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Benvenuta estate!
Eccoci qui, anche in questo avvio di stagione con una nuova edizione di Notiziario Tennese.
Come tradizione vuole siamo pronti ad entrare nelle vostre case con un mix di storia, arte e cultura.
Spazio anche alle informazioni amministrative, alle notizie dalle associazioni ed ai resoconti di eventi o
attività che hanno animato i borghi di Tenno.
Tra questi ultimi, solo per citarne alcuni, troverete un approfondimento sulle mostre di Casa Artisti,
l’iniziativa Palazzi Aperti e il successo della Giornata FAI “Di armi e di fede. Tenno sul cielo del
Garda”, tenutasi a marzo, con un’interessante proposta per tutti i cittadini di Tenno.
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.
Largo poi alla storia, con un bell’articolo sulle Campane di Cologna, e all’arte con un pezzo dedicato a
Giacomo Floriani.
Infine, qualche novità da parte delle scuole tennesi, gli eventi che si svolgeranno in estate una fresca
ricetta.
Che altro dire…
... vi invitiamo a proseguire nella lettura ringraziando di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla
pubblicazione.
Buona estate
La redazione
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Al lavoro per il bene comune
guardando al futuro

Q

uesto numero del notiziario è l’occasione per
porgere alla comunità il mio saluto in qualità
di vicesindaco reggente, in carica fino alla
fine del prossimo inverno, dopo le dimissioni del
sindaco eletto, Gian Luca Frizzi, e dell’assessore Ivo
Stanga, che ringrazio per la parte di percorso amministrativo che abbiamo fatto insieme.
Dal momento che molto si è detto e scritto sulle
vicende che hanno portato a questo nuovo assetto dell’amministrazione, desidero in primo luogo
guardare al futuro e auspico che in questi pochi
mesi che ci condurranno a nuove elezioni, troverò
la collaborazione di tutti, amministratori e cittadini,
per portare a compimento le numerose attività a cui abbiamo dato corso e proprio adesso
sono al loro momento di attuazione. Come vedrete
nelle righe più avanti, i lavori e le iniziative che abbiamo in cantiere in questo periodo sono di grande
interesse e di grande importanza, e rispondono a
quanto ci eravamo impegnati a portare avanti nel
corso della campagna elettorale.
Si tratta di opere che interessano l’intera comunità,
al di là degli schieramenti; per quanto ci riguarda, del
resto, l’azione amministrativa è sempre stata al primo
posto nei nostri intendimenti: abbiamo interesse a fare
e costruire per la comunità, fornire servizi, garantire
sicurezza, promuovere il territorio, creare occasioni di
crescita culturale, sociale e anche – con attenzione
specifica alla sostenibilità - economica. Nessun interesse abbiamo, invece, per la polemica e l’insulto, la mistificazione dei fatti o peggio ancora, lo sfruttamento
delle occasioni di visibilità ad ogni e qualsiasi costo.

Cercheremo quindi in questi mesi di portare a termine tutto il lavoro che abbiamo in corso o per lo
meno – se i tempi richiesti sono più lunghi del nostro attuale mandato - di consolidarne saldamente
le fondamenta, in modo che ciò che è positivo per la
comunità possa andare con certezza a buon fine nei
tempi che saranno necessari.
Tutti gli interventi sono caratterizzati da un denominatore comune: l’attenzione alla persona.
Sono state privilegiate le iniziative volte a dare
maggiore sicurezza alla circolazione pedonale, per
consentire una fruizione lenta del territorio, la possibilità di spostamenti pedonali protetti, specie per
i bambini che si spostano in autonomia per attività
o per la frequenza scolastica. Ma i percorsi protetti
sono anche un incentivo per dare spazio ad un turismo sostenibile, che predilige immergersi nel paesaggio.
Per comprendere la portata degli impegni che si
avranno nei prossimi mesi, è sufficiente dare un’occhiata all’elenco dei lavori pubblici i cui iter si sono
chiusi in questo ultimo mese.
Il più “datato” dei progetti è quello del marciapiedi
di via Laghi a Tenno, per il quale si conta di aggiudicare l’appalto nei prossimi mesi per dare inizio
ai lavori entro fine anno, fatto che fa prevedere con
buon margine di sicurezza ad una conclusione concreta del manufatto entro il 2019.
In aggiunta a quest’opera, completamente finanziata dal Comune di Tenno, abbiamo portato a termine alcuni accordi importanti con la Provincia
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autonoma di Trento, parte con convenzioni e parte con collaborazioni, che daranno luogo alla realizzazione di due importanti opere.
In primo luogo avremo la realizzazione di una nuova rotatoria al Lago di Tenno, per ora tracciata in
via sperimentale e provvisoria al fine di testarne le
criticità, e che nella sua costruzione definitiva consentirà di rendere più sicura non solo la circolazione
viaria, ma soprattutto i flussi dei pedoni, con collegamento migliore fra i due parcheggi del lago.
La seconda opera - che sarà finanziata praticamente del tutto con fondi provinciali e che il Comune ha
assicurato al territorio firmando una convenzione
apposita - sarà la realizzazione del marciapiedi di
Cologna (tratto di strada prospiciente la chiesa): la
convenzione firmata impegna la Provincia alla realizzazione tanto degli appalti quanto dell’attuazione
dei lavori, sgravando quindi anche la struttura comunale da un impegnativo e oneroso compito di gestione amministrativa. Si parla indicativamente di 900
mila euro, tutti a favore della nostra Comunità.
Con finanziamenti comunali invece si andrà a realizzare – utilizzando per lo più entrate che vengono
dallo svincolo di una parte dell’avanzo di bilancio fino
ad oggi congelato per le regole del patto di stabilità
– il tratto di marciapiedi che si colloca fra Volta
di No’ (bar Panorama) ed il cimitero di Cologna;
la progettazione è stata portata a termine ed entro quest’anno si potrà dare il via all’appalto tramite
APAC, per poter eseguire i lavori nel corso del 2019.
Sempre per l’intervento concordato con la Provincia, è in partenza anche il lavoro di sistemazione e
messa in sicurezza della bella passeggiata che da
Canale si dirige verso il Lago di Tenno, i cui lavori (preventivati 170 mila euro) inizieranno a fine
estate, non appena il termine della stagione turistica consentirà l’apertura del cantiere – un’idea che
fa riferimento al progetto dell’Open Air Museum
per collegare i due poli di maggiore attrattività del
territorio. Sempre a Ville del Monte, sarà data sistemazione anche alla piazzetta all’ingresso di
Calvola, uno dei borghi di interesse del territorio.
Nel frattempo, dopo anni di lavoro e di impegno e
qualche contrattempo – che nei lavori non manca
mai – è stata portata a termine anche la costruzione del garage sotto il parco della scuola di
Tenno. 24 fra posti macchina e box, consegnati ai
privati proprietari ad inizio giugno, che fanno parte

di un intervento che vedrà a breve anche il completamento del marciapiede di servizio allo stesso garage e all’intera via Supré e del parco soprastante
destinato alla scuola.
A questo si aggiunge un intervento complessivo di
sistemazione della viabilità verso la zona artigianale, i cui vantaggi potranno sicuramente essere apprezzati entro breve tempo. Opere completamente
finanziate dal Comune per la parte pubblica e dai
privati per quanto attiene ai garage.
Da ultimo è stata firmata anche la convenzione
con il FAI Fondo Ambiente Italiano, per un consistente contributo destinato alla sistemazione
complessiva dell’area di San Lorenzo, che prevede
anche l’ampliamento e la sistemazione del cimitero, dell’accesso e del verde circostante.
Un’opera ambiziosa questa, che metterà in miglior
luce la magnifica chiesa e costituirà certamente
una attrattiva anche dal punto di vista turistico –
oltre che essere un punto di interesse culturale di
primaria importanza. Il finanziamento del FAI è sostanziale per la fattibilità del progetto e per la parte
non coperta da questo contributo possiamo contare su un finanziamento proveniente dal fondo strategico della Comunità di Valle.
Nei mesi dell’inverno 2015/2016, l’Amministrazione aveva inoltre proposto una serie di incontri e
confronti con diversi gruppi di persone e con tutte
le frazioni, per raccogliere spunti e idee per andare
a costituire il progetto Open Air Museum di Tenno; il progetto definitivo sarà un documento molto
complesso ed articolato, una sorta di libro mastro
con i progetti di valorizzazione migliori per il nostro
territorio. Nell’attesa della sua compilazione, però,
le linee guida che noi abbiamo dato a questo, corroborate da alcuni suggerimenti raccolti dal confronto
con le persone di Tenno, ci hanno dato la motivazione e l’ispirazione per avviare questi progetti e questi lavori.
A tutti i nostri concittadini quindi auguro una buona
estate garantendo, con quanto detto sopra, che noi
saremo al lavoro per il bene della Comunità.
Per il gruppo di Vivere Tenno,
il vicesindaco reggente
Giuliano Marocchi
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CHE DISASTRO

P

arlare della situazione nella quale si trova
Tenno in questo momento è veramente complicato.
Nel giro di qualche giorno
ci siamo trovati senza Sindaco e con un assessore dimissionario.
Inoltre, in questi tre anni l’amministrazione, ora
guidata dal vicesindaco Marocchi, a nostro parere
non ha certo brillato per efficienza e, purtroppo, in
relazione all’operato, non crediamo lascerà un bel
ricordo.
La recente vicenda riguardante la stele per Alba
Chiara era una questione semplicissima e di civiltà,
che doveva chiudersi in maniera rapida autorizzandone immediatamente il posizionamento in località
Bussè o in altro luogo scelto dalla famiglia.
Siamo sicuri che in qualche giorno tutto si sarebbe
concluso senza complicazioni e riflettori accesi sul
comune di Tenno.
In questa fase, a nostro avviso, è emersa la superficialità e poca attenzione, nonché sensibilità, della maggioranza. Ciò non ci stupisce ed infatti sono
anni che sosteniamo l’inadeguatezza di molti componenti di quel gruppo.
La stele è stata la goccia che ha fatto traboccare il
vaso.
Far dimettere Frizzi è sembrato un chiaro atto politico. Vero è, che 48 ore dopo le sue dimissioni, la
maggioranza ha approvato il documento che prima
li vedeva contrari.
Un po’ di coerenza sull’approvazione ce la saremmo
aspettata. Inoltre, come scoperto dal quotidiano
TRENTINO le firme della giunta sono arrivate quando ormai la maggioranza dei voti era certa e favorevole. Non proprio un gesto di coraggio è stato fatto
dall’organo che quotidianamente prende le decisioni per la nostra comunità.
Purtroppo, per la contrarietà di alcuni, si è arrivati

a spaccare il Comune e, di conseguenza, una comunità.
Il danno d’immagine e le crepe inflitte nell’animo di
tutti avranno, con molta probabilità, conseguenze
anche nei prossimi anni.
A questo punto sarebbero d’obbligo delle scuse da
parte dell’amministrazione alle famiglie e alla comunità Tennese; anzi, un bagno d’umiltà, in questo
momento, farebbe bene a tutti.
Quanto accaduto ha evidenziato l’essenza del gruppo della maggioranza, creato secondo noi, all’ultimo
momento con il solo scopo di andare contro qualcuno e non nato con il presupposto di fare il bene della
comunità.
Anche a livello di opere pubbliche, ad oggi, riteniamo sia stato fatto molto poco.
Tanti sono stati i proclami sui giornali da parte del
nuovo sindaco Marocchi, ma purtroppo ci sembra
che tali siano rimasti.
Ricordiamo qui solo alcune delle problematiche
tutt’oggi irrisolte: Parco Feste, Asilo Nido, Marciapiede di Cologna e loc. Panorama, Parcheggio
di Cologna, Lago di Tenno, ma ve ne sono molte
altre.
Ora ci aspettano dei mesi complicati, con un’amministrazione “zoppa” e guidata da un vicesindaco,
che appare sempre più solo ed isolato.
Le prossime elezioni si terranno a febbraio/marzo.
A tal riguardo, è nostra intenzione provare a dare
un’alternativa a questa amministrazione che, a nostro parere, lascia sul tavolo incoerenza, ambiguità,
insufficienti e mal distribuite opere pubbliche e una
scriteriata ripartizione delle risorse comunali sul
territorio.
Il gruppo di minoranza,
Andrea Cobbe
Nicola Stanga
Tiziano Patuzzi
Evelina Pasini
Alessandro Berti
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La “Giornata Fai” a Tenno:
un successo al di là di ogni previsione

ne di Gàrdula e alla sua pieve dedicata all’Immacolata, oltre che all’oratorio del Santissimo, chiamato
anche Cappella dell’Addolorata.
Un percorso di grande interesse attraverso tanti
beni di innegabile valore culturale, che ha attirato
Tenno in due giorni oltre duemila persone e portato una grande visibilità e un enorme prestigio per il
nostro territorio, è stato gestito da un contingente
di volontari appassionati e disponibili, che hanno
guidato e supportato le centinaia di visitatori che si
sono susseguiti nelle due giornate di apertura (24
e 25 marzo).

“D

i armi e di fede. Tenno sul cielo del Garda”: questo il titolo che il FAI ha dato alla
giornata di primavera realizzata a Tenno.
L’interesse del FAI per Tenno è nato dal coinvolgimento nel restauro della chiesa monumentale
di San Lorenzo, ed in particolare dal recupero dei
magnifici affreschi e delle decorazioni lapidee che
rendono l’edificio uno degli esempi più interessanti
di arte sacra dell’intera regione.
Un solo edificio sarebbe stato però troppo esiguo
come spazio di visita per un evento di richiamo
come solitamente è la Giornata FAI di Primavera.
Per trovare quindi mete di interesse ulteriori e complementari alla chiesa di San Lorenzo, oltre che per
il necessario supporto organizzativo e finanziario, è
stato coinvolto il Comune di Tenno.
Alla fine la visita si è composta di diverse località
che hanno messo in luce in primo luogo la consistenza di borgo fortificato – in parte ancora intatto
e comunque chiaramente leggibile – di Frapporta,
un sito medioevale di grande bellezza ed interesse,
completata dalla mole possente del suo castello;
quindi è stata dedicata attenzione all’antica frazio-

La giornata ha quindi consentito di aprire il castello per gli aderenti FAI, grazie alla disponibilità del
proprietario, e di vedere la cappella dei SS. Filippo
e Giacomo, il cortile e il sedime dell’antica torre, il
giardino ed il belvedere a picco sulla sottostante
pianura di Riva del Garda.
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Ma è stata anche l’occasione di ricordare la storia
del cardinale Adriano Castellesi da Corneto, che
tanti segni ha lasciato nel Tennese e in tutto l’Alto
Garda, e quella più romanzata di Niccolò Piccinino
e dei capitani di ventura che si sono battuti all’ombra delle mura castellane.
L’iniziativa non ha messo in luce solo l’abitato di
Tenno: grazie all’iniziativa FAI Trekking, supportata dal Comitato Valorizzazione Pranzo, una nutrita
comitiva (di quasi cento persone) ha percorso anche il sentiero del Lago di Tenno, le vie di Canale, le
stanze di Casa degli Artisti, il borgo di Calvola, per
poi scendere a Tenno dall’antica strada.
L’evento è stato quindi un’occasione straordinaria di
visibilità, ma anche una straordinaria possibilità di
riscoprire dei veri e propri tesori che custodiamo nel
nostro comune, e che talvolta dimentichiamo o che
semplicemente non abbiamo l’occasione di vedere.

Il Castello si apre ai tennesi
L’organizzazione della Giornata FAI ha portato diverse centinaia di aderenti dell’associazione a visitare i giardini ed i cortili del castello di Tenno, per
l’occasione aperti al pubblico.
La scelta organizzativa, dettata dalla difficoltà di limitare il numero di richiedenti ad una dimensione
gestibile in sicurezza, ha però escluso dalla visita in
gran parte i Tennesi.

Per recuperare rispetto a questo disguido e grazie
alla disponibilità dei proprietari, è stato quindi individuato un ulteriore appuntamento, durante il quale i cortili ed il giardino del castello saranno aperti
per i residenti del Comune di Tenno, il prossimo 7
ottobre.
La visita, solo guidata e per gruppi di circa 20 persone, avrà luogo su prenotazione alla mattina, mentre
il pomeriggio sarà possibile aderire senza prenotazione (con attesa in base al numero dei presenti e
riconoscendo priorità all’ordine di arrivo).
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Palazzi Aperti
a Casa Malossini - Pranzo

P

alazzi Aperti è un evento coordinato dal
Comune di Trento che coinvolge i comuni di
tutte le valli del Trentino e che si propone
di offrire visite speciali in luoghi che normalmente sono chiusi o sono rimasti per lungo tempo non
accessibili, oppure che – pur essendo aperti – non
sono conosciuti a fondo.
Tenno ha cominciato da pochi anni ad aderire a questo speciale circuito, proponendo negli anni scorsi visite a Tenno (l’Oratorio del Santissimo o dell’Addolorata) e alle Foci (la Cappella Bozzoni).
Quest’anno la scelta è caduta su Pranzo e sulla
bella Casa Malossini: una dimora rimasta intatta
esattamente come ad inizio Novecento. Durante
la visita si sono potuti ammirare l’atrio - ove campeggia anche il ritratto di don Luigi Baroldi, che
fu parroco di Pranzo e uomo di grandissima cultura (uno degli scopritori del sito palafitticolo di Fiavé); l’antica cucina dominata dal grande focolare e
dagli splendidi “rami” appesi alle pareti; il salotto
ampio e ben arredato, dominato da due caminetti
e da una libreria che custodisce numerosi tomi an-

tichi. Casa Malossini, proprietà del sig. Franco che
gentilmente l’ha messa a disposizione, è stata illustrata con perizia e competenza da Luigi Carloni,
insieme alla storia della famiglia che l’ha abitata, a
partire dalle vicende del dottor Aristide, medico
condotto del Tennese; abile cavallerizzo, spesso ritratto con il suo bellissimo cavallo, aveva ideato un
ingegnoso sistema di comunicazione fra i paesi: un
lenzuolo appeso ad una finestra concordata era infatti il segno che qualcuno dei suoi pazienti aveva
bisogno di lui.
La presenza di questo personaggio, a volte discusso e originale, è ricordata da uno dei pannelli degli
antichi mestieri realizzati dalla Scuola di Scultura
del Legno di Pranzo.
La visita, organizzata per gruppi dimensionati agli
spazi della casa, ha quindi proposto anche una passeggiata alla scoperta dell’intero percorso degli antichi mestieri, per le vie e gli androni del paese di
Pranzo, con la straordinaria guida di Giovanni Cesare Guella, maestro scultore e ideatore del bellissimo percorso.
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Sono riprodotti infatti all’esterno di alcune delle
case di questa frazione, su dei pannelli lignei scolpiti dai partecipanti alla locale scuola di scultura, gli
attrezzi e le scene di mestieri artigiani e di eventi
che hanno segnato la storia del paese: venti quadri
che raccontano dei fabbri, del barbiere, dei notai,
del mastro carraio, del mulino e di tanti altri luoghi
di lavoro che sono pian piano spariti nel corso del

tempo. Per favorire la memoria di tutte queste attività e per spiegare la posizione dei pannelli, il Comitato Valorizzazione Pranzo ha recentemente
realizzato un bel depliant illustrativo, sostenuto
anche dal Comune e da GardaTrentino, che – insieme ad un rinfresco presso la casa sociale – è stato
offerto a tutti partecipanti in segno di accoglienza
e ospitalità.

UN GUIDA DEL BELSAPERE PER TENNO
Grazie ad un progetto del MAG – Museo Alto Garda e alla collaborazione dell’associazione Il Sommolago
e Grafica 5 editore, anche il Comune di Tenno ha avuto l’opportunità di creare un nuovo volume, agile e
con formato tascabile, per presentare il territorio.
Non si tratta di una guida turistica, ma piuttosto di uno strumento per conoscere la storia e le caratteristiche culturali ed ambientali del nostro territorio attraverso testi ed immagini di grande qualità.
Il volume è stato realizzato dal prof. Mauro Grazioli, responsabile della collana “Pagine del Garda – Guide”
che comprende anche simili volumi su Riva del Garda, Arco, Drena e Nago-Torbole. Le immagini sono
dello stesso Grazioli, ma in buona parte anche di Stefania Michelotti, tennese.
In 192 pagine, viene descritto tutto il territorio – la storia e le origini, ma anche le singole frazioni e i luoghi al di fuori dell’abitato che
hanno particolare significato per le caratteristiche ambientali e paesaggistiche.
Il volume è un progetto a cui l’Amministrazione Tennese ha collaborato e costruito negli ultimi due anni, ritenendo importante acquisire strumenti per “comunicare” il proprio territorio.
La guida infatti si aggiunge alla realizzazione di altri prodotti editoriali volti a far conoscere Tenno nei suoi aspetti più importanti e sottolineandone l’importanza storico-culturale: l’opuscolo “Canale e il
Tennese”, il depliant “Canale Borgo Medioevale”, la guida FAI “Tenno
sul cielo del Garda” sono stati realizzati negli ultimi due anni, ma è
da ricordare, sempre per la penna di Mauro Grazioli, il volume fondamentale della storia di Tenno “Nomen Invictum”.
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“Dal lontano esilio ritornate
il popolo festante accoglie”

A

ll’inizio del XX secolo la chiesa di Cologna,
dedicata a San Zenone, era dotata di un
campanile con tre campane.
Nel settembre 1915, a circa un anno dallo scoppio
della Prima Guerra Mondiale, l’amministrazione militare, a causa della scarsa reperibilità di metallo per
la produzione di armi, requisì le tre campane.
Nel 1918 quando, al termine della guerra, la popolazione di Cologna fa ritorno a casa, per di più dalla
Boemia, ma anche dalle altre regioni dell’Impero,
si trova davanti alla terribile scoperta della chiesa
danneggiata sia al suo interno che all’esterno, nonché della mancanza delle campane.
Ci vorranno circa 13 anni per sentir nuovamente
rintoccare tutte le campane.
Le cinque nuove campane, tutt’oggi funzionanti,
sono il frutto di importanti donazioni.
A tal proposito nel 1928 viene costituito un comitato pro-campane sotto la guida dell’allora sindaco Giacomo Bozzoni con lo scopo di raccogliere il
maggior numero possibile di offerte.
La campana più grande, benedetta il 12 maggio
1929, viene donata da Vittorio Bonora (della famiglia dei Martinei).
Vittorio, alla fine dell’ottocento, parte per l’America
in cerca di lavoro e di fortuna.
Giunto oltreoceano, Vittorio inizia a fare il torero
nei rodei; lotta con i tori, afferrandoli per le corna e
domandoli.

Foto di Vittorio Bonora

Carro con il “campanom” alla curva della Giulia

Quest’attività, che in America si stava diffondendo proprio in quegli anni e che costituiva uno dei
principali sport, frutta ingenti guadagni ed in poco
tempo Vittorio inizia a fare molti soldi, investendoli
nella costruzione di alberghi.
Vittorio si sposa a Cologna con una donna americana nel 1919 ed a celebrare il matrimonio è don Valentino Libardi, mentre i testimoni sono Giacomo Bozzoni (diventato sindaco successivamente)
e Simone Guella.
Tornato oltreoceano, purtroppo, dal matrimonio
non nascono figli e Vittorio decide, perciò, di chiamare a sé il nipote Lino Bonora, il quale, però, in
procinto di partire per l’America viene fermato
dall’amministrazione militare, perché in quel periodo Mussolini stava richiamando i giovani.
È il 1929 e Vittorio Bonora dona alla comunità di Cologna “el campanom” e per tale occasione il paese
di Cologna organizza una vera festa.
La campana arriva con il battello al porto di Riva del
Garda e ad aspettare l’arrivo vi si recano il nipote
Lino Bonora accompagnato da Paolo Pasini, con
un carro trainato da due mule: una di proprietà di
Bonora e l’altra presa in prestito.
Al ritorno da Riva del Garda, tutto il paese aspetta
il carro con la campana alla “curva della Giulia”. Una
bellissima testimonianza di quel giorno ci giunge da
una foto scattata all’arrivo della campana a Cologna.
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Carro con le quattro campane alla stazione di Riva del
Garda

Dettaglio della scritta del cartello di benvenuto posto sul
carro

Nella foto si può notare al centro il carro con la
grande campana, trainato dalle mule portate da
Lino Bonora (al centro) e Paolo Pasini (sulla sinistra). La piccola bambina seduta sul carro è Vilma Benini (figlia di Carlo Benini detto il “fator”).
Mentre sullo sfondo si può ammirare uno scorcio
di Cologna di allora (curva della Giulia) e una parte
della popolazione giunta lì per vedere l’arrivo della
campana.
Due anni dopo giungeranno a Cologna anche le altre quattro campane.
Infatti, nel 1931 Giulio Pasini ha l’onore di andare
a prendere le quattro campane mancanti, sempre
donate da benefattori (in particolare, Giovanni
Scrinzi e Antonia vedova Leoni).
Così, con un carro trainato da due buoi e addobbato

a festa con cartelli e fiori, Giulio si reca alla stazione di Riva del Garda, dove su un treno giungono le
quattro campane. In particolare, nella foto che testimonia il felice evento si può leggere uno dei cartelli, che reca il seguente inciso: “Dal lontano esilio
ritornate, il popolo festante accoglie”.
Questa breve frase esprime tutta l’importanza che
le campane avevano per la popolazione, un simbolo
di rinascita per la povera popolazione tornata dall’esilio alla fine della guerra.
Il 17 maggio 1931 vengono benedette anche queste ultime quattro campane e così anche il paese
di Cologna torna a sentire i rintocchi ed il concerto
delle sue campane.
Giovanna Tasin
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Giacomo Floriani
a cinquant’anni dalla morte

già dismesso e quindi non può più accogliere i resti
mortali dello scrittore.
Recentemente costituita, grazie all’impegno di numerosi esponenti della cultura dell’alto Garda, è ora
attiva l’associazione culturale “Giacomo Floriani” con il proposito di sostenere e di diffondere l’opera del poeta e soprattutto per promuovere
la comprensione e la conoscenza del dialetto, una
lingua che va pian piano scomparendo e che solo

I

“Sui sentieri di Giacomo Floriani” dice Mauro Grazioli in questo libro in un suo Intermezzo che
interrompe la successione delle Testimonianze di coloro che raccontano le loro esperienze con
Giacomo Floriani e Lucia Pizzini. Sì, perché questo libro nasce dagli incontri che l’autore ha
avuto con le numerose persone che hanno voluto raccontare quello che ricordano del poeta rivano
e nelle loro parole si coglie l’affetto che ancora perdura nel suo ricordo, in quello della moglie Lucia, ma anche dell’amico Riccardo Maroni. Ritornano così i luoghi del monte Calino con i suoi
sentéri che Floriani percorreva perennemente osservando tutto ciò che li circondava, sotto quel
cielo, sotto quelle nuvole, in mezzo a quelle montagne che tanto amava.
“Un libro semplice, senza tante pretese – dice l’autore – per portare all’attenzione della nostra Comunità un personaggio che riteniamo non sia ancora stato completamente valorizzato. La nostra speranza
è quella di aver creato un tassello che, assieme ai tanti altri, già prodotti o in via di produzione, porti
ad una maggiore conoscenza del poeta rivano”. “Abbiamo lanciato un sasso nello stagno – dice ancora
Alessandro Parisi – Ora il testimone lo lasciamo ad altri”.

Alessandro Parisi

grazie ad azioni come questa riesce a mantenere
ancora forza. L’associazione è presieduta dal professor Livio Parisi, oggi ristoratore ma in passato
insegnante e grande regista del percorso che ha
portato all’intitolazione a Floriani dell’Istituto tecnico di Riva del Garda.
Per celebrare il cinquantesimo anniversario della
scomparsa di Floriani, la Casa degli Artisti di Ca-

978-8889521-65-6

ARÉNT AL FOGOLAR… raccontando di Giacomo Floriani

l 28 aprile 1968 moriva il poeta Giacomo Floriani, cantore delle montagne e del lago che identificano il territorio dell’Alto Garda, ma anche delle
tradizioni e della lingua tipiche di questo territorio.
Il legame che questo artista aveva instaurato con
il territorio del tennese, pur essendo originario di
Riva del Garda, era fortissimo e lo ha testimoniato
in innumerevoli testi dedicati ai panorami, a persone, a luoghi che ancora oggi sono perfettamente
riconoscibili. Fu facendo riferimento alla poesia “La
me baita” che gli amici della SAT rivana gli costruirono Baita Floriani – andando a cercare, particolare
per particolare, i dettagli delle vedute e delle atmosfere che vi erano così amorevolmente descritte.
Nel suo “En zimiteri de montagna” narra anche il
suo desiderio di essere sepolto nel cimitero accanto alla chiesa di Calvola, luogo di pace e di profonda
partecipazione al paesaggio di montagna della vallata del Magnone: un desiderio, il suo, che resta diEuro 15,00
satteso perché quando il poeta muore, il cimitero è

ARÉNT
AL
FOGOLAR…

Alessandro Parisi

raccontando di Giacomo Floriani
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nale ha ospitato una bella mostra documentaria,
curata da Tullio Rigotti e la presentazione del volume “Arent al fogolar”, una raccolta di testimonianze e di testi poetici curata dal professor Alessandro Parisi che ha trovato forma in un elegante
volume. Per concludere la mostra, invece, la presentazione di un volume di nuova poesia dialettale,
proposta dal giovane e apprezzato autore Francesco Valese.
In aggiunta al volume e alla mostra, inoltre, è stata
attuata una azione importante e significativa con
le scuole primarie di Tenno e di Varone, seguita da
Rita Pellegrini, anche lei un tempo insegnante e
particolarmente attenta alla ricaduta di questo progetto a favore delle nuove generazioni. Il risultato
del lavoro svolto con le scuole si è potuto apprezzare in una sezione della mostra a Casa Artisti, e
poi in due spettacoli teatrali offerti dalle scuole, a
Tenno e a Varone.
In un gremito teatro, la scuola di Tenno ha offerto
un saggio su come ha affrontato lo studio di questo
straordinario poeta, ma anche di come l’uso del dialetto possa essere ancora oggi efficace e straordinariamente duttile per uno spettacolo teatrale. I ragazzi della scuola di Tenno hanno trovato un aiuto
anche nel Coro Lago di Tenno e nella sua maestra,
Arianna Berti, per proporre le parole del dialetto e
di Floriani attraverso la musica ed il canto d’insieme.
Il momento più commovente e partecipato si è tenuto sicuramente il 28 aprile, giorno esatto dell’anniversario, che ha visto radunarsi le amministrazioni comunali di Arco, Riva del Garda e Tenno,
l’associazione Floriani, le sezioni SAT arcense
e rivana, il Coro Lago di Tenno e il Coro Castel
di Arco, l’associazione Pinter e altre realtà cultu-

rali del territorio per commemorare il poeta rivano
nel suo luogo di elezione: il Rifugio San Pietro sul
Monte Calino. Una messa, i concerti dei cori, il pranzo offerto dal rifugio e soprattutto la lettura delle
poesie dei Canzonieri hanno fatto rivivere l’atmosfera cantata dal poeta: la magia dei suoi monti, la
vita semplice eppure intensa alla baita, la bellezza
della natura circostante.
Nelle tante iniziative del programma attuato, la
partecipazione straordinaria del pubblico ha in ogni
caso dimostrato che l’amore per questo poeta e per
i suoi canti è rimasto immutato nel tempo e che le
sue poesie sono ancora un importante riferimento
culturale per il nostro territorio.
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Casa Artisti
celebra i piccoli mondi

C

ome da tradizione, Casa degli Artisti ha
aperto i battenti sul principio della primavera
e proporrà eventi culturali ed esposizioni sino

a fine anno.
Quest’anno il programma è stato costruito con particolare attenzione al territorio, cercando di trovare
occasioni per raccontare la relazione fra l’ambiente
locale e le persone che lo abitano o lo hanno abitato.
L’apertura è stata dedicata a Giacomo Floriani, di
cui ricorre quest’anno il cinquantesimo anniversario della morte (28 aprile 1968) e a cui sono dedicate delle pagine anche in questo notiziario, con una
mostra nelle sale superiori, ma anche tanti eventi di
commemorazione e di spettacolo.
Il secondo evento del 2018 è stato invece dedica-

to ai laghi di montagna, con “Acque Dolci”: una
mostra che ha proposto un percorso di 38 opere di
alcuni dei più significativi pittori trentini, per lo più
datate fra fine Ottocento e la prima metà del Novecento.
Sorgendo la Casa fra due specchi d’acqua, il piccolo
lago di Tenno ed il maestoso Garda, il progetto ha
inteso indagare il legame che corre fra gli abitanti di
un territorio ed i laghi che vi si trovano, guardando
attraverso la pittura di Bartolomeo Bezzi, di Romualdo Eugenio e Giulio Cesare Prati, di Camillo Rasmo, di Luigi Bonazza, di Gottfried Hofer
e di Orazio Gaigher, ma anche Giacomo Vittone,
Luigi Pizzini, Umberto Maganzini e Remo Wolf.
A fianco dei pittori che hanno scritto la storia dell’arte trentina del Novecento, due associazioni del
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territorio – Gruppo Arti Visive di Arco e Gruppo
Amici dell’Arte di Riva del Garda – hanno allestito
negli avvolti due mostre collettive di grande interesse: la prima con uno speciale omaggio a Bortolo
Gobbi e alle sue opere in ferro, la seconda con una
elaborazione contemporanea del tema dell’acqua,
con un interessante percorso nel percorso, dedicato alla pittura di piccolo formato.
Un importante momento di condivisione e di partecipazione all’attività della casa da parte degli artisti
che vivono in questa terra di laghi.
E sempre la suggestione dei laghi ha improntato
anche la Notte Romantica nel Borgo di Canale,
l’evento proposto a livello nazionale dai Borghi più
Belli d’Italia: grazie alla collaborazione e alla bravura
del Comitato Ville del Monte è stata infatti proposta una cena romantica a base di pesce d’acqua
dolce, dall’atmosfera raffinatissima e straordinariamente suggestiva.
A partire da luglio, invece, l’attenzione è stata posta
sul vivere semplicemente, che è proprio dei piccoli
mondi contadini – quei mondi dove il rapporto con le
origini, con le tradizioni e con la natura sono fondamentali. Alla Casa sono quindi state proposte le attività dell’associazione delle Donne-Albero, impegnata a recuperare i lavori tradizionali e soprattutto
i ritmi e i modi del lavoro femminile in relazione con
la natura, la terra: tessiture, a telaio e con nodi,
tinture naturali, erboristeria ma anche espressioni
artistiche sono oggetto di corsi, mostre e condivisione esperienziale. Riprendendo il tema del lavoro
tradizionale e dello scambio di saperi ed esperienze fra generazioni, negli avvolti è stata quindi allestita un mostra dell’artista Rosalba Trentini dal
titolo “Tempo lento”, che con splendide opere da

linguaggio estremamente contemporaneo riesce a
trasmettere il senso della tradizione, che si rinnova
e si ripete, che congiunge nuove e antiche stirpi.
Nelle sale superiori, invece, in omaggio ad un altro
personaggio scomparso cinquant’anni fa, Giovannino Guareschi, una mostra dedicata al suo famosissimo “piccolo mondo”, quello di Don Camillo e
Peppone. Il mondo di pianura dei due nemici-amici
è però paradigma del vivere in periferia, in territori
dove il lavoro contadino e le relazioni umane seguono dinamiche schiette e molto legate alla storia del
territorio.
Per l’autunno e l’inverno, invece, in programma
sono una mostra dedicata alle scuole e alle giovani
generazioni dedicata al mondo di Heidi, ma anche
al modo di comunicare e intendere la montagna, ed
alla differenza fra la quotidianità di chi vi risiede e
l’eccezionalità di chi la frequenta da turista.
Per concludere l’anno, un progetto dedicato alla
pace, nel ricordo della fine della Prima Guerra Mondiale dopo cento anni.
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La “Festa della Famiglia”
alla scuola materna Don Bosco – Tenno

M

i sento di dedicare alcune parole alla presidente del Comitato di Gestione Claudia Baroni e ai genitori componenti dello stesso
Comitato della scuola materna “don Bosco” di Tenno che si sono messi in gioco per organizzare la prima
edizione della “Festa della Famiglia”. Una manifestazione messa in campo dopo la grande opportunità avuta nel partecipare attivamente al bilancio sociale delle scuole dell’infanzia del Circolo di Riva del
Garda presso il palazzo dei Congressi di Riva dove
hanno potuto esternare testimonianze dell’operato
che viene svolto all’interno della nostra scuola.
Con questa manifestazione il Comitato è riuscito
a rafforzare ulteriormente lo spirito comunitario,
coinvolgendo numerose famiglie entusiaste di dare
il loro concreto contributo con una massiccia partecipazione. Tale momento ha voluto essere un’occasione per favorire un incontro tra scuola e famiglie:
due realtà che, se pur con esperienze e modalità diverse, muovono le loro azioni spinte da un obiettivo
comune, cioè sostenere il benessere e l’educazione
dei bambini della nostra realtà sociale.
Infatti l’idea di questa giornata è nata dalla voglia di
promuovere ulteriore dialogo e collaborazione tra
la realtà scolastica e quella delle nostre famiglie,
dove in un clima conviviale ed armonico si sono potuti fortificare i legami e le relazioni.
Pensiamo inoltre che sia stata una valida opportunità per le diverse famiglie di entrare a conoscenza
l’una dell’altra, gettando le basi per lo sviluppo di
uno spirito comunitario.
Il tutto si è svolto nella giornata di venerdì 27 aprile
presso la scuola materna “don Bosco” di Tenno.
È stato emozionante vedere il serpentone composto dei genitori uscire dalla scuola, tenendo per
mano il loro bambino, per recarsi al punto di ritrovo
nel campo sportivo dove i Nu.VO.LA avevano allestito il tendone e preparato il pranzo per tutti.
Al termine del pranzo i bambini sono stati protagonisti di un momento di ringraziamento, rivolto in
primis ai loro genitori, ma anche a tutti coloro che

hanno aderito alla manifestazione, con il bellissimo
canto “ Le stagioni del Trentino” ed uno sventolare di bandierine. Il pomeriggio è proseguito con
una rappresentazione in teatro, dove attori e protagonisti sono stati alcuni genitori con lo spettacolo
intitolato “La leggenda dell’arcobaleno”, imperniata sul valore molto importante dell’amicizia, della solidarietà e dell’aiuto reciproco.
Naturalmente al termine della insolita e molto partecipata giornata a nome di tutto l’Ente Gestore
della nostra scuola mi sono sentita di ringraziare
pubblicamente tutti i genitori del Comitato di Gestione, tutti i genitori che hanno accolto questo
invito e tutti quelli che si sono messi in gioco nella
realizzazione della insolita rappresentazione teatrale; un grazie alla Amministrazione Comunale e
alla Cassa Rurale Alto Garda per la sponsorizzazione, ai NU.VO.LA., e a tutto il personale della scuola,
che hanno saputo collaborare per una buona riuscita della manifestazione.
La presidente dell’Ente Gestore
Pellegrini Edvige
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Il Comitato
Valorizzazione Pranzo
e la 40esima “Festa dei Maroni”

U

n anno intenso è quello che si prospetta per
il Comitato Valorizzazione Pranzo: innanzitutto questo è l’anno in cui si festeggia la

quarantesima edizione della Festa dei Maroni,
l’appuntamento forse più atteso della nostra frazione, che per tradizione si tiene il terzo fine settimana di ottobre (nel 2018, i giorni saranno quindi 19,
20 e 21 ottobre).
Si tratta di un traguardo importante per questa festa, nata con l’intento di promuovere e valorizzare
la produzione più caratteristica del versante occidentale della valle del Magnone, ma anche di
animare il paese e di costruire un momento di aggregazione per i suoi abitanti.
I lavori di preparazione sono ormai iniziati e saranno
diverse le novità proposte, proprio per dare il senso
di questa speciale ricorrenza: i volontari sono già
impegnati nell’organizzazione delle tante attività
che la festa comporta, seguiti – quest’anno purtroppo un po’ a distanza, ma con l’augurio che sia
presto di nuovo sul campo – dal presidente Gianfranco Stoppini.
In ogni caso, l’importante evento non ha limitato
l’attività ordinaria del Comitato, sempre ricca di
spunti e occasioni di incontro: non sono mancati infatti i corsi della Scuola di scultura del legno,
nata in seno al comitato dodici anni fa e frequenta-

ta da decine di allievi provenienti da tutto l’Alto Garda (e oltre). Il corso 2018 – con venticinque iscritti
– ha concluso il suo iter con la tradizionale mostra
nei giorni di Pasqua, ma ha proposto una simpatica
e inusuale appendice, con una giornata di scultura
en plein air presso il rifugio San Pietro in Calino, che
ha riscosso un notevole successo ed ha incuriosito
i numerosi ospiti del luogo, presentando anche un
piccolo percorso espositivo con opere realizzate
negli anni scorsi.
Il Comitato ha inoltre gestito la giornata di Palazzi
Aperti proposta dal Comune di Tenno; grazie alla
disponibilità di Luigi Carloni e dei proprietari (in
particolare del sig. Franco Malossini), è stato possibile proporre al pubblico una visita guidata dell’antica Casa Malossini, esempio perfettamente conservato di abitazione signorile degli inizi del secolo
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giare le angurie e soprattutto incontrarsi e festeggiare l’estate.
La prima novità collegata alla Festa dei Maroni
– una sorta di anteprima – sarà riservata ai soli residenti della frazione: il 9 settembre infatti il Comitato intende offrire ai suoi compaesani il “Pranzo
a Pranzo”, una festa per mangiare in compagnia e
non solo. Il menu è ancora da mettere a punto, ma a
breve saranno inviati in tutte le case i dettagli per la
partecipazione, che si spera numerosa.
Tutti gli appuntamenti saranno anche consultabili,
insieme alla galleria fotografica e al resoconto degli
eventi e delle manifestazioni attuate, sul sito www.
pranzoditenno.it, che grazie all’impegno di Arrigo
Guella, si sta pian piano completando con tante informazioni e notizie.
Comitato Valorizzazione Pranzo

scorso. Una quarantina di persone, suddivise in due
gruppi, hanno visitato le belle stanze dell’edificio e
hanno potuto anche percorrere le vie di Pranzo e
ammirare i bei pannelli scolpiti dai volontari della
Scuola di Scultura del Legno di Pranzo con il ricordo
degli antichi mestieri che si eseguivano nei tempi
andati.
Nel percorso di avvicinamento all’importante appuntamento dell’autunno, è in programma anche la
ormai consueta anguriata di metà estate, quest’anno fissata al 22 luglio (ore 20.00) che anima il bel
rione degli S’ciavoni e che da qualche anno ormai ci
dà l’occasione di ascoltare un po’ di musica, assag-
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L’associazione sportiva

Dall’analisi statistica dei dati emerge come complessivamente l’anno 2017 sia stato pi
catturati del 7% Rispetto al 2016. Aumentata di oltre il 15% la cattura di coregoni men
temoli passata da oltre 200 esemplari del 2016 a poco più di 20 nel 2017.

Pescatori dilettanti Basso Sarca

Nel 2017 inoltre sono state effettuate circa 1.400 ore per attività di sorveglianza, rec
avannotti, 2.000 ore per attività di gestione dei nostri impianti ittiogenici, 2 corsi di a
a dicembre) nella nostra sede presso il Lago Bagatol (Dro).

Se volete rimanere aggiornati sulle attività associative (gare, eventi, promozioni, ecc.)
volete collaborare alla vita associativa potete contattarci inviando una mail all’indiriz

L

’Associazione sportiva Pescatori dilettanti Basso Sarca nasce inizialmente come
Sezione Pescatori del Sarca Arco nel 1939, poi
divenuta Unione Pescatori Basso Sarca nel 1959,
quindi Società Pescatori Basso Sarca e Valle dei Laghi (1974) ed infine l’attuale Associazione Sportiva
Pescatori Dilettanti Basso Sarca dal 1983.
Oltre alla normale attività di gestione associativa
(attività di vigilanza, semine di trote adulte, gestione della pescicoltura e dell’incubatoio), nel
2018 verrà rivisto ed aggiornato il sito internet
dell’associazione www.apbs.it per renderlo più
completo e fruibile dagli utenti. A questo proposito
siamo in cerca di fotografie, filmati ed altro materiale da pubblicare sul sito riguardante la pesca, le nostre acque in concessione, le catture dei soci, ecc.
A settembre si svolgerà in Trentino il 38° campionato Mondiale di Pesca a Mosca che vede la partecipazione di circa 150 campioni provenienti da 30
stati diversi ed uno dei campi di gara scelti per la qualità delle acque, del pesce e per la bellezza dell’ambiente è proprio il Fiume Sarca nel tratto che va
da Ceniga di Dro alla zona industriale di Arco ed
anche noi, come associazione, stiamo collaborando
all’organizzazione e gestione dell’evento.
La prima domenica di dicembre (02/12/2018) è programmato, presso la nostra sede di Dro, il corso per
l’abilitazione alla pesca in Provincia di Trento.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
PESCATORI DILETTANTI
BASSO SARCA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA PESCATORI DILETTANTI BASSO SARCA
Sede - Località Lago Bagatol, 38074 DRO (TN)
Mail:
info@apbs.it
Eventuali
box a lato
PEC:
Info apbs@pec.it
e recapiti
Web: www.
apbs.itSPORTIVA PESCATORI DILETTANTI BASSO SARCA
ASSOCIAZIONE
Sede - Località Lago Bagatol, 38074 DRO (TN)
Mail: info@apbs.it
PEC:dell’associazione
apbs@pec.it
I numeri
(2017)
Web: www. apbs.it

2 guardiapesca effettivi
2 guardiapesca volontari
1 dipendente stagionale per la gestione della
pescicoltura
409 soci residenti
156 tesserati non residenti
25 “pierini”
1.708 permessi d’ospite
35 permessi zona Limarò
CONSIGLIO DIRETTIVO
15 consiglieri eletti a novembre 2017 ed in carica fino a novembre 2020.

CATTURE (elaborazione statistica dati 2017 ricavati dai libretti catture riconsegnati in associazione)
TOTALE CATTURE SALMONIDI 2017
stimate a partire dall’analisi dei permessi annuali, stagionali e giornalieri restituiti
Specie
Catture
Percentuale
Kg prelevati
26.134
70,42%
6.534
Fario
10.040
27,05%
3.514
Coregoni
702
1,89%
176
Iridee
151
0,41%
45
Lacustri
23
0,06%
9
Temoli
20
0,05%
4
Salmerini
43
0,11%
13
Marmorate
Totale

37.112

100,00%

10.294

ASSOCIAZIONI | 21

CONFRONTO CATTURE 2016 - 2017

ta lacustre, 52.500 avannotti di trota fario,
146.050 trotelle lacustri da 3 a 12 cm, 16.900
trotelle fario da 3 a 12 cm, 287 kg di trote lacustri adulte, 2.550 kg di trote fario adulte pronta
pesca.A queste, in occasione delle diverse gare di
pesca svoltesi nelle nostre acque, sono state aggiunti ulteriori 7.170 kg di trote fario adulte.
Mediamente ogni socio con permesso annuale o
stagionale ha effettuato 41 uscite catturando – nella stagione di pesca 2017 – ben 60 salmonidi per un
peso indicativo di pescato di oltre 17 kg procapite.
Dall’analisi statistica dei dati emerge come complessivamente l’anno 2017 sia stato più pescoso
con un aumento dei salmonidi catturati del 7% Rispetto al 2016. Aumentata di oltre il 15% la cattura di coregoni mentre è diminuita drasticamente la
cattura dei temoli passata da oltre 200 esemplari
del 2016 a poco più di 20 nel 2017.
Nel 2017 inoltre sono state effettuate circa 1.400

Dall’analisi statistica dei dati emerge come complessivamente l’anno 2017 sia stato più pescoso con un aumento dei salmonidi
ore per attività di sorveglianza, recupero peL’associazione
gestisce
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Ragoli
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Corsi, laboratori e incontri
con Crescendo nel Tennese, associazione genitori-figli
I primi mesi dell’anno hanno visto lo svolgersi e il
completamento dei corsi avviati nell’autunno scorso e la nascita di nuove iniziative. Iniziando dalla
componente più giovane, sono proseguiti per tutto l’inverno e la primavera gli appuntamenti con il
“Mamma Caffè” al mercoledì mattina: lo spazio
libero di incontro e socializzazione per i bambini dagli 0 ai 3 anni e i loro accompagnatori. Quest’anno
hanno partecipato a quest’iniziativa circa una quindicina di bambini che, tra luminosi sorrisi e piccoli
battibecchi, hanno condiviso giochi e attività varie.

Un’importante novità è rappresentata dall’avvio di
un percorso di “Psicomotricità” con la dottoressa
Stefania Zamponi in un ciclo di 8 incontri svoltisi tra febbraio e aprile e rivolto a bambini dai 2 ai 6
anni, suddivisi in tre gruppi di fascia d’età omogenea. I piccoli partecipanti hanno avuto la possibilità
di sperimentare il proprio movimento con piacere,

in condivisione con gli altri, in uno spazio sicuro,
facendo esperienza implicita di conoscenza di sé e
degli altri e sviluppando, tramite l’utilizzo della propria fantasia, le proprie competenze.
Il 17 marzo abbiamo salutato la primavera con l’ormai tradizionale “Caccia alle uova” per i bambini
della scuola materna abbinata a una “Caccia al tesoro” per i ragazzi delle elementari. Il tempo incerto non ha scoraggiato i moltissimi partecipanti, che
hanno infine trovato, aperto e divorato un grande
uovo di Pasqua.
Nella tarda primavera si sono conclusi anche i corsi
di musica a cura dell’associazione che si sono svolti
a partire dall’autunno scorso. I due percorsi collettivi di “Propedeutica musicale” secondo il metodo
Gordon hanno visto la partecipazione di una ventina di bambini dai 3 agli 8 anni, guidati dalla maestra
Maria Pia Molinari. Gli allievi (ragazzi e adulti) di
pianoforte (con Mirko Vezzani), di chitarra (con
Michele Bagozzi) e di fisarmonica (con Federica
Mattedi) hanno dato vita il 25 aprile ad un partecipato saggio-concerto in cui hanno mostrato ai presenti il frutto del proprio studio e impegno durante
l’anno. Il 9 giugno infine si è svolta una lezione di
prova gratuita, aperta ai bambini e ragazzi a partire
dalla seconda elementare, allo scopo di sperimentare un primo approccio con gli strumenti musicali
in vista del prossimo anno scolastico.
I “Corsi di Inglese” (Basic e Better than basic) di
Jenny Johnson hanno riscosso anche quest’anno notevole successo tra i nostri soci adulti. Essi si
svolti in un ciclo di 15 incontri a partire da gennaio
in orario preserale e serale e sono stati caratterizzati dal consueto approccio interattivo, dinamico
e divertente. Essi si sono conclusi quest’anno con
delle presentazioni in lingua inglese progettate e
svolte individualmente da ogni singolo studente.
Una nuova iniziativa per i soci adulti, il “Filò del
martedì”, ha esordito nel mese febbraio. Si tratta,
nelle nostre intenzioni, di un momento ricreativo di
condivisione di lavori manuali e non (maglia, rica-
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mo, letture, chiacchiere in compagnia, ... ) e si svolge il secondo martedì di ogni mese presso la nostra
sede (ex municipio di Tenno). Dopo la pausa estiva,
il Filò del martedì riprenderà in autunno, aperto a
nuove idee e proposte di sviluppo.

In queste settimane infine sono in scadenza le iscrizioni all’attività estiva dell’associazione per bambini
e ragazzi, di cui alleghiamo la locandina. In particolare è ancora possibile iscriversi alle attività di luglio
e agosto dedicate all’Inglese, al Tedesco, alla Matematica e allo svolgimento dei Compiti delle vacanze
con docenti di grande esperienza.
Diverse le nuove proposte che frullano nella mente di questo nuovo effervescente direttivo per il
prossimo autunno. Vi invitiamo pertanto a tenervi
informati cliccando “Mi piace” sulla nostra pagina
Facebook (https://www.facebook.com/crescendoneltennese) o scrivendo a crescendoneltennese@
gmail.com.
Crescendo nel Tennese,
associazione genitori-figli
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La storia nel piatto:

il cibo di strada nell’antica Roma. Platea Cibum

C

ibo di strada, questa è la traduzione dal latino. Anche in epoca romana esistevano sulle
strade delle città punti di ristoro aperti, venivano chiamati thermopolium, che offrivano pasti e
bevande calde.
Erano formati da banconi in muratura con delle giare in terracotta incassate dove si tenevano caldi i
cibi cotti.
La necessità di alimentarsi in modo veloce, in
viaggio, sulla strada (il moderno fast food o street food) era presente anche a quei tempi, sia nelle
città che nei luoghi di passaggio delle vie di comunicazione.
Che cosa si poteva mangiare come cibo da asporto?
Focacce ripiene di frutta secca o fresca, formaggi insaporiti con erbe officinali come il “moretum
apiciano”, pani con olive, piccoli pani al formaggio
(libum e savillum), uova e le isicia, specie di polpette.

ARCHEO CON GUSTO 2018
Chi ha visitato l’importante sito archeologico di san Martino ai Campi nei giorni di “Archeo con gusto”,
sabato 14 e domenica 15 luglio 2018, si è potuto immergere completamente nell’epoca romana,
anche attraverso la degustazione dei sapori dell’epoca.
È stato possibile effettuare visite al sito guidate da esperti archeologi della Soprintendenza di Trento e
visitare lo storico castagneto che circonda il sito, per i bambini ci saranno laboratori di archeologia per
avvicinarsi a questa affascinante disciplina.
Il gruppo di lettura “Il tè delle letture” di Riva del Garda ha presentato brani d’epoca, tesi a completare il
quadro storico!
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sce (garum). Il tutto deve essere avvolto poi con
l’omento, ossia una membrana che riveste i visceri
addominali.

ISICIA OMENTATA
Pulpam concisam teres cum medulla siliginei in vino
infusi. Piper, liquamen, si velis, et bacam mirteam
extenteratam simul conteres. Pusilla esicia formabis, intus nucleis et pipere positis. Involuta omento
subassabis cum careno.

Studiando l’alimentazione nell’Antica Roma si trovano testimonianze di ricette che contemplavano
l’utilizzo di carne tritata.
Nel testo di Apicio, nel secondo libro del De Re Coquinaria si parla di “Sarcoptes” che significa proprio
carne tritata. Il testo contiene una serie di ricette
dedicate alle “Isicia“, pietanze in cui i vari tipi di carne tritata (maiale ma anche aragoste, gamberi, calamari, fagiano, ecc.) vengono mischiati con diversi
altri ingredienti.
Un esempio è l’Isicia Omentata in cui la polpa della carne viene tritata, mescolata insieme a mollica
di pane imbevuta nel vino e arricchita con pepe,
bacche di mirto, pinoli e una salsa ottenuta dalla
fermentazione al sole di pesce e di interiora di pe-
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Incanto di Sapori
con le note del Coro Lago di Tenno

I

l repertorio di un coro di montagna è ricco di
suggestioni che rimandano a paesaggi alpini, a
profumi e colori della natura intatta dei monti, a

storie di alpeggi, di boschi e di cime innevate: un
ambiente naturale straordinario che racconta anche dei profumi e dei sapori genuini della terra che
ci appartiene.
Da questo spunto è partita l’idea di uno dei coristi
del Coro Lago di Tenno, Cornelio Eccher, per costruire una serata speciale, che ha coniugato l’amore per la musica e per il canto corale con la propria
professione di chef ed ha reso possibile costruire
una proposta decisamente fuori dall’ordinario; cer-

cando fra i versi della canzoni più belle del repertorio del coro, sono quindi stati scovati i passaggi che
rimandano a questi dettagli di gusto e sono state
proposte in abbinamento le portate di una cena
straordinaria, tutta dedicata al nostro territorio e
alla cultura delle Alpi.

Un pubblico attento e partecipe ha seguito quindi le
canzoni eseguite dal Coro durante la serata ed abbinate a piatti specialmente studiati per dare sapore
alla suggestione dei testi: i sapori dell’olio extravergine oliva e dell’uva, unita al formaggio di alpeggio
è stata occasione per accompagnare l’aperitivo con
l’“Inno al Trentino” – che parla del verde degli ulivi
e delle viti sui pendii delle montagne meridionali;
“La contrà dell’acqua ciara” è stata occasione per richiamare alla mente le acque pure di montagna ove
vive il pregiato salmerino, mentre la canzone “Dove
te vett o Mariettina?” (in mezzo al prato bagnato di
rugiada) ha ispirato al profumo delle erbe di campo
di accompagnamento al pesce.
Il brindisi di “E adess che sem chi tuti” ha richiamato
le bollicine dello spumante che, insieme ai fiori di
erica ricordati da “Quel mazzolin di fiori”, sono stati
proposti con il risotto, mentre la canzone “Maggio”
ha citato il tarassaco e “Sotto sieris” il formaggio
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di alpeggio che sono stati gli ingredienti principali
dei canederli al tarassaco e puzzone di Moena. Lo
zenzero del sorbetto ha richiamato alla mente la
suggestione del lontano Oriente, proposta anche
da “La Sacra Spina”, mentre “Me compare Giacometo” ha introdotto il petto di faraona al profumo
pungente di abete rosso, ricordato nella bellissima
canzone “Sul volo chiaro”. Quindi tris di dessert con
le canzoni “Dove”, “Cercheremo” (un chiaro richiamo
all’infanzia e ai suoi dolci sapori) e “Le Dolomiti”, a
commento dello sformatino al pino mugo e fiori di
montagna.
Un gioco intrigante, un susseguirsi di spunti e di abbinamenti, che ha incantato gli ospiti e ha offerto

un punto di vista gustosamente diverso sul repertorio del coro.
L’entusiasmo dei partecipanti ha suggerito di riprovare l’esperimento con nuove canzoni e nuovi
sapori, e non è escluso che il coro torni a proporre
l’evento in futuro.

Appuntamenti dell’estate
Torna la “Rassegna nel Borgo”, alla sua decima
edizione, venerdì 27 luglio; ospiti del Coro Lago di
Tenno saranno il Coro Flavon di Bolzano ed il Coro
Fiaschi di Zuclo, per una serata da trascorrere nella bella piazzetta di Canale. Quella della rassegna è
del resto una occasione privilegiata per il coro per
costruire relazioni e amicizie con altre compagini
musicali.
Nel corso del mese di giugno, per esempio, il Lago
di Tenno è stato ospite a Castel del Piano, sul Monte
Amiata grazie all’amicizia con il coro I Cardellini del
Fontanino, apprezzati ospiti della scorsa edizione.
La sera del 3 agosto, invece il coro sarà ospite della
formazione “Le Voci dell’Aril” di Cassone, per un
concerto sulle acque del fiume più corto del mondo:
l’Aril, appunto, che in pochi metri nasce e sfocia nelle acque del Lago di Garda.

28 | ASSOCIAZIONI

Nuovi obiettivi
per Ginnastica Tenno Asd

L

a seconda stagione di Ginnastica Tenno è stata piena di emozioni e, con i festeggiamenti
della Lezione a porte aperte e i Corsi estivi di
Giugno, si pongono le basi per la definizione di nuovi obiettivi.
A Marzo Ginnastica Tenno si è trasferita per un giorno prima a Caldonazzo e poi a Gardolo, in occasione
delle due Gare promozionali UISP. Gli eventi hanno
visto la partecipazione di quattro scuole trentine
di Ginnastica Artistica dall’esperienza consolidata,
per un totale di 130 atlete.

Trentasei bambine e ragazze di Ginnastica Tenno,
accompagnate e supportate dalle loro famiglie e
dagli istruttori, si sono cimentate per la prima volta
alla trave, al trampolino e al corpo libero all’interno
di una gara UISP, mettendo in pratica il lavoro svolto negli ultimi mesi e confrontandosi con atlete di
maggiore esperienza allo scopo principale di divertirsi, imparare e rafforzare il senso di gruppo. La
serietà sul campo di gara, la grande passione dimostrata e la tenacia nell’affrontare una prova non facile, hanno confermato le grandi potenzialità della
giovane squadra tennese e i risvolti positivi dati dal
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Ginnastica Artistica alle bambine e ai bambini delle
classi terze e quarte degli istituti comprensivi Riva
1 e Riva 2 all’interno di una giornata dedicata interamente allo sport.

ridimensionamento effettuato nell’organizzazione
didattica.
Ad oggi Ginnastica Tenno organizza infatti, in collaborazione con il comune di Tenno, corsi di ginnastica artistica per bambine e ragazze appartenenti a
tre fasce di età: le piccole (dai quattro ai sei anni), le
medie (dai sette ai nove) e le grandi (dai dieci ai dodici anni), per un totale di circa 60 atlete provenienti sia da Tenno, che dai comuni vicini di Riva, Torbole
e Arco. I tre gruppi si allenano con una frequenza di
due sere alla settimana ad orari separati per categoria, nella nuova palestra della scuola elementare
di Tenno.
Gli allenamenti sono tenuti dalla professoressa
Marcela Oneto.
A Maggio l’associazione ha partecipato per la prima
volta al Progetto Scuola e Sport collaborando con il
C.o.n.i. e cogliendo l’occasione per far conoscere la

Considerata la progressiva crescita e l’impegno costante delle atlete e al fine di ottimizzare la qualità
didattica, la pianificazione del nuovo anno prevede
alcune novità, fra le quali l’utilizzo delle nuove parallele asimmetriche FONTI acquistate a Febbraio,
l’integrazione di lezioni di coreografia e danza per la
parte di corpo libero e la formazione di una squadra
agonistica parallela a quelle consolidate, che si allenerà tre volte alla settimana.
L’associazione sportiva Ginnastica Tenno ringrazia
le atlete, le loro famiglie e il comune di Tenno per
l’impegno costante e per la fiducia.
Ginnastica Tenno Asd

Info
Per avere una panoramica sulle attività proposte, la squadra, gli spazi e le dinamiche di svolgimento degli allenamenti, la società invita a
visitare la pagina Facebook Ginnastica Tenno
ASD o a scrivere via e-mail a ginnasticatennoasd@yahoo.com.
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Una bella festa per il
Comitato Insieme per la Vita

U

n altro soggiorno si è concluso a Pranzo per
i piccoli ospiti della Bielorussia che il Comitato Insieme per la Vita ospita ogni anno; un
mese in cui i bambini hanno potuto imparare l’italiano, incontrare tanti amici, andare al lago di Tenno,
fare una gita con il battello sul lago di Garda, giocare
con i tappeti elastici, recitare in teatro... tante esperienze per trascorrere un mese spensierato, lontano dai problemi di una difficile quotidianità.
Nel corso di ventuno anni sono stati più di trecento-

sessanta i bambini ospitati dal Comitato; qualcuno
ormai non c’è più, perché respirare l’aria di Tenno
non è bastato per salvarlo dal male che sempre incombe su chi vive in territori contaminati, qualcuno
invece ritorna ancora oggi ed il legame con il paese
e gli amici tennesi è rimasto forte e saldo nel corso
degli anni.
Questi legami sono il segno tangibile del lavoro importante e generoso che i volontari del Comitato
svolgono con entusiasmo anno dopo anno, riuscen-
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do a garantire non solo tutte le necessità materiali
del soggiorno, ma soprattutto il calore dell’amicizia
e dell’accoglienza.
Quest’anno inoltre il Comitato Insieme per la
vita ed i suoi piccoli ospiti – sempre assistiti
da Svetlana e Ina, interprete e maestra accompagnatrici – hanno avuto un invito speciale da parte
della Scuola Materna di Tenno e presso il teatro don Bosco sono stati accolti con lo spettacolo
messo in scena da alcune delle mamme e dei papà
degli alunni dell’asilo. La storia delle farfalle colorate che hanno fatto nascere l’arcobaleno è stata
quindi occasione di condividere una bella serata di
allegria e di festa, che ha visto anche i piccoli bie-

lorussi presentarsi al pubblico con una loro simpatica esibizione.
Lo scorso due giugno, infine, il tradizionale evento
conclusivo del soggiorno, presso la casa sociale di
Pranzo; canzoni bielorusse e canzoni italiane, scenette e gag divertenti, giochi didattici, racconti e
discorsi di commiato. Un commiato che, come sempre, è stato difficile per tutti, dopo tanti giorni passati in felicissima compagnia: un saluto che speriamo sia un arrivederci a presto e che resti nel cuore
di questi piccoli amici del Tennese, anche quando
sono lontani da qui.
Comitato Insieme per la vita
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Conoscere Tenno

L

’anno scolastico appena concluso ha visto i ragazzi della scuola primaria di Tenno cimentarsi
in molte attività volte a conoscere le caratteristiche peculiari dell’ambiente e della comunità in
cui vivono. Tenno ha una storia ricca e varia e solo
conoscendola si può comprendere meglio il presente. Non è semplice creare interesse verso argomenti apparentemente così distanti, ma con l’aiuto e
la passione di operatori di musei (MAG, JUDICARIA,
ECOMUSEO) possiamo sostenere di aver gettato un
seme che ci auguriamo germogli creando curiosità,
in modo che gli adulti di domani abbiano consapevolezza del loro territorio e operino scelte volte a
tutelarlo.
Ed ecco allora la visita alla Chiesetta di S. Lorenzo,
al borgo di Frapporta e al castello; il ragionare sulle Ville del Monte e del Piano con la loro regola per
l’uso dei terreni (agricoltura, pascolo e bosco) che si
traduce nel monumento alla Vicinia; Giacomo Vittone e la casa degli artisti, esempio abbastanza raro
in cui trova spazio l’arte in tutte le sue forme. E ancora il soffermarsi sulla civiltà contadina che lascia
in eredità paesi con case caratteristiche, strette fra
loro, con spazi e funzioni ben precisi.
Di territorio abbiamo ragionato anche con il sindaco, Gianluca Frizzi, venuto a trovarci a scuola nel
marzo scorso. Dopo aver parlato del valore del tricolore e del ruolo del primo cittadino, il sindaco ha
invitato al rispetto e alla tutela dell’ambiente che ci
circonda a cominciare dalle piccole buone pratiche.
I ragazzi gli hanno rivolto numerose domande relative alla sua esperienza istituzionale a cui il sindaco ha risposto in modo esaustivo sapendo trovare
esemplificazioni efficaci riconducibili al vissuto dei
piccoli studenti. Per concludere gli alunni hanno regalato al primo cittadino una fascia con i colori della
pace, come simbolo di un valore imprescindibile e
condiviso. Infine il ringraziamento per l’attenzione
sempre dimostrata dall’Amministrazione comunale
nei confronti delle esigenze della scuola.
Le maestre della scuola di Tenno
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Dialetto e scuola

N

ell’ambito delle manifestazioni che si sono
svolte in questi mesi in ricordo di Giacomo
Floriani le classi terza, quarta e quinta della
scuola primaria di Tenno hanno avuto una collocazione di rilievo.
L’imput che ci è stato offerto ha aperto la strada ad
un lavoro che ha coinvolto i bambini in modo inaspettato, vista la tematica -il dialetto- non proprio
usuale come studio o riflessione, a questa età.
Dopo un’introduzione di tipo conoscitivo sul significato del dialetto e sulle sue comune origini, abbiamo
visto come la lingua italiana sia nata, per ragioni storico-culturali dallo sviluppo del dialetto toscano. Siamo
poi passati al confronto di vocaboli espressi nei vari
dialetti presenti in classe quarta, e sono davvero tanti:
siciliano, napoletano, ligure, piemontese, marchigiano, divertendoci a trovare fra le parole similitudini,
differenze e altre caratteristiche; la conclusione che
ne è scaturita è ovviamente che per comprendersi è
necessaria una lingua comune, quella delle istituzioni.
In classe terza, tra le altre cose, è stato realizzato
dai bambini un simpatico dizionario illustrato dialetto-italiano che è stato messo in mostra alla Casa
degli Artisti.
Lo studio del dialetto è continuato attraverso la
memorizzazione di poesie e canzoni che sono state presentate con successo la sera dell’1 giugno in
collaborazione con il coro Lago di Tenno presso il
teatro parrocchiale.

La serata ha visto gli alunni recitare e mimare poesie di Giacomo Floriani e di altri poeti dialettali
locali, offrendo momenti di emozione e divertimento, che hanno favorito una profonda compartecipazione emotiva fra tutti i protagonisti e il
pubblico. Un momento in cui ci siamo veramente
sentiti Comunità.
La classe quinta ha concluso la serata presentando
se stessa in dialetto, cogliendo nei vari alunni qualità, difetti e abitudini particolari che in questi cinque
anni si sono evidenziati. Le maestre hanno saputo
sostenere quest’idea, nata dai ragazzi , e coordinarne il lavoro che ne è seguito.
Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore il coro
Lago di Tenno e la sua maestra, Arianna Berti, per
la disponibilità, l’impegno e l’energia dimostrate anche in questa occasione.
Le maestre della scuola primaria di TENNO
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LA VECCHIA LANTERNA
DI CANALE
In quante notti d’inverno
e in quante notti d’estate,
con folate di vento
e le strade bagnate,
in quante notti di quiete
e in quante di tempesta,
ho rischiarato ogni pensiero
e tutte le piccole gesta.
Ho visto passar dame
fra queste solide mura,
mendicanti e viandanti
la cui vita è più dura.
Ho schiarito i pensieri a chiunque di passaggio:
povero o re
a cui infonder coraggio.
Anche se ora son lampada e non più fiamma
continuo a dare speranza
come una premurosa mamma,
a uomini e donne
che di un aiuto han bisogno,
per realizzare un progetto
o far avverare un sogno.
E sempre diffonderò nel borgo
la mia luce soffusa,
a illuminar vicoli e terrazze fiorite
per coloro che hanno qui
le loro vite.
Scritta nel 2017, durante un breve soggiorno alla Locanda del Borgo di Canale da
NICOLA PAJOLA di Verona, nato nel 2005
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TAGLIATELLE
ROBIOLA E TIMO
In una casseruola (abbastanza grande per contenere anche la pa-

sta), sciogliere 100 gr di burro; aggiungere quindi 200 gr di robio-

la, mescolando con una forchetta per tras formarla in una crema

omogenea, facendo attenzione a non far bollire. Aggiungere sale ,

pepe e una manciata consistente di foglioline di timo, private del

gambo.
Cuocere la pas ta al dente, meglio tagliatelle, e scolare rapida mente. Saltare la pas ta in padella con il sugo, quindi impiattare
decorando con qualche fogliolina di timo fresco.
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