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Socie, Soci
e Amici Cari,
la nostra è una Pro Loco particolare.
Non abbiamo un luogo univoco di
aggregazione, non c’è il bar del paese, la
piazza della chiesa, un teatro, dove ci si
possa riunire e si possa fare comunità.
Il nostro ambito è vasto come i prati alti
del Monte Bondone, la piazza grande
come il cielo sopra le cime. Sono rari
i momenti d’incontro “in presenza”,
come si dice ora. Per questo sentivamo
forte il desiderio di uno strumento
di comunicazione con i nostri soci e
simpatizzanti, a lungo lasciati con poche
informazioni e quindi senza coltivare
quel sentimento di appartenenza che è
il sale di tutte le associazioni.
È vero che non siamo ancora una
comunità, e non sarà facile raggiungere
questo obiettivo, ma abbiamo dei luoghi
che ci accomunano, delle battaglie da
intraprendere e tante cose da rendere
più belle, insieme.
Ecco allora l’idea del notiziario, che
nasce dal Direttivo, e che trova nei
suoi componenti anche le ottime
competenze per portarlo avanti, si

spera con la continuità almeno pari
alla passione che abbiamo messo per
pubblicare questo primo numero.
Lo distribuiamo oggi 23 maggio alla
nostra Assemblea Ordinaria, qui,
presso l’AERAT di Candriai, dove siamo
graditi ospiti in una struttura unica nel
suo genere e purtroppo poco conosciuta
dai trentini, con la modestia di un
progetto non ancora consolidato, ma
con la convinzione e l’orgoglio di chi
prova a fare sempre del proprio meglio.
Siete tutti chiamati a contribuire per
renderlo più completo e interessante,
con lettere, articoli, ricordi, o
magari solo acquistando uno spazio
pubblicitario.
Sarà semestrale, con la cadenza delle
stagioni principali. Non sarà in vendita,
ma sarà gratuito e distribuito anche
online per tutti. Un grazie sincero a
tutti gli inserzionisti che ci hanno dato
fiducia ex ante.

Sergio Costa

Pro Loco 2021, chi siamo
Il direttivo e i revisori dei conti della Pro Loco Monte Bondone eletti
nell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 2 dicembre 2020.
Da sinistra, in prima fila: Alberto Barbieri, Paolo Curcu, Sergio Costa,
Jole Calabrese, Fabrizio Sola.
Da sinistra, in seconda fila: Giancarlo Agostini, Paolo Torboli, Manuel
Degasperi, Chiara Casagranda, Marco Conotter.

Presidente Pro Loco Monte Bondone

Il saluto di Monica Viola

AERAT dà il benvenuto alla nostra Pro Loco

Care socie e cari soci della Pro Loco Monte Bondone, è davvero una grande gioia per me dare il benvenuto a questa nuova proposta della vostra associazione:
credo che l’idea di fare un piccolo notiziario sia davvero ben pensata, e non solo
perché è uno oggetto pratico di aggiornamento e informazione molto utile per
chi vive o frequenta il Monte Bondone. C’è molto di più.
Un magazine che parla di un territorio attraverso la voce di chi quel luogo lo
vive e lo ama, che avvicina chi lo scrive a chi lo legge, che permette la partecipazione attiva dei cittadini, che mantiene vivo lo spirito di comunità. Insomma,
quello che a prima vista sembra essere un semplice periodico, è in realtà uno
strumento prezioso, che riesce a trasferire in modo concreto quello spirito di
vicinanza alla comunità che è l’essenza vera del fare Pro Loco.
Il valore del fare pro loco sta infatti tutto qui, nella nostra capacità di tenere
viva la comunità e farla crescere. Il vostro progetto è la dimostrazione che lo si
può fare non solo con le manifestazioni, ma che si possono trovare modi per far
sentire la vicinanza anche quando non ci si può incontrare, e questo è un segno
importante e spero possa essere da stimolo anche per altre Pro Loco.
Certo, realizzare un magazine non è cosa semplice: la passione non basta, ci
vogliono impegno, professionalità e conoscenza del Territorio. Ma la Pro Loco
Monte Bondone ha dimostrato che le sfide possono essere stimolo per crescere
e quindi davvero complimenti al Presidente, al Vicepresidente e a tutti i soci,
i simpatizzanti, le persone di buona volontà che contribuiranno ad arricchire
questo piccolo compendio che, sono certa, affezionerà subito tutti i bondoneri!
Monica Viola, Presidente Unpli

Grazie alla sottoscrizione della convenzione con la nostra cooperativa sociale
AERAT, tutti i soci della Pro Loco Monte Bondone potranno usufruire dei servizi che offriamo. Si tratta principalmente di servizi di “turismo sociale”, dunque vacanze, colonie estive per bambini e ragazzi, esperienze diurne, meeting,
seminari, incontri a tema che AERAT propone nelle strutture in gestione diretta
di Candriai, sul Monte Bondone, e di Cesenatico, sulla Riviera Romagnola. La
convenzione consentirà dunque anche
a singoli soci della Pro Loco Monte
Bondone di fruire, individualmente, con
la famiglia o in gruppo, dei servizi della
cooperativa. La Pro Loco potrà inoltre
chiedere la collaborazione di AERAT
per l’organizzazione e l’ospitalità di
propri eventi, ritrovi sociali o per la
creazione di iniziative specificatamente indirizzate ai propri soci.
Edo Grassi, Presidente AERAT
Per informazioni sulle attività di AERAT:
www.aeratscarl.com
www.facebook.com/aeratscarl/
www.instagram.com/aerat_scarl/
0461 239201

Mutuo Futuro.

Crescere è più facile.

TAN 1,00% - TAEG 1,05% esemplificativo, calcolato per un mutuo chirografario
di 30.000 euro, durata 16 anni, rate 192, tasso variabile Euribor 6 mesi 360 arr.to ai
10/100 superiori (attualmente pari a -0,50) + 1,50%, tasso minimo 1,00% - Spese di
istruttoria 1,00% massimo 100,00 euro, pari a 100 euro, spese incasso rata con addebito
in conto 0,00 euro, rata mensile 169,15 euro, importo totale dovuto dal consumatore
32.576,38 euro. Offerta valida fino al 31/12/2021. Messaggio pubblicitario con
finalità promozionale. La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione degli
Organi deliberanti della Cassa di Trento previo accertamento dei requisiti necessari
in capo al richiedente. Importo massimo finanziabile 30.000 euro. Le condizioni
contrattuali ed economiche sono indicate sugli Annunci pubblicitari a disposizione del
pubblico presso gli sportelli della Cassa di Trento e sul sito www.cassaditrento.it.

La banca custode della comunità.
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La Pro Loco si racconta

>> 2016 | 2021

In questo primo numero di Monte Bondone News desideriamo ricordare i principali eventi organizzati negli ultimi
anni. In particolare per ringraziare tutti i volontari che con entusiasmo hanno dedicato gratuitamente il loro
tempo per dare sostanza e motivazione all’esistenza della nostra Pro Loco. Il Monte Bondone soffre da sempre la
mancanza di un “effetto paese”: per questo sono importanti le associazioni di promozione culturale e sociale come la
nostra, così come per 30 anni lo è stata l’Associazione Iniziative Turistiche di Candriai, chiusa nell’ottobre 2019, con
l’invito a tutti i soci a iscriversi alla Pro Loco Monte Bondone. Moltissimi lo hanno accolto, per poter continuare a
valorizzare e tenere viva e attiva la nostra bella montagna. Ecco, in estrema sintesi, le attività di questi anni:

19/06/2016: ideazione e organizzazione del Monte Bondone Green Day, la prima giornata ecologica
con pulizia del bosco, replicata con
successo fino al 2020 escluso, causa pandemia. Riprende quest’anno,
coinvolgendo Candriai, Vanéze e Viote.
13/08/2016: Viote tra Cielo, Terra e
Stelle. Gli aquiloni hanno volato liberi
nel cielo delle Viote fino al 2020, in
sinergia con la Terrazza delle Stelle
e del Giardino Botanico.

Aquiloni alle Viote
29/09/2016: a Vanéze viene ripulita
- con pittura esterna e del tettuccio
- la cabina elettrica lungo la strada
provinciale, imbrattata dai vandali.
2016 - 2019: il Carnevale, nelle sue
varie espressioni, con gli Operatori.
ottobre 2016: Pro Loco Pro World,
il grande progetto d’integrazione attuato dalla Pro Loco per i rifugiati alle
Caserme austro-ungariche delle Viote.
Primavera 2017: i concerti di musica
classica di Maurizio Dini Ciacci con

Isabella Turso, pianoforte a quattro
mani, e di Diego Dini Ciacci (oboe)
con Sim So Yung (pianoforte) presso
il Resort Monte Bondone.
05/08/2017: Festa Madonna della Neve per inaugurare la Chiesetta
alpina di Vanéze - nata su progetto
di Ettore Sottsass senior, che ne fece
dono alla comunità - ristrutturata
dal Comune di Trento. La giornata
ha visto un convegno con i massimi
esperti italiani dell’opera di Sottsass
al Resort Monte Bondone e l’inaugurazione e benedizione della chiesetta
da parte del Arcivescovo di Trento
Lauro Tisi, con don Severino Vareschi e don Franco Lever.
2018-2019: Edizione del libro La
Chiesetta alpina sul Monte Bondone
(2018, RS books & events), presentato
- su invito - alla Fiera internazionale
del libro di Torino il 10/05/2019. Questa chiesetta è la prima chiesa al mondo progettata con l’altare al centro e
l’aula dei fedeli di fronte, e anticipa di
oltre 40 anni il Concilio Vaticano II.
Per l’occasione la Pro Loco ha fatto
restaurare le 4 panchine nel protiro,
distrutte da qualche incivile.
2017: messa in sicurezza dell’area
giochi di Vanéze, con il taglio di un
albero secco pericolante.
5/09/2017: Tango argentino del trio
Maldonado grazie a Stefano Cerato.
15/11/2017: concorso fotografico Fascino Invernale, gestito da Tommaso
Salvaterra con Alessia Banal e vinto
da Nicola Tretter con una foto della
Costa dei Cavai al tramonto.
23/12/2017: viene realizzata la nuo-

Monte Bondone Green Day 2016

va Bacheca Pro Loco a Vason.
Dicembre 2017: grazie al contributo di un’ottantina di Soci, la Pro Loco
diventa azionista di Trento Funivie. I
primi frutti di questa partecipazione
si vedranno entro il 2021 alla stazione di partenza della già cabinovia di
Vanéze, che verrà completamente
rifatta.
26/01/2018: presentazione alla
stampa del progetto Sentiero delle
trincee del Palon, con l’ing. Roberto
Cimadom, donato poi dalla Pro Loco
alla Forestale Trento-Sopramonte.
21/2/2018: L’Oro liquido - Conversazione di Sergio Costa sull’Olio Evo
presso l’Hotel Montana.
Agosto 2018: ll Violino sotto le
Stelle, 4 concerti di musica classica
di Marcello Defant, con Pipes Luca
Rapazzini, Valerio Vettori, Viola Ilaria Marvilly e Matilde Cerutti presso
il Resort Monte Bondone.
05/08/2018: Festa Madonna della
Neve. Don Severino Vareschi, parroco
di Sardagna, con don Franco Lever
e la partecipazione del coro parrocchiale, consegnano le chiavi della chiesetta al Presidente della Pro Loco per
poterla far visitare a chi lo desidera
in momenti non istituzionali, con il
libro firme. In quella occasione don
Severino acconsente di riposizionare
l’altare al centro, come progettato da
Sottsass.
2018: vengono interrati i cavi elettrici ed eliminati i relativi pali nella
piazzetta di Vanéze grazie a Dolomiti
Energia.
28/09/2018: Ice Age Europe Day
alle Viote. La Pro Loco affianca il Muse
e il Giardino Botanico nell’organizzare
una giornata per sperimentare la vita
dei nostri antenati attraverso escursioni con esperti geologi e archeologi e
assaggi di antiche prelibatezze come
in un vero pasto paleolitico.
14/02/2019: presso la sede di ISA
alle Albere di Trento viene organizzato il convegno con esperti di fama
sul collegamento via fune tra Trento
e Vason (Witti Mitterer, Alessandro
Oliveri, Dario Maestranzi), moderato
da Enrico Franco.
12/03/2019: Fiaccolata sulla Cordela in favore della costruzione della funivia.

Costruzione Orso con Valigia

Le nuove fioriere!
Dicembre 2019: la Pro Loco ottiene
il finanziamento da parte dell’allora assessorato competente del Comune di
Trento alla Forestale di Trento-Sopramonte per realizzare il sentiero delle
trincee, il plateatico - tra il 2021 e il
2022 - e la sistemazione di una delle 5
caverne esistenti, con l’allestimento di
un’ambientazione militare dell’epoca.
Nel 2019 e 2020 la Pro Loco sostiene, partecipando in forze, il Monte
Bondone Green Festival e la realizzazione dell’Orso con Valigia alle Viote,
land art di Francesco Avancini detto
Franz, grazie al direttore artistico Fausto Bonfanti.
Luglio 2020: posizionamento di fioriere, in collaborazione con l’Azienda
Forestale.
Agosto 2020: organizzazione di
Vason in Festa grazie anche agli Operatori MB.
15/02/2021: Il contest per il più bel
pupazzo di neve, vinto da Bianca e
Linda di Vanéze.
Inoltre:
La raccolta firme per promuovere
e sostenere il collegamento via fune
Trento-Vason (quasi 5.000 in 2 settimane), e per il laghetto alle Viote,
opere che la Pro Loco ritiene fondamentali per la sopravvivenza del turismo sul Monte Bondone.
La raccolta di 487 firme di proprietari d’immobili per il collegamento
con il gas metano da Prà della Fava
a Vason, con l’aiuto dell’Associazione
Operatori.
Creazione di un Comitato per il recupero delle abbandonate Caserme
austroungariche, lasciate ormai da
troppo tempo al degrado.
Sollecitazione del Comune di Trento per l’installazione delle pensiline
coperte di attesa della corriera di
linea nelle principali località.

SCI - SNOWBOARD SCI - SNOWBOARD SPORT-SOUVENIR

www.maestriscicristallo.it
info@maestriscicristallo.it
+39 3806328814
Strada di Vason 110 - 38123
Monte Bondone - Trento

Telefono 0461 947207
Email info@hotelcandriai.it
www.hotelcandriai.it

c/o Famiglia Cooperativa di Cavedine

CARNE TRENTINA - PRODUZIONE PROPRIA DI INSACCATI FRESCHI E STAGIONATI
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MONTE BONDONE GREEN FESTIVAL
Music & Art Festival
2ª edizione

settembre | dicembre 2020

Il Monte Bondone Green Festival rappresenta il nostro
contributo al recupero e al rilancio del Monte Bondone.
Prima di fare un bilancio sulle singole iniziative e
sull’intero programma, ci preme segnalare come
abbiamo continuato a prestare particolare attenzione
alle attrezzature e ai materiali usati: impegno e
riflessione che ci hanno fatto dar vita, su volontà
del Direttore artistico Fausto Bonfanti, alla prima
esperienza di Land Art sulla nostra montagna.
Ovviamente, continuando quel percorso che ci ha visti impegnati fin
dall’inizio, quando, parlando di green, sapevamo che l’approccio tecnico cambia e tutto passa attraverso il
riutilizzo di materiali di scarto e di
prodotti ecocompatibili e biodegradabili o creando da materiali preesistenti nuove forme d’arte. Usando
fonti energetiche alternative o luci
a led. Abbiamo dedicato particolare
attenzione all’inquinamento acustico, fino a esperienze come il silent
concert a impatto zero attraverso
l’ascolto in cuffia. Sviluppando esperienze “acustiche e non amplificate”
e lavorando sugli stessi suoni della
natura. Sulla base di questa filosofia
sono nati vari concerti, una mostra,
uno spettacolo, esperienze di reading
dove la definizione green è stata applicata e non solo declamata.

A fronte di una profonda situazione
d’incertezza dovuta al Coronavirus,
si è deciso di caratterizzare l’edizione
2020 con alcune novità:
la proposta per la prima volta sul
Monte Bondone di un percorso mirato
di Land Art, esperienza che mira a far
della Montagna di Trento un laboratorio permanente di questa forma d’arte.
Lacrime di resina: la prima esperienza di “mostra interdisciplinare”
con due artisti trentini, Michela Molinari e Alberto Pattini, fra poesia, fotografia, grafica e pittura, allestita negli spazi espositivi all’Hotel Montana.
Una giornata dedicata ai beni comuni con la presentazione del libro
sugli scritti di Papa Francesco.
Un omaggio al maestro Morricone
con il grande Stefano Di Battista e un
live con la cantautrice Chiara Civello

affiancata dal coro Le Voci del Bondone di Sopramonte.
La realizzazione di alcune produzioni a tema firmate Monte Bondone
Green Festival che saranno circuitate,
anche dopo il debutto, e che rafforzeranno l’immagine del Festival e del
Trentino, sia in Italia sia in Europa.
Speciali momenti comunitari nella
magica cornice del prato dove sorge
l’Osservatorio delle Stelle.
Un’area letteraria curata dalla libreria “Due Punti” e diverse performance musicali con allestimenti speciali.
Visite guidate al Giardino Botanico
e alla Terrazza delle Stelle, escursioni
per le famiglie.
Insomma, un programma ricco e vario
che è riuscito a creare sul Monte Bondone quel clima speciale che appartiene ai veri Festival. Siamo riusciti

e far vivere quello che è e potrà continuare ad essere il Monte Bondone
Green Festival.
Chi dimenticherà mai il meraviglioso
concerto in cuffia con Stefano di Battista o l’arrivo di Chiara Civello insieme al coro Le Voci del Bondone, anch’esso segnato dal freddo polare che
ha gelato la nostra montagna e che
alla fine si è trasformato in un delicato
ed emozionante incontro fra coro e
artista, capace lo stesso di toccare il
cuore dei numerosi presenti. Tutto ciò
sotto l’attenzione del nostro Orso con
Valigia, che rimarrà a testimonianza
di come questo Festival sia riuscito
a esistere in quel particolare spazio
“dove il cielo tocca la terra”.

Fausto Bonfanti
Ettore Caretta
Sergio Costa

A sostegno del Festival è nato un tavolo
che vede partecipi: Unione Europea
- Provincia Autonoma di Trento Comune di Trento - Comune di Garniga
Terme - APT Trento Monte Bondone
e Valle dei Laghi - Pro Loco Monte
Bondone - Circoscrizione Sopramonte
Monte Bondone - Circoscrizione di
Sardagna - Pro Loco di Sardagna Trentino Marketing - Terrazza della
Stelle - Giardino Botanico Alpino MUSE - Associazione Operatori Monte
B o n d o n e - A S U C d i S o p ra m o nt e
- Coro Vo ci del B ondone - Hot el
Montana - FB Agency - Forestale di
Trento-Sopramonte - Anima Mundi
Creativity Factory - Anima Mundi
Creativity LAB - Intersuoni Srl - BMU
Music - Anaunia Service Srl - Musispe
- Associazione Crisalide - Associazione
RB Schhlesinper per lo Studio del
diritto europeo - Io Esisto laboratorio
delle ide e e della cre atività - L a
seggiolina Blù - Libreria Due Punti.
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Inquadra il QR code e leggi il nostro menu completo! R
TRENTO - Corso Alpini, 14 - Tel. 0461 825300 - info@hoteleverest.it

4|

news

NOTIZIE PER CHI AMA IL BONDONE

Play Ski Past
A questo indirizzo web
h t t p s : //w w w.y o u t u b e .
c o m /c /m u s e o s t o r i c o /

Vince il pupazzo con la valigia

search?query=bondone la

Lanciato sui social a gennaio dalla Pro Loco e
curato da due giovani e intraprendenti soci, Enrico Giovannini e Tommaso Salvaterra, il Contest
Pupazzi di neve si è concluso il 15 febbraio 2021.
L’obiettivo era stimolare la fantasia e la creatività
di grandi e piccini partecipando a una iniziativa
comune, anche se tutta on-line. Hanno vinto il 1°
premio le sorelline Bianca e Linda Lunelli, di 8 e
5 anni, che si sono avvalse di un piccolo aiuto di
mamma e papà. Il loro pupazzo di neve, realizzato
a Vanéze, è un vero bondonero: berretto, fiasco di
vino, un bel paio di sci d’epoca e lo accompagna
una valigia, chiaro riferimento all’Orso con Valigia delle Viote, alto 5 metri e diventato in poco tempo la mascotte del Monte
Bondone Green Festival, ripreso anche dal Giro d’Italia. Data l’ottima riuscita
del concorso, il Direttivo ha confermato l’appuntamento per il prossimo anno.

Il pupazzo vincitore

Sola al comando!
A 18 anni appena compiuti Beatrice Sola ha
dominato i Campionati Italiani Aspiranti
(Under 18) a Pila (Aosta) dal 18 al 22 marzo
2021, portando a casa - a Sardagna - due ori
(gigante e parallelo) e due argenti (combinata
e slalom). Un risultato eccezionale confermato una settimana dopo ai campionati Assoluti di Santa Caterina Valfurva, piazzandosi in
slalom al primo posto nella categoria Giovani
Aspiranti e terza nella categoria Giovani assoluta. Ha concluso la straordinaria annata
chiudendo sul gradino più alto del podio il Gran Premio Italia, categoria
Giovani Aspiranti, e sul secondo la classifica generale Giovani, prenotandosi così un posto in squadra nazionale. Orgoglio di mamma Serena
e di papà Fabrizio, gestore del Bondonero Skibar a Vason, corre per i
colori del Falconeri Skiteam. In bocca al lupo per i tuoi futuri successi
Beatrice: noi bondoneri continueremo a sostenerti entusiasti!

Beatrice e Fabrizio Sola

Donazioni e detrazioni. Sostieni la tua Pro Loco!
Cari soci, amici e simpatizzanti, ora donare alla vostra Pro
Loco ha anche dei vantaggi fiscali. Con la “riforma del Terzo
settore” e con l’iscrizione della Pro Loco Monte Bondone
dal 1° marzo al Registro Provinciale delle Associazioni di
Promozione Sociale (APS) con il N° 709, sarà possibile per
chi dona:
• PRIVATI: la possibilità di detrarre dall’imposta IRPEF il 30%
delle erogazioni in denaro (per un importo complessivo non
superiore a 30.000 euro).
• AZIENDE: la possibilità di dedurre dal reddito complessivo
netto le erogazioni in denaro (nel limite del 10% del reddito
complessivo dichiarato).
Le erogazioni in denaro devono essere tracciabili: bonifici
bancari, carte di debito/credito, versamenti postali, ecc.
È anche possibile beneficiare delle detrazioni connesse a donazioni aventi
come oggetto beni in natura (non sono previsti limiti quantitativi).
Le vostre preziose elargizioni saranno utilizzate per gli scopi statutari
della Pro Loco, per migliorare il nostro territorio, per incentivarne
la frequentazione, per renderlo più bello e vivibile. Potranno essere
pubbliche o anonime a discrezione del beneficiante, e comunque iscritte
a bilancio e verificabili. Per i dettagli di questa nuova forma di vantaggio
fiscale, suggeriamo di contattare il proprio CAF o il Commercialista.

Fondazione Museo Storico
mette a disposizione Ski
alla storia dello sci, con
alcune puntate dedicate
al Monte Bondone (a
cura di Alessandro De

Vason partenza impianti
3356144806 - 3486051556

Via Di Revolta, 21 - SOPRAMONTE

sigla Ski Past

Bertolini e Mauro Bonvecchio). Troverete
anche l’interessante serie storica Bondone.
Dalla funivia a Charly Gaul.

Il Signore delle Api

frame video

Se hai occasione di incontrarlo, a Candriai o
a Cristo Re, l’ultima cosa che puoi pensare è
che questo distinto signore, sempre in giacca
e cravatta, appena un po’ curvo, più per
atteggiamento che per altro, con folti capelli
canuti e la parlantina sciolta, il 18 giugno
prossimo compia 99 anni.
Mario Pasquali, classe 1922, stupisce non
solo per l’aspetto, ma soprattutto per la
sua lucidità e freschezza mentale. Una
vita di lavoro alla Sit, poi Enel, segretario
provinciale della Cisl, nominato cavaliere
nel 1967 e cavaliere ufficiale nel 1968, fin
dal 1955 si dedica con autentica passione
all’apicoltura, diventata nel 1982, alla
pensione, la sua attività principale. Fonda l’associazione culturale
apistica italiana, organizza e partecipa a congressi, scrive per diverse
riviste del settore, tiene conferenze in tutta Italia, cura le sue arnie a
Candriai. Insomma, una vera ape operaia, per restare in tema, sempre
affiancato dalla moglie Erina, scomparsa nel 2015. Nel 1982, per il suo
impegno nel diffondere la cultura apistica, è nominato Commendatore.
Infine, su richiesta e sollecitazione di molti interessati al settore, ha
pubblicato tre libri per conto della Federazione Apistica Italiana.
Chissà cosa avrà ancora in mente di fare!

Mario Pasquali

Nuovo anno, nuovo notiziario, nuovo logo

il nuovo logo della Pro Loco

Noleggio bike elettriche:
10 € un’ora

De Bertolini e Nicolussi

Past, una rubrica dedicata

La nascita di questo nuovo strumento editoriale è stata
anche occasione per la nostra Pro Loco di rinnovarsi con
un nuovo logo per esprimere tutta la voglia di ripartenza
che ci unisce e muove in questi mesi.
Azzurro e verde i nostri colori, in omaggio certamente
alla natura della nostra montagna, senza dimenticare
il cuore delle persone che si impegnano per tutelarla e
valorizzarla. Che sia di buon auspicio e ci accompagni
con la sua leggerezza nei nostri impegni futuri. Un
ringraziamento ad Annalisa Curcu che ha ideato e
donato il logo alla nostra Associazione.

La Stazione dei Carabinieri di Candriai
Dopo 32 anni di ininterrotto servizio, il Luogotenente Fediliano Boscarato ha
lasciato il comando della stazione Carabinieri di Candriai.
Lo ha sostituito il Maresciallo Maggiore Gabriele Mosca, trasferito qui dal
Comando Stazione di Madruzzo. Il nuovo comandante, 44 anni, di origini piementesi, da oltre vent’anni risiede in Trentino.
La stazione di Candriai ha competenza su tutto il Bondone, Sardagna e Sopramonte. La forza del Comando è composta da 5 unità con orario, tutti i giorni,
dalle 10 alle 13. T. 0461 947119 | e-mail sttn5321a0@carabinieri.it

news | 5

Programma estate 2021
Eventi, tornei, feste e appuntamenti sul Monte Bondone
GIOVEDÌ 5 AGOSTO
ore 14:30
Malgone Candriai
3° TORNEO DI BURRACO 2021
Iscrizioni: entro lunedì 2 agosto
c/o Pino 334 6147931
Quota: Euro 5,00 a testa.
Regolamento e modalità sul posto.

DOMENICA 23 MAGGIO
ore 11:00
AERAT Candriai
Assemblea Ordinaria dei Soci
Pro Loco Monte Bondone
Dettagli e programma alla pagina
seguente.
2 | 3 | 4 LUGLIO
70^ TRENTO BONDONE
Info: Scuderia Trentina
T. 0461 420266

Chiesetta di Vaneze

9 | 10 | 11 LUGLIO
La leggendaria Charly Gaul
Info: APT Trento
T. 0461 216055

LUNEDÌ 26 LUGLIO
Malgone Candriai
ore 15:00
LABORATORIO DI PITTURA

SABATO 10 LUGLIO
ore 14:30
Malgone Candriai
1° TORNEO DI BURRACO 2021
Iscrizioni: entro giovedì 8 luglio
c/o Pino 334 6147931
Quota: Euro 5,00 a testa
Regolamento e modalità sul posto.

GIOVEDÌ 29 LUGLIO
Malgone Candriai
ore 20:30
2° TORNEO DI BURRACO 2021
Iscrizioni: entro lunedì 26 luglio
c/o Pino 334 6147931
Quota: Euro 5,00 a testa.
Regolamento e modalità sul posto.

SABATO 17 LUGLIO
MONTE BONDONE GREEN DAY
Alla Ricerca del Rifiuto Perduto
Passeggiata ecologica a squadre.
Forniti i sacchetti e le pinze.
Dotarsi di guanti.
Ritrovo alle ore 14:30 a
Candriai: Malgone
Vanéze: Piazzale ex Hotel Dolomiti
Vason: Piazzale Chiesetta

VENERDÌ 30 LUGLIO
Viote
Terrazza delle Stelle
dalle ore 18:00 alle ore 23:00
MUSICA DELLE STELLE
La musica del conservatorio
Bonporti di Trento accompagna
nell’emozione di una notte stellata.
A seguire osservazioni del cielo con
i telescopi.
La Pro Loco Monte Bondone
partecipa alle serate allestendo uno
stand con panini a scelta, bibite, tè e
infusi caldi.

LUNEDÌ 19 LUGLIO
ore 15:00
Malgone Candriai
LABORATORIO DI PITTURA
5 appuntamenti.
Quota iscrizione: Euro 10,00
c/o APT Candriai - Malgone
T. 0461 947128

il Malgone di Candriai
SABATO 24 LUGLIO
ore
Hotel Candriai Alla Posta
14:00
TORNEO DI BRISCOLA A COPPIE
Iscrizioni sul posto.
Quota: Euro 10,00 a coppia.

SABATO 31 LUGLIO E DOMENICA
1 AGOSTO
Vason Piazza Padre Riccardo Cetto
FESTE IN AMICIZIA
RICORDANDO I NOSTRI CARI
A cura dell’Associazione Amici della
Chiesetta
DOMENICA 1 AGOSTO
Malgone
dalle ore 14:30
5° MERCATINO DELLO SCAMBIO E
DEL RIUSO
A disposizione gratuita tavolo
200x100 cm su prenotazione e fino
a esaurimento. Riservato ai privati.
Prenotazione tavolo: entro giovedì
29 luglio c/o APT Candriai
Malgone - T. 0461 947128
LUNEDÌ 2 AGOSTO
Malgone Candriai
ore 15:00
LABORATORIO DI PITTURA

VENERDÌ 6 AGOSTO
Terrazza delle Stelle dalle
Viote
ore 18:00 alle ore 23:00
MUSICA DELLE STELLE
La musica del conservatorio
Bonporti di Trento accompagna
nell’emozione di una notte stellata.
A seguire osservazioni del cielo con
i telescopi.
La Pro Loco Monte Bondone
partecipa alle serate allestendo uno
stand con panini a scelta, bibite, tè
e infusi caldi.

SABATO 7 AGOSTO
Chiesetta di Vanéze
FESTA DELLA MADONNA DELLA
NEVE
Ore 17: 30 S. Messa con il coro Le
Voci del Bondone.
In collaborazione con Pro Loco
Sardagna e Ass. Gallo Cedrone.
Seguirà momento conviviale nella
piazza sottostante.
SABATO 7 E DOMENICA 8 AGOSTO
Piazza Padre Riccardo Cetto Vason
TRADIZIONALE “4 PASSI PER IL
FRATE”
A cura dell’Associazione Amici
della Chiesetta.
LUNEDÌ 9 AGOSTO
Malgone Candriai
ore 15:00
LABORATORIO DI PITTURA
GIOVEDÌ 12 AGOSTO
Malgone Candriai
ore 14:30
4° TORNEO DI BURRACO 2021
Iscrizioni: entro lunedì 9 agosto
c/o Pino 334 6147931
Quota: Euro 5,00 a testa.
Regolamento e modalità sul posto.
VENERDÌ 13 AGOSTO
Malgone Candriai
ore 14:30
PREMIO DI PITTURA
PER BAMBINI DAI 4 AI 12 ANNI
Iscrizione gratuita: entro martedì
10 agosto.
c/o Apt Candriai - Malgone
T. 0461.947128

VENERDÌ 13 AGOSTO
Viote
Terrazza delle Stelle dalle
ore 18:00 alle ore 23:00
MUSICA DELLE STELLE
La musica del conservatorio
Bonporti di Trento accompagna
nell’emozione di una notte stellata.
A seguire osservazioni del cielo con
i telescopi.
La Pro Loco Monte Bondone
partecipa alle serate allestendo uno
stand con panini a scelta, bibite, tè e
infusi caldi.
SABATO 14 AGOSTO
Vason Piazza Padre Riccardo Cetto
VASON IN FESTA
Ore 10.30 dimostrazione corpi
volontari VVFF
Ore 11.30 apertura stand
gastronomici
Ore 15.00 giochi per bimbi
Ore 17.00 giochi per grandi
Ore 19.00 inizio serata musicale
DOMENICA 15 AGOSTO
Vason Piazza Padre Riccardo Cetto
VASON IN FESTA
Ore 10.00 apertura biglietteria per
lotteria
Ore 11.30 apertura stand
gastronomici
Ore 15.00 giochi per grandi e piccini
Ore 17.00 grande estrazione lotteria
di Ferragosto
Ore 19.00 musica con DJ
LUNEDÌ 16 AGOSTO
ore 15:00
Malgone Candriai
LABORATORIO DI PITTURA
SABATO 21 AGOSTO
ore 16:00
Malgone Candriai
AMBLET, NUTELLA,
MARMELLATA E ZUCHER
FIN CHE GHE N’È…
Partecipazione gratuita.
DOMENICA 22 AGOSTO
ore 14:30
Malgone Candriai
5° TORNEO DI BURRACO DI FINE
ESTATE 2021
Iscrizioni: entro giovedì 19 agosto
c/o Pino 334.6147931
Quota: Euro 5,00 a testa.
Regolamento e modalità sul posto.
LUNEDÌ 23 AGOSTO
ore 15:00
Malgone Candriai
LABORATORIO DI PITTURA
Alle 18:00 aperitivo e alle 19:30
pizza per tutti i partecipanti.
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Assemblea Ordinaria dei Soci
AERAT Candriai

23 maggio

ore 11

Lo Statuto della nostra Associazione prevede
che il bilancio annuale sia presentato e
approvato nel corso di un’Assemblea dei
Soci entro aprile/maggio. Grazie alla cortese
ospitalità del Presidente dell’AERAT di
Candriai, Edo Grassi, il Direttivo ha potuto
convocare l’assemblea presso questa
accogliente e funzionale struttura, dotata
di ampi spazi interni ed esterni, così da
garantire un incontro nel rispetto delle
normative in essere e in massima sicurezza
con qualsiasi situazione meteorologica. Di
seguito, cogliamo l’occasione per ripercorrere
insieme la storia della struttura che ci accoglierà.

L’Aerat a Candriai

Ordine del giorno

Punto 1. Nomina del P
residente
, ss
dell A
embl
Punto 2. Relazione delea e di due scrutatori
Punto 3. Esame e appro P residente
vazione del bilancio
consuntivo 2020
Punto 4. Esame e appro
vazione del bilancio
preventivo 2021
Punto 5. Varie ed eventu
ali
Ricordiamo che per vota
è necessario aver rinnova re in Assemblea
per l a, nno 2021 e compito la quota associativa
il modulo della privacy. lare, anche sul posto,

Le colonie di Candriai. Breve storia di un pezzetto di Monte Bondone.
Le tre massicce costruzioni che, un po’
defilate, si incontrano salendo a Candriai da Sardagna, con ingresso a sinistra prima dell’Hotel Posta, da sempre sono state
semplicemente definite
da tutti “le colonie”.
In effetti, la loro storia
inizia addirittura nel
1908, quando l’Imperial
Regia Amministrazione
Austroungarica fece costruire dal Genio Militare, sulla strada esistente
già dal 1905 esattamente
dove ora sorge l’Hotel Residence Posta, poco più di una baracca, utilizzata
come stalla per il ricovero dei muli e
dei cavalli impiegati per il trasporto
delle salmerie dirette alle caserme delle
Viote. Questa “baracca”, nel 1923, venne
presa in affitto dai Sosatini che la tra-

sformarono presto in rifugio, progettato da Emilio Videman e inaugurato il
16 ottobre 1927. Il 4 agosto 1925, peraltro, era stata inaugurata (dopo
nemmeno un anno di lavoro!)
anche la funivia Trento-Sardagna.
Oltre a questo ricovero per gli
animali, le truppe potevano
contare anche su due depositi
di munizioni (GMM, Guertelmunitionsmagazin) defilati
ma posizionati poco distante,
appunto le nostre prime due
“colonie”.
Dopo la Grande Guerra i due magazzini, svuotati e abbandonati, già nel 1919
furono utilizzati come improvvisata
colonia alpina. Nel 1920 divennero
proprietà della Società Colonie Alpine e
Marine del Comune di Trento e quindi,
con la denominazione di Colonia Alpi-

na “Regina Margherita”, dopo vari adattamenti, vennero adibiti stabilmente
alla villeggiatura estiva per migliaia e
migliaia di bambini trentini. Con l’aiuto
del Governo Nazionale, del Comune e
della Cassa di Risparmio di Trento, fra
i due edifici esistenti fu costruito un
nuovo padiglione inaugurato nell’estate del 1930 e dedicato alla memoria di
“S. E. il Conte Arnaldo Sizzo Noris”.
Nel 1934 la proprietà del complesso passò alla Federazione dei Fasci di Combattimento di Trento, che la trasferirono
nel 1941 alla G.I.L., Gioventù Italiana
del Littorio.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, i
tre edifici vennero affidati, fino alla
fine degli anni ’60, alla gestione della
Pontificia Opera di Assistenza di Trento, sempre per essere utilizzati come
colonie estive.
Successivamente, il primo edificio divenne proprietà privata e trasformato
in albergo, prima come Albergo Europa
e poi come Albergo Ferrara. Fallita l’ultima società proprietaria, e dopo un periodo di abbandono, finalmente nel 1976
i tre edifici passarono tutti di proprietà
alla Provincia autonoma di Trento.

Tel. 0461.865441

I primi due padiglioni vennero ristrutturati e denominati Centro Attività
Formative della Provincia autonoma
di Trento, il primo per essere utilizzato
ancora come colonia estiva, ma anche
come centro di formazione e didattica,
il secondo come palestra, sale riunioni e
deposito attrezzature del Servizio Strade della PAT. Il terzo, a periodi utilizzato come mensa e spazio coperto per i
bambini della colonia, non è stato mai
ristrutturato ed è attualmente abbandonato e in balìa degli immancabili
vandali. Da tempo se ne chiede il recupero e l’utilizzo.
I due primi edifici sono affidati dal 2003
alla gestione della Cooperativa AERAT con la quale la nostra Pro Loco ha
quest’anno sottoscritto una convenzione
per dare ai soci e familiari la possibilità
di poter usufruire di tutti i servizi offerti, come meglio indicato nell’articolo in
prima pagina dal direttore Edo Grassi.
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LA CROCE IN MEMORIA DI GIULIO SEGATA
L’amico perso e il ricordo ritrovato
Vanéze

1926

Impossibile non notare, per chi sale in Bondone a mezza
strada fra Candriai e Vanéze, un’imponente croce in
pietra, posta su un massiccio basamento.
Quest’opera commemorativa, è segnata dal tempo tanto
che, a malapena ormai, si legge la scritta che ricorda a
chi è dedicata: “In memoria di Giulio Segata qui morto
improvvisamente tra le braccia dei suoi il 21 Aprile 1926”.
Doveva essere grande l’amore di parenti e amici per far sì
che gli venisse dedicata questa grande croce.
Nel primo ventennio del Novecento il Monte Bondone era conosciuto
prevalentemente dagli abitanti della
zona pedemontana.
Poi, dopo la fine della prima guerra
mondiale, tanta era la voglia di girare pagina e di cancellare trincee e
camminamenti che avevano invaso
la montagna per molti anni, e i primi curiosi e amanti della stessa si
spinsero verso le zone di media e
alta montagna perlopiù attirati dai
campi di neve. Si saliva verso il Bondone a piedi con gli sci in spalla. In
questa fase, i pionieri furono alcuni
sparuti gruppetti di trentini, cittadini
appartenenti alla classe sociale che
poteva permettersi l’acquisto di una
pur minima attrezzatura per sciare
sulle nevi immacolate.
La montagna si arricchì così di nuove piccole costruzioni abitative che,
anno dopo anno, si trasformarono
sia in alloggi privati e, successivamente, in alberghi per ospitare gli
amanti dello sci che sempre più
numerosi affrontavano l’avventura
di qualche ardita discesa. Fra i tanti
c’erano avvocati, ingegneri, architetti
e professori che organizzavano gare
di sci o gite.

Questo clima di grande amicizia e di
intensa emotività era una costante
che animava tutti gli amanti della
montagna di Trento tanto che gli
uni si univano agli altri e lo scambio
culturale e culinario era vivo in tutti.
Il 21 aprile del 1926, molti erano gli
amici ospiti nel rifugio Cà Bianca
(oggi Albergo Vanéze) e, fra questi,
Giulio Segata1.
Era brutto tempo ma, malgrado questo, decise, nel tardo pomeriggio e
per impegni inderogabili, di far ritorno in città. Gli amici tentarono in
ogni modo di dissuaderlo, ma senza
successo. Tutti rimasero in apprensione per la sua partenza e, in serata,

vennero raggiunti da una comunicazione allarmante: Giulio, atteso
all’imbrunire, non era ancora rientrato. Vennero subito organizzate le
ricerche con torce a vento e poco
sotto Vanéze, seduto ai piedi di un
larice, trovarono Giulio che sembrava
dormisse, ma era già morto.
Il dolore e lo sconcerto furono grandissimi, tanto che decisero di procedere a un’autotassazione per far
costruire, in ricordo dell’amico, una
gigantesca croce, che venne collocata su un tornante a poca distanza
del ritrovamento dello stesso. Sulla
base venne scolpita la frase: “Alla
memoria di Giulio Segata, qui morto
improvvisamente fra le braccia dei
suoi il 21 aprile 1926”.2

Graziana Vecchietti

Anche per questo, entro l’estate, la Pro Loco Monte
Bondone, in collaborazione con i VVFF di Sopramonte e
Sardagna e la Pro Loco di Sardagna, provvederà a pulire
e, nei limiti del possibile, riportare alla versione originale
questo storico manufatto.
Frattanto, grazie alla preziosa collaborazione di Graziana
Vecchietti, ripercorriamo la storia della Cros del Segata,
tratta dal libro di Augusto Giovannini “Sopramonte,
immagini e storia” del 1983.

1. Da non confondere con l’omonimo Giulio
Segata (Maddaleno) di Sopramonte, morto
nel 1941 all’età di 19 anni per polmonite,
al quale nel 1982 è stata intitolata una
ferrata sul Dos D’Abramo per ricordarlo

La folla presente il giorno dell’inaugurazione.

SKIMONTEBONDONE.IT

quale grande amante delle vette e ottimo
scalatore.
2. Il racconto della disgrazia è tratto dal
libro di Augusto Giovannini: “Sopramonte,
immagini e storia” del 1983.
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La piccola biblioteca del Monte Bondone
Non sono moltissimi i libri dedicati, a vario titolo, alla nostra montagna. Su questi scaffali ne abbiamo sistemati 14.
Se qualcuno di voi ha qualche altro libro da aggiungere, con argomento il Monte Bondone ovviamente, ci scriva!
Sarà bello poter arricchire questa raccolta. N.B. Gran parte di questi libri sono esauriti da tempo e quindi fuori
catalogo. Tutti si possono consultare o prendere in prestito presso le biblioteche, alcuni si possono trovare presso
l’Istituto Bibliografico Adige di via Travai a Trento o presso la libreria Ancora di Via S. Trinità, sempre a Trento.
Oppure, magari usati, su Amazon, Ebay, IBS, ecc. Buona lettura!

Caro Bondone

Luca Biasi
• Editore: Panorama
(01/1999)
• Pagine 224
• ISBN-10: 8887118523
• Esaurito - n.d.

Una montagna
di ricordi.
Candriai, Pra’ della
Fava, Vaneze, Norge,
Vason, Viote, Lagolo

I sentieri del
Monte Bondone.
54 itinerari sulla
montagna di Trento

Gaetano “Pucci” Macchi
• Editore: Curcu &
Genovese (07/2004)
• Pagine 368 in b/n
• Esaurito - n.d.

Gaetano “Pucci” Macchi
• Editore: Curcu &
Genovese (12/2004)
• Pagine 394 a colori
• Esaurito - n.d.

Geraldine Parisi
• Editore: Curcu & Genovese
(01/2012)
• Pagine 144 a colori
• ISBN-10: 8868761297
• Esaurito - n.d.

Il campo trincerato
del Monte Bondone.
Capisaldi austriaci attorno
alla città di Trento 1915-18
Marco Dorigatti
• Editore: Curcu & Genovese
(08/2016)
• Pagine 144 a colori
• ISBN-10: 8868761297
• Esaurito - n.d.
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Marco Zeni /
Ricerche storiche di
Graziana Vecchietti
Editore: Effe Erre
Trento (06/2000)
Pagine 260 in b/n
ISBN-1: 8868761025
Esaurito - n.d.

•
•
•
•

Monte Bondone:
100 fotografie
di Gianni Zotta
commentate da
Mauro Neri
• Editore: Alcione
Trento (01/2004)
• Pagine 95 a colori
• Esaurito - n.d.

La fortezza
di Trento.
Alla scoperta
delle fortificazioni
austro-ungariche
del Monte Bondone

Il romanzo del
Monte Bondone
Renzo Francescotti
• Editore: Curcu &
Genovese (12/2007)
• Pagine 400 in b/n
con fotografie
• ISBN-10: 8889898259
• Esaurito - n.d.

Il Monte Bondone.
Storie e memorie dell’Alpe
di Trento a 60 anni
dall’impresa di Charly Gaul

Monte Bondone.
Natura, storia, passeggiate,
escursioni, ospitalità e
gastronomia

news

L’ ultimo filò.
I fantasmi del potere
sulle pendici del
Bondone

Sui monti di Trento.
Bondone, Soprasasso,
Paganella

Anna Gaddo
• Editore: Artigianelli
Trento (04/1982)
• Pagine 260 in b/n
con fotografie
• Esaurito - n.d.

LEGGERE
LA NOSTRA
M O N TAG N A

Alessandro De Bertolini
e Luca Caracristi
Editore: Fondazione Museo
Storico di Trento (07/2016)
Pagine 96 a colori
ISBN-10: 8871972155
Disponibile: Euro 12,00

Guida di Trento e il
Bondone colla funivia di
Sardagna - Monte Corno
Ristampa anastatica
dell’edizione del 1927,
G.B. Monauni – Trento
Antonio Pranzelores
• Editore: Curcu & Genovese
(03/2017)
• Pagine 128 in b/n
• ISBN-10: 8868761416
• Disponibile: Euro 12,00

Editore:
Pro Loco Monte Bondone
Via dei Falchi, 19 - Vanéze (TN)
Hanno collaborato a questo numero:
Graziana Vecchietti, Alberto Barbieri

•
•
•
•

Volker Jeschkeit
Trad. di A. M. Rossi
Editore: Curcu &
Genovese (04/2008)
Pagine 336 a colori
ISBN-10: 8889898437
Disponibile: Euro 24

I racconti del
Monte Bondone
Renzo Francescotti
• Editore: Curcu &
Genovese (06/2016)
• Pagine 260 in b/n
• ISBN-10: 8868761025
• Esaurito - n.d.

La chiesetta alpina
del Monte Bondone
di Ettore Sottsass Senior a
Vanéze
A cura di Fabio
Campolongo, Sergio
Costa e Cristiana Volpi
• Editore: RS (12/2018)
• ISBN-10: 8894401413
• Disponibile: Euro 20,00
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