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CAVALESE.  Nel  corso  di  questo  
2020  l’attività  del  personale  
dell’Azienda  agricola  forestale  
della  Magnifica  Comunità  di  
Fiemme sarà occupata nella ma-
nutenzione del  patrimonio sil-
vo-pastorale, con particolare at-
tenzione a tutte quelle situazioni 
che risentono ancora in maniera 
pesante delle conseguenze della 
tempesta Vaia. Lo ha ricordato, 
nel corso dell’ultima seduta, il re-
golano di Carano Giorgio Ciresa, 
presentando il programma dei la-
vori che saranno effettuati que-
st’anno dall’Azienda agricola fo-
restale.

Molte attività , come ha rileva-
to Ciresa, sono peraltro la conti-
nuazione di quanto fatto durante 
il 2019 e, vista l’entità di taluni fe-
nomeni, richiederanno un conti-
nuo e costante monitoraggio. In 
particolare il personale sarà im-
pegnato nel mantenimento e la 
sistemazione della viabilità attra-
verso operazioni di manutenzio-
ne ordinaria, quali l’inghiaiatu-
ra, la pulizia dei fossati e dei tom-
bini, la pulizia e la sostituzione 
delle canalette di sgrondo delle 
acque meteoriche. Per fortuna le 
principali operazioni di ripristi-
no della  viabilità,  all’indomani  
della tempesta Vaia che ha inte-
ressato tutto il territorio e le stra-
de della Magnifica, sono state fi-
nanziate direttamente dalla Pro-
vincia.

Nel corso del 2020 tuttavia l’A-
zienda  agricola  forestale  dovrà  
intervenire con un investimento 
intorno ai 100 mila euro per man-

tenere in condizioni di sicurezza 
ed efficienza soprattutto le stra-
de di penetrazione e la rete ca-
mionabile nelle aree di utilizza-
zione, come Malghette - Cisa - 
Corno, Masi Alti - Coston, Val-
moena – Storta - Cermis, Cave-
lonte  ,  Valmaggiore  –  Cervi  –  
Sandrina,  Diga  -  Paneveggio,  
Fratte di Forno - Ciadinon.

Ma, come ha spiegato il regola-
no Ciresa nella sua relazione, l’A-
zienda  agricola  forestale  dovrà  
investire anche ulteriori 60 mila 
euro per interventi straordinari 
non compresi nel finanziamento 

della Pat.
La Magnifica non si occuperà 

solo del ripristino delle strade e 
grazie anche all’intervento della 
Provincia lavora pure alla siste-
mazione della sentieristica, attra-
verso un apposito gruppo di ope-
rai in questi mesi estivi, con il no-
leggio di piccoli mezzi meccanici 
per le operazioni più impegnati-
ve. Gli operai, la cosìddetta squa-
dra speciale, ora sono impegnati 
in particolare nel ripristino dei 
sentieri che rientrano nel Proget-
to Translagorai a malga Valmag-
giore (comune di Predazzo) e a 

malga Cadinello (comune di Ca-
stello-Molina).  L’altro  aspetto  
importante di cui si sta occupan-
do l’Azienda agricola forestale è 
il  rimboschimento  soprattutto  
nel 1° Distretto forestale di Bolza-
no (zona Fontana d’Oro ), nel 1° 
Distretto di Trento (Lavazè) e nel 
VI° Distretto (Monte Mulat nel  
comune di Predazzo). In queste 
zone  saranno  messe  a  dimora  
qualcosa come 50- 60 mila pian-
tine a radice nuda, previa ovvia-
mente la preparazione del terre-
no e delle buche.
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Cavalese. Riprendono
le iniziative organizzate
dalla Biblioteca e anche
le letture per i bambini

VAL  DI  FASSA.  Il  museo  della  
guerra più alto d’Europa ora è 
consultabile comodamente da 
casa.  Il  Museo  Marmolada  
Grande  Guerra  3000  metri  
aderisce all’iniziativa “Offici-
na di Storie” della Fondazione 
Dolomiti Unesco, il nuovo spa-
zio digitale dei musei delle Do-
lomiti. L’esposizione (nella fo-
to, una delle sale espositive), 
ricavata alcuni anni fa a Serau-
ta (3.000 metri di quota) all’in-
terno della stazione di arrivo 
dell’impianto funiviario Mar-
molada, ora fa parte di un lavo-
ro corale che ha coinvolto 35 

istituzioni e 50 operatori mu-
seali. Il risultato è uno spazio 
digitale dedicato che prende il 
nome di “Officina di Storie”, 
inaugurato attraverso una di-
retta Facebook con la parteci-
pazione del direttore della Fon-
dazione Dolomiti Unesco, Mar-
cella Morandini, con i coordi-
natori del progetto, gli ampez-
zani Stefania Zardini Lacedelli 
e  Giacomo  Pompanin,  oltre  
all’intervento di tutte le realtà 
museali coinvolte. Sul sito pa-
trimonio.museodolom.it (pro-
prio scritto così, senza prima il 
www, ndr)l’utente dispone di 

gallerie multimediali,  mappe 
interattive, blog e memory ga-
me per dare voce e valore alla 
ricchezza dei territori e ai con-
tenuti di  ogni singola realtà. 
Una narrazione digitale inizia-
ta  lo  scorso  febbraio  con  la  
campagna  #DolomitesMu-
seum che per sette settimane 
ha coinvolto tutti i musei del 
territorio invitandoli a condi-
videre sui propri canali social 
un  post  per  ogni  tematica.  
Nell’“Officina di Storie” il Mu-
seo Marmolada Grande Guer-
ra 3000 m è presente nella se-
zione “A tempo di musica” , 

proponendo  parte  del  ricco  
materiale relativo ai concerti 
in  quota  ospitatI  negli  anni,  
specialmente riguardanti la te-
matica  della  Grande Guerra,  
protagonisti nel 2018 della ras-
segna  musicale  “La  Pace  in  
musica”.  La  sezione  riporta  
poi fra l’altro anche un’ampia 
galleria dedicata a cori popola-
ri del territorio dolomitico, tra 
descrizioni, suggestioni e per-
formance che suscitano curio-
sità ed emozione. G.B.
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Una rete stradale splendida
grazie ai lavori della Magnifica
Val di Fiemme. Per il 2020 una spesa di 100.000 euro in interventi di manutenzione e sicurezza
della viabilità forestale e poi altri investimenti in opere sulla sentieristica e per il rimboschimento

• Una strada forestale messa in sicurezza sul costone e, nel riquadro, il regolano Giorgio Ciresa

Visite guidate ai luoghi storico-artistici

CAVALESE. Ogni mercoledì a parti-
re da oggi e poi per tutto il mese di 
agosto tornano le visite guidate a 
luoghi di interesse storico - arti-
stico, su iniziativa della Biblioteca 
di Cavalese, guidate dall’esperto 

Federico Corradini. Il mercoledì 
sono in  programma  le  visite  al  
convento  dei  frati  crancescani,  
con due turni di ingresso, alle ore 
17 e 17.40 (massimo 9 partecipan-
ti). Ogni venerdì dal 31 luglio e per 
tutto agosto alle ore 17 si potrà an-
dare “da un campanile all’altro”, 
in un percorso che si snoda dal 
centro del paese alla chiesa di San 
Valier. per far conoscere alcuni  
particolari degli edifici di culto di 

Cavalese (solo esterno) e raccon-
tare anche la bellezza naturalisti-
ca del Parco della Pieve e dei din-
torni del capoluogo fiemmese. La 
partecipazione  è  gratuita,  con  
prenotazione obbligatoria in bi-
blioteca.

La Biblioteca ricorda inoltre i  
prossimi appuntamenti per i bam-
bini. Domattina a partire dalle ore 
10.30 sul prato davanti alla biblio-
teca letture a cura di Lia Chiogna. 

Martedì 4 agosto alle ore 17 appun-
tamento speciale “A spasso con 
Gianni” al Parco della Pieve, lettu-
re animate itineranti. Mercoledì 5 
agosto, infine, alle ore 10.30 lettu-
re con Ornela Marcon di LuHa Art 
Survival Kit. I posti sono limitati 
per le direttive sanitarie di sicu-
rezza pertanto è necessaria la pre-
notazione a  cavalese@biblio.in-
fotn.it o al tel. 0462 237544; parte-
cipazione gratuita. F.M.

Val di Fassa

Marmolada, il museo è online

VAL  DI  FASSA.  Fra  le  rassegne  
che resistono nell’estate post 
pandemia c’è “Ispirazioni d’e-
state”. Ideata 11 anni fa dalla 
Commissione cultura del De-
canato di Fassa, la rassegna ha 
raccolto molti successi nel cor-
so del tempo, con l’intervento 
di ospiti d’eccezione, fra cui il 
regista Pupi Avati, gli alpinisti 
Fausto  De  Stefani  e  Tamara  
Lunger, il giornalista Andrea 
Tornielli, solo per citarne alcu-
ni.  “Ispirazioni  d’estate”  da  
domani al 21 agosto propone 
quattro appuntamenti interes-
santi. Lo stile è quello che da 
sempre caratterizza la rasse-
gna, realizzata in collaborazio-
ne con l’Apt di Fassa e i comi-
tati  manifestazione  dei  vari  
paesi, ovvero l’invito a riflette-
re su temi di attualità dai mol-
teplici aspetti tra religione, so-
cietà, storia, arte, politica.

Il primo degli incontri, tutti 
curati e condotti dalla giornali-
sta  Elisa  Salvi,  è  con  David  
Murgia, giornalista noto per i 
suoi programmi d’inchiesta in 
onda su TV 2000 e autore di di-
versi libri. Murgia arriva do-
mani alle 21 al padiglione ma-
nifestazioni di Vigo, per pre-
sentare la sua ultima pubblica-
zione, “Rapporto su Medjugo-
rje”. Si tratta del documento 
vaticano mai pubblicato che 
ha  indagato  sui  fenomeni  
straordinari accaduti a Medju-
gorje. L’inchiesta della Com-
missione Pontificia Internazio-
nale presieduta dal cardinale 
Camillo Ruini analizza quanto 
è  successo  nel  paesino della  
Bosnia Erzegovina: la Madon-
na è davvero apparsa? E conti-
nua  realmente  ad  apparire?  
Chi sono i veggenti? Sono cre-
dibili?  Che lavoro fanno per 
mantenersi? Murgia conduce 
lungo  le  tracce  essenziali  di  
questa ricerca mastodontica, 
che fa luce su uno dei fenome-
ni più importanti degli ultimi 
anni, di interesse per chi crede 
e per chi è scettico.

Il 10 agosto alle 21 nell’aula 
magna del polo scolastico di 
Moena don Marco Pozza parle-
rà del suo ultimo libro “I gab-
biani e la rondine” ma soprat-
tutto della sua partecipazione, 
con i detenuti del carcere di 
Padova, alla Via Crucis di que-
st’anno in Piazza San Pietro.

Il 18 agosto in Piaz Veie a 
Campitello è la volta di Gio-
vanni Grasso, consigliere per 
la stampa e la comunicazione 
del Presidente della Repubbli-
ca e direttore dell’ufficio stam-
pa del Quirinale, che racconta 
la sua quotidianità accanto a 
Sergio Mattarella.

Infine il 21 agosto a La Gran 
Ciasa di Soraga l’epilogo con 
Costanza Miriano, giornalista 
di  Rai  Vaticano  e  scrittrice  
controversa per il contenuto 
dei suoi libri e delle sue dichia-
razioni: dice la sua sul ruolo 
della donna nella Chiesa.

Val di Fassa

“Ispirazioni
d’estate”
fra religione
e temi attuali

• David Murgia, domani a Vigo

TESERO. Proseguono le inizia-
tive per grandi e piccini della 
biblioteca comunale di Tese-
ro. Questa sera, con inizio al-
le ore 21 in via 4 Novembre 
(davanti al municipio) e in 
caso di maltempo a Casa Ielli-
ci, Antonia Dalpiaz presente-
rà “Leggere l’estate”, una se-
rata di presentazione di novi-
tà librarie e altre proposte di 
narrativa per gli adulti. Poi 
domani ma in mattinata, alle 
10.30 nel parco della Scuola 
elementare prosegue l’omag-
gio a Rodari  con le letture 
per bambini a cura di Massi-
mo Lazzeri; in caso di mal-
tempo nella sala mostre ex 
Cassa  rurale.  Per entrambi  
gli appuntamenti l’ingresso 
è libero e a numero chiuso fi-
no a esaurimento posti con 
obbligo di mascherina e di-
stanziamento di almeno un 
metro dalle altre persone.

Ricordiamo che a Tesero è 
possibile fare una passeggia-
ta e “incontrare” le filastroc-
che di Rodari. Seguendo libe-
ramente il percorso indicato 
da una mappa, i bambini ac-
compagnati dai loro genitori 
possono muoversi alla ricer-
ca delle filastrocche appese 
in vari luoghi. La mappa può 
essere richiesta in biblioteca 
sia fisicamente sia via mail a 
tesero@biblio.infotn.it ed è 
disponibile  anche  presso  
l’Ufficio turistico. Chi vuole, 
può inviare sempre all’indi-
rizzo della biblioteca una fo-
to con i bambini (fotografati 
da dietro) che leggono le fila-
strocche.  Le  foto  saranno  
pubblicate  con  l’hashtag  
#trovarodari sulla pagina fa-
cebook  della  biblioteca.  Il  
progetto #trovarodari è sta-
to curato dalla Cooperativa 
Progetto 92.

La biblioteca ricorda che 
non si può ancora entrare, 
ma è sempre attivo il servi-
zio di prestito take away, te-
lefonando  o  inviando  una  
email con le richieste di libri, 
Dvd o audiolibri da ritirare 
all’ingresso. I riferimenti so-
no: tel. 0462-814806; email: 
tesero@biblio.infotn.it. F.M.

Tesero

In arrivo
presentazioni
librarie e fiabe
per bambini

●FLASH

Oggi a Predazzo

un pomeriggio

fra terra e natura
•PREDAZZO. Si intitola “Tra 

asprezza, fragilità ed assedio: la 

natura d’alta montagna”, ed è 

anche una sorta di “indicazione” 

di quello che regalerà, la passeg-

giata guidata nella zona di Bo-

scampo e la “Cava dale bore”, 

organizzata per il pomeriggio 

odierno dal Museo geologico di 

Predazzo, in collaborazione con 

la biblioteca comunale che cure-

rà alcune letture. Si tratta di una 

delle iniziative estive che sono 

state inserite in calendario ap-

punto dal Museo geologico di 

Predazzo, anche in collaborazio-

ne con il Muse, il Museo di scien-

ze di Trento. La camminata (non 

impegnativa) con letture in pro-

gramma oggi viene proposta due 

volte, e precisamente con inizio 

alle ore 15 e poi alle ore 17. La 

partecipazione è gratuita ma con 

prenotazione, essendo a numeri 

limitati, telefonando al numero 

0462 500366. Il ritrovo è al cam-

peggio Valleverde. F.M.
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val di fassa. Fra le rassegne che resistono nell' estate
post pandemia c' è "Ispirazioni d' estate". Ideata 11
anni fa dalla Commissione cultura del Decanato di
Fassa, la rassegna ha raccolto molti successi nel
corso del tempo, con l' intervento di ospiti d'
eccezione, fra cui il regista Pupi Avati, gli alpinisti
Fausto De Stefani e Tamara Lunger, il giornalista
Andrea Tornielli, solo per citarne alcuni. "Ispirazioni d'
estate" da domani al 21 agosto propone quattro
appuntamenti interessanti. Lo stile è quello che da
sempre caratterizza la rassegna, realizzata in
collaborazione con l' Apt di Fassa e i comitati
manifestazione dei vari paesi, ovvero l' invito a
riflettere su temi di attualità dai molteplici aspetti tra
religione, società, storia, arte, politica.Il primo degli
incontri, tutti curati e condotti dalla giornalista Elisa
Salvi, è con David Murgia, giornalista noto per i suoi
programmi d' inchiesta in onda su TV 2000 e autore di
diversi libri. Murgia arriva domani alle 21 al padiglione
manifestazioni di Vigo, per presentare la sua ultima
pubblicazione, "Rapporto su Medjugorje". Si tratta del
documento vaticano mai pubblicato che ha indagato
sui fenomeni straordinari accaduti a Medjugorje. L'
inchiesta della Commissione Pontificia Internazionale
presieduta dal cardinale Camillo Ruini analizza
quanto è successo nel paesino della Bosnia
Erzegovina: la Madonna è davvero apparsa? E
continua realmente ad apparire? Chi sono i veggenti?
Sono credibili? Che lavoro fanno per mantenersi?
Murgia conduce lungo le tracce essenziali di questa
ricerca mastodontica, che fa luce su uno dei fenomeni
più importanti degli ultimi anni, di interesse per chi
crede e per chi è scettico.Il 10 agosto alle 21 nell' aula
magna del polo scolastico di Moena don Marco Pozza
parlerà del suo ultimo libro "I gabbiani e la rondine"
ma soprattutto della sua partecipazione, con i detenuti
del carcere di Padova, alla Via Crucis di quest' anno
in Piazza San Pietro.Il 18 agosto in Piaz Veie a
Campitello è la volta di Giovanni Grasso, consigliere
per la stampa e la comunicazione del Presidente della
Repubblica e direttore dell' ufficio stampa del
Quirinale, che racconta la sua quotidianità accanto a
Sergio Mattarella.Infine il 21 agosto a La Gran Ciasa
di Soraga l' epilogo con Costanza Miriano, giornalista
di Rai Vaticano e scrittrice controversa per il
contenuto dei suoi libri e delle sue dichiarazioni: dice
la sua sul ruolo della donna nella Chiesa.
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