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Odoardo Focherini finalmente Beato
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I  n occasione della beatificazione del Venerabile servo di Dio Odoardo Fo-
cherini, Giusto fra le genti e martire in “odium fidei”, prevista per il 15 

giugno 2013 a Carpi, i Comuni di Pejo e di Rumo, la Diocesi di Trento e 
il Coordinamento del tavolo di lavoro istituito presso la Diocesi di Carpi, 
hanno previsto  una serie di eventi per ricordare questa importante figura di 
uomo buono e fervente cattolico. In particolare il Comune di Pejo svilupperà 
l’aspetto legato al rapporto di Focherini con la montagna.

Per il giorno 15 giugno l’Amministrazione Comunale, in collaborazione 
con la Biblioteca,  organizzerà un viaggio in pullman in modo da con-
sentire, a chiunque lo desideri, di presenziare alla cerimonia di beati-
ficazione. La Diocesi di Carpi, nel momento in cui andiamo in stampa, 
non ci ha ancora comunicato l’orario preciso, ma presumibilmente sarà 
verso le 9.30. La partenza da Cogolo alle 5.00 circa.

Appena possibile saranno esposte le locandine con il programma det-
tagliato.

Lo stesso vale per le Commemorazioni  previste nel nostro Comune per il 3 
e 4 agosto.

EVENTI ESTATE 2013
15 GIUGNO
Solenni cerimonie per la Beatificazione di Odoardo Focherini
a Carpi, aperte a tutti. Iscrizioni presso la Biblioteca entro l’1 giugno,
quota di partecipazione viaggio euro 20,00.

3 AGOSTO
il pomeriggio benedizione della targa a ricordo della beatificazione
a Celentino presso la casa natale della famiglia Focherini.

A Cogolo ore 21.00 - Sala Convegni del Parco Nazionale dello Stelvio
Serata “La Montagna di Odoardo” con la partecipazione del Coro
Sasso Rosso Val di Sole.

4 AGOSTO
Commemorazione in ricordo del Beato Odoardo Focherini
con salita alla Chiesetta del Vioz e celebrazione della Ss.Messa
in collaborazione con le Sezioni S.A.T. di Pejo, Alta Val di Sole e Rumo.
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Dove il Monte diventa Cielo: Focherini a Scuola

di Rinaldo Delpero

la risposta dei nostri ragazzi al Concorso della Diocesi di Carpi

I  n vista della cerimonia di beatificazione di 
Odoardo Focherini che la Chiesa italiana 

celebrerà il sabato 15 giugno 2013 a Carpi, la 
Diocesi della cittadina modenese ha istituito già 
lungo il 2012 un Tavolo di Lavoro per il grande 
evento. In questo ambito l’Ufficio Scuola Dioce-
sano di Carpi ha pensato opportuno indire un 
Concorso per scuole, oratori e gruppi. Il fatto ci 
tocca da vicino perché la Diocesi carpigiana ha 
esteso la competizione culturale ai Comuni di 
Rumo e Pèio, perché la figura del nuovo beato 
ha legami di sangue passioni e attività con le due 
terre del Noce: da Celentino proviene la fami-
glia Focherini, da Marcena proviene la famiglia 
della moglie Maria Marchesi. È significativo che 
la Diocesi di Carpi abbia da subito e con tutta 
naturalezza coinvolto i legami trentini del beato. 
Si sottende una conferma che tutta la pur breve 
vita di Odoardo (morto a 37 anni) venne inten-
samente vissuta, se non concretamente almeno 
idealmente, sui tre saldi poli di riferimento che 
dal vertice di pianura rappresentato da Carpi 
passava ai due “binari” alpini di Rumo e Pèio. Il 
Concorso è stato indetto in gennaio, aperto alle 
classi IV e V della Scuola Primaria (le Elemen-
tari, per intenderci), alle tre classi della Scuole 
Secondarie di Primo Grado (le Medie, per capir-
ci), alle cinque classi delle Scuole Secondarie di 
Secondo Grado (le Superiori di un tempo), oltre 
ad Oratori e Gruppi.  Qui da noi è stato proposto 
da Comune con Biblioteca alla Scuola Primaria 
della Val di Pèio. «Odoardo Focherini, vissuto in 
uno dei periodi più bui e complessi della nostra 
storia, è un uomo che ha caratteristiche di gran-
de modernità. Conoscere e comprendere le sue 
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scelte di vita, ci aiuta di riflesso a capire anche 
il nostro tempo» - così sintetizza la motivazione 
del concorso titolato «SUI PASSI DI ODOARDO», 
Giusto fra le Nazioni, Medaglia d’oro al Merito Ci-
vile, Martire «in odium fidei». La sequenza dei tre 
riconoscimenti ufficiali, quello ebraico nel 1969, 
quello italiano della Repubblica nel 2007 e infine 
quello per i credenti più prezioso del 2012-2013, 
con la beatificazione motivata dalla persecuzione 
in odio alla fede cattolica, è un crescendo di con-
siderazione scoperta riconoscimento della sua 
testimonianza. È importante seminare nei ragaz-
zi esempi di riferimento perché le giovani menti 
sono ricettive e si lasciano smuovere da espe-
rienze forti e da scelte coraggiose. Richiamo altri 
stralci dalle motivazioni del bando di concorso: 

«Odoardo Focherini: un’esperienza di vita che cattura subito l’attenzione di chiun-
que voglia studiare e conoscere la sua avventura umana e cristiana, si tratti di ra-
gazzi, giovani o adulti. Odoardo suscita un fascino particolare su studenti e ragazzi, 
ai quali non sfugge l’altezza morale dell’uomo. Scatta automaticamente l’immede-
simazione e il confronto con le sue scelte di vita, e questo non può che portare a 

La classe IV e la classe V della Scuola Primaria di Cogolo
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riflessioni positive e favorire in chiunque, di qualunque scelta religiosa o meno, un 
clima di ripensamento e di speranza nel futuro. Ci sembra questa la miglior inter-
pretazione di un discorso di beatificazione. (…) Quella di Odoardo non è solo una 
storia da raccontare, ma la storia degli uomini che si fa racconto in una persona;  
addirittura un concittadino del quale possiamo avere ancora testimonianze dirette 
di amici, figli e conoscenti. Focherini ci insegna una parte di storia del ‘900 e attra-
verso le pagine della sua vita permette di comprendere a fondo molte vicende del 
nostro Paese. Gli scritti dai campi di prigionia diventano in classe materiale pre-
zioso di documentazione e confronto sul genere “Lettera” e sono così belle, inten-
se, emozionanti, fantasiose, ironiche che potrebbero vantare buona cittadinanza in 
qualsiasi antologia scolastica. L’educazione civica insegnata attraverso Odoardo è 
motivo di riflessione sulla giustizia, sul rapporto con gli altri, sul conformismo, sulla 
capacità di andare controcorrente, sulla solidarietà, etc in linea con un personaggio 
campione della diversità». I ragazzi della nostra Scuola hanno lavorato un paio di 
mesi presentandosi al concorso nella Categoria A (testo scritto in forma libera) con 
una composizione in rima che illustra la vicenda di Odoardo e nella Categoria B (im-
magine grafico pittorica) con un poster a disegno e 
foto che sintetizza visivamente il percorso umano 
di Odoardo, sottintendendo interessanti ed argu-
te simbologie legate alla montagna simbolo del-
la storia di Focherini, il nostro Vióz. La Biblioteca 
ha fatto da supporto documentario ad insegnanti 
e ragazzi fornendo testi di memorialistica, ricerca 
storica, documentari, video, fotografie e con un in-
tervento diretto in classe da parte mia raccontando 
e scoprendo assieme alcuni aspetti della figura di 
Odoardo e del suo tempo. Le insegnanti Emanue-
la Dallavalle e Maria Loreta Veneri hanno avuto il 
delicato compito, con pazienza e competenza, di 
pilotare i ragazzi facendo sintesi di tutte le idee e 
spunti di riflessione che sono poi confluiti nei due 
lavori presentati, con un occhio di riguardo al fine 
più importante, al di là di eventuali riconoscimenti 
artistici: che i ragazzi riescano ad acquisire ed in-
teriorizzare un messaggio di vita positivo e fruibile 
da subito nei loro rapporti di vita in famiglia e in 
paese. Presentiamo di seguito la composizione in 
rima, mentre l’immagine dell’interessante poster è 
stata posizionata sulla copertina del giornalino El 
Rantech. Una Giuria esaminerà i lavori dei ragazzi 
entro il mese di maggio. Seguirà premiazione ed 
esposizione entro la data della Beatificazione.
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Sui passi di Odoardo
dei ragazzi Classi  IV e V SCUOLA PRIMARIA VAL DI PÈIO

Ripercorriamo i passi
di Odoardo Focherini
grande esempio di virtù 
per grandi e piccini.

Da Celentino, in Val di Peio, 
il padre Tobia parte 
per lavorare altrove 
sfruttando la sua arte.

Si stabilisce a Carpi,
bella terra di pianura,
dove la vita da “parolot”
si prospetta meno dura.

Mette su famiglia,
che bel traguardo!
In questo ambiente cresce
il piccolo Odoardo.

Fin da bambino manifesta 
per il prossimo tanto amore; 
conosce la giovane Maria, 
a cui dona tutto il suo cuore.

Nascono sette figli,
che profondamente ama
e trasmette loro la passione 
per la piccola valle lontana. 

Dai suoi monti è affascinato:
la cima del Vióz gli appare incantata,
ma la guerra è ormai vicina,
quella vetta da lui non sarà conquistata.

Anni di odio e terrore,
di intolleranza razziale,
di angoscia e distruzione
che non hanno uguale.

Odoardo accantona il desiderio 
di salire su alte vette,
ma ben più grande sarà la scalata
nella quale spontaneamente si immette.

Lui, dal cuore grande
e dal temperamento forte,
tanti poveri ebrei
vuol salvare dalla morte.
Conscio dei numerosi pericoli
per organizzare fughe e viaggi,
continua imperterrito
nei sui salvataggi.

Ma un infausto giorno,
al capezzale di un ebreo ammalato,
dagli uomini “neri”
viene ingiustamente arrestato.
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S.Giovanni del Monte ,
qui comincia il suo calvario,
la sua vita si trasforma
in un pesante sudario.

Poi Fossoli, 
Gries, 
Flossenburg, 
Hersbruck…

In quei campi di sterminio,
mentre duramente lavora,
pensa a tutti i suoi cari 
e di rivederli non vede l’ora.

Scrive, scrive alla moglie
e ai figli lontani, 
ogni sua parola trasuda
di amore e di “strani”.

C’è sempre nel suo cuore
la grande speranza
di  poter uscire un giorno 
da quella lurida stanza.

Arriva il Natale del ‘44,
chissà che cuore gonfio di tristezza:
quando arriverà per “zio Barba”
la tanto attesa salvezza?

Ma la vita è crudele 
e il buon Odoardo 
raggiunge purtroppo 
un altro traguardo.

La sua amata famiglia 
non potrà riabbracciare,
ma dal cielo lassù
la continua a vegliare.

Uomo di umanità e coraggio,
di nobili valori morali, 
il quindici giugno salirà 
alla gloria degli altari.  
   
Ci sia d’esempio 
la sua commovente storia 
e di quei tragici eventi
rimanga perenne memoria.
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A Rumo e Pèio il messaggio profondo
e semplice di Focherini

di Rinaldo Delpero

visita delle Scuole e una Montagna di forza per Odoardo

S  ul far del mattino di giovedì 11 Aprile 2013 mi trovo con mia moglie Giuliana 
nella piazzetta quadrivio di Marcena in Val di Rumo. Le campane della chie-

sa di S.Paolo svegliano con l’Ave Maria il paese sotto un tempo incerto e qual-
che goccia sporadica. Un gran vociare di bambini e ragazzi che armeggiano con 
gli zainetti e genitori apprensivi che controllano le ultime cose. Le maestre della 
Scuola Primaria di Mione e il maestro Corrado Caracristi, gran “pastore” della 
giornata, facendo l’appello mettono in fila il “gregge” di ragazzini in transuman-
za. Dirimpetto alla chiesa il maestro fa notare al gruppo schiamazzante una 
normale casa di paese: è l’abitazione natale dei Marchesi, la famiglia che emigrò 
a Mirandola nell’area di Carpi e nel cui seno crebbe Maria, moglie di Odoardo 
Focherini. E così si parte all’avventura per frazioncine, praterie, bosco e strada 
Romana in direzione di Cloz. Siamo ospiti in un tratto di viaggio della Scuola di 
Rumo, gustando il sapore vivo di un’esperienza singolare che ha il pregio di 
toccare l’emotività dei ragazzi in maniera tanto concreta e duratura, perché su-
data in un percorso di chilometri “pedibus calcantibus”. Anche a Rumo il Con-
corso, indetto dalla Diocesi di Carpi in vista della Beatificazione del 15 giugno, 
è stato accolto con entusiasmo, in uno sviluppo del tutto originale e rimarche-
vole. Quel titolo «SUI PASSI DI ODOARDO» è vissuto alla lettera. Non ha indotto 
negli insegnanti voli pindarici. Gli occhi non sono stati alzati al cielo a cercare un 
beato, ma rivolti a terra agli umili e indispensabili piedi, per incontrare un uomo 
del nostro tempo che le strade dei paesi e i sentieri dei nostri monti ha calcato 
più volte nella breve vita. Materialmente e idealmente i ragazzi di Rumo hanno 
cercato Odoardo e la sua famiglia ripercorrendone i passi: da Rumo infatti, e 
presumibilmente a piedi lungo la strada Romana, i Marchesi lungo l’Ottocento 
lasciano Marcena e la depauperata montagna per la pianura, che assicura lavo-
ro e un miglior futuro, come moltissime altre famiglie trentine. In due giornate di 
trasferta i poco meno di 40 ragazzi della Scuola di Mione toccano in vari modi i 
luoghi di vita delle famiglie Focherini e Marchesi, che legano così in una salda 
triangolazione le comunità di Carpi, Rumo, Pèio. Da Cloz un pullman trasferisce 
la scuola a Cles e qui le esperienze imboccano due binari. Le classi terza quarta 
quinta, con tram e treno, scendono nel modenese, per visita alla casa Marchesi 
di Mirandola, quindi a Carpi e al Campo di Fossoli. Sono i luoghi ove la vicenda 
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umana di Odoardo e famiglia si è dipanata dal 1907 con la nascita, 1930 matri-
monio con la sequenza di sette figli, ultima nell’agosto 1943, poi l’arresto nel 
1944 e avvio al carcere, campi di transito, fino alla morte in Germania. Una sin-
tesi di vita che in 37 anni mostra una densità di esperienze decisamente rara. La 
gente e i ragazzi di Rumo hanno da sempre familiarità con Carpi. Molti oriundi 
son nel tempo tornati in valle nelle case di famiglia per le vacanze. Gli stessi figli 
di Focherini fanno da sempre vacanze “canoniche” in Val di Non, e Rumo è la 
loro seconda terra d’elezione. I legami si sono stretti maggiormente dopo il ter-
remoto del maggio 2012 (dieci giorni dopo l’annuncio ufficiale vaticano della 
beatificazione!), allorché la forzata chiusura anticipata delle scuole anche 
nell’area carpigiana aveva favorito l’ospitalità di ragazzi di Carpi nelle famiglie di 
Rumo. Ora l’esperienza è ricambiata in occasione del concorso per la beatifica-
zione. Le classi prima e seconda seguono invece un programma di giornata, 
salendo in Val di Pèio per visita a Celentino. Il gruppetto viene accolto alla casa 
natale dei Focherini dagli attuali proprietari Dante Daprà e Paolina che concedo-
no una inconsueta visita interna. Si tratta di una semplice e angusta abitazione 
contadina tutt’ora ferma nel tempo. I sindaci presenti delle due comunità, Ange-
lo Dalpez da parte nostra e Michela Noletti per Rumo, sottolineano l’importanza 
dell’occasione. Io intrattengo i ragazzi con cenni sulla famiglia di Odoardo, sulla 
lettura storica della targa ricordo, quindi una visita alla chiesa con simbolica mini 
processione interna in assoluto silenzio di riflessione. Il primo pomeriggio si rie-
sce a tenere un incontro di conoscenza che coinvolge in una sorpresa gradita 
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l’intera nostra Scuola Primaria all’Aula Magna, con saluti reciproci dei sindaci, 
maestri, nostra assessora alla Cultura Afra Longo e dono simbolico delle mele 
secche fatte dalla Cooperativa scolastica di Rumo. L’intensa giornata dei ragaz-
zi nonesi si conclude con un’apprezzata visita alla Centrale Enel di Pònt a Có-
golo, svolta in maniera paziente e competente dal responsabile Franco Gionta. 
A pochi giorni dalla solenne Beatificazione di questo personaggio che ci tocca 
da vicino e che vedrà in prima fila nella vasta piazza di Carpi (si dice sia la terza 
d’Italia per dimensioni dopo Roma e Torino!) con orgoglioso rilievo nazionale, 
accanto all’emblema della città “tessile” dei Pio, i gonfaloni comunali delle due 
terre trentine di Rumo e Pèio, mi chiedo quale sia il vero nòcciolo del messaggio 
di un uomo, di cui nell’ultimo decennio ripetutamente abbiamo scritto letto par-
lato. Il suo legame con le origini di famiglia e la montagna è indubbio e testimo-
niato dalle sue abitudini di vita e da vari scritti. Per questo motivo il nostro Co-
mune, in accordo uscito da vari incontri dei mesi scorsi con la gemella 
amministrazione di Rumo, ha significativamente previsto alcuni momenti di ri-
flessione e festa nel periodo estivo, centrati sul tema della montagna, avendo 
nel Vióz un simbolo di riferimento concreto. In una  lettera a Quirino Bezzi da 
Bologna, del 30 Dicembre 1943 Odoardo scrive «(…) Se la nostalgia dei patrii 
mòcheni (= monti, in gergo gaín) è sempre stata un debole, od una manifesta-
zione di forza, oggi lo è imperiosa e urgente come non mai. Nostalgici? Roman-
tici? No, trentini e basta! Beh! piantiamola e ritorniamo al ruolo di attori della 
immane tragedia, invidiosi di voi che forse spesso inconsciamente siete dei be-



ODOARDO FOCHERINI BEATO - 15 GIUGNO 2013

10

ati. (…) Dio c’è e come! E il nostro Trentino sarà sempre più nostro, per i vivi e 
per i morti. Buon anno a tutti Tuo Focherini. Se andrai a Celentino saluterai il 
campanile, i miei monti e tutti con affetto speciale come li saluterei io se potessi 
essere fra loro coi miei “tabarini” e la “tabara” (= bambini e moglie, dal sopran-
nome di famiglia dei Focherini “Tabari”)». Lette oggi, queste parole contengono 
sorprendenti tracce di inconscia profezia! A fine ’43 Odoardo è in piena attività 
clandestina di salvataggio di ebrei. Forse le sue sicurezze di impunità legate al 
ruolo professionale, alla stima e considerazione pubblica, al suo consueto at-
teggiamento ottimista e gioviale, si sono in certa parte incrinate. Vive ancora il 
dramma del bombardamento di Bologna del 25 settembre. Un paio di mesi pri-
ma fa un passo falso in ambito giornalistico, criticando un intervento a stampa 
dell’11 novembre, con fine di difesa del matrimonio e della famiglia cattolica, 
riferito al superfascista direttore della Gazzetta dell’Emilia  di Modena Enrico 
Cacciari. La replica di questi non gli risparmia brucianti frecciate, esplicite e 
pesanti minacce. Diviene un sorvegliato speciale e il cerchio del Regime si re-
stringe attorno a questo brillante dirigente delle Assicurazioni cattoliche e pila-
stro dell’Azione Cattolica carpigiana. Quattro mesi dopo, l’11 marzo 1944  viene 
arrestato e inizia il suo calvario. La mal sopita rabbia dei Fascisti contro l’apo-
stolato cattolico alle giovani generazioni, in chiara competizione con l’accultura-
zione di Regime, che mirava al monopolio delle giovani menti, a partire dagli 
accordi Concordatari del 1929, registra soventi periodi di grande attrito fra Stato 
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e Chiesa. Per salvare il salvabile la Chiesa si ritira nel devozionale e liturgico, 
unico fronte di competenza inattaccabile. Risiede certamente in questo grovi-
glio storico, poco noto ai più, la radice del «Martirio in odium fidei» che fonda la 
beatificazione del nostro. Odoardo non è irresponsabile. È pienamente consa-
pevole di avere un ruolo di attore nella immane tragedia, ed indica inconsci be-
ati i trentini delle valli, lontani dall’inferno di guerra e deportazione diretta. Ma il 
nuovo anno 1944 e poi oggi, la storia gli riserva una sinistra-gloriosa sorpresa. 
Diventa suo malgrado protagonista della tragedia e lui Beato, non gli invidiati 
valligiani! La montagna è dunque per Odoardo «una manifestazione di forza», 
messaggio particolarmente stimolante per noi che ci viviamo. La visualizzazione 
del concetto è sotto i nostri occhi ogni giorno che facciamo ritorno a casa en-
trando in Val di Pèio in giornata di sole. Poco prima del bivio per la “sua” Celen-
tino, la mole del Vióz ci appare, sovrasta, calamita con la sua possenza, manife-
stazione di forza che incute rispetto e un senso di precarietà e vulnerabilità di noi 
piccoli uomini. Pensare oggi ad Odoardo Focherini e dialogare d’ora in avanti 
con lui davanti a un altare riempie il cuore di consolazione serenità e speranza. 
Sì, perché la testimonianza che sta emergendo dalle filigrane della storia e 
dall’esame meticoloso della documentazione d’archivio come della memoriali-
stica e ricordi diretti, è quella di un uomo “normale” della media borghesia di 
pianura, saldamente inserito nella vita e organizzazione religiosa della sua città. 
Una persona dinamica e gioviale, come lo sanno essere i carpigiani, un buon 
organizzatore pieno di interessi e passioni, un padre affettuoso e giocoso, un 
marito irreprensibile ancorato a saldi principi morali, un cittadino modello peral-
tro sempre rispettoso e ligio ai dettami del potere fascista, un uomo che sicura-
mente vive con convinzione il tempo del Mussolini «uomo della provvidenza». 
Un uomo come molti e fra molti nel suo tempo, senza alcun fatto eclatante da 
annoverarlo fra gli eroi.
Ma al momento opportuno e necessario non si gira dall’altra parte, da ascolto 
alla coscienza e non alle leggi del potere imperante, fa ‘solo’ il suo dovere (e 
chiamiamolo poco!). Considera l’uomo e si comporta di conseguenza, in accor-
do e con il sostegno della famiglia, consapevole dei rischi per la sua vita. Ci pos-
siamo permettere di dire che fu una persona semplice, famigliare, ordinaria per il 
suo tempo. Ma proprio queste constatazioni che trapelano dal profilo biografico 
ce lo rendono altamente prezioso. Sapere Beato un uomo che si è “limitato” a 
vivere, certo intensamente e proficuamente, la quotidianità del suo tempo ci 
riempie di speranza e visualizza un eloquente elogio della normalità. Dopo di lui 
i santi non sono più figure distanti e irraggiungibili, quindi inimitabili! Dopo Odo-
ardo e con Odoardo la santità non è più una chimera d’altri tempi, ma una via 
‘normalmente’ percorribile: un sentiero di montagna certo gravoso e sudato, un 
itinerario EEA secondo scala CAI (per escursionisti esperti con attrezzatura). In 
definitiva una mèta possibile ad ogni comune mortale, senza conquista di cime, 
un’ascensione per la vita!
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Sentiero delle Malghe della Val di Pejo
(un passo per contrastare la crisi)

di Mauro Pretti - Assessore ai Lavori Pubblici, Agricoltura e Sport

D  a quanti anni si parla di una rete sentieristica di Valle e dell’assenza di un’ade-
guata segnaletica lungo i sentieri esistenti? Vorrei illustrarvi il progetto di un 

sentiero che collega tutte, o quasi, le Malghe della Val di Pejo, mettendo in rete i pa-
scoli di tutte e cinque le A.S.U.C. della valle. Nei tempi addietro, questi sentieri veni-
vano utilizzati per trasferire il bestiame da una malga all’altra, soprattutto all’interno 
del territorio di ogni singola ASUC. Pensate che questo sentiero è già presente sul 
territorio, ma pochi lo conoscono; attualmente è utilizzato in prevalenza dai caccia-
tori e da qualche avventuroso che, conoscendo bene il territorio, per percorrerlo 
interpreta i segni sul terreno. Il sentiero, come già detto, attraversa tutta la Val di 
Pejo partendo dal comune di Mezzana, territorio dell’ A.S.U.C. di Ortisè, per termi-
nare nel comune di Vermiglio. Il percorso ha inizio da Malga Monte dell’A.S.U.C. di 
Celentino, da poco ristrutturata, raggiungibile dalla strada che da Ortisè conduce 
a Malga Pozze. Da lì il percorso prosegue per Malga Campo passando per il noto 
lago di Celentino, che permette una meravigliosa visuale sia sulla Valletta che su 
tutta l’Alta Val di Sole fino al Passo del Tonale. Fino a Malga Campo il percorso si 
presenta già sistemato, mentre il collegamento verso le Malghe Sassa e Borche 
si presenta difficilmente agibile e quindi bisognoso di un intervento importante. Ar-
rivati a Malga Borche è visitabile il “Museo del Contadino”, un antico Maso che 
racconta la vita contadina di un tempo, realizzato da poco dall’A.S.U.C. di Cellediz-
zo. Il percorso prosegue poi verso Malga Verdignana dell’A.S.U.C. di Cogolo, e di 
conseguenza verso Malga Ponte Vecchio, utilizzata per l’alpeggio delle vacche di 
Cogolo, dove è possibile assaggiare il latte appena munto. Proseguendo si raggiun-
ge Malga Mare,  gestita dal giovane Davide Montelli che da qualche anno si sta 
impegnando per offrire un servizio ristorazione di qualità ai numerosi passanti, che 
percorrono il sentiero verso il rifugio Larcher. Uscendo in destra orografica dalla Val-
le della Mare si raggiungono Malga Talè e Malga Saline sul territorio dell’A.S.U.C. 
di Peio, fino ad arrivare al Rifugio lo Scoiattolo, sulle piste della stazione sciistica 
Pejo 3000, all’arrivo dell’impianto di risalita cabinovia Tarlenta. Tale ristorante, ri-
strutturato da qualche anno, rappresenta un’importante tappa per le famiglie che, 
utilizzando gli impianti di risalita, vogliono trascorrere una giornata di relax immersi 
nella natura. All’interno del territorio del Parco Nazionale dello Stelvio il percorso si 
presenta già in ottime condizioni: si tratterà solamente di integrare la segnaletica 
esistente per permettere un facile utilizzo da parte di tutti i visitatori. All’interno del 
Parco Nazionale dello Stelvio, rimanendo sempre in quota, si raggiunge Malga 
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Covel, altro sito molto apprezzato dai turisti, che  possono godere di uno scorcio di 
valle rimasta completamente integra dal punto di vista paesaggistico; molto famosa 
per il meraviglioso laghetto impreziosito dalle capre al pascolo. Il percorso prose-
gue verso il Pian della Vegaia importante sito della Prima Guerra mondiale, ricco 
di storia e dove si nota il segno dell’attività bellica, con suggestive tracce di trincee, 
baracche e numerosi reperti. Facilmente si raggiunge Malga Giumela dell’A.S.U.C. 
di Peio, da poco ristrutturata dal Parco con la funzione di bivacco. Siamo ormai 
giunti al bacino artificiale di Pian Palù, seguendo il giro del lago si possono raggiun-
gere Malga Palù, prossima alla ristrutturazione e la Malga di Celentino, dove sono 
monticate le vacche asciutte della Valle.
A questo punto il sentiero scende a valle a causa dell’impossibilità di attraversare le 
rocce pericolose sul pendio di fronte al ristorante “Il Fontanino”, per raggiungere 
il Forte Barba de Fior, altro sito storico della Prima Guerra Mondiale. Si prosegue 
in destra orografica verso Pejo Terme fino alla località Belvedere per collegarsi al 
territorio dell’ A.S.U.C. di Comasine; questo tratto di sentiero è particolarmente im-
pegnativo perché  risale lungo il Rio Val Comasine  effettuando un dislivello notevole 
fino a raggiungere la Strada dei ”Paloni Bassi”. Di lì a poco si raggiunge Malga Val 
Comasine, dove viene svolta l’attività di trasformazione del latte, con produzione 
di formaggio e altri prodotti caseari. Nelle vicinanze si può raggiungere facilmente 
l’Antico Bosco dei Larici Secolari, altro sito molto visitato e apprezzato per la natu-
ralezza del paesaggio che rappresenta.
Il sentiero prosegue attraversando tutto il territorio minerario fino a raggiungere la 
Miniera in località Garzanè denominata “San Carlo”, dalla quale dovrebbero 
partire i lavori di scavo per liberare l’accesso franato dopo l’abbandono dell’attività 
mineraria. Da questo punto in poi dovrà essere ripristinato il vecchio sentiero dei 
minatori che conduce fino al territorio del Comune di Vermiglio, si attraversa un bo-
sco particolarmente fitto e ripido, ma veramente interessante perché privo di qua-
lunque impronta dell’uomo. Tale percorso potrà rappresentare un tassello impor-
tante per l’offerta turistica della nostra Valle, dando l’opportunità di visitare l’ intero 
territorio alpino che altrimenti rimarrebbe in secondo piano rispetto alle usuali tappe 
offerte fin’ora. Percorrendo alcuni tratti, mi sono reso conto delle potenzialità che 
potrà offrire, soprattutto per le diversità di flora e fauna che si possono incontrare, 
mostrando dei paesaggi meravigliosi mai notati prima. Inoltre sarà l’ occasione per 
valorizzare il territorio di uso civico coinvolgendo tutte le A.S.U.C. della Valle e intra-
prendendo un percorso unitario per contrastare il declino del territorio di montagna, 
che un tempo veniva utilizzato e curato per l’attività agricola caratterizzante l’unico 
mezzo di sussistenza delle nostre comunità. Mi auguro che questo progetto possa 
decollare per diventare un anello di congiunzione sul nostro territorio; in tale ottica 
sarà determinante la collaborazione con gli operatori turistici e con l’Ecomuseo 
per arricchire le potenzialità di questo percorso. Spesso pensiamo a come rendere 
l’ambiente più attraente per i turisti e non ci accorgiamo che il paesaggio naturale 
la fa sempre da padrone; forse dovremmo imparare soltanto a renderlo accessibile.
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“Intorno alla Donna”
di Afra Longo - Assessore alla Cultura, Politiche Sociali e Giovanili

A  nche quest’anno, il mese di marzo in Val di Sole, ha visto succedersi una serie 
di eventi nell’ambito del progetto “Intorno alla donna”. Diversi Comuni della 

valle hanno aderito all’iniziativa con le più variegate proposte: spettacoli teatrali, fil-
mati, incontri a tema, ecc. Noi donne, nel Comune di Pejo, abbiamo voluto proporre 
un’iniziativa un po’ insolita, dove non ci fosse un solo soggetto al centro della scena, 
ma  ci fosse invece la possibilità, per tutti i presenti, di essere protagonisti. Ci siamo 
quindi incontrate più volte per dar vita a questa proposta che abbiamo intitolato: 
“RACCONTIAMOCI: libere espressioni di donne. … dolci e salate”. Ecco allora 
che il 14 marzo scorso abbiamo dato vita ad una serata decisamente insolita, in una 
Sala del Parco nemmeno troppo affollata, ma nella quale si respirava un’atmosfera 
di piacevole condivisione, grazie anche alla disposizione circolare delle sedie. Alcu-
ne delle donne presenti avevano preparato qualcosa da esporre durante l’incontro: 
letture, aforismi o semplici  riflessioni; inoltre si è guardato insieme un breve filmato 
che evidenziava in modo divertente ed ironico alcune differenze fra i generi femminile 
e maschile. Alessandra Salomone, la nostra collaboratrice di biblioteca, ha esposto 
con competenza e chiarezza una breve ma interessante biografia di alcune autrici i 
cui lavori letterari erano in bella mostra al centro del cerchio. Oltre alla gradita pre-
senza dell’Assessore alle Pari opportunità della Comunità di Valle, Catia Nardelli e di 
alcune Amministratrici dei Comuni solandri, abbiamo avuto la piacevole sorpresa di 
avere ospite la Consigliera di Parità della Provincia Autonoma di Trento, dottoressa 
Eleonora Stenico, i cui interventi hanno aggiunto valore ad una bella serata che si è 
conclusa con un apprezzato rinfresco, allestito, come sempre, dalle solite disponibili 
amiche. Durante gli incontri di preparazione della serata è emerso il desiderio, da 
parte di alcune donne, di costituire un gruppo che possa incontrarsi periodicamen-
te, senza darsi degli obiettivi particolari, ma per il semplice piacere di stare insieme, 
discutere, leggere, confrontarsi. Sarebbe davvero bello se questa proposta vedesse 
la luce e le donne interessate riuscissero a ritagliarsi un piccolo spazio ed uscire di 
casa, per una volta tanto, senza l’assillo degli impegni, ma unicamente per dedicare 
un po’ di tempo a se stesse.




