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Cari paesani, 
il 2018 ha visto la nostra comunità specchiarsi in 
una società in continua evoluzione, in un contesto 
italiano ed europeo messo in discussione, dove 
alcuni Stati sembrano alimentare il “sovranismo”, 
concetto che defi nisce il prevalere degli stati na-
zionali sull’insieme che ci governa, l’Europa e ciò 
pare, abbia molto presa sui cittadini. 
Parto da lontano ma desidero concretizzare que-
sto pensiero europeo riportandolo a noi, alla nostra 
piccola ed importante realtà, al Trentino, alla no-
stra valle e a Croviana. Parto dall’Europa e dall’ur-
genza di regole comuni e poteri decisionali sovra-
nazionali perché è fondamentale dare risposte alle 
domande complesse che ci vengono poste: le mi-
grazioni, i cambiamenti climatici che anche le in-
ducono, un’economia fatta da mercati globali che 
sovrastano la fi scalità degli Stati, lo sviluppo dei 
paesi emergenti che tendono ad un modello di svi-
luppo pari al nostro e che non possiamo limitare 
costruendo muri. Tutto ciò lo dobbiamo governare 
con decisioni comuni vincolanti a tutti i livelli. I 
diritti nazionali, i diritti di noi trentini, sono fon-
damentali, ma avranno forza se sapremo ricono-
scere anche il contesto extra nazionale, oltre che 
locale, identifi cando con chiarezza quali sono le 
istanze che la società, nel suo complesso richiede, 
non costruendo delle nicchie di benessere. Ciò lo 
dobbiamo alle generazioni future, a maggiore ra-
gione, nell’anno del centenario della fi ne della pri-
ma guerra mondiale che ha colpito duramente la 
popolazione del Trentino Alto Adige lasciandola in 
un enorme povertà. 
Per il ruolo che ho l’onore e l’onere di ricoprire 
sono molto sensibile alle questioni che ci riguar-
dano a livello sovracomunale: i servizi al cittadi-
no, le competenze ed il personale nelle nostre am-
ministrazioni,  la giustezza nell’affrontare il tema 
dell’acqua e dei suoi usi, l’attenzione all’economia 
locale senza perdere di vista la competitività delle 
nostre imprese, la pianifi cazione ed i regolamen-
ti che danno regole certe almeno all’ambito della 
bassa valle (e c’è tanto altro), ma tutto questo è 
possibile se gli amministratori sono messi nelle 
condizioni adeguate per poter lavorare dignitosa-
mente. In tal senso le diffi coltà sono costanti e non 
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EDITORIALE

è per nulla facile affrontare le tante questioni rap-
portandole alla realtà quotidiana, ma ciononostan-
te credo che ognuno di noi, nel proprio ruolo, con 
senso di responsabilità e gratitudine, possa e deb-
ba contribuire al bene comune, lavorando per un 
benessere diffuso, condiviso e dunque duraturo.
È con senso di gratitudine quindi che ringrazio 
tutta la comunità e tutti coloro che ogni giorno 
fanno sì che questa comunità, insieme alle altre, 
sia viva e costruttiva. Il mio pensiero innanzitut-
to va al Corpo volontario dei Vigili del Fuoco di 
Croviana, alla vicinanza del comandante Berrera 
e tutti coloro che hanno, con naturale determina-
zione aiutato, ed ancora lo stanno facendo, le co-
munità colpite dal maltempo, dalle esondazioni e 
dal vento. In particolare, va un grande pensiero di 
solidarietà alla Comunità di Dimaro, alla famiglia 
di Michela, a tutta la popolazione, all’amministra-
zione comunale. Un pensiero lo dedico alle Asso-
ciazioni di volontariato e sono tante per un paese 
come Croviana, ad oggi, tra gruppi informali ed 
associazioni, ne conto quattordici che gravitano 
e animano la nostra comunità! Ai nuovi arrivati 
nell’edifi co municipale, la Scuola Musicale Eccher 
e l’Associazione Montessori Val di Sole ed alla 
nuova Associazione Sportiva di Croviana dedico 
un augurio speciale affi nché, la giovane età e la 
passione alimenti la perseveranza nell’offrire coe-
sione e qualità alla nostra valle.
Un pensiero va alla Giunta che si prodiga con at-
tenzione a migliorare il paese, ai dipendenti ed 
ai collaboratori comunali che vivono continue 
diffi coltà nel prestare in modo tempestivo e pro-
fessionale il proprio servizio. Mi scuso fi n d’ora 
dei ritardi nelle risposte, ma le condizioni in cui 
piccoli comuni devono operare stanno via via rag-
giungendo logiche sempre meno comprensibili. 
Un augurio infi ne di buon Natale e buone feste alle 
persone in diffi coltà, alle persone anziane e sole, 
alle famiglie e agli ospiti che passeranno un po’ di 
tempo di vacanza nel nostro bel comune. 

La sindaca Laura Ricci

Dare futuro 

dell’acqua e dei suoi usi, l’attenzione all’economia 
locale senza perdere di vista la competitività delle 
nostre imprese, la pianifi cazione ed i regolamen-
ti che danno regole certe almeno all’ambito della 
bassa valle (e c’è tanto altro), ma tutto questo è 
possibile se gli amministratori sono messi nelle 
condizioni adeguate per poter lavorare dignitosa-
mente. In tal senso le diffi coltà sono costanti e non 



4

DAL COMUNE

Notizie dal Comune 
Le gestioni associate dei servizi

Prosegue la gestione associata dei servizi con 
i comuni della bassa Val di Sole. Attualmente 
il Comune sta operando con limitazioni legate 
alla presenza del personale. Pertanto sia l’uf-
ficio ragioneria che l’ufficio anagrafe, seppur 
supportati da collaboratori esterni nei mesi 
estivi dal progetto Bim, sta affrontando conti-
nue e molteplici difficoltà. Pertanto ci scusia-
mo con la popolazione ed i fornitori se i tempi 
di risposta si sono protratti.  
Vengono attualmente mantenute le gestioni 
associate per l’ufficio tecnico, i tributi e la po-
lizia municipale. 
È in via di acquisto un software unico di conta-
bilità e per la gestione delle delibere per tutta 
la bassa Val di Sole, affinché vi sia maggiore 

Orari al pubblico dei servizi comunali
Presso sede municipale a Croviana

Anagrafe e ragioneria
Lun – ven   8.30 – 12.00

Mar e gio 15.00 – 17.00

Segreteria generale Mar e gio 10.00 – 12.00

Ufficio tecnico c/o Malé
A chiamata presso gli uffici  

comunali di Croviana

Giunta comunale Lun 18.00

Ricevimento sindaco
Mar 8.00 – 10.00

Gio
8.00– 9.00 e su richiesta 

346 8800761

efficienza e fluidità di scambio di informazio-
ni tra i vari comuni. È rinnovata con durata 
decennale la convenzione di gestione sovra-
comunale tra il comune di Croviana, Dimaro e 
Terzolas per la scuola primaria B. Pezzen con 
la clausola che il comune di Dimaro Folgari-
da potrà retrocedere con l’apertura del nuovo 
plesso scolastico presso il loro comune (D.C n. 
del 29/10/2018). Sta proseguendo l’obiettivo 
di realizzare acquisti comuni attraverso l’uti-
lizzo del mercato elettronico, modalità che sta 
diventando sempre più obbligatoria per adem-
piere alla normativa legata alla trasparenza ed 
all’anticorruzione. Pertanto invitiamo i fornitori, 
qualora non l’avessero ancora fatto ad iscriversi 
al servizio ME-PAT. 
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Presso sede municipale Malè

Ufficio tecnico Malé Lun – ven   8.30 – 12.00

Ufficio tributi Malé Lun – ven 8.30 – 12.00

Polizia municipale

Lun – ven 8.30 – 12.00

Mer 14.30 – 17.00

Mer 14.30 – 17.00

DAL COMUNE

Entrate tributarie
Ricordiamo che è attivo lo sportello on-line per il contribuente/utente che consente di effettuare la lettura del 
contatore dell’acqua e verificare la posizione sui rifiuti ed IMIS.

È inoltre possibile calcolare il valore IMIS attraverso il sito: http://www.comune.croviana.tn.it/Comune/Comu-
nicazione/Avvisi/Calcolatore-IMIS

Entrate da tributi 2016 2017 2018
IMIS 287.468,79 263.459,87 257.995,00

Rete idrica 75.724,30 80.304,24 75.324,28

Rifiuti 90.938,42 85.441,81 94.509,72

Attività polizia municipale, numero di infrazioni riscontrate durante il 2018

Rispetto del Codice della strada 
Inadeguato controllo del 
veicolo

3 Sosta con intralcio della circolazione 3

Velocità pericolosa in centro 
abitato

3 Mancanza temporanea documenti di guida 1

Mancato rispetto della 
segnaletica 

3 Violazione a mezzo di ciclomotori 2

Rilievi incidenti stradali 4 Predisposizione autorizzazione e nulla osta 7
Ore educazione stradale 
Scuola Primaria 2017 -2019

14

Rispetto ordinanze sindacali e regolamenti comunali 
Abbandono rifiuti  violazione 
regolamento

3 Ordinanze predisposte 1

Custodia animali 1 Tutela igienico sanitaria 1

Pubblica sicurezza 

Pubblica sicurezza  
normativa ospitalità stranieri

1 Accertamenti anagrafici per nuove iscrizioni 22

Accertamenti anagrafici per 
cancellazioni

3 Identificazioni persone sul territorio 19

Autorizzazioni – licenze – 
pareri vari

17
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Pratiche edilizie 
Il numero di pratiche edilizie presentate presso l’Ufficio Tecnico comunale durante il 2018 sono state:

• Permessi di costruire    n. 9
• Scia       n. 13
• Comunicazioni opere libere    n. 11
• Comunicazioni inizio lavori asseverate   n. 2
 Totali provvedimenti    n. 35

Opere pubbliche e manutenzione 

Opera 2018 Atto Importo lordo
Riqualificazione Via delle Penege, 
sagrato e via di Carbonara 

D.G n. 20/11/2017 322.968,00

Approvazione in linea tecnica del 
progetto definitivo strada di via di 
Liciasa con integrazione reti

D.G n. 67 6/09/2018 210.248,48

Rifacimento tetto Mulino  
(MMape) – Carpenteria Fratelli 
Zanotelli Michele

Det. n. 20 U.t 24/05/2018 100.805,31

Asfaltatura Via Pradestei  D. G. n. 51 2/11/2018 50.000,00

Riqualificazione impianti di  
illuminazione 

D.G. 66 30/08/2018 36.000,00

Acquisto arredo urbano D.G. 53 10/07/2018 8.926,40

Incarico per la progettazione  
definitiva ed esecutiva  
arch Daniele Bertolini

D.G 69 6/09/2018

D.F83 20/11/2018

8.635,91

7.304,82

DAL COMUNE

Edilizia ambiente
Sopralluoghi per presunta 
attività edilizia abusiva e/o 
controllo cantieri 

4  Notizie di reato all’Autorità Giudiziaria 1

Sopralluoghi in materia di 
tutela ambientale 

2

Sanità – veterinaria 

Accertamenti per presunti 
maltrattamenti animali

2

Sopralluoghi di vario genere
Annotazioni di servizio nelle 
varie materie

19

Verbali di  
sopralluogo 

11
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Incarico per la progettazione   
preliminare per la riqualificazione 
Area Ontanenta Arch. Giovanni 
Wegher

D.G 68 del 6/09/2018 2.482,60

Incarico per il coordinamento la 
sicurezza rifacimento tetto Mulino 
TecnoDim Arch. Franco Pretti – 
affido incarico per coordinatore 
sicurezza

D.G. n. 70 2/10/2017 1.926,34

Consumi strutture comunali ed illuminazione pubblica negli ultimi tre anni 
I progressivi interventi di sostituzione dei corpi illuminanti che proseguirà anche nel 2019. L’allaccia-
mento della Casa della Comunità all’impianto di teleriscaldamento hanno contenuto i costi in modo co-
stante. In merito ai consumi dell’edificio scolastico vengono ripartiti con i comuni di Dimaro e Terzolas.

2016 2017 2018
Combustibile 17.925,22 20.153,24 19.798,8

Energia elettrica 28.834,2 29.748,37 26.852,39*

*L’importo è derivato dal conguaglio sul 2017 (+2859 euro ed i consumi reali del 2018 fino a luglio e presunti 
fino alla fine dell’anno).

Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale
L’attività di manutenzione ordinaria è costantemente seguita dal vice sindaco Fabio Andreis che sin-
tetizza di seguito le attività svolte durante l’anno.
• Coordinamento operai comunali nei lavori di manutenzione ordinaria del territorio comunale e fo-
restale (sfalcio erba, pulizia strade e marciapiedi, sistemazione strade forestali con la posa di nuove 
canalette, ecc.);
• con l’attrezzatura e la collaborazione degli operai del comune di Malé sono state rifatte le segnaleti-
che orizzontali del paese;
• causa problemi di infiltrazioni sulle proprietà private del condominio Stanchina è stata posata una 
nuova condotta mediante tubo per le acque bianche di Via delle Scuole verso Via di Carbonara. Un’o-
pera importante per la sicurezza che attraversa la strada provinciale mai realizzata nel periodo di lot-
tizzazione Via delle Scuole;
• è stato collegato l’impianto di riscaldamento a pellet  della scuola primaria  tramite  scavo e posa di 
nuove tubature con la Casa della Comunità e realizzato un nuovo impianto di funzionamento nei pressi 
della stessa a cura  dalla ditta Pedergnana Tullio SRL di Tozzaga;
• sono stati spostati e rifatti i collegamenti alla nuova rete di alimentazione dei lampioni stradali tratto 
chiesa-caserma vigili del fuoco da parte della ditta Dallagiovanna Diego di Croviana;
• è stato risolto, con la mia disponibilità di coordinare i lavori, da parte della Provincia il problema di 
collegamento della diramazione della rete fognaria Via dei Mori a Via delle Closure causa intasature 
frequenti e di disagio ai residenti;
• è stato curata la direzione lavori con il geom. Omar Martina per la realizzazione della strada di Via 
delle Penege e di tutti i sotto servizi, inclusa la fibra ottica.

Istruzione e utilizzo delle strutture Croviana
Il plesso scolastico di Croviana nell’anno scolastico 2018/2019 vede l’iscrizione di n. 82 alunni prove-
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nienti dai Comuni di Croviana, Dimaro Folgarida e Terzolas. La palestra viene utilizzata dalle Associa-
zioni sportive Ginnastica Val di Sole, Anaune Pallavolo e Budo Defense. Alcune aule al piano 
terra, in accordo con l’Istituto Comprensivo Bassa Val di Sole sono da quest’anno utilizzate dalla Scuola 
musicale C. Eccher, alcuni giorni in settimana, mentre la Sala della Comunità è sede dell’Associazione 
Culturale il Mulino, il catechismo, i Giovani della Sportiva. 

Utilizzo sale ed edifici – primo semestre 2018

Utilizzo Compartecipazione  
alle spese

Sala C. Busetti
Associazioni di volontariato del paese 3 settimane

Associazioni della Valle 2 giorni

Privati 3

Totale 142,00

Sala della Comunità
Associazioni di volontariato del Paese Tutti i giorni

Privati Saltuariamente

Totale 110,00

Palestra scuola Primaria
Associazione Gymnastic Team Periodo scolastico settimanale

Pallavolo Anaune

Associazione di volontariato del paese Saltuariamente

Privati e altre associazioni Periodo estivo

Totale 5.083,00

Spazi ex Scuola Materna
Associazione di volontariato del paese Periodo scolastico settimanale

Associazione Gymnastic Team 640,00

Centro Sportivo
Sporting srl Contratto annuale di locazione 10.711,16 

Mulino di Croviana
Appartamento Contratto fino al 30.11.18 4.521,00

Associazione Alveare Gestione Museo 

Associazione Apicoltori Solandri Gestione Laboratorio di smielatura

Spazi ex Scuola Materna
Associazione Montessori Val di Sole Contratto di locazione annuale (da 

1.09.2018)
6.480,00

Scuola Musicale C. Eccher Contratto di locazione periodo sco-
lastico (da 1.09.2018)

2.800,00

Collaboratori e personale del Comune 
Quest’anno la squadra di valorizzazione del verde è stata composta da Lorenzo Valorz, Theodor Rushi, 

DAL COMUNE
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Arthur Bana e Filippo Battaiola. Cristiana Babini e Monica Maturi hanno contribuito alla gestione 
delle attività comunali, in particolar modo le attività finanziarie. Congratulazioni a Cinzia Tevini, neo 
mamma che per un paio di mesi è stata sostituita da Serena Martini, trasferitasi presso il Comune di 
Predaia. Con selezione per la costituzione di una nuova graduatoria Mirko Agostini, classe 1984, sarà 
il nuovo addetto all’anagrafe fino a giugno 2019.

Cultura, sport e volontariato
Contributi impegnati e parzialmente liquidati bilancio 2018

Contribuiti alle Associazioni di volontariato
Corpo dei Vigili 
del Fuoco Volontari

Contributo ordinario e straordina-
rio

18.570,00

Associazione Culturale 
“Il Mulino”

Organizzazione volontari Giornate 
Fai, mostra fotografica, rinfresco e 
concerto di Natale 2017 

1.300,00

Associazione l’Alveare
Concessione all’associazione l’al-
veare di Croviana di un contributo 
a sostegno proposte estive 2018 

500,00

Giochi d’estate Junior

Assunzione impegno di spesa per 
iscrizione selezione di Croviana 
a “Giochi d’estate junior e adole-
scenti – edizione 2018”.

100,00

Associazione Giochi d’estate Organizzazione S. Lucia 
e Sagra 2018 

500,00

Associazione Giovani Sportiva 500,00

Associazione Fucina Domestica
Organizzazione mostra “Occhi 
Neri” e concerto Valeria di Maria e 
maestro Gaetano Pistillo

1.300,00

Associazione Arzberg

Mostra rinascimentale, rappresen-
tazione figurata matrimonio dei 
Pezzen e rappresentazione della 
Caccia alle Streghe

800,00

Associazione 
Sportiva Solandra Calcio

500,00

Rinnovate le convenzioni con SGS di Malé per l’accesso a tariffa agevolata all’Acquacenter Val di Sole 
ed allo stadio del ghiaccio di Malé da giugno 2018 a luglio 2019 per un impegno di 760,00 euro (entrate 
nel 2017 bambini 15, adulti 42, ingressi famiglia 1) e il progetto Coni per la scuola primaria ed il Piano 
di zona per le politiche giovanili.

Area protetta Ontaneta e collaborazione con la Rete di Riserve Alto Noce
Continua la collaborazione con la Rete di Riserva Alto Noce sotto vari aspetti, la programmazione esti-
va di attività conoscitive dell’area naturale, l’organizzazione della seconda festa Bio –diversa nel mese 
di luglio e valorizzazione dell’Area protetta. 
Il progetto presentato su fondi PSR ed interamente sostenuto dalla Provincia ha avuto esito positivo.  
Il comune di Croviana in accordo anche con il comune di Dimaro Folgarida dovrà sostenere le spese di 
esproprio delle aree private che permetteranno la penetrazione e la vista all’area umida in prossimità 
della pista ciclabile.

DAL COMUNE
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Riqualificazione 
urbana e 
viabilistica 
via Nazionale, 
piazza De 
Mauris
Molti sono stati gli interventi che hanno carat-
terizzato questo 2018, sistemazioni puntuali di 
arredo urbano come il piccolo spazio di sosta 
ricavato in Via dei Pradestei oppure opere pub-
bliche più rilevanti come la sistemazione della 
viabilità urbana in Via a le Penege, che si con-
cluderà con la sistemazione dell’ultimo tratto 
di Via di Carbonara e del sagrato della Chie-
sa di San Giorgio; altri interventi invece sono 
ancora in fase di programmazione e progetta-
zione. L’articolo porrà l’attenzione su quest’ul-
time visioni progettuali che vedranno i loro 
frutti concreti nell’anno 2019. Nello specifico 
parleremo del bando di gara su invito promos-
so dall’amministrazione di Croviana e avente 
come oggetto il “Progetto definitivo ed esecu-
tivo di riqualificazione urbana e viabilistica di 
Via Nazionale e Piazza Taddei de Mauris”.
“Riqualificare” presuppone che un qualcosa 
esista già, sia presente e che necessiti di un 
intervento che ne migliori la sua qualità. 
Quel “qualcosa”, nel nostro caso, rappresenta 
una parte importante del tessuto urbano e via-
bilistico di Croviana: la Via Nazionale S.P. 201 
attualmente di proprietà del “Demanio Pub-
blico dello Stato – Ramo Strade”. Tale strada, 
che attraversa longitudinalmente l’intero abi-
tato, caratterizza storicamente lo sviluppo ur-
banistico del paese, ne sono testimonianza la 
disposizione degli aggregati urbani maggior-
mente antichi di Liciasa, Carbonara e Crovia-
na e le loro successive espansioni edilizie, così 
come la posizione della Chiesa di San Giorgio 
e in ultima le attività legate all’istruzione e al 
commercio. 
È proprio la presenza di questi punti notevoli 

così come la necessità di riqualificare un tratto 
specifico di strada che hanno spinto l’ammini-
strazione comunale a indire una gara di proget-
tazione ad invito finalizzata alla riqualificazio-
ne urbana e viabilistica.
Nel dettaglio il bando individua due aree og-
getto di intervento legate rispettivamente agli 
aspetti cardine della riqualificazione:
- la viabilità, riferita al tratto di strada di Via 
Nazionale compreso tra la Scuola Primaria B. 
Pezzen e la Chiesa di San Giorgio;
- l’arredo urbano, riferito alla sistemazione del-
la Piazza Taddei de Mauris.
Il primo aspetto trova spunto dall’attuale esi-
genza di manutenzione del ciglio destro della 
carreggiata della S.P. 201, in direzione Malè. 
Si richiedono nel bando di gara soluzioni mi-
rate alla sistemazione a verde con possibile 
sopraelevazione alla quota stradale dell’attuale 
rampa compresa tra la Via Nazionale e la sot-
tostante Via di Carbonara, così come il man-
tenimento e sistemazione dell’attuale spazio 
di sosta della fermata Trentino Trasporti e la 
sostituzione degli attuali guardrail. In ultima 
vengono richieste delle valutazioni mirate al 
rallentamento del traffico veicolare su Via Na-
zionale come ad esempio l’installazione di un 
impianto semaforico in prossimità della Chiesa 
e il rallentamento della velocità di transito.

Per quanto riguarda l’aspetto legato all’arredo 
urbano l’iniziativa promossa prevede la proget-
tazione di una nuova area urbana che ponga 
l’attenzione sulla sistemazione dell’attuale par-
cheggio di Piazza Taddei de Mauris e che al 
contempo ne delinei un nuovo spazio, un luogo 
non solo di sosta dei veicoli ma anche con rile-
vanza sociale, di aggregazione, capace di met-
tere in relazione le differenti esigenze funzio-
nali e sociali. L’importo complessivo dei lavori 
posto a base di gara è pari a circa 300.000,00 
euro, la copertura finanziaria sarà garantita 
dalle risorse comunali.  “C’era una volta un 
Concorso di Idee”, questo è lo spunto per le 
mie conclusioni. Ricorderete sicuramente que-
sta iniziativa promossa dall’amministrazione 
comunale nel lontano 2013 e che aveva come 
obiettivo la raccolta di tante idee progettuali 
riguardanti la riqualificazione del centro del 
paese di Croviana (Articolo – La Fosina 2014). 
Ecco, ritengo che tale concorso oggi possa tor-

DAL COMUNE
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Foto Piazza Taddei de Mauris, Via di Liciasa
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Alcune viste di progetto del Concorso d’Idee 2013

la vita urbana in termini di relazioni sociali e di 
sicurezza dell’intero paese di Croviana.

Le informazioni di questa sezione sono state curate 
dalla Giunta comunale e quest’ultimo articolo da 

Gianluca Valorz

nare utile per fornire degli spunti progettuali e 
di analisi interessanti, con le dovute mediazioni 
legate alle risorse economiche disponibili, quel 
cassetto contenete tante belle idee potrebbe 
rivelarsi un’utile base di partenza per riqualifi-
care la viabilità interna e di riflesso migliorarne 
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Via Nazionale S.P. 201
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Una prova difficile
Ognuno di noi ha respirato un’aria tesa quella 
sera, dopo una lunga giornata di maltempo pre-
annunciata da giorni. Ringrazio i consiglieri co-
munali che hanno partecipato alla seduta consi-
liare di quel lunedì sera. Non dimenticherò quel 
Consiglio comunale a lume di candela, soprattut-
to per ciò che il fango, a pochi chilometri di di-
stanza in quegli stessi istanti, stava travolgendo.
Il silenzio inverosimile, la valle buia e riempita 
della sola voce dei massi tumultuosi del Noce ha 
fatto crescere il timore di essere in pericolo. Il ter-
ritorio di Croviana non ha ceduto, le nostre valli 
e vallette hanno retto alla forza dell’acqua, grazie 
anche alla presenza costante ed operosa del Cor-
po volontario dei Vigili del Fuoco, impegnati sia 
in paese che a Dimaro Folgarida, dove la tragedia 
si è manifestata grande e impietosa. 
La mattina del 30 ottobre vengo avvertita del ce-
dimento dell’argine del torrente Noce in prossi-
mità del ponte, in pochi minuti racconta Lodovico 
Valorz “ho visto salire il Noce fino al ponte, man-
cava poco e l’avrebbe travalicato, così impetuoso 
non l’ho mai visto”. Buona parte del prato sotto-
stante l’abitazione è stato inghiottito dalle acque 

che di nuovo si sono fatte strada nell’antico alveo 
del fiume. Poco più a monte altri cedimenti ed il 
paesaggio in pochi secondi ha cambiato aspetto, 
il Noce ha cambiato aspetto e ha rimodellato il 
suo alveo. I danni subiti dal territorio comunale 
di Croviana sono stati limitati ma strade foresta-
li in entrambi i versanti necessitano di ripristi-
ni e manutenzioni. In poco meno di tre giorni il 
ponte è stato aperto, grazie all’eccellente solerzia 
del servizio Bacini montani che ha provveduto a 
risistemare temporaneamente l’argine eroso. In 
primavera e dopo un sopraluogo per la ridefini-
zione del Noce, l’eliminazione dell’isola createsi 
in mezzo al letto e alla verifica di tutte le vallette 
a valle dell’abitato di Bolentina, verranno effet-
tuati i lavori. La presenza attenta e preparata dei 
vigili volontari, grazie anche alla conoscenza del 
territorio ha fornito a tutti i paesani e non solo, un 
servizio inestimabile. 
Un grazie sentito a nome dell’intera amministra-
zione e comunità di Croviana a tutti i vigili del 
fuoco volontari.

Laura Ricci
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Un traguardo importante
Il pensiero che invade la mente della maggior parte 
dei giovani è il desiderio di superare la soglia dei 18 
anni. Provare quella sensazione di libertà. Libertà di 
fare un sacco di cose nuove. Libertà di votare. Li-
bertà di conseguire la patente. Libertà di essere più 
autonomi. Ma cosa significa veramente diventare 
maggiorenni? Oltre al fatto di crescere e di poter fare 
delle scelte in modo più indipendente, tutto ciò im-
plica di conseguenza, maggiori responsabilità; non è 
dunque, sempre rose e fiori come si pensa prima di 
raggiungere il tanto atteso traguardo.
Quest’anno il passo importante che ci ha condotti 
nel mondo degli adulti è toccato a noi, undici ragazzi 
di Croviana. Giovedì 23 agosto siamo stati invitati 
dalla sindaca e dagli Amministratori del nostro Co-
mune a trascorrere una serata insieme, nella quale 
ci sono stati consegnati una copia della Costituzione 
e il documento preliminare per la riforma dello Sta-
tuto di Autonomia. A ricevere materialmente questi 

documenti i presenti Federico Angeli, Martina Sta-
blum, Davide Leonardi, Valentina Angeli e Massimo 
Meneghini. Gli altri diciottenni non presenti sono: 
Valeria Ciatti, Virginia Tamè, Irene Pangrazzi, Daja-
na Kaja e Xhonatan Bulla. Inoltre, ci siamo trattenuti 
per partecipare al Consiglio comunale, un’esperien-
za del tutto nuova e molto interessante che ci ha per-
messo di osservare direttamente con i nostri occhi 
la piccola realtà del nostro Comune. Grazie a questo 
incontro abbiamo avuto la possibilità di incontrare i 
consiglieri, di confrontarci tutti insieme e di trascor-
rere una serata dedicata unicamente a noi. Una se-
rata che ci ha arricchiti e lasciati con una nuova con-
sapevolezza, quella di essere entrati nel mondo degli 
adulti e di riflettere su come vogliamo proseguire la 
nostra vita, contribuendo in primis nel partecipare 
alle attività organizzate e promosse dal paese.

Martina Stablum

DALLA COMUNITÀ
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Giochi d’Estate junior 2018
Sempre più uniti, sempre più forti!

Verde speranza. È questo il colore della maglia 
dei ragazzi che quest’anno hanno partecipato 
ai giochi d’estate a loro dedicati, in rappresen-
tanza del nostro paese. 
Il colore ha portato fortuna dato che i Croviani, 
gioco dopo gioco, con tenacia e determinazio-
ne, hanno scalato la classifica e si sono gua-
dagnati un meritato primo posto, portandosi a 
casa una coppa grandissima stracolma di sod-
disfazione. 
Teatro della sfida è stato quest’anno il campo 
sportivo di Cavizzana, nelle giornate del 3 e del 
5 agosto scorsi. 
La vittoria è stata premiata dalla nostra sindaca 
Laura con una pizza di gruppo al Bucaneve di 
Commezzadura, per condividere una serata in 
allegria e per festeggiare degnamente i ragazzi. 
C’è da dire che, nel corso di questi anni, men-
tre gli altri paesi faticavano non poco a recluta-
re membri per le proprie squadre, i Croviani si 
sono sempre distinti per l’alto numero di par-
tecipanti e per l’entusiasmo nell’aderire all’ini-
ziativa proposta. 
Un plauso agli organizzatori (Gruppo Giovani 
di Cavizzana), i quali da anni portano avanti 
con passione un’iniziativa che unisce i ragazzi 
di asilo, elementari e medie e che, coinvolgen-
do tutta la valle, certamente non risulta facile 
da organizzare e da gestire. 
Le immagini qui sotto testimoniano l’evoluzio-
ne negli anni della nostra bellissima squadra, 
con visi sorridenti, occhi vispi ed energia da 
vendere… Ragazzi, Croviana è fiera di voi!!

Sabina Penasa

2012

2013

2014



17

DALLA COMUNITÀ

2015 2016

2017

2018



18

Il primo anno 
di “Giovani Sportiva”
Sono già passati 7 mesi dalla prima riunione del 
gruppo “Giovani Sportiva”. Infatti, il 23 marzo 2018 
è stato presentato ufficialmente a tutta la popola-
zione di Croviana il nuovo gruppo locale nato dalla 
fusione del “Gruppo Giovani” e dell’“Associazione 
Sportiva”. Fin dal primo giorno in cui ci siamo in-
contrati, gli obiettivi da noi prefissati erano la valo-
rizzazione del territorio e l’impegno per la comunità 
del nostro paese; e così è stato.
Partendo dall’inverno scorso, a dicembre abbiamo 
accolto Santa Lucia, aiutandola a percorrere le viuz-
ze di Croviana. Stando attenti a non scivolare sul 
ghiaccio e coperti fino al naso per il freddo polare, 
abbiamo accompagnato la Santa dai più piccoli, i 
quali hanno trascorso una splendida serata tra pa-
stori, asinelli e tanti regali!
Passato l’inverno, siamo arrivati in primavera, e a 
fine aprile è stata celebrata la sagra di San Giorgio. 
Per la prima volta, quest’anno è stato organizzato 
il tendone, dove abbiamo festeggiato per ben tre 
giorni! Grazie all’aiuto degli alpini, dei vigili del fuo-
co, del consiglio pastorale e delle donne di Crovia-
na, il Santo patrono è stato celebrato con la Messa 
domenicale e la processione per il paese. Quest’an-
no, siamo riusciti a festeggiare per tre giorni: diver-
samente dagli altri anni, in cui la sagra si svolgeva 
nella palestra comunale, è stato possibile innalzare 
il tendone, dove tutta la popolazione di Croviana e 
di molti altri paesi ha mangiato, bevuto e ballato 
fino a tarda notte. Per noi e per tutti coloro che han-
no partecipato all’organizzazione è stato un grande 
impegno, sia in termini di tempo che di sforzi, ma 
alla fine si è rivelato un grande successo e soddi-
sfazione! La neve si scioglie, gli alberi fioriscono 
e ben presto arriva il calore estivo. Essendo nati 
grazie all’Associazione Sportiva, abbiamo a cuore 
la cura e la promozione dello sport a Croviana. Per 
questo motivo abbiamo preso l’impegno, sostenu-
ti dall’amministrazione comunale, di recuperare e 
mantenere i campi da calcio, da beach volley e da 
tennis del nostro paese. Già nell’estate 2017, con 
l’aiuto di Mirko Angeli, Antonio Menapace e Fran-
cesco Moratti, abbiamo sistemato la recinzione del 

campo da calcio, mentre la scorsa estate abbiamo 
livellato la sabbia e tolto le erbacce dagli altri cam-
petti. Inoltre, come l’anno scorso abbiamo contri-
buito alla “Festa Biodiversa” organizzata a luglio dal 
MMAPE, tenendo per tutto il giorno un fantastico 
bar con sfiziosi taglieri e panini.
Ora l’anno sta per finire, ma abbiamo ancora molti 
progetti da realizzare. Oltre a portare avanti tutto 
ciò che abbiamo già avviato, cercheremo di ricava-
re uno spazio proprio al fine di usarlo come deposito 
per i materiali di manutenzione dei campetti. Ci im-
pegneremo inoltre nella promozione dello sport sul 
territorio, organizzando tornei di beach volley e, se 
ci sarà possibile, di tennis.Cogliamo l’occasione per 
ringraziare tutti coloro che continuano a sostenerci, 
e per salutare calorosamente tutta la comunità, au-
gurando un sereno Natale ed anno nuovo.

Davide Leonardi

DALLA COMUNITÀ
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L’Adunata degli Alpini 
a Trento
Sono anni ricchi di eventi per il Gruppo Alpini di Cro-
viana, dopo la celebrazione del quarantesimo anno 
dalla sua fondazione, svoltosi l’anno scorso, quest’an-
no gli Alpini sono stati impegnati nell’organizzazione 
e nella partecipazione alla novantunesima Aduna-
ta Nazionale che si è svolta Trento, a 100 anni dalla 
conclusione della Grande Guerra, un momento stori-
co, celebrato in questa città dove sono stati ricordati 
coloro che hanno combattuto su fronti opposti, in un 
clima di pace e di riconciliazione. La novantunesima 
adunata si è svolta dal 10 al 13 maggio 2018 e, oltre a 
comprendere la sfilata vera e propria, è stata un sus-
seguirsi di manifestazioni che hanno coinvolto tutti i 
cittadini di Trento e non solo. Fra gli eventi collatera-
li più importanti è da ricordare l’inaugurazione della 
Cittadella degli Alpini e la Cittadella della Protezione 
Civile. L’evento più coinvolgente di tutta l’adunata è 
stata senza dubbio la sfilata di domenica 13 maggio, 
alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella e di tutte le autorità, alle ore 9 del matti-
no è iniziata la sfilata aperta da uno striscione con 
il motto della 91ª Adunata: “Per gli alpini non esiste 
l’impossibile”, seguito da quello con la frase “Adunata 
del ricordo per la pace”, a richiamare il messaggio che 
l’Ana, nel Centenario della fine della Grande Guerra, 
ha voluto caratterizzasse tutta la manifestazione e che 
è stato raffigurato anche dal logo dell’Adunata: una 
colomba simbolo di fratellanza tra i popoli. A seguire 
sono sfilati gli Alpini di 80 sezioni italiane, un fiume di 
80.000 penne nere che è durato per 13 ore, fino a sera; 
per ultima ha sfilato la sezione ANA di Trento, con 
tutti i suoi gruppi e con in testa i sindaci dei diversi 
comuni del Trentino. Tutti i Gruppi Alpini del Tren-
tino sono stati coinvolti per rendere possibile questa 
manifestazione, fra questi anche il nostro ha voluto 
dare il suo contributo mettendosi a disposizione degli 
organizzatori per dare assistenza alle miglia di Alpini 
venuti a Trento dalle varie città della nostra Penisola. 
A testimonianza dell’importante lavoro svolto dai vo-
lontari riporto integralmente quanto pronunciato dal 
presidente del comitato organizzatore il giorno dopo 
che si è svolta l’adunata: “Senza di voi questa Adu-
nata non si sarebbe mai potuta fare. Avete lavorato 

tutti egregiamente e nessuno si è risparmiato. Ab-
biamo ottenuto un grande risultato, ma è grazie a chi 
ha lavorato strenuamente, nell’ombra, dormendo una 
manciata di ore per notte, lavorando intensamente nel 
fango e sotto la pioggia, senza mai apparire, che tutto 
ciò è stato possibile. Il vostro supporto è stato fonda-
mentale”. L’adunata che si svolge ogni anno in una 
città d’Italia, questo anno a Trento e il prossimo a Mi-
lano, non è un evento fine a se stesso, non una sem-
plice manifestazione folcloristica, ma per chi ha svolto 
il militare, la maggior parte degli uomini fino all’anno 
di leva obbligatoria 1985, rappresenta un’occasione di 
incontro con tante persone con cui si sono condivisi 
momenti felici e anche qualche difficoltà, ma sempre 
con spirito di amicizia e di collaborazione e disponi-
bilità verso il prossimo, caratteristiche che contraddi-
stinguono tutti gli appartenenti a questa Associazio-
ne. È con questo atteggiamento, che anche il Gruppo 
degli Alpini di Croviana, continua la sua attività nel 
nostro piccolo paese collaborando alle diverse iniziati-
ve promosse dalla Amministrazione Comunale e dalle 
varie Associazioni.

Per il Gruppo Alpini di Croviana
Marino Lampis e Flavio Sartori
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Il passato prende vita
Il tempo che stiamo vivendo ci avvolge nella sua 
frenesia e tecnologia, ma a chi non piacerebbe 
tornare al passato, quando anche nei piccoli paesi 
c’era la presenza di nobili famiglie. Anche Croviana 
ha avuto la sua famiglia nobile, identificata nel per-
sonaggio che più viene ricordato, il barone Barto-
lomeo Pezzen. La fantasia viene stuzzicata quando 
attraverso racconti storici o simpatiche leggende 
sulla loro vita ci portano ad immaginare  nobili ge-
sta, castelli, sale sfarzose e passaggi segreti tanto 
che per un attimo vorremmo farne parte. Quest’an-
no abbiamo avuto la possibilità di farci coinvolgere 
nell’epoca rinascimentale grazie al gruppo storico 
culturale Arzberg Valle di Non che, con i suoi 150 
soci di vari paesi della Val di Non, della Val di Sole 
e Valle dell’Adige ci hanno fatto rivivere un pezzo 
di storia di quel periodo. La manifestazione com-
prendeva una mostra intitolata “Vita nobiliare d’al-
tri tempi” inaugurata il 22 luglio, allestita presso la 
sala Busetti, trasformata  in una vera e propria sala  
di vita nobiliare-imperiale, arredata  con un numero 
cospicuo di mobili, accessori, manichini con vestiti 
rinascimentali,  dove il visitatore si è trovato immer-
so in una atmosfera d’altri tempi tra preziose tazzi-
ne, spade, troni e personaggi importanti dell’epoca 
come l’imperatore e il Principe Vescovo il tutto reso 
verosimile con la presenza  dei figuranti vestiti con 
i costumi fedelmente ricostruiti.
Domenica 29 luglio, in occasione della festa sulla 
biodiversità organizzata dal Mmape (museo dell’a-
pe), in località Plazze, era stata allestita una sceno-
grafia originale e caratteristica per mettere in scena 
il “Processo alla strega” dove il pubblico ha potuto 
apprezzare l’impegno e la bravura degli attori, ed 
era molto attento a seguire la rievocazione di uno 
dei tanti processi che hanno segnato la storia della 
valle. Un processo in cui vengono fuori le supersti-
zioni e l’ignoranza che determinavano la vita e la 
morte nel Medioevo. L’azione della chiesa ad ucci-
dere donne innocenti, che rappresentavano il male 
assoluto, accusate ingiustamente di eresia, di por-
tare danni alle persone, di avere rapporti col diavo-

lo, per loro non c’era via d’uscita, venivano incarce-
rate e costrette con la tortura a confessare per poi 
morire sul rogo. Domenica 5 agosto a conclusione 
delle varie manifestazioni e chiusura della mostra è 
stato portato in scena il matrimonio del barone Bar-
tolomeo Pezzen. Nel pomeriggio i visitatori poteva-
no indossare i costumi e far parte così del corteo 
nunziale. Nella parte esterna della sala Busetti si è 
svolta la cerimonia  con balli e musica medioevale. 
Si è poi proseguito con il banchetto offerto a tutti 
i presenti. Un grazie va a Giorgio, Dionisia Tolen-
tino Navarro, Leo e Simona che hanno offerto  le 
crescentine, una variante del gnocco fritto, prepa-
rato e fritto sul posto e devo dire molto apprezzate. 
Un grazie particolare a Antonia, Marisa, Giovanna, 
Carla e Augusta  mie instancabili collaboratrici.

Claudia Cirina
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Il valore del canto
Il segreto del canto risiede tra la vibrazione della 
voce di chi canta e il battito del cuore di chi ascolta 
(Khalil Gibran).
Mi presento: sono Lorenzo Muzzi. Il canto è la mia 
passione tanto che ho iniziato la carriera artistica in 
giovane età esibendomi inizialmente come basso 
nelle maggiori istituzioni teatrali italiane e all’este-
ro. Ritengo che sia importante riuscire avvicina-
re sin dalla giovane età, le persone al canto, che è 
sempre stato considerato momento fondamentale e 
strumento di espressione collettiva e individuale di 
grande valore. Da anni sono impegnato nella realiz-
zazione di interventi formativi dedicati all’uso cor-
retto della voce attraverso tecniche di respirazione 
e impostazione vocale proprie del canto lirico.  
Il mio intento è quello di portare il patrimonio lirico 
fuori dai luoghi classici, alla portata di tutti, per far-
lo apprezzare in tutte le sue sfaccettature e scopri-
re che è dinamico e coinvolgente. In Valle ci sono 
vari gruppi musicali che suonano e cantano gene-
ri diversi (musica popolare, musical, rock, musica 
sacra, ecc.). Molti giovani, che già cantano o che 
vorrebbero cantare, desiderano avere una maggiore 
consapevolezza delle proprie qualità vocali e respi-
ratorie al fine di affinarle e ottenere migliori risultati 
nel cantare assieme, in particolare per coloro che 
hanno vissuto un cambio importante della voce nel 
passaggio dall’età infantile a quella adolescenziale. 
L’Associazione “Il Mulino” di Croviana frequentata 
da giovani, ha inteso promuovere con e per loro un 
percorso di formazione che dia ai ragazzi nozioni di 
respirazione utili a cantare al meglio il proprio gene-
re musicale, da soli o in gruppo. Da qui è nata la mia 
collaborazione con l’Associazione dandomi la possi-
bilità di realizzare due progetti denominati “Respiro 
dunque canto” e “Parola e canto”, attraverso i Piani 
Giovani della Bassa Valle che rappresentano una 
concreta opportunità per realizzare azioni a favore 
dei giovani di età compresa dagli 11 ai 29 anni. Que-
sti progetti hanno avuto una buona partecipazione 
di giovani della Val di Sole tanto che il presidente 
dell’Associazione ha chiesto la mia disponibilità per 

organizzare dei corsi di canto e continuare questa 
esperienza, non ponendo limiti di età e di genere 
musicale, dal momento che la corretta respirazione 
e la giusta impostazione della voce è utile a tutti: ai 
cantanti rock, ai cantanti di musica corale, a quelli 
di musica leggera e a coloro che sottopongono l’or-
gano vocale a stress come le insegnanti o i relatori.  
I corsi si tengono presso la sede dell’Associazione al 
martedì e alla domenica pomeriggio per dare a tutti, 
sia lavoratori che studenti dei vari paesi della Valle 
di frequentare le lezioni. Chi desidera avere infor-
mazioni può contattare l’Associazione.

Email culturaleilmulino@gmail.com 
o al 3483943879

Lorenzo Muzzi
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Ginnastica Dolce… 
che passione
Di solito i corsi di attività sportive e di ginnastica sono 
rivolte quasi sempre ai bambini e ai giovani. Perchè 
non dare questa possibilità, anche a quella fascia d’e-
tà dai 60 anni in su, dove non mancano di sicuro le 
energie. Da qui è nata la mia collaborazione con l’As-
sociazione Culturale “Il Mulino” tramite la presidente 
Claudia Cirina che, avendo notato questa mancanza, 
mi ha coinvolto, come insegnante di psicomotricità, 
nel proporre un progetto sull’attività motoria e or-
ganizzare un corso dedicato a loro. Tutto è iniziato 
nell’ottobre del 2016, con il primo incontro del corso 
di “Ginnastica dolce” presso la ex scuola dell’infanzia. 
Subito non c’era stata una grande partecipazione, ma 
dopo col passa parola di chi si era iscritto, la situazio-
ne era notevolmente migliorata tanto che prosegue 
tutt’ora e con successo. L’obiettivo principale di que-
sto percorso è di riscoprire il piacere corporeo nonché 
mantenere e rinforzare alcune competenze come, ad 
esempio, la funzione dell’equilibrio. Ma un altro obiet-
tivo importante, essendo appunto proposto da un’As-
sociazione di tipo culturale, è quello di creare uno spa-
zio di aggregazione dove le persone possano venire 
e stringere relazioni, e soprattutto un posto dove si 
possa ridere e divertirsi attraverso il corpo. Non dob-
biamo dimenticare che la realtà di mente e corpo sono 
interconnesse in maniera indissociabile, quindi solo 

attraverso divertimento e creatività avremmo un be-
neficio psico-corporeo che avrà ripercussioni anche 
nella vita quotidiana. L’attività è svolta nella palestra 
della scuola primaria di Croviana, di mattina a ca-
denza settimanale. La cosa più appagante è vedere 
l’entusiasmo e l’impegno che le persone coinvolte ci 
mettono, tutto questo accompagnato dalla voglia di 
mettersi alla prova sia individualmente che in gruppo 
sempre con un sorriso e una parola gentile. Colgo l’oc-
casione per ringraziare il corpo insegnante che ci dà 
la possibilità di utilizzare la palestra e tutte le signore 
che hanno riposto in me la loro fiducia e che non mi 
fanno mancare ogni volta dei gesti affettuosi. 

Federica Daprà

Apicoltori in Val di Sole
Fra le molte associazioni presenti nel nostro paese, 
anche l’Associazione Apicoltori della Val di Sole, 
Peio e Rabbi ha deciso fin dal suo atto costitutivo, 
l’11 gennaio 2011, di eleggere Croviana quale sua 
sede. Più precisamente siamo ospiti dell’edificio 
del comune di Croviana, in Via Mulino 1, risultando 
parte integrante del Mulino Museo dell’Ape (MMA-
PE) ma con un proprio laboratorio di smielatura 
sociale gestito direttamente dai soci apicoltori. In 
realtà l’Associazione Apicoltori della Val di Sole esi-

steva anche in passato, ma nel 2012 si è voluto dare 
nuovo slancio, riuscendo ad aggregare quasi tutti 
gli apicoltori di valle, alcuni anche di valli vicine, in 
un progetto condiviso di attenzione alla valorizza-
zione e alla diffusione dell’attività apistica e di tute-
lare del miele di qualità prodotto dai soci. Ad oggi 
l’associazione conta circa 130 soci sparsi in tutti i 
comuni della valle, i quali si fanno carico di circa 
1.400 arnie. Considerando che ogni arnia è costitu-
ita da circa 50.000 api, possiamo dire che in valle ci 
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sono 70 milioni di api gestite dai nostri apicoltori.  
Le api sono quindi di gran lunga la specie allevata 
più diffusa sul nostro territorio!!! Giocando un po’ 
con i numeri risulta che per ognuno dei quasi 16 
mila abitanti della Val di Sole, ci sono più di 4 mila 
api che perlustrano la nostra valle. Le api non sono 
solo importanti per il miele che producono, anzi il 
loro ruolo come impollinatori sia delle piante colti-
vate che della flora spontanea, le rende elementi es-
senziali per lo sviluppo dell’agricoltura e per il man-
tenimento di tutti gli ecosistemi naturali. Una stima 
economica del valore delle api a livello mondiale ha 
calcolato che l’attività della sola impollinazione è 
pari a 153 miliardi di euro, rappresentando quindi 
il terzo animale più importante dopo bovini e suini, 
sebbene il loro valore a livello mondiale sia ‘solo’ un 
15% del debito pubblico italiano (ahinoi pari a 2.331 
miliardi di euro). Qualcuno ha anche provato a sti-
mare qual’è il numero di api allevate presenti nel 
mondo, arrivando alla ragguardevole cifra di 1.500 
miliardi di api. Tutto sommato, possiamo dire che 
le api sono ben presenti. Purtroppo però l’inquina-
mento, i cambiamenti climatici e alcune malattie 
mettono a repentaglio un patrimonio così importan-
te, con conseguenze non sempre prevedibili anche 
per l’uomo. In ogni modo, torniamo alle api e agli 
apicoltori della Val di Sole, ricordando che il labora-
torio di smielatura è attivo già da alcuni anni presso 
il Molino di Croviana e consente ad ogni socio che 
ne faccia richiesta di poter estrarre e invasettare il 
miele prodotto dalle proprie api seguendo tutte le 
norme igienico-sanitarie previste dalle normative 
vigenti. Il laboratorio è infatti certificato ISO 9000 
e rappresenta uno dei rari esempi di laboratorio di 
smielatura sociale, almeno in Trentino. L’attività del 
laboratorio di smielatura ha preso avvio nel 2014 e 
ad oggi l’elenco degli apicoltori che lo utilizzano va 
via via allungandosi, dimostrando l’utilità anche 
a livello pratico sia della sala di smielatura che di 
stoccaggio del miele. 
Il miele della Val di Sole si sta sempre più caratte-
rizzando come un miele di alto valore, sia grazie 
all’attività del MMAPE che lo propone e lo valorizza 
durante le numerosissime visite guidate, sia grazie 
alla professionalità degli apicoltori solandri, sem-
pre più attenti alla salute delle loro api e alla qua-
lità del prodotto che ottengono. Ne è la dimostra-
zione la partecipazione dei mieli della Val di Sole 
al più importante concorso di Grandi Mieli d’Italia, 
organizzato ogni anno dall’Osservatorio Nazionale 
Miele presso la loro sede a Castel San Pietro Ter-
me (Bologna). Ebbene nel 2017, il nostro presidente 
Francesco Moratti riceveva il più alto punteggio in 

ragione del suo miele nella categoria ‘Millefiori di 
Alta Montagna’ proponendo un campione raccolto 
dalle sue api presso la Malga Sadron. Quest’anno 
ben 2 soci venivano invitati alla premiazione. Da-
niel Mosconi riceveva le ‘Tre Gocce d’Oro’ 2018 per 
il suo ‘Miele di Tarassaco’ raccolto in Val di Rabbi 
(località di Piazzola). Ricordiamo che il riconosci-
mento Le Tre gocce d’Oro, è il più importante rico-
noscimento per ogni categoria di miele. Il miele di 
Daniel è quindi il miglior miele di tarassaco d’Italia. 
Solo 16 tipi di miele su 1124 campioni presentati in 
concorso a livello nazionale hanno ricevuto questo 
riconoscimento. Il miele di Daniel è poi l’unico Tre 
gocce d’Oro in regione. Francesco Moratti confer-
mava anche nel 2018 l’ottimo miele millefiori, rice-
vendo il premio ‘Una Goccia d’Oro’ per il ‘Millefiori 
di Alta Montagna’, questa volta però con un miele 
raccolto a Malga Selva. In entrambi gli anni il suo 
miele millefiori di alta montagna risultava quello 
con il punteggio più alto in regione per la categoria 
millefiori, potendo quindi rappresentare la nostra 
regione al concorso nazionale “I mille mieli, i mille-
fiori” dedicato al solo miele millefiori, che si svolge-
rà a Piacenza a marzo 2019. Questi riconoscimenti 
dimostrano l’alto livello raggiunto dai nostri apicol-
tori anche sul panorama nazionale.  
Le api aiutano a valorizzare e migliorare l’ambiente 
in cui vivono. Tutti noi, anche i non apicoltori, pos-
sono contribuire al benessere delle api, ad esem-
pio piantando essenze di fiori nettariferi, oppure 
migliorando le pratiche agricole rendendole più ri-
spettose della loro salute. Se è vero che le api sono 
uno dei migliori bioindicatori della qualità ambien-
tale, lo sviluppo di un’agricoltura e di un territorio 
più rispettoso delle api, significa lo sviluppo di un 
territorio più salutare e meno pericoloso non solo 
delle api anche per la nostra di salute!

Sergio Angeli
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Croviana è stato il paese scelto dal 
Gruppo FAI (Fondo Ambiente Ita-
liano) della Val di Sole per la 26esi-
ma edizione delle «Giornate FAI di 
Primavera», che si sono tenute in 
tutta Italia il 24 e il 25 marzo 2018. 
La grande manifestazione di piazza, 
che per la Fondazione è un impor-
tante momento di raccolta fondi, ha 
reso visitabili in tutta Italia luoghi so-
litamente inaccessibili, come palaz-
zi, aree archeologiche e borghi che 
custodiscono antiche tradizioni. Ce-
lebrata per il quarto anno in valle, a 
Croviana l’iniziativa è stata promos-
sa in stretta sinergia con l’ammini-
strazione comunale e l’associazione culturale “Il 
Mulino” ed è stata anche un’importante occasione 
di scambio culturale grazie al contributo dell’asso-
ciazione “Fucina domestica” di Andria in Puglia. Il 
viaggio, proposto nel weekend di primavera, ha por-
tato alla scoperta del centro storico attraverso la vi-
sita di alcune delle dimore signorili e dei palazzi più 
significativi dell’abitato, che sono stati aperti in via 
del tutto eccezionale. Per la prima volta, infatti, si è 
potuta ammirare Casa Taddei Vallorz, recentemente 
restaurata con grande cura dai proprietari. Costrui-
ta con ogni probabilità nella seconda metà del Cin-
quecento accanto a una torretta merlata d’impianto 
bassomedievale, la dimora nei primi due decenni 
del Settecento, fu interessata da importanti lavori di 
ristrutturazione e abbellimento come confermano le 
date (1723 e 1724) riportate sui due portali lapidei 
archivoltati esterni, e le due raffinate meridiane di-
pinte sui due prospetti principali. Gli esempi archi-
tettonici scelti, che sono stati illustrati seguendo il 
tema «C’era una volta un castello. Gestione dei beni 
culturali tra conservazione, tutela e valorizzazione», 
hanno raccontato dell’evoluzione del paese mo-
strando, in modo differente, le difficoltà che spesso 
incontrano i proprietari di beni storico artistici nella 
tutela e conservazione degli stessi. 

C’era una volta 
un castello…
Croviana e le sue meraviglie

È il caso, ad esempio, di palazzo Pez-
zen, il monumento che, con la vicina 
chiesa parrocchiale di San Giorgio, 
più di ogni altro identifica l’imma-
gine di Croviana e della cui secolare 
grandezza rimangono solamente gli 
imponenti volumi esterni: oggetto di 
numerosi rimaneggiamenti interni 
nel corso degli ultimi due secoli, oggi 
la dimora presenta evidenti segni di 
abbandono dovuti all’elevato frazio-
namento della proprietà. 
La giornata con il FAI ha quindi pro-
posto la visita all’abitazione che fu 
di Ludovico Lodron, figlio adottivo 
di Cristoforo Busetti (1540-1606 ca), 

il primo poeta in Trentino a rimare in volgare sulla 
via tracciata da Petrarca e che nel 1579 ottenne dal 
principe vescovo di Trento Carlo Ludovico Madruz-
zo l’elevazione della propria dimora di Croviana in 
feudo. Qui il poeta è stato ricordato con letture tratte 
dal suo Canzoniere. 
Il programma inoltre è stato arricchito dall’allesti-
mento di due mostre fotografiche: «Occhinéri» di 
Mirella Caldarone, inaugurata alla sala Busetti, e 
«Un paese, una storia. Immagini che raccontano», 
curata da Claudia Cirina nella sala della Cassa Rura-
le a Casa Taddei de Mauris. L’evento è stato allieta-
to anche dalla preziosa voce degli Armonici Cantori 
Solandri, che diretti dal maestro Fausto Ceschi, per 
tutta la giornata hanno intonato i canti della monta-
gna, e della soprano Valeria Di Maria, accompagna-
ta al pianoforte dal maestro Gaetano Pistillo. A fine 
giornata, gli artisti hanno regalato anche un emozio-
nante concerto alla sala Busetti. 
La manifestazione, con oltre 1500 visite, è stata un 
grande successo grazie al lavoro dei 35 volontari 
che hanno accompagnato i visitatori nelle dimore 
storiche e lungo le vie del centro storico. Un grande 
lavoro è stato fatto anche dai giovani ragazzi di Cro-
viana che, con impegno e maturità, hanno saputo 
raccontare il proprio paese.
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La nostra esperienza
Durante le ore opzionali gli alunni della classe V^, 
con l’aiuto delle operatrici volontarie del FAI, sono 
diventati “apprendisti ciceroni” e hanno approfondi-
to la conoscenza dell’ambiente, dei beni culturali e 
artistici di Croviana. I ragazzi hanno mostrato vivo 
interesse, molta curiosità e grande partecipazione 
all’attività di ricerca delle notizie storiche che riguar-
davano: il Monumento dei Caduti della due guerre 
mondiali, la chiesa di S. Giorgio, la Cappella Pezzen, 
il castello “Palazzo Pezzen” e la casa del poeta Cri-
stoforo Busetti. Loro stessi si sono meravigliati della 
ricchezza culturale e artistica che vedevano tutti i 
giorni, ma non conoscevano e non apprezzavano. 
Come dei “ciceroni”, venerdì 23 marzo 2018, antici-

Margherita, 10 anni, nel corso delle Giornate FAI di Primavera 2018 ha svolto, insieme ad 
alcuni compagni della classe quinta della scuola elementare “B. Pezzen” di Croviana, il ruolo 
di “Cicerone”, illustrando alla classe e ai presenti la storia e l’arte della seicentesca cappella 
Pezzen. “È stata – racconta Margherita – un’esperienza davvero bella e interessante, che 
mi ha permesso di scoprire cose nuove; una ottima idea, perché penso sia importante che 
i ragazzi conoscano i beni culturali che li circondano. Quando è toccato a me illustrare una 
parte importante della nostra chiesa di Croviana come la cappella Pezzen, ho sentito, oltre 
a tanta emozione, anche la responsabilità di raccontare ad altri qualcosa che riguarda e 
interessa tutti noi; per questo consiglio ai bambini di partecipare a questo progetto se si 
ripeterà, perché è utile a noi per crescere come cittadini informati e responsabili e perché è 
importante conoscere il nostro patrimonio culturale per poterlo meglio tutelare e valorizzare, 
in modo da consegnarlo ai ragazzi del futuro”.

pando la Giornata FAI di Primavera organizzata in 
collaborazione col comune di Croviana per la do-
menica 25 marzo, le insegnanti e i bambini alla pre-
senza della sindaca, dell’assessore alla cultura, dei 
genitori e famigliari hanno raccontato la storia dei 
monumenti ed edifici storici che, grazie ad una bre-
ve sosta, avevamo occasione di osservare e ascoltare 
la loro interessante spiegazione. Hanno trasformato 
così una mattina di scuola in una festa in piazza e 
nelle vie del paese, promuovendo il valore e la cono-
scenza del patrimonio artistico e storico e soprattut-
to imparando a rispettarlo. 

Lorena Stablum e bambini classe V^
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Rete di Riserve Alto Noce 
e Associazione l’Alveare
Una grande opportunità per l’Ontaneta di Croviana

Un’estate di grande successo all’ontaneta di Crovia-
na, dove numerose attività hanno animato la zona cir-
costante il fiume Noce. Il progetto “Alto Noce a bug’s 
life: amici a 6 zampe” è partito la scorsa primavera, 
si tratta di una iniziativa della “Rete di Riserve Alto 
Noce” finanziata dal Programma di sviluppo rurale 
della Provincia 2014 - 2020 per imparare a conoscere e 
a difendere gli insetti utili che popolano nostro territo-
rio. Il progetto è stato coordinato dall’azienda esperta 
in divulgazione scientifica Albatros di Trento. Incre-
dibilmente numerosi sia per numero di individui che 
per numero di specie, gli insetti si relazionano costan-
temente con le attività umane. Nonostante ciò sono 
poco conosciuti e spesso, ad eccezione di qualche 
caso come api, coccinelle e farfalle, vengono conside-
rati degli animali inutili o esclusivamente fastidiosi. 
In realtà la stessa esistenza di molte specie animali, 
uomo compreso, è condizionata dalla loro presenza. 
Sono queste le ragioni che hanno spinto la Rete di Ri-
serve dell’Alto Noce a pianificare un articolato percor-
so divulgativo che ha mirato ad intercettare un vasto 
pubblico che spazia dall’agricoltore all’operatore turi-
stico passando per lo studente e l’appassionato, sia 
esso turista o residente. Sono state coinvolte le scuole 
elementari dei due Istituti Comprensivi della valle che 

hanno potuto aderire gratuitamente al progetto di co-
struzione di Bug Hotel – case per gli insetti. Coinvol-
to anche il Cfp Enaip di Ossana, con due classi che 
hanno approfondito il tema del ruolo degli insetti nella 
filiera alimentare. Con l’arrivo dall’estate le attività si 
sono spostate all’aperto. Dal 18 giugno al 7 settembre 
il focus è poi caduto sull’Ontaneta di Croviana – Rio 
Plaucesa con una ricca serie di incontri divulgativi de-
dicati a raccontare questa meravigliosa area protetta. 
Centinaia sono state così le persone che, in vari mo-
menti, hanno potuto approfondire i segreti di questa 
area naturalistica del nostro territorio comunale, con 
un particolare focus sugli animali che la animano. 
A contorno di tutto ciò le azioni di restituzione che 
hanno la costruzione di bug hotel artistici lungo la 
pista ciclopedonale (uno è stato installato di fronte al 
MMape di Croviana), la realizzazione di un filmato che 
racconta l’eccezionale ricchezza di insetti della Valle 
e l’apertura di una sezione nel nuovo sito della Rete 
riserve Alto Noce dove i cittadini più curiosi hanno 
potuto mandare fotografie degli insetti incontrati per 
avere un responso da un entomologo che li classifi-
cherà e li descriverà.
Ad occuparsi del coordinamento territoriale è stata 
l’associazione “L’Alveare” di Croviana. 

Anna Benedetti
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39° Convegno Estivo 
del Centro Studi 
per la Val di Sole
Il 39° Convegno Estivo del Centro Studi per la 
Val di Sole si è celebrato – come da program-
ma - sabato 4 agosto, presso la Sala polifun-
zionale del Centro Sportivo di Croviana. Due le 
direttrici lungo le quali si è sviluppata l’intera 
manifestazione: la prima quella della conferma 
del rapporto del Centro Studi con il territorio 
e quindi con ogni Comunità della Valle; la se-
conda invece, contribuire alla valorizzazione 
dell’importante esperienza dell’Associazione 
l’Alveare la quale, oltre ad avere sede proprio 
nel comune di Croviana, gestisce il Mmape, 
Museo Mulino dell’Ape. È stato quindi un Con-
vegno promosso in accordo con il Comune che 
ci ha accolti con grande entusiasmo,  e con 
l’Associazione l’Alveare che nel corso del 2017 
ha ottenuto l’importante riconoscimento “Pre-
mio Strike”. 
Nel pomeriggio i convenuti si sono ritrovati 
presso la Sala Polifunzionale del Centro Sporti-
vo Rafting in località Mulino. Dopo i saluti isti-
tuzionali della sindaca di Croviana Laura Ricci 
e dell’Assessore alla Cultura della Comunità 
di Valle Luciana Pedergnana il presidente del 
Centro Studi ha tenuto una breve relazione in-
centrata sul positivo rapporto del Centro Studi 
con la comunità di Croviana negli anni, quindi 
sulle attività svolte nella prima metà del 2018 
dall’Associazione. 
Sono poi seguite due relazioni: - la prima, 
a cura dell’Associazione l’Alveare, ha visto 
Anna Benedetti anzitutto illustrare le attività 
del Mmape, quindi parlare del “Premio Strike”, 
importante riconoscimento ottenuto dall’Asso-
ciazione nel 2017 proprio in ordine all’attività 
imprenditoriale del Gruppo; - la seconda inve-
ce, a cura del prof. Sergio Angeli si è incentra-
ta sulla situazione dell’Apicoltura in Val di Sole 
rispetto al contesto provinciale e nazionale. Dati 
e valutazioni hanno offerto il quadro di una realtà 
viva ancorché alle prese con problematiche legate 
all’ambiente. 

Entrambe le relazioni hanno destato interesse 
nel pubblico, la prima evidenziando una bella 
realtà giovanile che si è distinta a livello pro-
vinciale proprio per l’intraprendenza e lo spirito 
d’iniziativa; la seconda per la chiarezza esposi-
tiva di una realtà – quella dell’apicoltura in Val 
di Sole - che, se da un lato è già consolidata, 
dall’altra può ancora svilupparsi in termini di 
mercato nella promozione di un prodotto che 
comunque può contare ancora su un contesto 
ambientale integro. Il pomeriggio è quindi pro-
seguito con un momento musicale a cura del 
gruppo “Dolomiti Horn Ensamble” (Rossi Ste-
fano, Sani Marcello, Ravelli Nicola). Previsto 
all’aperto, causa maltempo ha dovuto tenersi 
all’interno della struttura, ma non ha deluso i 
presenti, anzi! 
Infine, un rinfresco a cura dell’Associazione 
L’Alveare e basato sul miele, sui formaggi e al-
tri prodotti locali ha chiuso in bellezza il 39° 
Convegno estivo. Buona la partecipazione che 
ha senz’altro confermato l’ottimo rapporto tra il 
Centro Studi, i suoi soci e il territorio.

Marcello Liboni

DALLA COMUNITÀ
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Il Metodo di Maria 
Montessori a Croviana!
Cogliamo l’occasione dell’ospitalità nelle pagine di 
questo giornale per ringraziare la Comunità di Cro-
viana che con il contributo della Sua Sindaca dott.ssa 
Laura Ricci e con il prezioso consenso del Consiglio 
Comunale ha permesso di dare una casa al nostro pro-
getto: uno spazio interno ampio e luminoso arricchito 
da un grande prato e giardino che ci ha permesso di 
allestire un ambiente dove le bambine e i bambini 
possono esprimersi al meglio.
“Il bambino è insieme una speranza e una promessa 
per l’umanità.” M. Montessori 
Il percorso formativo secondo il metodo Montessori 
richiede un’accurata progettazione degli spazi e cura 
dei dettagli: arredi, strumenti e materiali sono pensati 
e costruiti appositamente per i bambini e le bambine. 
Attenti e concentrati nelle attività, si muovono libera-
mente senza disturbarsi e l’adulto è quasi invisibile. 
Bimbe e bimbi non fanno quello che vogliono bensì 
scelgono cosa fare. Prezioso dunque l’allestimento 
dell’ambiente come pure gli orientamenti degli adulti 
che in esso vi operano.
La libera scelta dell’attività favorisce concentrazione, 
sviluppa capacità organizzativa, responsabilità ed in-
dipendenza di pensiero.
I bambini e le bambine lavorano in gruppi di età ete-
rogenea: i più piccoli imparano dai più grandi poiché 
la molteplicità e la diversità arricchiscono. Non esisto-
no posti fissi, ognuno quotidianamente sceglie con 
chi stare e dove lavorare. Non esistono cattedre, ma 
un tavolo delle presentazioni. Le insegnanti inoltre 
lavorano al fianco dei bambini e li osservano atten-
tamente anche a distanza con continuità, traendo le 
indicazioni circa gli strumenti, i materiali e le modalità 
più adatte a ciascuno, rispettando i tempi individuali. 
Non vi sono né premi né castighi: i bambini sono libe-
ri dall’ansia della valutazione, fiduciosi in loro stessi, 
non dipendenti in modo passivo dal giudizio esterno. 
“Aiutiamoli a fare da soli.” M. Montessori. Abbiamo 
mosso i primi passi nel settembre 2015 in collabora-
zione con l’Associazione Montessori il Melograno di 
Trento, suscitando ed arricchendo anche in Val di 
Sole quel dibattito pubblico intorno al Metodo Mon-
tessori che stava crescendo in Trentino. La possibili-

tà di inserire tale metodologia nelle scuole pubbliche 
della Val di Sole pareva favorevole in quanto la Pro-
vincia con l’Assessorato competente era interessata 
a far partire delle sperimentazioni sul territorio di sua 
competenza. Il momento favorevole, ahimè, si è con-
cretizzato solo nei grandi centri con approvazione di 
specifica Delibera Provinciale: sono infatti partite del-
le esperienze pubbliche a Trento, Rovereto e Pergine. 
La periferia, le valli sono state penalizzate. Noi non ci 
siamo arresi, volevamo offrire l’opportunità di cresce-
re secondo il metodo Montessori anche alla comunità 
dei piccoli della Val di Sole. Nel marzo 2017 ci siamo 
costituiti in Associazione Montessori Val di Sole per 
farci carico in privato, nel pieno rispetto delle leggi 
dello stato, dell’organizzazione di un percorso educa-
tivo parentale che praticasse tale metodologia. Siamo 
partiti nell’anno scolastico 2017-2018 con un gruppo 
di 16 bambine e bambini suddivisi in due fasce d’età 
3-6 anni e 6-12 anni provenienti sia dalla Val di Non 
che dalla Val di Sole. Quest’anno frequentano il no-
stro percorso un totale di 24 fra bambine e bambini 
sempre suddivisi nelle due fasce d’età. Dobbiamo rin-
graziare tutte le famiglie che con coraggio ci stanno 
dando fiducia e vogliono credere in questo percorso 
formativo. Siamo pure grati al lavoro di tutti coloro 
che nei diversi ruoli collaborano alla buona riuscita 
del progetto. Non possiamo non citare ed esprimere 
gratitudine agli insegnanti, tutti con Diploma a cura 
dell’Opera Montessori Italiana o una Formazione e/o 
esperienza Montessori Internazionale (AMI). Senza di 
loro il nostro progetto rimarrebbe solo un desiderio. 
Siamo consapevoli che pesi su di noi la responsabilità 
del successo dell’esperienza, che dovrebbe indiretta-
mente servire a sensibilizzare anche la scuola pubbli-
ca. Lo spirito di Maria Montessori era quello di offrire 
una scuola per tutti capace di incidere positivamente 
sulle diversità di vario genere.
Siamo fiduciosi. 
“La meta non è un luogo, ma un modo di vedere le 
cose.” M. Montessori

a cura di Adriana Andreotti 
per l’Associazione Montessori Val di Sole
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Relax, natura e 
accoglienza
Carissimi compaesani, sono Giuliana Sartori la proprie-
taria, assieme al marito Paolo, del Residence il Giardino. 
È per me un piacere poter scrivere della mia attività. 
Vorrei ripercorrerne la storia, le motivazioni che mi han-
no portato alla decisione di intraprendere tale strada, le 
soddisfazioni che ne ho tratto e le proposte per il futuro. 
La decisione di realizzare questa struttura ricettiva è ma-
turata nel tempo. Per quarant’anni ho gestito un’attività 
commerciale a Malè, il Bazar Val di Sole. Dall’esperien-
za di molti anni nel commercio, settore molto legato al 
turismo, ho acquisito una conoscenza significativa delle 
esigenze dei turisti. Ho riscontrato un bisogno diffuso 
della ricerca di una nuova struttura che puntasse ad of-
frire un servizio capace di coniugare meglio l’esigenza di 
autonomia nei tempi e negli spazi con la volontà di pro-
vare le innumerevoli proposte gastronomiche abilmente 
offerte dalla ristorazione della zona. Fra coloro che mag-
giormente manifestavano tale necessità c’erano le fami-
glie con figli piccoli e le persone con animali domestici. 
Questi sono stati i motivi che mi spinsero a costruire il 
residence. Volevo creare una costruzione con servizi di 
qualità alcuni indispensabili in montagna ad esempio 
un garage coperto, un deposito privato per le biciclette e 
per l’attrezzatura invernale e una lavanderia. Il residence 
è composto da appartamenti indipendenti, di varia me-
tratura, spaziosi con un arredamento in legno con degli 
spunti di colore. Ho voluto preferire, sia nella realizzazio-
ne della struttura che nell’arredamento e nelle rifiniture, 
gli artigiani e i fornitori locali. Sono molto contenta di aver 
costruito il residence nel mio paese, partendo dal terreno 
dei miei genitori. Ho scelto il nome “il Giardino” perché 
in famiglia chiamavamo così questo posto. La vicinan-
za col parco giochi, col bosco di Croviana, impreziosito 
dall’antica struttura del Mulino, sede del caratteristico 
Museo dell’Ape e dalle Plaze e con la bellissima pista ci-
clabile, lungo il fiume Noce, ha contribuito a rendere le 
vacanze dei miei ospiti particolari pur rimanendo nella 
semplicità. Un punto sicuramente molto apprezzato dai 
clienti è l’ampio giardino a cui dedico molto tempo. Ho 
voluto realizzare un giardino diversificato, curato, ricco di 
fiori e di piante ombrose dove poter rilassarsi a contatto 
con la natura. La soddisfazione più bella è sicuramente 
data dal ritorno degli ospiti da un anno all’atro. Alcuni 
di loro si affezionano talmente tanto all’appartamento, 

dove hanno alloggiato in passato, da volere sempre lo 
stesso riconoscendolo come “casa”. La nostra clientela 
è molto eterogenea, mutata nel tempo. Ad esempio, ab-
biamo delle persone diversamente giovani mai stanche 
che, al ritorno da un’escursione hanno già in testa quella 
successiva!  Alcuni clienti, venuti da bambini, ritornano 
da adulti con le loro famiglie ricordando i bei momenti 
trascorsi qui. Mi commuove molto il fatto che alcuni ci 
considerino come parenti e si siano interessati alla situa-
zione della valle dopo l’ondata devastante di mal tempo 
che ci ha colpito di recente. Cerchiamo di soddisfare al 
meglio le esigenze di tutti anche quelle più particolari. 
Dedichiamo loro una sincera attenzione perché nelle 
grandi città purtroppo è quasi del tutto scomparsa la 
dimensione umana e ciò è davvero gradito. Colgo l’oc-
casione, di questo articolo, per ringraziare tutti gli abi-
tanti di Croviana per la loro disponibilità e per la calorosa 
accoglienza riservata agli ospiti della mia struttura. Non 
vi è stagione in cui non mi vengano rese testimonianze 
positive in tal senso. Le sfide per il futuro sono molteplici 
perché il mondo cambia sempre più velocemente e di 
conseguenza anche il modo di fare turismo deve cam-
biare. C’è un’apertura costante di nuovi mercati dove 
cresce l’attenzione alla qualità della vita e, soddisfatti i 
bisogni primari, cresce la voglia di viaggiare e di cono-
scere il mondo. C’è sempre una maggiore richiesta di 
personalizzazione dell’offerta turistica creando pacchetti 
trasversali di servizi tenendo conto delle nuove esigenze 
dei turisti, andando oltre alla politica delle convenzioni 
o delle risposte fai-da-te. Bisogna sempre puntare su un 
turismo di qualità e meno di quantità. Il turismo ha spin-
to al recupero delle risorse storiche ed artistiche, delle 
tradizioni culturali e dei valori delle comunità locali. Biso-
gnerebbe recuperare e promuovere la nostra identità. Da 
sempre il turismo favorisce gli scambi fra gli individui e 
la creazione di rapporti interpersonali. Purtroppo, ha an-
che sfruttato il territorio e l’ambiente con effetti e conse-
guenze negative visibili. Sarebbe bello poter creare una 
piattaforma, una rete viva tra gli operatori del settore per 
uno scambio di informazioni e di considerazioni. Biso-
gnerebbe riuscire a fare tesoro dell’esperienza maturata 
negli anni anche per trasmetterla alle nuove generazioni. 

Giuliana Sartori
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Scuola di Musica 
Celestino Eccher
Dal 12 settembre 2018 la Scuola di Musica C. 
Eccher svolge la sua attività nella nuova sede 
presso il comune di Croviana. A partire dall’an-
no scolastico in corso non era infatti più possi-
bile per gli utenti e gli insegnanti della scuola 
usufruire dei locali della ex-farmacia di Pres-
son. Questi ultimi sono risultati infatti non più 
idonei rispetto alle nuove norme di sicurezza e 
si era manifestata già nella primavera del 2018 
la necessità per la scuola di trovare una nuova 
collocazione. Il comune di Croviana è interve-
nuto in questo senso mettendo a disposizione 
delle lezioni di musica due locali presso la ex 
scuola materna, la Sala “Busetti” e, di concerto 
con l’Istituto Comprensivo Bassa Val di Sole, 
due aule presso la Scuola Primaria di Croviana, 
garantendo così il proseguimento della norma-
le attività didattica. 
Le lezioni di musica moderna, che necessitano, 
dal punto di vista sonoro, di un luogo adeguata-
mente insonorizzato si svolgono invece presso 
la sala attrezzata del Progetto Giovani di Malé. 
La scuola di musica, che conta in Val di Sole 
124 allievi iscritti per l’anno scolastico 2018/19, 
è da sempre rivolta a tutte le fasce d’età a par-
tire dai bambini di 4,5 anni fino all’età adulta; 
i corsi proposti hanno lo scopo principale di far 
scoprire e sviluppare fin dai primissimi anni di 
vita  la musicalità dei bambini, accompagnan-
doli lungo tutto un percorso che si articola in 
molteplici  attività: dalla pratica strumentale 
con lo strumentario Orff, alla body percussion, 
all’improvvisazione. 
Il percorso rivolto ai più piccoli si conclude con 
l’avviamento II che si caratterizza con il giro 
degli strumenti, esperienza unica quest’ultima 
che permette ai bambini di provare, nel corso 
dell’anno scolastico, tutti gli strumenti propo-
sti dalla scuola di musica: pianoforte, violino, 
violoncello, chitarra, flauto traverso, sassofono, 
clarinetto, percussioni, fisarmonica. Il corso 
standard di strumento, rivolto ai bambini da-
gli 8 anni (se hanno frequentato il corso di av-

viamento II alla musica) prevede la lezione di 
strumento, la Formazione Musicale, e la lezio-
ne di Educazione Corale ma anche attività di 
musica d’insieme, laboratori strumentali e pre-
parazione all’orchestra. Per gli adulti vi sono i 
corsi annuali oppure formule più “snelle” come 
le Music Card, che possono essere attivate dal 
mese di gennaio di ogni anno scolastico, pac-
chetti di 10 o più lezioni di strumento singolo 
che permettono anche a chi ha molti impegni 
di lavoro e famiglia di avvicinarsi alla musica. 
Per quel che riguarda l’offerta formativa parti-
colare attenzione è da sempre rivolta alla mu-
sica d’insieme e al canto:  sono attive quattro 
formazioni strumentali: l’ensemble di fiati di-
retto dal maestro Marco Pangrazzi, l’ensemble 
di fisarmoniche diretto dal maestro Michele 
Aliprandi, l’orchestra d’archi diretta dal ma-
estro Sergio La Vaccara, il gruppo di musica 
moderna diretto dal maestro Stefano Dallaserra 
e sei formazioni corali: il Coro dell’Avviamento, 
tre gruppi di Disciplina Corale e due formazio-
ni corali professionali:  il Coro Voci Bianche C. 
Eccher Val di Sole per bambini e ragazzi dagli 
8 ai 14 anni e il Coro Giovanile Misto C. Eccher 
Val di Sole per i ragazzi dai 15 anni in su diretti 
entrambi dalla maestra Marcella Endrizzi. Pro-
prio quest’ultima formazione corale ha avuto 
il piacere a febbraio 2018 di presentare presso 
la Sala Busetti di Croviana il proprio repertorio 
nel concerto di preparazione in vista dell’im-
portante trasferta a New York. 
Attraverso le formazioni strumentali e corali in-
fatti i bambini e i ragazzi della Val di Sole pos-
sono fare importanti esperienze musicali che li 
portano anche fuori dall’ambito regionale: oltre 
ai concerti alla Carnegie Hall di New York ci-
tiamo ad esempio l’esperienza con l’ensemble 
Holy Saxofone di Taiwan al Teatro del Massimo 
di Roma, i concerti a Occhiobello (RO), Il Festi-
val Internazionale di Musica Antica di Trento, 
il Festival dell’Avvento alla Chiesa di S. Lucina 
a Roma. Con i cori, gli ensemble strumentali e i 
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Prossimi appuntamenti in Val di Sole:

16 DICEMBRE ORE 16,30 CHIESA PARROCCHIALE DI OSSANA: 
Concerto di musica sacra in occasione del 55° anniversario della Federazione dei Cori del Tren-
tino con il Coro Voci Bianche e Coro Giovanile C. Eccher 

20 DICEMBRE ORE 20,00 CHIESA PARROCCHIALE DI CALDES: 
Concerto di Natale con gli allievi della scuola di musica della Val di Sole.

23 DICEMBRE ORE 17,00 SALA “BUSETTI” DI CROVIANA 
Concerto nell’ambito della manifestazione organizzata dal comune di Croviana per la raccolta 
fondi a favore del comune di Dimaro con il Coro giovanile e Voci Bianche C. Eccher Val di Sole. 

4 GENNAIO 2019 CHIESA PARROCCHIALE DI OSSANA: 
Concerto di inizio anno nuovo “Aspettando l’Epifania” con il Coro Voci Bianche e l’Orchestra 
d’archi della scuola di musica C. Eccher della Val di Sole.

solisti ricordiamo inoltre i numerosi primi pre-
mi vinti nei concorsi nazionali e internazionali 
di Bardolino (VR), Dimaro (TN), Malcesine (VR), 
Trento, Piove di Sacco (PD), Verbania, Verona. 
La scuola di musica, che opera in Val di Sole dal 
1987, è ente accreditato per l’assegnazione dei 
Buoni di Servizio, un valido sostegno alle fami-
glie che con l’iscrizione alla scuola di musica 
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intendono ampliare l’offerta culturale dei loro 
figli. Il presidente prof. Massimo Chini, a nome 
di tutto il personale della scuola di musica, de-
sidera rivolgere un ringraziamento particolare 
all’amministrazione comunale di Croviana, alla 
Presidenza della Comunità di valle, a tutte le 
amministrazioni comunali della Val di Sole e a 
tutte le famiglie degli allievi.
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Una nuova scuola a 
Mararo in Kenya
Grazie al nostro lavoro di ingegnere e di architetto, 
Lorenza ed io abbiamo conosciuto all’inizio del 2008 
il signor Paolo Bosoni di Mantova, persona illuminata 
e con un grande passato nella direzione di importanti 
aziende industriali, persona vicina da sempre al mon-
do del volontariato. Con alcuni amici ha costituto l’as-
sociazione Gruppo Volontari Missionari di Marmirolo 
(MN) che nel tempo si è dedicata alla realizzazione di 
piccoli cantieri in alcune zone povere dell’Africa e del 
Sudamerica. Ogni anno i responsabili dell’associazio-
ne invitano gli iscritti ad un pranzo conviviale che, 
oltre a consolidare lo spirito di volontariato, ha anche 
lo scopo di raccogliere qualche fondo per le iniziati-
ve benefiche nelle varie parti del mondo. Lorenza ed 

io, ormai diventati amici del nostro committente, nel 
2012 fummo invitati al pranzo sociale e informati che 
al convivio sarebbe stata presente una suora dell’ordi-
ne delle Orsoline attiva da sempre in Africa e in cerca 
di tecnici volontari per la realizzazione di una scuola 
in Kenya. Alla data fissata Lorenza ed io ci avviammo 
puntualmente in direzione Mantova con il solo intento 
di partecipare al pranzo di beneficenza e passare una 
domenica in compagnia. Durante la percorrenza dei 
chilometri che separano la Val di Sole dal mantova-
no ci chiedemmo: “e se la suora ci chiama in Africa 
cosa le rispondiamo?” Io, che a differenza di Lorenza 
solitamente sono un po’ meno aperto alle avventure, 
precisai con superficiale freddezza che prendermi un 
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impegno così forte in Kenya non avrebbe fatto per me. 
Appena preso posto al tavolo rotondo posto all’ango-
lo della sala ci venne presentata suor Clea. Da subi-
to percepimmo la sua grande, inesauribile e magica 
energia nascosta sotto la mite figura di una piccola 
donna ultrasettantenne naturalmente dotata di un 
grande cuore e di uno spiccato acume. Di fatto una 
persona con uno sconfinato coraggio, che mai si è fer-
mata di fronte alle avversità, sicura che, come sempre 
afferma, “la provvidenza sarà dalla nostra parte”. Fu 
così che, tra una fetta di salame mantovano, un tortel-
lino di zucca ed un bicchiere di Lambrusco reggiano, 
la suora si girò verso di noi e con il suo inconfondibi-
le accento bergamasco ci disse: “ah bene, allora sie-
te voi due che verrete in Kenya con me a seguire la 
costruzione della nuova scuola!”. Dopo un fulmineo 
sguardo tra noi, non potemmo fare altro che assentire 
e dire senza esitazione: “si, certamente, siamo noi”. 
Da quel giorno siamo stati in Kenya in cinque occa-
sioni, fino all’ultima visita del giugno del 2017 con i 
nostri figli Virginia e Leonardo. Abbiamo seguito i la-
vori della scuola dallo scavo all’apertura della struttura, 
interagendo principalmente con i tecnici di Nairobi, 
ingegneri ed architetti, discutendo con loro le soluzio-
ni tecniche ed architettoniche, e l’organizzazione dei 
volontari italiani per le varie attività di cantiere. 
La scuola si trova a Mararo a circa 25 Km a sud/ovest 
di Nairobi, zona disagiata dove si percepisce la po-
vertà diffusa ma, al contempo, si legge nelle persone 
una grande dignità. I bambini non mancano e sono 
tutti vivaci e colorati. La scuola, disposta in una strut-
tura a corte rettangolare con ingombro massimo di 
ben 28 m per 32 m, si compone di 16 aule, 8 al piano 
terreno e 8 al primo piano e da un’ampia biblioteca. 
Contrariamente a quanto accade da noi, le aule sono 
di circa 60 mq ed ospitano oltre quaranta bellissimi 

e, soprattutto, diligentissimi bambini che si fermano 
nella struttura scolastica anche a pranzo. La ristora-
zione, per la verità, seppure dignitosa, si presenta 
in maniera non particolarmente invitante in quanto 
composta con identico menù per ogni giorno dove è 
prevista una sorta di polenta condita con una porzio-
ne di erbe cotte. Non manca però un succulento frutto 
locale sia esso una banana raccolta nel campo perti-
nenziale alla scuola o un grosso e colorato mango. Per 
la realizzazione dei lavori, oltre alla collaborazione di 
un nostro collega di Terlago, Remo Zanella, siamo for-
tunatamente riusciti a coinvolgere Celeste Mochen di 
Dimaro che, con tenacia e competenza cantieristica, 
ha passato in totale quasi un anno alla direzione del-
le fasi lavorative del cantiere. Doveroso citare gli altri 
volontari solandri come Severino Daldoss, Aldo Ber-
tolini e Domenico Graifemberg che hanno contributo 
all’ultimazione dei lavori recandosi in Kenya per brevi 
periodi. Per quello che ci riguarda si è trattato di una 
bellissima esperienza, dove, in termini di contenuti 
affettivi e solidali, abbiamo raccolto molto di più di 
quello che abbiamo modestamente dato, omaggiati 
anche della citazione dei nostri nomi sulla targa affis-
sa all’entrata della scuola. Un’esperienza che non ave-
vamo messo in conto nel nostro percorso di vita, che 
si è sviluppata in seguito alla “chiamata” di suor Clea 
e che ci ha permesso di conoscere nel profondo una 
realtà diversa e di interagire con volontari di tutto il 
nord Italia che operano con grande passione. Seppure 
molto coinciso, il racconto sembrerebbe finito qui se 
non fosse che, da tutto il 2018, siamo continuamente 
invitati a seguire i lavori per la prossima realizzazione 
di una nuova struttura in grado di contenere la cuci-
na, l’auditorium, le stanze e altri servizi a servizio della 
scuola appena ultimata. Chissà, probabilmente si de-
ciderà tutto al prossimo pranzo.

Giacomo Tamè
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Cecilia Andreis: Ricordo di averti incon-
trata l’anno scorso poco prima che par-
tissi per il Kenia, per partecipare ad un 
progetto di solidarietà internazionale 
e volontariato presso il centro “Shalom 
Home” di Mitunguu, nella regione di 
Meru. Mi hanno colpito il tuo entusiasmo 
e la tua emozione… Che cosa ti ha spinta 
a fare questa esperienza?
Ho sempre voluto partecipare ad un progetto 
di volontariato in un paese del Terzo mondo. E 
così, sentendo da tempo parlare della possibili-
tà di partecipare al progetto nato in Val di Sole 
e Val di Non, sono volata in Kenya... Ho avuto 
la fortuna di conoscere molte persone che ope-
rano nel sociale in diversi campi, e forse pro-
prio la gioia vista negli occhi di questi ultimi 
mi ha spinta a partecipare a questo bellissima 
esperienza di crescita umana, che consiglio 
veramente a tutti quelli che ne sentono il “ri-
chiamo”...  Abbiamo la fortuna di avere vicino 
a noi” Melamango Onlus” e “Val di Sole Solidale 
Onlus” che offrono la possibilità di partecipare 
(non solo economicamente ma anche di vive-
re, sperimentare) e sostenere questa iniziativa, 
che cresce di anno in anno e garantisce l’istru-
zione ai ragazzi più poveri della zona di Mitun-
guu. Come dice Padre Francis, pilastro fonda-
mentale dell’associazione, FAR DIVENTARE 
PRIMI GLI ULTIMI DEGLI ULTIMI.

Quali erano le tue aspettative alla parten-
za e quale la situazione hai trovato arri-
vando in Kenia?
Non avevo troppe aspettative, ovvero, sapevo 
che avrei visto la vera povertà e mi sentivo pre-
parata, anche se poi, di fronte a certe situazioni 
non lo si è mai abbastanza. Ho visitato (seppur 
per poco tempo) un continente abbandonato a 
se stesso, dove la ricchezza è in mano a pochi 
ed è evidente. Poche persone possono studiare 
e quindi sperare in una vita migliore... 
“Shalome Home” permette l’istruzione ai più 

poveri ed è bello vedere con quanto entusia-
smo e impegno i ragazzi partecipino alle lezio-
ni ed alle varie attività.
L’approccio alla vita di quella popolazione 
è molto diverso da quello di noi europei. 
Qual è la differenza che ti ha più colpito?
Mi ha colpito vedere molte famiglie faticare 
soltanto per riuscire a soddisfare i bisogni pri-
mari...non è così scontato mangiare e bere se 
sei povero. Hanno così meno aspettative dalla 
vita e quindi l’approccio alla vita stessa cam-
bia. Ciò nonostante, dal loro entusiasmo, c’è 
solo da imparare...
 
Ci sono, Veronica, delle cose che hai visto 
e che non avresti mai voluto vedere?
Il ricordo più triste del mio viaggio è quello 
che mi hanno lasciato due bambini nella città 
di Meru… non credo avessero più di 10 anni. 
Stavamo tornando a “Shalome Home” in van, 
quando questi due ragazzi hanno salutato pa-
dre Francis dalla strada... mi sembrava fossero 
alterati, ma inizialmente non ci ho fatto troppo 
caso essendo tutto così caotico in quella città. 
Poi mi sono accora che stavano sniffando della 
colla...è stato un momento di shock e dispia-
cere che ricordo mi aveva lasciato per un pò 
senza parole...

Conoscere una realtà così diversa ha 
spesso l’effetto di scardinare certezze e 
modificare la percezione delle cose. Cosa 
hai portato con te al ritorno a casa e cosa 
hai lasciato a Mitunguu?
Con me ho portato tutti i loro sorrisi, uno ad 
uno. La voglia di vivere che hanno dentro è 
impressionante. Non so come spiegare...ti 
senti perfino in colpa di essere così fortunata. 
Abbiamo tutto e nonostante questo troviamo 
sempre un motivo per il quale lamentarci...loro 
mi hanno insegnato il contrario: indipendente-
mente da tutto, inizia la gionata con il sorriso! 
E a Mitunguu ho lasciato un pezzetto del mio 

“La mia Africa”
Intervista a Veronica Berti
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cuore. Ho pianto tanto durante il viaggio di ri-
torno, consapevole che non sarebbe stato un 
“addio” ma un “arrivederci”...
 
Come puoi definire la “tua Africa” dopo 
questa esperienza?
La “mia Africa” è stata una bellissima avventura e 
ancor oggi, ad un anno di distanza, il solo ricordo 
mi smuove dentro un sacco di emozioni. Ho visto 
paesaggi fantastici e ascoltato suoni magici, dove 
animali giganteschi corrono liberi in terre infinite.  
Ho visto occhi brillare di gioia pura, dove, nono-
stante le ingiustizie siano all’ordine del giorno, 
non rimane spazio per sentimenti negativi ac-
compagnati da preconcetti e le persone sono di 
una bontà vera ed infinita. 
Sono grata per tutto questo e ringrazio i miei 
compagni di viaggio della Val di Non per aver 
condiviso con me questa bellissima esperienza 

(prima) e per avermi aiutata ad elaborarla (poi). 
E il grazie più grande va a chi nel concreto ha 
contribuito e contribuisce alla realizzazione di 
questo bellissimo scambio che, in modi diversi, 
arrichisce entrambe le parti ma soprattutto dona 
una vera speranza ai ragazzi più poveri.

Cecilia Andreis

La storia dei bambini di 
Shalom Home
Le loro case erano a Gakoromone, un quartiere 
fino a una ventina di anni fa abitato da brac-
cianti delle industrie di tabacco e cotone. 
A seguito di una profonda siccità e con il ve-
nir meno degli interessi economici, le multina-
zionali abbandonarono la zona, lasciandosi alle 
spalle decine di famiglie di disoccupati, senza 
un terreno da coltivare e senza la minima idea 
di come sopravvivere.
Nel giro di pochissimo tempo quello che era 
un quartiere di operai si è trasformato in un 
quartiere di alcolizzati e prostitute, dove  l’AIDS 
ha trovato terreno fertile per diffondersi. Ed è qui 
che si trovavano i primi bambini, abbandonati a 
se stessi, costretti a girovagare per tutto il giorno 
in quel quartiere sudicio e malsano alla ricerca di 
qualche cosa da mangiare. 
Ed è qui che intervengono Melamango Onlus e 
ValdiSole Solidale, associazioni senza scopo di 
lucro, composte da persone che hanno deciso 
di unire le forze, le risorse e le diverse compe-
tenze per costruire un progetto, che permettes-
se a quei bambini di considerare la vita anche 

come una bella esperienza.
Prende così avvio il la costruzione di SHALOM 
HOME, un orfanatrofio con annesse Scuola Prima-
ria e Secondaria, e di altri interventi orientati allo 
sviluppo della comunità locale, per far sì che con 
il tempo la struttura dell’orfanotrofio possa esse-
re in grado di auto sostenersi dal punto di vista 
finanziario. La quasi totalità dei lavori vengono re-
alizzati da persone keniote con la supervisione di 
padre Francis e di tecnici locali. Più di una volta 
all’anno c’è qualcuno dell’associazione che si reca 
sul posto per  coordinare le attività e verificare i 
progetti in corso.
Terminato nel 2011, oggi Shalom Home ospita più 
di 400 bambini e ragazzi, dai 3 ai 18 anni: alcu-
ni sono arrivati spontaneamente scappando da 
situazioni di abbandono e di degrado, altri sono 
stati inseriti a seguito di richiesta da parte del 
Tribunale dei minori.  Nel 2018 sono entrati in or-
fanotrofio 98 nuovi minori. È possibile sostenere 
vitto, alloggio e materiale scolastico dei bambini 
attraverso l’adozione a distanza.
https://melamango.wordpress.com
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Un furto nella chiesa
Nelle settimane scorse la stampa quotidiana ha 
dato ampio risalto alla sparizione di due scudi li-
gnei dipinti, risalenti al 1611-1613, dalla cappella 
Pezzen nella chiesa di Croviana. Due opere d’ar-
te ben note a quanti di Croviana frequentano la 
chiesa, importante testimonianza della presenza 
in paese della nobile famiglia Pezzen e in partico-
lare dei tre fratelli Bartolomeo, Giovanni Battista 
e Giulio.
I due stemmi oggetto del furto decoravano un 
grande armadio a muro posto all’interno della cap-
pella eretta da Giovanni Battista Pezzen nel 1611 
anche a nome dei fratelli defunti, Bartolomeo e 
Giulio, in ossequio alle disposizioni testamenta-
rie di Bartolomeo. Quest’ultimo, ambasciatore 
imperiale a Costantinopoli, lasciò dei fondi per 
l’erezione di una scuola, tanto che ancora oggi le 
locali scuole elementari gli sono intitolate. Le armi 
raffigurate celebravano l’unione matrimoniale, 
avvenuta a Praga nel 1608, tra il barone Giovanni 
Battista Pezzen (1567-1616), colonnello imperiale 
protagonista delle guerre contro i Turchi, e la no-
bildonna Anna Susanna Lamberg-Orteneck.
Formale denuncia è stata presentata nel settem-
bre 2018 dal parroco, don Stefano Maffei, dopo un 
sopralluogo effettuato dalla Soprintendenza per i 
beni culturali della Provincia, a seguito di una se-
gnalazione. L’ultima immagine nota, al momento, 
che ritrae gli stemmi al loro posto è dei primi di lu-
glio 2015; da alcune testimonianze, emerge come 
la loro sparizione fosse stata segnalata alla parroc-
chia circa un anno fa; è possibile quindi restringe-
re il tempo del furto ad un periodo compreso tra il 
luglio 2015 e settembre-ottobre 2017. Certo è che 
a marzo 2018, al tempo delle Giornate Fai di Pri-
mavera che si tennero proprio a Croviana, i due 
scudi risultavano già scomparsi. 
Non è la prima volta che la chiesa di Croviana è 
colpita da incursioni ladresche: tra quelle note, si 
ricordano quella del 1793, quando venne aperta la 
tomba di Michele Pezzen e quella della notte tra il 
13 ed il 14 luglio 1980, che privò l’altare maggiore 

di una notevole parte dell’apparato decorativo.
In chiusura, rivolgo un appello alla comunità e 
specialmente a chi frequenta la chiesa: nel caso 
venissero notate stranezze, mancanze, insolite si-
tuazioni, è necessario segnalarle immediatamente 
non solo al parroco, ma anche alla Soprintendenza 
per i beni culturali della Provincia, organo di tute-
la preposto alla conservazione e alla protezione di 
questi beni inestimabili per la storia del paese, per 
il pregio artistico della chiesa, per la conservazio-
ne della memoria devozionale che da tanti secoli è 
viva nelle nostre comunità.

Alberto Mosca
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Un’esperienza 
in terra spagnola
Già nel 2009 ho avuto la possibilità di sperimen-
tare un’esperienza all’estero, trascorrendo cinque 
mesi in Nuova Zelanda, durante il quarto anno di 
liceo Scientifico Tecnologico che frequentavo a 
Cles. Questo mi ha dato modo in particolare di co-
noscere una realtà con culture, lingua e mentalità 
diverse dalla nostra e quindi l’opportunità di im-
parare la lingua inglese e fare nuove conoscenze 
con studenti provenienti da tutti i continenti. A 
distanza di nove anni, con un’età e una maturità 
diversa dalla precedente esperienza e con la con-
sapevolezza di ciò che mi aspettava, nel febbraio 
2018 ho avuto nuovamente l’opportunità di poter 
intraprendere una seconda esperienza didatti-
ca all’estero, grazie al progetto Erasmus. Ho col-
to con entusiasmo la palla al balzo e ho lasciato 
temporaneamente il mio percorso di studi in ar-
chitettura al Politecnico di Milano, per terminar-
lo all’Universitat Politecnica de Valencia, dove ho 
frequentato l’ultimo semestre del secondo anno di 
magistrale. Sono sbarcato dal mio volo, destina-
zione Valencia, in una città che col tempo ho sco-
perto essere interessante oltre che per le bellezze 
architettoniche, culturali e linguistiche, anche per 
l’aspetto climatico e geografico. Avendo già soste-
nuto la maggior parte degli esami universitari, ho 
avuto a disposizione maggior tempo per visitare 
Valencia ma anche altre città della Spagna, quel-
le che dal punto vista architettonico ritenevo più 
interessanti. Visitando Valencia con uno sguardo 
attento all’architettura, si può affermare che la cit-
tà spagnola passa da un’architettura medioevale 
e gotica a quella moderna con molta facilità pur 
mantenendo la sua personalità. Nonostante la cit-
tà sia costellata di monumenti e luoghi storici, uno 
dei fiori all’occhiello è sicuramente la Ciutat de les 
Arts i les Ciències, un complesso moderno di mu-
sei, cinema, teatri e svariate altre attrazione dise-
gnate dall’ingegnere-architetto valenciano San-
tiago Calatrava. Questo intervento è un esempio 
di architettura organica che, grazie a qualità co-
struttive d’avanguardia, riesce ad armonizzare gli 

elementi con i contenuti, lasciando però trasparire 
la tradizione mediterranea del mare e della luce 
attraverso un gioco di colori tra l’azzurro delle va-
sche d’acqua e il bianco del cemento. Durante la 
mia permanenza ho visitato anche i Paesi Baschi, 
in particolar modo le città di Santander e Bilbao 
dove ho potuto apprezzare le architetture di Renzo 
Piano e di Frank Gehry, rispettivamente il Centro 
Botin e il Guggenheim di Bilbao. In un secondo 
viaggio ho potuto ammirare tutte le bellezze della 
città di Barcellona, oltre la famosissima Sagrada 
Familia anche il meno conosciuto ma architet-
tonicamente altrettanto interessante Padiglione 
tedesco di Ludwig Mies van der Rohe, e il fasci-
no di una città storica come Terragona con i suoi 
antichi monumenti. Dopo un viaggio così ricco e 
affascinante, il ritorno a casa è stato davvero diffi-
cile: si riprende la vita di tutti i giorni, indirizzando 
le energie alla stesura della tesi, l’ultimo passo di 
questo percorso di studi che mi darà il via ad eser-
citare la professione di architetto. 
Resterà comunque sempre nel cuore il ricordo di 
un’esperienza unica, irripetibile, vissuta con ra-
gazzi speciali con i quali ho condiviso momenti e 
avventure straordinarie, per cui nemmeno ritor-
nando li a breve distanza di tempo sarà tutto esat-
tamente come lo si era lasciato.

Simone Pancheri
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Ricordo dei caduti 
e il cimitero militare 
di Ossana

100 anni fa terminava il primo conflitto mondiale. 
Già nelle edizioni scorse abbiamo cercato di appro-
fondire alcuni fatti che toccarono Croviana e la no-
stra Valle di Sole. In questo numero ci occupiamo 
del ricordo dei Caduti. Le disposizione militari pre-
vedevano il massimo rispetto per il soldato Caduto 
e prevedevano che si doveva fare anche l’impos-
sibile per garantire al Caduto una degna sepoltura 
ed il tutto doveva essere accuratamente registrato. 
In Val di Sole, tra gli altri cimiteri in quota, si deci-
se di tumulare i Caduti, provenienti dal fronte del 
Tonale e del vicino ospedale militare a Pellizzano, a 
Ossana presso il Colle Comino dove alla sommità è 
eretta la Chiesa di S. Antonio. Di queste sepolture 
abbiamo, grazie anche al lavoro di Luciano Bezzi 
che nel suo libro “Il cimitero militare austro ungari-
co di Ossana “, un archivio storico importante per 
tracciare alcuni considerazioni su quei tragici anni. 
Dalla pubblicazione di Bezzi è possibile estrarre 
l’archivio generale delle sepolture compilato dal 
“’Ufficio Militare per la cura e le onoranze delle sal-
me dei caduti in guerra “che, nel primo dopoguerra 
ha provveduto a trascrivere il registro originale, ma 
probabilmente non in maniera integrale. Dal regi-
stro, per esempio, conosciamo che il primo soldato 
ad essere sepolto nel cimitero di Ossana fu il Lan-
deschütze Braumandl Andreas, nato a Neumarkt, 
un paese dell’attuale regione dell’Alta Austria, clas-
se 1893 morto a causa di una peritonite all’ospedale 
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militare di Pellizzano il 24 novembre 1915. Nel corso 
del 1917 per rendere onore ai Caduti che mano a 
mano venivano tumulati intorno alla Chiesa di S. 
Antonio, si decise, su volontà anche del Consiglio 
Comunale (delibera del 6 marzo 1917) di erigere un 
monumento a ricordo di chi ha perso la vita. La pro-
gettazione dell’opera fu affidata a Othmar Schrott-
Vorst che seguì anche il progetto del monumento 
presso il cimitero di S. Rocco di Pejo e consisteva 
in una statua di un soldato, un Kaiserschützen, in 
posizione eretta, con le mani raccolte sull’arma 
appoggiata a terra. Restando in tema di Caduti, 
dall’analisi della documentazione, risulta una diffe-
renza tra il numero delle sepolture tra i registri au-
striaci e italiani. Infatti, la fonte austriaca, riporta 
1.343 sepolture presso il cimitero, mentre la fonte 
italiana, del dopoguerra, si ferma a 847, di cui una 
quarantina nati e reclutati/militarizzati dall’attuale 
regione Trentino Alto Adige. Sempre dall’analisi 
del registro ci imbattiamo in eventi naturali tragici 
che hanno aumentato il già triste numero dei Ca-
duti. Il 13 dicembre 1916, dopo abbondanti nevica-
te, dai pendii delle montagne si staccarono diverse 
valanghe che caddero sui baraccamenti posti alle 
pendici delle cime. In 133 persero la vita e trovaro-
no sepoltura a Ossana. Altro dato che si evince e 
che, sul finire, della guerra aumentano a dismisura i 
soldati deceduti per polmonite e malattie collegate 
e definita successivamente epidemia di “spagnola 
“.  Al termine del conflitto il cimitero venne cura-
to dall’amministrazione comunale che nominò un 
guardiano che doveva tenerlo in ordine. Il parroco 
del Paese in quegli anni, Don Giacomo Marini, si 
rese disponibile, fin da subito, ad aiutare le persone 
che cercavano notizie dei propri Cari e in, alcuni 
casi, fu concessa la riesumazione e il trasferimento 
dei poveri resti nei paesi di origine. A partire dalla 
metà degli anni Trenta la manutenzione del cimite-
ro divenne più difficile vista la situazione economi-
ca, si rinunciava al superfluo e le convenzioni per la 
conservazione vennero disdette. Intanto si discute-
va tra amministrazione comunale e prefettura che 
destino toccasse ai resti dei Caduti.  Nel maggio del 
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Le pietre ci parlano
Antiche incisioni in Val di Sole

1942, vista anche la precaria situazione di conser-
vazione il Maggiore Comandante del Distaccamen-
to Lavoratori Onoranze Caduti in Guerra decise di 
abolire (così è scritto) il cimitero e si procedette a 
riesumare i resti stando attenti a recuperare i me-
talli che servivano per la guerra in corso. Dalle fonti 
disponibili conosciamo che furono esumati i resti 
di 1.434 salme (alcune sepolture furono officiate nel 
primo dopoguerra, ad esempio, dai cimiteri posti 
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in quota). Le salme furono inviate in diversi luoghi: 
525 a Trento, 544 a Pergine, 356 al Passo Pordoi e 
9 a Bolzano presso i vari Monumenti/Ossari. Il mo-
numento costruito nel 1917, a partire dagli anni No-
vanta, ha subito un’opera di risanamento che lo ha 
conservato fino ai nostri giorni, quale testimonianza 
dei fatti e a monito per le generazioni future.

Renzo Martinelli

Negli anni l’associazione Val di Sole Antica, for-
mata da un gruppo di appassionati volontari de-
diti all’individuazione, accertamento, tutela e va-
lorizzazione del patrimonio storico/archeologico 
della Val di Sole, attiva sul territorio dal 2010 con 
lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale so-
landro e di renderlo conosciuto e fruibile all’intera 
collettività, si è dedicata alla ricerca sul territorio, 
raccolta e studio dei massi coppellati, e grazie alle 
segnalazioni di simpatizzanti e alla collaborazione 
con il Distretto Forestale di Malè è riuscita a porta-
re alla luce molti massi che erano scomparsi dalla 
memoria popolare. Alla luce delle molte scoperte 
di massi incisi rinvenuti e studiati e del crescente 
interesse, convinti che per un preciso studio ar-
cheologico, scientifico e interpretativo sia basila-
re un confronto più esteso, presso i componenti 
dell’associazione è nata l’idea di pubblicare il 
presente volume che si occuperà della storia più 
antica e misteriosa della nostra valle e al rapporto 
ancestrale dell’uomo con la pietra e come prezio-
so contributo di informazione per chiunque voglia 
avvicinarsi al fenomeno dei massi coppellati per 
la prima volta. Sono molte le pietre del nostro ter-
ritorio che “ci parlano” attraverso le leggende, le 
incisioni, le misteriose concavità (chiamate cop-
pelle) e croci praticate dalla mano forte e paziente 
dell’uomo in tempi più o meno recenti. Nella prima 
parte del libro vengono presentati i significati di 
queste incisioni. Nella seconda invece il territorio 
della Val di Sole viene suddiviso in quattro grandi 
aree, ciascuna della quali a sua volta organizzata 
in schede, in parti tecniche, che analizzano uno a 
uno i vari sassi. Per ogni masso ci sono foto, misu-
re, descrizioni, una piccola cartina e un itinerario 

per giungere sul luogo. La terza ed ultima parte 
esamina brevemente altri tipi di incisioni rinvenu-
te in valle che dimostrano come si è conservato il 
culto delle pietre fino ad oggi. Il libro è in italiano 
con traduzione in inglese, presenta molte fotogra-
fie a colori per poter guidare anche un turista in-
teressato alle parti archeologiche più nascoste e 
misteriose della nostra valle. Tanta strada è anco-
ra da fare, tanto rimane ancora da scoprire… per 
questo la collaborazione, le segnalazioni e l’aiuto 
di tutti sono benvenuti e preziosi! Per ulteriori in-
formazioni sull’associazione Val di Sole Antica e 
sul libro: sito internet:www.valdisoleantica.net
e-mail: associazionevaldisoleantica@.net

Associazione Val di Sole Antica
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