
da “streghe” di francesca croci

“Fiammedi Luce” in replica
alla Pieve di Cavalese

◗ PREDAZZO

Il vezzo, talvolta l'urgenza, di
scrivere poesie è comune a tan-
ti in età giovanile, nella convin-
zione romantica di avere qual-
cosa di impellente da comuni-
care al mondo e di padroneggia-
re la forma adeguata e originale
per farlo, prima che l’illusione
evapori con la maturità. Ma al
contrario, può accadere di acco-
starsi alla scrittura in forma po-
etica in età avanzata, scopren-
do all'improvviso dopo tanti an-
ni di ricerca che la nebbia inte-
riore si è diradata e che ciò che
si vuole esprimere e la modalità

in cui farlo sono infine miraco-
losamente a fuoco. E' ciò che è
successo a Francesca Croci, 57
anni, bolognese di nascita e pre-
dazzana di adozione, che cin-
que anni fa ha trovato la pro-
pria dimensione artistica e più
profondamente umana scriven-
do versi. «Per trovare la convin-
zione in ciò che stavo facendo –
osserva - ho cercato stimoli e ri-
scontri presentando i miei versi
a qualche concorso letterario».
Tant’è che le sue poesie hanno
iniziato ad essere segnalate e
premiate, finché nel 2013 ha
vinto la XVIII Edizione del Pre-
mio Internazionale “I Poeti dell'

Adda” con la lirica “Femmina
Spiaggiata” e la pubblicazione
di una sua silloge di 27 poesie
nella collana “Le schegge
d'oro” (editore Montedit). Da
allora ha collezionato molti ri-
conoscimenti, tra cui una me-
daglia d'oro alla 5a Edizione del
prestigioso Premio Nazionale

di Poesia “Luciano Nicolis” a
Villafranca Veronese nel febbra-
io scorso.

I suoi versi sono stati utilizza-
ti anche per dar vita a perfor-
mance teatrali in Val di Fiemme
a cura della Cooperativa Teatra-
le Arjuna. Ricordiamo il testo
dal titolo “Sii femmina!” scritto
e rappresentato a Cavalese in
occasione della giornata contro
la violenza sulle donne. E' ora
in corso di pubblicazione la sua
silloge “Streghe” che si è classifi-
cata al terzo posto al Premio
Ebook in… versi 2016 a Mele-
gnano e che sarà disponibile sia
in formato ebook che cartaceo.
Raccoglie una quarantina di po-
esie ispirate a donne che in tem-
pi e luoghi diversi sono state
stigmatizzate e perseguitate
poiché cercavano di uscire dal
ruolo che la società maschile
aveva loro attribuito. Da questo

testo è stato tratto uno spettaco-
lo teatrale dal titolo “Fiamme di
Luce” sempre a cura del gruppo
teatrale Arjuna per la regia di
Emma Deflorian già presentato
nei mesi scorsi e che è stato rivi-
sto e sarà replicato mercoledì
21, a Cavalese, alle 21 al Parco
della Pieve (in caso di maltem-
po al Museo di Arte Contempo-
ranea) all'interno dell'evento
“La Magia delle Donne” orga-
nizzato dall'Associazione “La
Voce delle Donne”.

Nel frattempo “Streghe” è an-
che oggetto di un workshop a
cura del Laboratorio Teatrale e
di Danza Abracalam di Padova
che scaturirà nella performan-
ce dal titolo “La Musica e la Car-
ne (le sorelle del bosco)” che si
terrà il 9 settembre all'interno
dell'Orto botanico di Padova e
il 10 settembre a Villa Roberti di
Brugine.  (f.m.)

◗ CROVIANA

Al via a Croviana una lunga
estate di attività che avranno
per oggetto la promozione e
la divulgazione didattica delle
bellezze naturalistiche e bio-
diverse dell’area SIC dell’onta-
neta. Il programma del pro-
getto di divulgazione, organiz-
zato dall’Associazione L’Alve-
are in collaborazione con la
Rete di Riserve Alto Noce, pre-
vede 5 attività settimanali per
10 settimane (da oggi fino
all’1 settembre) in program-
ma dal lunedì al venerdì, dalle
10 alle 12.

Tutti i lunedì si inizia con
“Ci vuole un seme”, attività in
cui tutti i bambini dai 6 anni

in su potranno costruire dei
piccoli oggetti con materiali
naturali per aiutare gli anima-
li a vivere nell’ambiente urba-
no. Ogni martedì, invece, spa-
zio all’incontro con l’apicolto-
re: accompagnato da un
esperto apicoltore si potran-
no scoprire dal vivo tutti i se-
greti del mondo delle api. At-
traverso la camera di volo - da
vicino, ma in tutta sicurezza –
si assisterà all'apertura dell'ar-
nia, imparando l'organizza-
zione sociale di questo labo-
rioso insetto. Mercoledì sarà
invece la volta di “Così l’Onta-
no”, una mattinata di esplora-
zione all’interno dell’ontane-
ta ascoltando le meraviglie
che l’acqua sussurra e intrec-

ciando gli elementi che la na-
tura offre. Giovedì si continua
con “Caccia alla traccia - Esu-
vie e boli, orme e fatte: quanti
i segni degli abitanti del bo-
sco”, una camminata nel bo-
sco attorno al MMape e all’on-
taneta per scoprire le tracce
lasciate dagli animali e dagli
ospiti discreti presenti nell'
area. Infine, ogni venerdì, ec-
co “La foresta si racconta”, un
incontro con i custodi foresta-
li per scoprire i segreti delle fo-
reste trentine e le modalità di
gestione sostenibile del bo-
sco.

Le attività e i laboratori
avranno sede nell’area anti-
stante il Mulino Museo
dell’ape di Croviana e per par-

tecipare sarà necessaria la
prenotazione presso gli uffici
dell’Apt Val di Sole di Malé o
di Dimaro, oppure presso la
segreteria del MMape di Cro-
viana.  (s.z.)

Lo chef Riccardo Mosna (a destra) spiega gli ingredienti al pubblico di Vigo

Il Mulino Museo dell’ape a Croviana

di Walter Facchinelli
◗ VIGO RENDENA

Spressa, polenta, fiori di sam-
buco, olio di canapa, basilico
e lampone, arance e curcuma,
con i più noti latte, yogurt, ma-
scarpone, fragoline, mandari-
no, cioccolato, gianduia, bi-
scotto, noccioline e pistac-
chio, sono i gelati che a Vigo
Rendena si sono contesi gli ol-
tre 5.000 golosi. Prima del pre-
visto i gelatieri hanno svuota-
to le molte vaschette, per un
totale che ha superato i 10
quintali di gelati dolci e salati.
La prima edizione del
“Festival trentino del gelato ar-
tigianale” al parco “Al Sarca”
di Vigo Rendena è stata un
successo, che gli amanti del
gelato artigianale non si sono
fatti sfuggire. Due giorni inten-
si, aperti col “brindisi” “gelato
al peperone”, con l’assessore
provinciale Michele Dallapic-
cola, i sindaci Enrico Pellegri-
ni (Porte di Rendena), Miche-
le Cereghini (Pinzolo) e Arturo
Povinelli (Carisolo), il presi-
dente Apt Adriano Alimonta,
Bruna Cunaccia di Latte Tren-
to e Luigi Chiappani, dinami-
co presidente della Pro Loco
di Vigo Rendena con 40 volon-
tari, il vero motore della Festa.
Capitanati da Agata, l’Associa-
zione del gelato Trentino, a Vi-
go Rendena erano presenti
“Gelato mio” (Arco), “Bistrò al-
le Torri” (Villazzano), Igloo

(Trento), “Gelatomania”
(Trento, Rovereto),
“Europeo” (Pinzolo), “Rustik”
(Pinzolo), Serafini (Lavis), “al
Parco” (Ponte Arche) e
“Derby, lo stecco del Trenti-
no” (Telve Valsugana), con ge-
lati del territorio. Lo chef Ric-
cardo Mosna ha incuriosito e
ricevuto molti apprezzamenti
per show cooking e gelati sala-

ti a peperone, trota, gorgonzo-
la e pesto alla genovese. Sono
«gelati salati o gastronomici»
ricercati e innovativi, che ri-
chiedono attenzione a equili-
brio e intensità aromatica.

«È un modo nuovo di conce-
pire il gelato - afferma lo chef
Riccardo Mosna - non gelato
da passeggio, ma da antipasto
o abbinato a pietanze», da qui

gli apprezzati “Aperigelato”
di Vigo Rendena. Il denomi-
natore comune della manife-
stazione, lo hanno definito
l’assessore Michele Dallapic-
cola e il presidente Luigi
Chiappani è «l’incontro tra
bontà delle materie prime e
voglia di valorizzare i prodotti
tipici del territorio» e tanto di-
vertimento con “trucca-bim-

bi”, Ludobus e musica. A chiu-
sura del “Festival trentino del
gelato artigianale”, che nel
week end è stato il fulcro golo-
so delle Giudicarie, il presi-
dente della Pro Loco Luigi
Chiappani conferma: «È stato
un bel successo. Complici il
caldo, la numerosissima gen-
te entusiasta e golosa, i gelati
di altissima qualità e la colla-

borazione dei soggetti del ter-
ritorio, dico che la prima edi-
zione del Festival del gelato
ha superato le più rosee aspet-
tative, sarà ripetuto e amplia-
to l’anno prossimo». Appunta-
mento quindi al prossimo an-
no, con tante altre gustose no-
vità e deliziosi abbinamenti di
gusti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Spressa e gelato,matrimonio perfetto
Vigo Rendena. Successo di golosi per la due giorni dedicata ai gelatieri artigianali del Trentino con lo chef Riccardo Mosna

La poetessa Francesca Croci

◗ VALLE SABBIA

Oggi alle 21 le assemblee di
presentazione della petizione
per la difesa del fiume Chiese
e del Lago d'Idro arrivano al
giro di boa. Delle 8 riunioni
previste questa è infatti la
quarta. Gli organizzatori dell'
associazione Amici della Ter-
ra Lago d'Idro e Valle Sabbia e
di Legambiente Lombardia ar-
rivano a Bedizzole, nel cui
centro sociale si terrà l'evento
di questa sera. Invitati tutti i
cittadini interessati alla salute
del fiume Chiese e del Lago
d'Idro oltre alle autorità dei
Comuni di Bedizzole, Preval-
le, Cavalgese e Muscoline. La
petizione ha già superato le

500 firme on-line e altre centi-
naia ne sono state raccolte su
moduli cartacei, per quello
che si preannuncia come un
supporto popolare di tutto ri-
spetto.  (s.m.)

valle sabbia

Petizione in difesa del lago
le assemblee di presentazione

Il lago d’Idro

Gran lavoro anche per i volontari della Pro Loco di Vigo Rendena

Palline di gelato e tanti sorrisi I golosi in attesa di ricevere una coppetta di gelato con polenta

Mani nel gelato per i bambini

croviana - con l’alveare e rete riserve alto noce

Estate alla scoperta dell’ambiente
Da oggi fino al 1° settembre varie attività al Mulino Museo dell’ape

◗ TESERO

L’amministrazione comunale
di Tesero ha in programma un
incontro informativo con la po-
polazione per aggiornare i cit-
tadini su quanto è stato fatto fi-
nora nei due anni di legislatu-
ra. Il sindaco Elena Ceschini e i
componenti della giunta, oltre
a tracciare il bilancio dell’attivi-
tà già svolta e conclusa, appro-
fitteranno anche per illustrare
alla popolazione anche quanto
si potrà fare nei prossimi mesi.

L’appuntamento è per la se-
rata di domani, alle 20.30, nella
sala bavarese.  (l.ch.)

tesero

La sindacoCeschini
con la sua giunta
traccia il bilancio
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