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Baita Cesurette
uno straordinario
scrigno di bellezze

PETRA DI GIROLAMO

VAL CANALI TONADICO -
Doveva essere una giornata
nella natura caratterizzata
dalla mobilità alternativa e
da attività all’aperto, ma il
maltempo ha compromesso
il programma.
Baita Cesurette però da do-
menica è ufficialmente aper-
ta. Il nuovo interfaccia della
Val Canali con l’esterno, è
contemporaneamente ripro-
duzione complessiva della
valle e nuovo tassello d’of-
ferta del territorio.
Il taglio inaugurale del sin-
daco di Tonadico Aurelio Ga-
denz sancisce il buon esito
di una collaborazione, quel-
la tra l’ente Parco Paneveg-
gio Pale di San Martino e il
comune di Tonadico che si
è concretizzata nei due pro-
getti guida «Itinerario da To-
nadico al Cimerlo sul cam-
mino della storia» e «Val Ca-
nali una valle bio diversa»
che hanno portato al ripri-
stino di laghetto Welsperg,
alla ristrutturazione della ca-
sera e del fienile a Stalla Nuo-
va, ai lavori a Palù Grant. 
Baita Cesurette è nei suoi al-
lestimenti lo scrigno che cu-
stodisce i tesori di un biodi-

versità di straordinario va-
lore. Al suo interno gli alle-
stimenti si presentano come
una mappa virtuale che ac-
compagna nella scoperta de-
gli ambienti naturali il visi-
tatore che qui trova i punti
cardine dell’ambiente che
sta per scoprire. Nel proget-
to, partito nell’agosto 2010
e costato 284.968 euro rien-
trano anche i lavori di rea-
lizzazione del nuovo sentie-
ro escursionistico Le Muse
Fedaie Val Canali - Villa Wel-
sperg, dove le muse, spiriti
guida dell’antichità classica,
conducono alla scoperta
della biodiversità. Il prossi-
mo passo ora è quello di
coinvolgere gli operatori lo-
cali nella gestione di Baita
Cesurette affinché possa di-
ventare un punto di anima-
zione territoriale che e pro-
pone attività in autonomia e
coordinazione con il Parco
Paneveggio Pale di San Mar-
tino. 
Già al vaglio intanto degli uf-
fici provinciali competenti
le opere di riqualificazione
della viabilità e il progetto
per la realizzazione di par-
cheggi a servizio della «Por-
ta Cesurette», corollario del-
la missione di valorizzazio-
ne dell’habitat Val Canali.

DANIELE FERRARI

PALÙ DI GIOVO - Musica, ani-
mazione e laboratori ma an-
che riflessioni sull’importan-
za del ruolo dei giovani nelle
crescita sociale e responsabi-
le della comunità cembrana.
Tutto ciò è stata la terza edi-
zione di «Evento Giovani Cre-
attivi» che ha visto nel fine set-
timana i gruppi e le associa-
zioni giovanili della Valle dei
Cembra darsi appuntamento
a di Palù di Giovo con momen-
ti musicali, di spettacolo e di
approfondimento.
«La sfida dell’Evento Giovani
Creattivi è quella di creare in
ogni edizione una nuova ma-
nifestazione, in luoghi diver-
si, investendo sul territorio e
cercando di amalgamare i gio-
vani di diversi paesi nella ge-
stione di un grande evento -
hanno spiegato gli organizza-
tori guidati da Vera Rossi - un
mezzo di crescita responsabi-
le e d’apertura a mondi e re-
altà conosciute solo in parte.
Un modo per unire una Valle
in un’unica manifestazione
volta ai giovani e a tutti colo-
ro che vogliono scoprire co-
sa i giovani hanno da offrire
oggi».
Tra i momenti più significati-
vi della tre-giorni, aperta ve-
nerdì dalle comicità e del-
l’amara riflessione sul mondo
del lavoro del cabarettista si-
ciliano Giovanni Cacioppo (vol-
to noto di Zelig), è stata la ta-
vola rotonda «Giovani e Poli-
tica» alla presenza di molti sin-
daci cembrani, e del presiden-
te della Comunità Valle di
Cembra Aurelio Michelon ac-
compagnato dagli assessori 
Sofia Di Crisi e Damiano Zanotelli.

«La comunità di valle sta pun-
tando sui giovani, creando
una rete tra le varie iniziative
e proposte grazie anche al Pia-
no Giovani di Zona - ha ricor-
dato Michelon - il cammino
non è facile e spesso si devo-
no superare incomprensioni,
diffidenze e campanilismi, ma
il nostro futuro è e deve esse-
re nei giovani». La necessità
di creare opportunità occupa-
zionali, sociali e di servizi sul
territorio affinché i giovani ri-
mangano in valle è stata riba-
dita anche dal sindaco di Gru-
mes Simone Santuari.
Giorgio Mattevi, sindaco di Se-
gonzano e presidente della
conferenza dei sindaci locali,
ha evidenziato l’importanza
per i giovani di non chiudersi
su sè stessi, ma di aprirsi ver-
so esperienze di condivisione

«Giovani Creattivi»
Tre giorni molto intensi
Riflessioni, musica e dibattiti sui temi stringenti

Le associazioni si sono date appuntamento a Palù di GiovoVAL DI CEMBRA

e solidarietà con terre e po-
polazioni vicine ad iniziare
dalla Macedonia (presto par-
tirà in valle un progetto avvia-
to con la struttura provincia-
le Cinformi). Durante l’incon-
tro sono stati proiettati i vi-
deo che hanno raccontati al-
cuni progetti già avviati dal
«Piano Giovani» cembrano, co-
me la vista a Reggio Calabria
e l’incontro con l’associazio-
ne «Libera» per la lotta contro
tutte le mafie, ed «Effetti Al-
collaterali» per sensibilizzare
i giovani contro gli abusi di al-
col e sballo. «Evento Giovani
Creattivi» si è concluso ieri se-
ra con il partecipato concer-
to dei «Marta sui Tubi», band
di origine calabrese che, con
le sue musiche e testi d’impe-
gno sociale, sta conquistan-
do i palcoscenici nazionali.

Giovani e amministratori insieme per «Giovani Creattivi»

La riscoperta del monte Calisio tra cadini e canope cattura sempre interesse

In settecento per il Cucchiaio dell’Argentario
FORNACE

FORNACE - Solo una breve
pioggerellina in prima
mattinata e poi cielo
coperto e a sprazzi
soleggiato ad
accompagnare ieri la terza
edizione di un «Cucchiaio
dell’Argentario» che ha
confermato le attese con
una schiera di 700 persone
a percorrere i 13,1
chilometri (600 metri più
della precedente edizione)
fra l’incanto di prati in fiore
e boschi in verde
chiaroscuro sulle pendici
dell’Argentario.
Quel monte Calisio denso di
storia mineraria con i segni
di cadini e canope a
testimoniare l’estrazione
della galena argentifera fra
l’XI e il XV secolo, nonché le

attuali visioni della
coltivazione del porfido.
Partenza ed arrivo a Pian
del Gac (Fornace) dove si è
potuto gustare il primo
caffè fumante e concludere
la giornata con un buon
piatto di canederli, con
l’intermezzo del pranzo
preparato da alpini e Senior
a Santa Colomba.
Percorso, con 700 metri di
dislivello totale, che ci
hanno visto partecipi per
poterne testimoniare
l’apprezzamento dei
partecipanti che hanno
potuto godere di un
paesaggio raccontato loro
con precisione e
competenza da parte delle
cinque guide del territorio
(Roberta, Stefano, Thomas,

Sandro, Manuel) con
Maurizio preso dalla
fantastica rappresentazione
all’interno della canopa di
Santa Colomba, dove,
all’esterno veniva
riproposto il villaggio dei
canopi con la lavorazione
della galena.
Rimane, quello della
possibilità del percorso
guidato, il valore aggiunto
di questa manifestazione
organizzata
dall’associazione Ecomuseo
Argentario con supporto di
Apt Piné Cembra e Pro loco
di Fornace, accanto
all’insostituibile supporto
dei gruppi di volontariato di
Albiano, Civezzano e
Fornace, presenti con circa
200 persone che hanno

tracciato il percorso e
animato i punti di ristoro,
dando pure supporto ai
momenti di animazione.
Perché, «Il Cucchiaio
dell’Argentario» non è stato
solo natura e storia, ma
pure spettacoli per bambini,
radici locali raccontate in
teatro («La fienagione» con
la filo di Fornace e in
musica con «La saga dei
canopi» a cura dei Poesica).
Tutto fra un punto di ristoro
e l’altro che hanno offerto
una miriade di assaggi dalle
produzioni locali, con un
procedere lento e sereno
che ha coinvolto anche 50
persone provenienti dal
Veneto.
Tanti i bambini, fra i quali,
primi a partire, Michele,

Gianluca, Marco, Matteo e
Gabriele, tutti di Nogaré
(Pergine) di età compresa
fra i 9 e gli 11 anni.
«Partecipiamo per
conoscere la zona, gustare
la natura e perché ci piace

stare a contatto con altre
persone» ci hanno detto
felici. 
E, spazio pure per i cani,
per i quali sono stati creati
punti di ristoro dedicati. 

U. Ca.

Rappresentazione del Villaggio dei Canopi al «Cucchiaio dell’Argentario»

GIUDICARIE. L’iniziativa curata
dalle biblioteche. In palio alcuni premi Tanti libri da leggere e da votare
La biblioteca
di Pinzolo è
una delle
realtà che
partecipa al
concorso di
lettura
riservato ai
frequentatori
delle varie
biblioteche
giudicariesi

GIUDICARIE - Dal 15 giugno par-
te il concorso «eLeggere LiBeRi»
promosso dalle biblioteche giu-
dicariesi di Tione, Ponte Arche,
Pinzolo e dalla Gestione associa-
ta Valle del Chiese. Fra i premi in
palio un e-reader, una serie di
buoni d’acquisto da spendere in
libri e molti altri premi minori
per quei lettori che partecipe-
ranno al concorso.
Si tratta di leggere, naturalmen-
te, e dare un voto ciascuno ai te-
sti della selezione di libri scelti

dai bibliotecari e, per chi vorrà,
scriverne una breve recensione.
La premiazione sarà fra undici
mesi, nel maggio del prossimo
anno, quando verranno estratti
i vincitori fra i partecipanti al-
l’iniziativa e premiata la recen-
sione più incisiva giunta agli or-
ganizzatori del concorso. I volu-
mi selezionati non sono fra quel-
li in testa alle classifiche di ven-
dita per scelta ben precisa dei bi-
bliotecari che, per dirla con pa-
role loro, «hanno indossato i ca-

schetti da esploratori» e sono an-
dati a scovare dieci perle di pic-
cole case editrici, testi poco pub-
blicizzati ma di valore letterario.
I volumi scelti saranno disponi-
bili al prestito a partire da metà
mese e gli autori verranno a pre-
sentare le loro opere e incontra-
re i lettori/critici sul territorio
nel corso dei prossimi mesi.
Si parte giovedì 21 giugno nella
biblioteca di Ponte Arche con Gli
angeli non possono disegnare di 
Maria Annita Baffa, edito da Cur-

cu&Genovese. Gli altri libri sele-
zionati per il concorso sono: Si-
ro di Francesco Vidotto, Non cre-
do al Paradiso di Patrizia
Varetto,Vicolo del precipizio di
Remo Bassini, L’odore acido di
quei giorni di Paolo Grugni, Con-
fessioni di un ragazzo perbene
di Marino Buzzi, Gli angeli di Lu-
cifero di Fabrizio Carcano, Il cir-
co Ivankovic di Daniele Cerrai, Il
figlio del figlio di Marco Balzano 
e Appuntamenti al tramonto di 
Christian Bergi. D. R.

VEZZANO
Giuseppe Ayala
stasera incontra
gli studenti
VEZZANO - Al teatro Valle
dei Laghi di Vezzano
questa sera alle 21
(ingresso libero)
protagonista sarà Giuseppe
Ayala, già componente del
pool antimafia con Falcone
e Borsellino, prima di
entrare in politica nel 1992.
L’incontro, denominato
«Legalità, giustizia e
Costituzione» si inserisce
nel progetto «Link –
percorsi di educazione alla
legalità e alla cittadinanza
attiva in Valle dei Laghi»,
promosso dalla Comunità
Valle dei Laghi, dal Piano
giovani Valle dei Laghi,
dalla Fondazione Aida di
Verona e dalla Comunità
Murialdo, con il sostegno
della Provincia. «Ho
vissuto negli ultimi
trent’anni una striscia di
tempo che mi sembra
ancora appartenere alla
cronaca», spiega Ayala. Da
qui l’ex magistrato parte
per formulare alcune
domande: fu solo di Cosa
Nostra la responsabilità
delle stragi del 1992 e del
1993? Sei studenti di
sociologia e
giurisprudenza
dell’università di Trento,
coordinati dal professor 
Alberto Conci,
dialogheranno con Ayala. 

G. B.
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