolce. Si svolgerà nella settimana dal 26 al 30 giu-
gno dalle 9 alle 12, coinvolgendo bambini dalla pri-
ma alla terza elementare.

La seconda proposta è il Junior Summer Camp 
2017: una settimana full immersion in lingua inglese 

condotta da Alessandra Prandi con giochi, attività, 
laboratori e letture per bambini dalla prima alla quar-
ta elementare. A causa della grande quantità di richie-
ste, sono stati previsti due distinti gruppi di bambini, il 
primo che parteciperà all’attività dal 17 al 21 luglio, il 
secondo dal 24 al 28 luglio, con orario 8:30-12:30. Le 
iscrizioni restano aperte fino al 2 luglio.

La novità di quest’anno è la settimana chiamata 
Lernen und spielen. Si tratta dell’organizzazione 
di giornate linguistiche in tedesco (docente Mo-
nica Faccio) e di aiuto nei compiti delle vacanze 
(a cura di Stefania Fenner). Questa settimana si 
svolgerà dal 21 al 25 agosto con orario 8:00-12:00 
e coinvolge bambini di quarta e quinta elementare. 
Le iscrizioni chiudono il 06 agosto. 

Tutte le attività si svolgeranno nella sede dell’asso-
ciazione Crescendo nel Tennese presso l’ex mu-
nicipio di Tenno. Per ulteriori informazioni scrivete 
a crescendoneltennese@gmail.com

Il prossimo autunno porterà importanti novità per 
l’associazione Crescendo nel Tennese con il rin-
novo del consiglio direttivo. È questo un momento 
sociale prezioso, un momento di riflessione e rilan-
cio, per cui invitiamo chi fosse interessato o curioso 
della nostra attività a prendere contatti con i mem-
bri dell’attuale direttivo per partecipare, con le pro-
prie idee, proposte e suggerimenti, al corso futuro 
dell’associazione. 

Auguriamo a tutti i tennesi una serena estate!

 Associazione genitori-figli Crescendo  
nel Tennese
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La seconda edizione di En 
Grom di Nutella… 
… e qualche anticipazione per la Festa di S. Lorenzo

Eccoci qua, dopo l’ottimo avvio 
della stagione con la secon-
da edizione di “En Grom di 

Nutella” che anche quest’anno si 
è distinta grazie alla nutrita parte-
cipazione, che riunita sul panora-
mico dosso di Grom, ha ascoltato le 
storie “vicine e lontane” della no-
stra zona raccontate dal romantico 
e avvincente Elvio Pederzolli di 
Trentino, storia e territorio.
Siamo già quindi nel pieno dei pre-
parativi per la seconda edizione 
della festa di S. Lorenzo, che quest’anno vedrà il 
ritorno di diversi aspetti che un un tempo l’hanno 
caratterizzata e distinta, perdendone però alcuni 
che per quest’anno non reputiamo necessari. 
La manifestazione vedrà la collaborazione di mol-
teplici associazioni del tennese, insieme a loro vi 
guideremo in un inebriante percorso enogastrono-
mico nel nostro caro borgo medioevale.
In collaborazione con l’Unione Sportiva Tenno poi, 

riporteremo in vita un classico del-
la festa di S. Lorenzo: la gara podi-
stica che si snoderà sui panora-
mici dislivelli tennesi, offrendo a 
grandi e piccoli, agonisti e amatori, 
la possibilità di mettersi alla prova 
su un percorso duro ma spettaco-
lare!
Ma anche la cultura troverà il suo 
spazio, artisti provenienti da tutta 
Italia saranno impegnati a rappre-
sentare “Scorci di storia”, popo-
lando e intrattenendo il borgo in un 

colorato concorso di pittura estemporanea. 
Per tutti i dettagli, news e qualche “sorpresa” vi in-
vitiamo a visitare la pagina Facebook del comitato 
S. Lorenzo sulla quale verrà pubblicato un program-
ma dettagliato, regolamenti, orari ecc.

Fiduciosi della vostra numerosa e gradita presenza, 
 

Comitato S. Lorenzo
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Nuovo CD  
per il Coro Lago di Tenno 

È costato qualche mese di impegno – fra prove 
aggiuntive e sala di registrazione – ma ormai 
ci siamo: il coro Lago di Tenno sarà pronto a 

breve con il suo nuovo CD. 
Un progetto importante e anche piuttosto impe-
gnativo, visto che nel frattempo gli impegni con-
certistici non sono certo diminuiti, ma ne valeva la 
pena. I precedenti lavori a disposizione del coro, in-
fatti, erano ormai esauriti e in tutti i concerti il CD è 
una delle cose più richieste dal pubblico. Finalmen-
te sarà disponibile. 
Un lavoro che chiude una stagione intensa e im-
pegnativa, che ha visto il coro ospitare (a ottobre 
2016) la “Rassegna Alto Garda e Ledro in Coro”, 
il trofeo della quale sarà custodito a Tenno fino a 
fine ottobre: è stata una serata bellissima e mol-
to emozionante, che si è tenuta nella bella chiesa 
delle Ville del Monte, e i cui canti sono ora disponi-
bili per la visione e l’ascolto sul sito del coro: www.
corolagoditenno.it. Se qualcuno ha perso l’appun-
tamento o vuole riviverne l’emozione, può quindi 
rivedere il coro su internet!

Per quanto riguarda il futuro, ed in particolare 
quest’estate, il Coro ha in serbo due importanti pro-
getti: uno stage di formazione estivo con altri cori, 
realizzato in collaborazione con il Coro Castel Pene-
de, e soprattutto la nona edizione della bellissima 
Rassegna nel Borgo, che accoglierà nella piazzet-
ta di Canale, insieme al nostro coro, anche la corale 
“I Cardellini del Fontanino”, di Casteldelpiano 
(GR). Si tratta di un gruppo polifonico, composto 
normalmente da una decina cantori, che interpreta 
canti della tradizione popolare italiana (e non solo), 
ma con uno spirito “boccaccesco” e molto toscano, 
del tutto irriverente e molto ironico. 
È l’occasione per godersi uno dei luoghi più carat-
teristici e belli del nostro territorio, ma anche per 
scoprire nuove tradizioni corali e nuovi repertori, 
allacciare amicizie con altre realtà un po’ diverse e 
un po’ più distanti, ma che arricchiscono il nostro 
patrimonio culturale e musicale. 
E anche per far conoscere e “portare fuori” la tra-
dizione del nostro Coro e la suggestione dei nostri 
borghi e del Tennese, che certamente accogliendo 
ospiti riesce a non sfigurare per la cura e la bellezza 
con cui si offre ai visitatori. 
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La chiusura  
della stagione 2016/17  
e le proposte estive 
dell’Associazione sportiva Ginnastica Tenno

Il 13 maggio, presso la palestra della scuola ele-
mentare di Tenno, si è tenuta la prima dimostra-
zione Ginnica organizzata dalla Associazione 

Sportiva Dilettantistica Ginnastica Tenno. 
La manifestazione ha visto esibirsi 40 atlete coor-
dinate dalla Maestra Marcela Oneto che ha segui-
to con passione la preparazione di tutte le bambi-
ne, dai 4 ai 14 anni. 
A seguire attentamente la dimostrazione ginnica vi 
erano sugli spalti più di 100 spettatori tra famigliari 
e amici delle giovani atlete. 
Ottimo il feedback ricevuto da questa manifesta-
zione che funge da stimolo per i progetti futuri 
dell’associazione ginnica, a breve avranno inizio i 
corsi estivi, i quali sono indirizzati a chi si avvicina 
per la prima volta a questa disciplina, ma anche a 
chi vuole continuare a perfezionare la propria tec-
nica e le proprie abilità. 
Gli orari dei corsi saranno dalle 9.00 alle 13.00 da 
lunedì a venerdì delle prime tre settimane di vacan-
za estiva (dal 12/06). Per info contattate ginnasti-
catennoasd@yahoo.com 

L’Associazione sportiva Ginnastica Tenno vuo-
le ringraziare le atlete e le loro famiglie e il comune 
di Tenno per l’impegno e la fiducia in noi riposta. 
Arrivederci a settembre per l’inizio della nuova sta-
gione con tante novità, ma con la stessa passione 
di sempre!!!

Associazione sportiva Ginnastica Tenno
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Tenno divulga conoscenze 
con BEYON

L’associazione culturale BEYON 
ha lo scopo di divulgare e crea-
re sinergie tra le metodologie di 

conoscenza e benessere della perso-
na. Quest’anno ha creato una sezione 
distaccata a Tenno dove ha concretiz-
zato tale scopo in collaborazione con il Comune di 
Tenno, attivando conferenze divulgative gratuite 
con il proposito di creare condivisione e risonanza, 
oltre che mettere a disposizione seminari e sessio-
ni individuali o di gruppo. Si è proposto quindi un 
percorso attivo verso il benessere, in cui ciascuno 
ha potuto scegliere di apprendere le metodologie.
Il progetto aveva il titolo: “Verso il genitore dalla 
prospettiva del figlio”.
Apparentemente sembrava più indirizzato ai figli, e 
alcuni si sono sentiti esclusi in quanto non genitori, 
ma non dimenticate che tutti noi siamo figli, vi invi-
to a vederlo in tal senso.
Il nuovo progetto per il 2017-2018 avrà il titolo 
“Siamo tutti figli, accudiamoci con dolcezza”. 
Dove, come nel precedente concluso il 31 maggio 
scorso, offriamo esercizi e esperienze per equili-
brare e armonizzare la persona, la vita, e le relazio-
ni, così da rileggere se stessi e ridisegnare la propria 
realtà con autonomia decisionale e indipendenza 
intellettuale. 
Per i genitori offriamo queste esperienze con l’in-
tento di arricchirsi a tal punto da supportare nella 
crescita altri individui liberi, indipendenti, nobili e 
autonomi.
Gli incontri e i seminari che seguiranno le conferen-
ze introduttive saranno dedicati sia all’adulto sia al 
minore, coinvolgendo entrambi, in alcuni casi con-
temporaneamente e in altri in spazi distinti. 
Ciò che più ci sta a cuore è condurvi nel mettere in 
pratica anche a casa vostra ciò che apprenderete 
nei seminari, supportandovi costantemente.
BEYON nasce dalla dott.ssa Irene Menis, laureata in 
Fisica ed istruttrice PSYCH-K®, che ha presentato 
qui al Teatro Don Bosco di Tenno la conferenza sul 

tema: L’essere Umano: un Universo 
Olografico. Un passo oltre la fisica 
quantistica. Con linguaggio acces-
sibile a tutti, Irene ha illustrato come 
partendo dallo scopo della scienza e 
dai paradigmi del metodo scientifico si 

possono trascende e (ri)declinarli sull’essere uma-
no.
BEYON nasce attorno a PSYCH-K®, ma cos’è? 
Branche diverse delle Scienze oggi sostengono di 
poter osservare solo una esigua porzione dell’Uni-
verso esistente: il 95% di ciò che esiste nell’Univer-
so NON è accessibile ai nostri strumenti di misura, 
non è MIR (Misurabile, Isolabile, Ripetibile). Analo-
gamente per l’essere umano: il 5% dell’essere uma-
no è MIR mentre il 95% non lo è. 
L’Associazione BEYON parte da qui, per sostenere 
le persone nel manifestare l’infinito potenziale di 
ciascun individuo, la sua unicità, valorizzata e am-
plificata dalla connessione con altri individui e con 
il Pianeta.
Come relazionarci con questa parte - che le neuro-
scienze chiamano Subconscio - che promette l’ac-
cesso a tanto potenziale e che, ad oggi, è rimasta 
oscura alla Scienza ma non lo è mai stata alle scuole 
sapienziali ed esoteriche millenarie?
PSYCH-K® è proprio una metodologia - semplice e 
accessibile a chiunque - che permette di dialogare 
ed evolvere il nostro subconscio. 

assoCiazioNi  |  33



Una scuola nel bosco… 
… nel Tennese! 

Gennaio. Inizia l’avventura. Oggi è freddo, 
si va in montagna? Nevica! Si parte? Piove? 
Andiamo? Certo! Siamo una scuola nel bo-

sco, la nostra aula è in un faggeto e si affaccia 
sul lago di Garda, lo vediamo dall’alto, salutando 
le mamme e i papà. All’arrivo solitamente ci acco-
glie il verso del picchio, al ritorno, prima di tornare 
a casa, Stella ci viene incontro e scodinzola, con-
tenta di veder arrivare i bambini e le bambine della 
Scuola. Una scuola per bimbi dai 2 ai 10 anni, tutti i 
giorni, per tutto l’anno. Libertaria, a-metodica e 
nella natura. 
Febbraio. È caldo, forse troppo, mangiamo nel bo-
sco già da una settimana. I faggi non hanno ancora 
le foglie e così il sole ci scalda. Ci sediamo sui sassi e, 
quando apriamo le termos, un “vapore d’affetto” si 
mescola agli odori del bosco. E ci ricorda che è vicino 
il tempo di tornare a casa. E come dessert? I frutti 
dei faggi, un po’ per noi e un po’ per l’orso. 
Marzo. Chi ci passa accanto, sulla strada verso il Ri-
fugio San Pietro, si ferma, sorride, chiede “ma sono 
tutti figli vostri?” e i bambini rispondono “ma no! Noi 
siamo a scuola!”. “Davvero! Che bello! Siete in gita?”. 

Difficile concepire che si possa fare scuola nel bo-
sco, ogni giorno? Liberi di giocare, così facendo im-
parare. Che buone le primule gialle!
Aprile. Nuovi compagni arrivano a scuola, il gruppo 
è più grande. Si gioca a bastoni, si corre nel prato 
- “no, in quello no, è l’erba per le mucche!” - si cerca-
no insetti sotto i sassi, si fa il minestrone di fiori e di 
foglie, così da impararne i nomi. Che bello sedersi su 
un tronco ad ascoltare le storie degli Albi Illustrati. 
Shhhh! We have a plan! Il Gruffalò! Lo portiamo con 
noi A Caccia dell’Orso? I cartelli con 
il Logo del Comune di Tenno avvisa 
chi passa che noi siamo lì, a scuola.
Maggio. Passano veloci le bici-
clette! “Forest School! Forest 
School!” Gridano leggeri i bikers 
tedeschi e noi ci accorgiamo che 
per loro è normale incontrare una 
scuola nel bosco. Fragole di bosco, 
aquilegie di almeno 5 colori, cicale e 
grilli canterini. Meraviglie. Ma oggi 
che succede? Cos’è questo rumore? 
È nuovo per noi! Un mega trattore 

Con settembre 2017 la cittadina di Tenno Romi-
na Zucchi, responsabile della sezione di BEYON a 
Tenno, facilitatrice PSYCH-K® avanzata, attiva un 
incontro settimanale gratuito, il mercoledì dalle 
19.30 con la MEDITAZIONE alla VITA, e nella stessa 
sera, fa seguire o una conferenza gratuita in colla-
borazione con il Comune di Tenno o un seminario, 
il programma è in fase di definizione vi invitiamo a 
seguirci sul sito www.rominazucchi.com nella se-
zione eventi e nella sezione Associazione culturale 
Beyon, e sul sito del Comune di Tenno.
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tritura la legna e la trasporta in un camion! Fermia-
moci, dai!
Giugno arriverà presto. Correremo felici, faremo 
un bagno al lago di Tenno. E chissà quali altre sco-
perte ci aspettano. E poi, saluteremo il bosco per 
ritrovarlo a settembre. Un dubbio, avremo mal di 
bosco?

“Abbiamo spinto i bambini in un ambiente anor-
male, dove ci aspettiamo che trascorrano porzio-
ni crescenti della giornata sotto le direttive degli 
adulti […]. Li lasciamo sempre meno liberi di, e con 
sempre meno tempo a disposizione per, giocare ed 
esplorare e dedicarsi a ciò che li appassiona.” (Pe-
ter Gray, Lasciateli giocare, ed. Einaudi)

L’idea di questo progetto nasce dalla pratica ormai 
consolidata e molto diffusa degli “Asili nel Bosco” 
nata in Danimarca negli anni ‘50 dove una mamma, 
di nome Ella Flautau, decide di creare un piccolo asi-
lo familiare per aiutare altre mamme lavoratrici che 
vivevano in condizioni di ristrettezze economiche. 
Per ovviare alla necessità di affittare dei locali per 
ospitare l’asilo, decisero di tenere i bambini all’aper-
to, portandoli a giocare ogni giorno in un parco. L’i-
dea piacque a diversi genitori del vicinato e nacque 
così l’idea di un asilo nella natura che prese il nome 
di Skogsbornehaven o Naturborneahaven e che nel 
giro di pochi anni si diffuse in tutto il Nord Europa.
 
La proposta educativa
Il cardine educativo è il fare esperienza diretta; i 
bambini hanno la possibilità di vivere giornalmen-
te vere avventure educative, di usare i sensi, sod-
disfare il bisogno di movimento, incrementare le 
capacità motorie e le proprie forze. Nell’ambiente 
naturale i bambini possono trovare tranquillità e 
dedicarsi per lungo tempo all’osservazione di inset-
ti e altri piccoli animali. Muoversi nel bosco richiede 
iniziativa personale, stimola particolarmente la col-
laborazione e la cooperazione, incentiva la capacità 

comunicativa. Esperienze educative che portano 
competenze utilizzabili dai bambini e dalle bambine 
in tutte le loro situazioni di vita.
Ma non lasciatevi ingannare dal personale sentire: 
lasciare libero di giocare un bambino non significa 
niente regole o mancanza di apprendimenti. Signi-
fica un grande lavoro di destrutturazione del pun-
to di vista dal quale osserviamo, significa fidarsi e 
attendere i tempi dei bambini. Significa aspettare 
e fare un passo indietro, stando accanto ma senza 
pretendere di essere al centro della vita di un bim-
bo, sempre e comunque. E forse così sarà un adulto 
felice, capace di capire dov’è, capace di soddisfare i 
suoi desideri, attraversando i conflitti grandi e pic-
coli della vita, quelli che oggi attraversa nel bosco.

La “Scuola nel Bosco” di Riva del Garda è attiva 
da settembre a giugno presso il Monte Calino, 
sotto al rifugio San Pietro. Il punto di ritrovo 
della scuola è a Riva del Garda in via Grez 30. 
Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì 
delle 8.00 alle 14.00 (con orario d’entrata e 
uscita flessibile). Il mercoledì è attivo il labo-
ratorio di creatività presso il Closlieu di Riva 
del Garda. Dalle 10.30 alle 12.00 il Closlieu è 
aperto - previa iscrizione - a tutti.
È prevista la possibilità di partecipare ai labo-
ratori integrativi dalle 14.00 alle 16.00 (i bam-
bini e le bambine che ne avranno necessità 
potranno fare la loro nanna pomeridiana!) Per 
costi e iscrizioni www.canalescuola.it 

Un ringraziamento particolare al Comune di 
Tenno per aver concesso il Patrocinio e per 
credere in questa proposta innovativa di “fare 
scuola”: è stato un piacere ricevere la visita 
del Sindaco Frizzi e del consigliere comunale 
Bonora, nel bosco!
Anna, Daniel, Denise, Serena e Vania: accom-
pagnatori, educatori, maestri - chiamateci 
come volete. I bambini ci chiamano per nome.
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La storia del mais...
...continua 

IL MAIS IN TRENTINO
In Trentino il mais è arrivato nel XVII secolo, sicura-
mente dal Veneto. La sua introduzione fu dapprima 
lenta, per la diffidenza verso nuovi cibi provenien-
ti da lontano e perché lente sono le modificazioni 
delle abitudini alimentari. Possiamo forse dire che 
la comparsa di questa novità, destinata ad avere 
ampia fortuna, non è facilmente databile. Nella se-
conda metà del Seicento il mais risulta nominato in 
diversi documenti relativi alle decime. Nel corso del 
secolo la sua presenza è tuttavia ancora minorita-
ria rispetto agli altri cereali, quali frumento, segale, 
avena, miglio.
Sicuramente l’espansione del mais è tutta sette-
centesca e nella seconda metà del secolo, complice 
anche una serie di crisi degli altri cereali, può dirsi 
affermata la sua supremazia. A metà del 1700 si 
coltivava quasi dappertutto ed era diventato l’ali-
mento abituale della gente di montagna (chiamato 
anche sorgo o giallo), coltivato sopra una grande 
estensione di terreno dalle basse valli a circa 800 
metri. All’inizio dell’800, si conferma la supremazia 
del mais un po’ in tutte le valli del Trentino e la sua 
coltivazione a diverse altitudini, fino ai 1000 metri.

LA PELLAGRA
L’uso generalizzato e pressoché esclusivo del mais 
nella dieta quotidiana della popolazione povera, 

nei secoli scorsi portò alla comparsa della pellagra, 
malattia i cui sintomi l’hanno fatta definire “malat-
tia delle tre D”: dermatite (lesioni della pelle da cui 
il nome “pelle agra”), diarrea, demenza. Per anni 
non si riuscì a trovarne la causa. Inizialmente si era 
ipotizzato un agente infettivo, poi una tossina con-
tenuta nel mais o forse una patologia da condizioni 
genetiche, e intanto si assisteva a grandi epidemie 
in Europa e negli Stati Uniti. La scienza moderna 
ha dimostrato che la pellagra è una avitaminosi 
da carenza di vitamina PP o niacina (chiamata ap-
punto Pellagra Preventing), vitamina scarsa nei cibi 
abitualmente consumati a quei tempi e di cui sono 
invece ricchi alimenti quali carne e pesce e anche la 
farina di frumento. L’enigma sulla vera causa della 
malattia cominciò a chiarirsi quando venne consta-
tata una bassa incidenza in Messico, nonostante il 
forte consumo di mais. La ragione sembrava dun-

LA RICETTA: ZALETTI MORBIDI
Fai bollire 1 litro di latte con 150 gr di zucche-
ro, 100 gr di burro e sapore di vaniglia, versa a 
pioggia 200 gr di farina di mais sottile (fioretto) 
e 60 gr di farina di frumento 0, mescolando per 
non formare grumi e fai cuocere per 10 minuti. 
Lascia raffreddare.
Mescola al composto 3 uova, la buccia grattu-
giata di un limone, una bustina di lievito, 150 gr 
di uvetta ammollata nell’acqua, una manciata 
di pinoli, un pizzico di sale. Sulla teglia foderata 
di carta da forno versa il composto a cucchia-
iate e fai cuocere a 180° per circa 30 minuti. 
Spolvera di zucchero a velo.
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que consistere in una diversa preparazione del ce-
reale. I popoli delle civiltà Atzeca e Maya ammor-
bidivano il mais in acqua e calce; questa soluzione 
alcalina permetteva di rendere disponibile la niaci-
na e il triptofano. Le cause della pellagra non vanno 
quindi ricercate nell’utilizzo alimentare della farina 
di granoturco quanto nell’assenza di altri tipi di ali-
menti destinati a completare la dieta. La malattia 
era inoltre aggravata dagli eccessi di lavoro e dalle 
dure fatiche sopportate a quei tempi soprattutto 
dalle donne e in generale dalle genti di montagna. 
Con il miglioramento delle condizioni di vita la pella-
gra se ne andò e il mais citando il Messedaglia, “ri-
mane e rimarrà, e non sarà mai pellagrogeno”.

LA POLENTA
La storia della polenta è molto antica. Negli scavi ar-
cheologici delle popolazioni preistoriche sono state 
spesso trovate tracce di impasti, suoi probabili an-
tenati. L’uso di farine impastate e cotte lo si ritrova 
anche nelle civiltà che si svilupparono nella storia. 
Nell’Africa del Nord si usava l’orzo, il miglio e il pa-
nico. I Greci usavano l’orzo. Presso i Romani era in 
uso una poltiglia di farina di farro, di altri cereali o di 
legumi, dal cui nome latino “puls”, che significa pap-
pa, deriva il termine polenta. Nei secoli successivi si 
impiegò la farina di sorgo e dal XVI secolo anche il 
grano saraceno che si diffuse rapidamente in tutta 
Europa. 
Certo la vera polenta è stata ed è quella fatta con 
farina di mais. Pietro Andrea Mattioli durante il suo 
soggiorno trentino nella metà del Cinquecento scri-
veva: “La polenta di miglio era il cibo abituale dei 
boscaioli e dei carbonari della Valle di Non: veniva 
cotta in latte o in acqua ed era alimento per stomaci 
gagliardi”. Si trattava quindi ancora di polenta fat-
ta con altri cereali. La polenta di farina di mais, così 
come la consumiamo attualmente, ha origine nel 

Sei-settecento. Nei secoli seguenti polenta e mais 
si sono accompagnati alla storia alimentare, socia-
le e culturale soprattutto dei ceti popolari, tanto 
che in certe zone dell’Italia settentrionale si può 
parlare di “civiltà della polenta”. 
L’epiteto “polentoni”, che viene attribuito alle 
popolazioni settentrionali in quanto mangiatrici di 
polenta, è diventato nel tempo sinonimo di gente 
dall’indole semplice e buona.

LA PRODUZIONE LOCALE DEL 
MAIS
Nel territorio provinciale sono coltivate attual-
mente due varietà di mais da polenta di grande 
qualità: il “Nostrano di Storo” e lo “Spin di Cal-
donazzo”. Assai diffuse fino agli anni ´50, le due 
varietà sono attualmente coltivate su una super-
ficie complessiva di quasi 400 ettari, di cui 350 si 
trovano nelle Valli Giudicarie ed in particolare nella 
Bassa Valle del Chiese, ed i restanti in Valsugana. 
Nella Valle del Chiese, in particolare, il mais di 
Storo ha assunto un´importanza crescente, de-
terminata dall´ottima qualità del prodotto e dalle 
azioni di promozione messe in atto dalla Coopera-
tiva Agrinovanta. Si tratta di una tipologia di mais 
immediatamente riconoscibile per i chicchi di colore 
rosso. Viene coltivato in Trentino nel Basso Chiese 
e nella Bassa Valsugana. I chicchi danno origine ad 
una farina di colore giallo dorato che viene utilizza-
ta per la produzione della tipica polenta di Storo.
Il mais di Storo è esempio di come i prodotti locali e 
la biodiversità possano essere difesi grazie all’im-
pegno dei coltivatori e evitando in questo modo che 
antichi sapori scompaiano.

Associazione Edere
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Consegnata la prima targa 
di Bottega Storica a Tenno

La consegna è avvenuta presso il Municipio di 
Tenno, alla presenza del Sindaco e con i com-
plimenti dell’intera Giunta comunale: il rico-

noscimento di “bottega storica trentina” è stato 
concesso per il Ristorante Antica Croce, una delle 
attività più longeve del Tennese. A ritirare la targa, 
con giusto orgoglio, Ettore Stanga e la sorella Flora, 
che per primi hanno intrapreso l’iter per la conces-
sione del titolo. 

Da loro, in poche significative parole, è emerso il 
senso di un lavoro che ha impegnato la famiglia 
Stanga per più generazioni, portato avanti con de-
dizione assoluta e passione sincera: due ingredienti 
che hanno fatto del ristorante di famiglia un punto 
di riferimento per il territorio. 
La qualifica di bottega storica si può ottenere solo 
se un’attività è stata svolta per cinquant’anni ne-
gli stessi locali: un risultato che sicuramente non 
è semplice ottenere e che è un valore anche per il 
luogo e per la comunità in cui si realizza. 
L’“Antica Croce”, che per i tennesi è da sempre solo e 
semplicemente “ala Cros”, non è solo un locale ricet-
tivo: è un punto di riferimento e un luogo storico per 
l’intera comunità, ha accolto e rifocillato viaggiatori 
in tempi antichi e continua a farlo con i turisti del 
nostro tempo. 
Il Sindaco ha ringraziato i titolari per il loro impegno 
e a nome dell’intera Amministrazione si è compli-
mentato per i risultati raggiunti, auspicando che in 
futuro altre aziende si rivolgano al Municipio per ot-
tenere lo stesso riconoscimento.
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Una dolce proposta della locanda Antica Croce  
per affrontare il caldo dell’estate 

Visto che arriva il caldo abbiamo pensato ad un dessert fresco  
e di facile preparazione:

Semifreddo agli amaretti
Ingredienti per 6 porzioni :
60 g. Uova intere
10 g. Zucchero
20 ml. Acqua
160 g. Panna da montare
20 ml.Amaretto di Saronno
130 g. Amaretti

Preparazione:
Versa la panna in un contenitore, montala con una frusta o 
con una planetaria e metti il tutto in frigorifero.
In un secondo contenitore monta le uova intere e contemporane-
amente in un pentolino porta esattamente a 120°C la soluzione 
di acqua e zucchero creando così uno sciroppo.
Versa a filo tutto lo sciroppo a 120°C nelle uova appena montate senza mai smettere di mescolare; continua a mescolare fino a che il composto non si sarà raffreddato.
Una volta raffreddato versa il liquore all’amaretto nel composto. 
Aggiungi la panna montata che prima hai posto in frigorifero e amalgama il tutto con un cucchiaio.
A questo punto puoi sbriciolare gli amaretti, aggiungerli e mescolare fino ad avere un impasto uniforme.
Versa l’impasto in piccoli contenitori che daranno la forma alle tue porzioni e met-tili in freezer a -18°C: in poche ore saranno pronti per essere assaggiati.
Personalizza il tuo piatto con granella di amaretti, una leccata di cioccolato e un po’ della tua fantasia.
Morbidi, freschi e gustosi!

Ettore Stanga
Ristorante Antica Croce, Famiglia Stanga, Tenno
www.anticacroce.com - Tel: +39 0464 500620
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