
vigo rendena

Alla “Castor car” il trofeo Biroc’
Venti equipaggi in gara e una folla di tifosi: circa 700 persone

di Stefano Marini
◗ GIUDICARIE

Nasce nelle Giudicarie il "Tren-
tino Food Festival, sapori e tra-
dizioni delle Dolomiti del
Brenta", un evento-contenito-
re pensato per mettere in rete
gli appuntamenti enogastro-
nomici già presenti sul territo-
rio, aggregandoli sotto il comu-
ne denominatore della quali-
tà, certificata anche dal bolli-
no dell'Unesco.

Otto gli eventi suddivisi su
ciascuno dei 4 ambiti giudica-
riesi che andranno a compor-
re il quadro contenuto nella
cornice del "Trentino Food Fe-
stival": si parte il 28 agosto a
Caderzone Terme con "Anti-
chi sapori di Rendena". Prota-
gonisti della kermesse i pro-
dotti tipici locali a partire dal
"patugnol" (patate bollite sof-
fritte con spressa) e dal "Salam
da l'ai" (salame all'aglio).

Il giorno successivo a Pinzo-
lo partirà invece la manifesta-
zione "Giovenche di Razza
Rendena", fiera centrata su
tutto quanto è allevamento e
lavorazione del latte che dure-
rà fino al 4 settembre.

Spostandoci a sud, il 24 e il
25 settembre presso il lago di
Roncone si terrà "Mondo con-
tadino", vetrina delle tradizio-
ni agricole e dell'allevamento.
Presenti anche una mo-
stra-mercato, prodotti tipici e
spettacolari dimostrazioni di
cucina dal vivo.

A Tione, il week end dal 30
settembre al 2 ottobre ospiterà

la tradizionale "Ecofiera di
montagna". Quest'anno fra i
tanti padiglioni sullo sviluppo
sostenibile delle aree montane
spazio anche al gusto e ai pro-
dotti a km 0.

Tornando in valle del Chie-
se, l'8 e il 9 ottobre a Storo avrà
luogo il "Festival della polen-
ta". Descritta come un vero e
proprio "itinerario del gusto",
la festa vedrà protagoniste le
pro loco della zona che presen-
teranno al pubblico e ad una
giuria di esperti ben 5 diverse
interpretazioni di polente del-
la tradizione.

I tre eventi finali del "Trenti-
no Food Festival" si terranno
nelle Giudicarie Esteriori. Pri-
mo appuntamento dal 21 al 23

ottobre con la "Festa della pa-
tata" a Campo Lomaso, col gu-
stoso tubero proposto in tante
diverse interpretazioni da chef
d'eccezione.

Dal 29 ottobre all' 1 novem-
bre sarà la volta di San Loren-
zo in Banale che ospiterà la
"Sagra della Ciuìga", salame al-
le rape dalle umili origini, dive-
nuto oggi prodotto di altissi-
ma qualità.

Evento conclusivo il 5 e 6 di
novembre a Cavrasto con la
"Festa della noce". Il prezioso
seme sarà protagonista della 2
giorni con prodotti di ogni ge-
nere nati dalla sua lavorazio-
ne, torte, pagnotte, liquori e
persino salame, che potranno
essere degustati o acquistati

sul posto.
" Trentino Food Festival -

commenta il presidente della
Comunità di Valle Butterini -
nasce dalla volontà di valoriz-
zare lo straordinario patrimo-
nio naturalistico e storico cul-
turale locale, mettendo in rete
alcuni tra gli eventi più rappre-
sentativi del territorio e carat-
terizzati dalla prerogativa di
far conoscere prodotti tipici e
tradizioni. Le manifestazioni
sono state selezionate in rela-
zione a criteri specifici: si trat-
ta innanzitutto di eventi già
consolidati; rappresentano
tutti gli ambiti delle Giudicarie
e pongono specifica attenzio-
ne alla componente enogastro-
nomica".

◗ VIGORENDENA

La seconda edizione della
“Biroc’ Race” è stata originale e
divertente. La “gran premio” di
automobili senza motore, è sta-
ta seguita da tantissime perso-
ne schierate ai lati dei 700 metri
del tracciato di gara, tortuoso e
in discesa, che da via Marconi
ha raggiunto il Parco al Sarca.
Intrepidi piloti amatoriali han-
no gareggiato al volante di venti
vetture costruite in casa, ali-
mentate solo da coraggio allo
stato puro e spinte dalla forza di
gravità. Organizzatori, piloti e
pubblico hanno vissuto ore di

adrenalina pura e la Pro Loco di
Vigo Rendena non ha tradito le
aspettative, organizzando la
competizione più folle che a
memoria d’uomo la Val Rende-
na possa ricordare.

A Vigo Rendena hanno sfila-
to delle simpaticissime auto
“home made”, molte delle qua-
li hanno preso ispirazione dal
mondo dei cartoni animati. A
iniziare dall’Insetto scoppiet-
tante ispirato alla mitica
“Wacky Races” degli anni Ses-
santa, per continuare col castel-
lo “the Glac’” di Jack Frost, alla
“Tana dell’orso” con Masha e
Orso e lo spericolato

“Cricchetto” di Cars. Accanto a
loro si sono visti sfrecciare la
“Pope Go” (Papa mobile), l’in-
quietante “Attila”, il diabolico
coupé, la “Dog sitter”, l’asinello
di Maranello, la IGA Racing, la
“Carè Mobile” ispirata alla chie-
setta del Carè Alto, la “John De-
ere Fa30” e la “Sonny d’oro” un
letto su ruote, dove nella secon-
da manche il pilota si è addor-
mentato e il veicolo si è schian-
tato senza concludere la gara ri-
cevendo un premio di consola-
zione. E ancora la “Castor car”,
la “Scarpe diem”, la “Pinta”, il
“Bolide selva Rendena”, il mez-
zo dei pompieri di Vigo-Darè e

dei colleghi della “Ledro Fire”.
Insomma tanti veicoli progetta-
ti e realizzati con i mezzi più di-
sparati e dalle forme davvero di-
vertenti. Ad aprire la seconda
“Biroc’ Race” è stato il pluri-
campione di rally Renato Trava-
glia sulla “Turen Bier”, una latti-
na di birra viaggiante e diverten-

te. Al microfono Walter Ferraz-
za che ha commentato la gara
facendo divertire tutti. Le pre-
messe per il successo della se-
conda “Biroc’ Race” c’erano tut-
te e i numeri registrati a fine
evento hanno surclassato ogni
possibile previsione. I commen-
ti sono stati unanimi ed entusia-

stici. Luigi Chiappani presiden-
te della Pro Loco di Vigo Rende-
na, ha solo commenti positivi
ed entusiastici «rinnovo l’invito
per un’altra edizione della
“Biroc’ Race” l’anno prossimo e
ringrazio tutti i partecipanti». Il
“Trofeo Biroc’ Race” è andato
alla “Castor car” di Ezio e Cri-
stiano, la macchina più veloce è
stata la “Iga Racing” di Luca e
Paolo. Nella categoria ruote
gommate monoposto l’ha
spuntata “l’asinello di Maranel-
lo” di Vito e nelle biposto
“Pinta” di Nicola e Luca. Nella
categoria ruote in legno, primi
“Scarpe diem” di Francesco e
nelle biposto Enzo e Cristiano
con la “Castor car”, che ha vinto
anche il premio di “macchina
più fantasiosa”, seguita dalla
“Carè Mobile” dei giovani cori-
sti del Carè Alto e ”the Glac’” di
Maura e Alba.  (w.f.)

madonna di campiglio

DaFerrari a Tavernini
la presidenza del Rotary Club

◗ MADONNADICAMPIGLIO

Si potrebbe definire un viaggio
nella memoria la mostra “500
cartoline d’epoca - Campiglio
come eravamo”, ospitata alla
sala della Cultura del Centro
Rainalter a Madonna di Campi-
glio. E le chicche, a partire dal
1890, sono davvero tante, vec-
chissime cartoline in bianco e
nero, che pochi anni dopo ven-
nero dipinte a mano ad acque-
rello. La maggior parte di quel-

le più antiche sono scritte in te-
desco, con tanto di affrancatu-
ra imperiale. Interessante ed
un po’ nostalgico ripercorrere
il percorso urbanistico della lo-
calità attraverso gli edifici più
rappresentativi: il Golf Hotel, il
Des Alpes, la Conca verde con il
laghetto ghiacciato di fronte
all’hotel ormai scomparso. Per
non parlare degli edifici ormai
scomparsi, dei quali, senza ini-
ziative come questa, sarebbe
difficile conservare un ricordo,

come villa Kuntze su via Spina-
le, la deliziosa piccola clinica
omeopatica del dottor Kuntze,
botanico e dignitario di Corte,
oppure villa La Campana splen-
dida magione con campo da
tennis privato dei conti Sigurtà,
proprietari dell’omonimo par-
co botanico a Valeggio sul Min-
cio. Ma oltre alle cartoline, pro-
venienti dalla collezione di un
unico proprietario, che ha chie-
sto di rimanere anonimo, an-
che qualche suppellettile

d’epoca, come i vassoi d’argen-
to con lo stemma di Franz Jose-
ph Oesterreicher, colui che la
storiografia italiana ritiene fos-
se il figlio naturale di Francesco
Giuseppe, il quale dopo l’hotel
Trento nel capoluogo, sul finire
del 900, acquistò in blocco an-
che tutta la conca campigliana.
Delizioso anche il primo masto-
dontico telefono in legno
dell’Hotel Zeledria. Numerosi i
primi proprietari di seconde ca-
se in visita alla mostra, ai quali
è ancora particolarmente cara
la Campiglio dei bei tempi an-
dati. L’esposizione è aperta dal-
le 16 alle 19 e dalle 20 alle 22, fi-
no a sabato.  (e.b.b.)

In otto appuntamenti
i sapori delle Giudicarie
La Comunità di Valle lancia il “Trentino Food Festival delle Dolomiti di Brenta”
e mette in rete gli eventi legati alla tradizione locale ed alla gastronomia

La presentazione ieri di Trentino Food Festival delle Dolomiti di Brenta

◗ MADONNA DI CAMPIGLIO

Passaggio delle consegne al Ro-
tary Club di Madonna di Cam-
piglio, tra l’uscente Giorgio Fer-
rari e il neopresidente Michele
Tavernini, commercialista di
Tione. Michele Tavernini ha
ringraziato per la fiducia i soci
del Club e ha detto «prendo
questo incarico come un mo-
mento nel quale mi metto a di-
sposizione per dare continui-
tà, portare avanti gli stimoli di
questo nostro Club nel tempo.
Insieme ai soci vorrei creare si-
nergia e riuscire a creare qual-
cosa di buono nel mondo nel
quale viviamo, nella sfera dove
riusciamo ad allungare la ma-
no, ciascuno di noi fa la pro-

pria parte.» Tra le cose concre-
te, Michele Tavernini ha parla-
to di «proseguire nel coinvolge-
re i ragazzi delle scuole medie
dell’I.C. Val Rendena e gli stu-
denti dell’Istituto Guetti, per
permettere ai giovani di farsi
un’idea di cosa significa essere
associati al Rotary».  (w.f.)

Una delle biposto in gara alla seconda edizione della Biroc’ Race

Eccidio di Cefalonia
serata di Judicaria

◗ STORO

L'articolo sulla manifestazione
"Agostorese" la definiva come
un flop. ll vicepresidente dei
commercianti di Storo, Clau-
dio Bazzani, non è d’accordo:
"Il bicchiere si può vedere mez-
zo pieno o mezzo vuoto - dice -
la nostra impressione è che di
"Agostorese" si siano voluti evi-
denziare solo gli aspetti negati-
vi. Sarebbe stato invece oppor-
tuno sottolineare anche come
l'associazione commercianti
abbia voluto portare avanti
l'iniziativa nonostante le tante
avversità che si erano concre-
tizzate sabato sera, a partire
dalle condizioni atmosferiche.
E magari dire che l'evento era

stato realizzato prima di tutto
per ravvivare il paese di Storo,
anche a costo di perderci dei
soldi. L'allerta meteo sabato
parlava addirittura di pericolo
bomba d'acqua. A fronte di ciò
era naturale che decidessimo
di cancellare alcune attrazioni
come i gonfiabili. Si noti che
per la manifestazione c'era la
disponibilità del Comune a co-
prire l'80% delle spese rendi-
contate, volendo avremmo po-
tuto caricare i costi sulla collet-
tività, ma abbiamo preferito
non farlo, e questo era impor-
tante dirlo. La serata c'è stata
anche se sarebbe certamente
stato più facile cancellarla, que-
sto è avvenuto per senso di sa-
crificio e responsabilità".  (s.m.)

negozianti di storo

Agostorese, per Bazzani
“il bicchiere èmezzo pieno”

Campiglio com’era, in 500 cartoline

Una delle bacheche di cimeli esposti a Madonna di Campiglio

Il passaggio di consegne

PONTE ARCHE. L'eccidio di
Cefalonia e Corfù, il dramma storico
consumatosi nelle isole greche dopo
l'8 settembre 1943, rimane un fatto
emblematico dello sfacelo delle
forze armate italiane all' indomani
dell'armistizio con gli alleati.
L'opera “L'eccidio di Cefalonia e
Corfù” edita da UCT sarà presentata
dal Centro Studi Judicaria alla
Biblioteca intercomunale di Ponte
Arche, giovedì 25 agosto alle 21.
Presenti i curatori dell'opera,
Giovanni Alamia e Franco
Menapace. (g.ri.)
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