
di ANDREA BERGAMO

CAVARENO - È un dramma già
vissuto, una ferita che si riapre
per la famiglia Battisti di Cavare-
no.

Persone forti, il signor Mauro
e la moglie Maria Rosa, che assie-
me ai figli Alessio, Giovanni e Giu-
liano hanno saputo ripartire da
zero per ben tre volte con la loro
azienda zootecnica. Nel 1985 la
brucellosi, nel 2002 la mucca paz-
za e nel febbraio 2005 un incen-
dio devastante che distrusse la
stalla dove erano presenti 160 ca-
pi e la loro casa. «Che sia l’ultima
volta in cui ci tocca ricominciare
tutto», confidò Mauro Battisti il
giorno dell’inaugurazione della
nuova stalla nel dicembre 2005:
«La più grande di tutta la valle ed
una tra le più all’avanguardia del-
la regione», disse orgoglioso.

Ieri sera alle 19.20 le fiamme so-
no scoppiate nel fienile, 400 me-
tri quadrati, conteneva 5.000
quintali di balle di fieno. Andate
letteralmente in fumo. Un danno
che supera il mezzo milione di eu-
ro.

L’allarme è stato lanciato alle
19.30 dal proprietario della seghe-
ria che dista poche decine di me-
tri dalla stalla dei Battisti: «Ho vi-
sto le fiamme, alte una decina di
metri, e sono subito corso in piaz-
za a suonare la sirena dei pom-
pieri» racconta l’uomo. Sul posto
sono intervenuti 15 corpi dei vi-
gili volontari del fuoco, con un
centinaio di uomini. L’incendio,
che secondo i primi accertamen-
ti non sarebbe di origine dolosa,
è stato domato nel giro di un ora
e mezzo, e spento nella notte. Uno
shock terribile per i Battisti, che
già ieri sera stavano facendo un
giro di telefonate per trovare il fo-
raggio per i bovini. La signora Ma-
ria Rosa alla vista del rogo si è
sentita male ed è stata soccorsa
dai sanitari.

La stalla divorata dalle fiamme
due anni fa, fu demolita in mag-
gio e ricostruita a tempo di record
con un investimento di un milio-
ne e mezzo di euro. Il fienile fu stu-
diato per il recupero dell’aria cal-
da dal tetto. Una copertura di 600
mq che, distrutta dalle fiamme,

dovrà ora essere completamen-
te ricostruita con un investimen-
to che si aggira attorno ai cento-
mila euro, cifra che a cui vanno
sommati i danni all’impianto elet-
trico oltre che alla sistemazione
delle mura e all’acquisto del fie-
no per sfamare le mucche fino ai
mesi estivi. «Mauro ha lavorato
tutta l’estate a sfalciare i prati e
raccogliere il fieno. Ora dovrà re-
perirne qualche autotreno, spen-
dendo 15 euro al quintale» spie-
gava ieri sera un vicino di casa.

«Fortunatamente nessuno è ri-
masto ferito o intossicato», com-
mentava attorno alle 22 l’ispetto-
re dei vigili del fuoco del distret-
to che coordinava le operazioni
di spegnimento, Vincenzo Iori,
che ha spiegato che «la stalla an-
nessa al fienile si è salvata solo
grazie alle pareti tagliafuoco». Nel-
la notte, terminate le operazioni
di spegnimento, il fienile è stato
sgomberato da quello che rima-
neva del fieno conservato, per
permettere ai tecnici di eseguire
i rilievi e stabilire le cause del ro-
go già questa mattina.
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Nel 2005, in fumo
la stalla e la casa
La moglie colta
da malore
Danni per oltre
mezzo milione
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CLES: in zona centrale proponiamo una graziosa villetta a schiera in fase di costruzione, zona
giorno al piano terra con ampio giardino, zona notte al primo piano con terrazzo e balcone,
ampio garage interrato con sala hobbies, bagno e cantina. Ottima esposizione, ingresso indi-
pendente, riscaldamento autonomo.
CLES: vicinanze ospedale - nuovo miniappartamento con ingresso indipendente, termoauto-
nomo,  bagno finestrato, giardino. Completo di garage, cantina e posto auto.
CLES: a vedere!! splendido appartamento nuovo con tre stanze da letto, doppi servizi, zona
giorno con veranda servita da due terrazzi. Primo ed utimo piano con tetto a vista, scala di
accesso privata, riscaldamento a pavimento. No spese condominiali! 
CLES: occasione!! vicinanze via Diaz, appartamento usato in ottimo stato di manutenzione,
al secondo ed ultimo piano composto da cucina, soggiorno,  balcone, tre stanze, doppi servi-
zi, ripostiglio, cantina e grande garage. Consegna ottobre prossimo.
CLES via Cassina: per chi cerca una soluzione abitativa di pregio, vicina al centro e con vista
sulla valle, proponiamo alcuni appartamenti e villette a schiera  in fase di realizzazione. Ottime
le finiture e le scelte architettoniche che offrono ampia disponibilità per qualunque esigenza. 
CLES: In piccola casa recentemente ristrutturata, completa di arredi, proponiamo una mansar-
da ben curata con ottime finiture interne.  Dotata di due soleggiati balconi, cottura/soggiorno,
bagno con doccia e vasca, due stanze, ripostiglio e posto auto privato. 

CLES: ideale per famiglia, signorile casa a schiera con giardino, come nuova, a due passi dal
centro. Ottimo lo stato si conservazione, parzialmente arredata, dotata di ampia zona giorno con
accesso al giardino e zona notte (quattro stanze) con poggioli; al piano interrato comodo gara-
ge per due auto e locali servizio. Ulteriore cortile privato di circa 80 mq. e posti auto. DA VEDE-
RE!!!
CLES in zona “Campi Neri” proponiamo appartamento nuovo in piccola palazzina di sole tre
unità abitative al piano terra  con giardino. Composto da soggiorno/cottura con veranda solare,
due stanze, bagno, cantina, garage e posto auto. Termoautonomo a metano, riscaldamento a
pavimento, finiture personalizzabili.
CLES: 150.000,00 interessante appartamento ristrutturato con due ampie stanze da letto, bagno
finestrato, angolo cottura con soggiorno, termoautonomo, dotato di cantina e soffitta. No spese
condominiali, subito disponibile!
TUENNO: prezzo di vera occasione per appartamento nuovo con accesso indipendentein casa
di sole sei unità, cottura/soggiorno, due stanze, ampio bagno, cantina, piazzale esterno recinta-
to adatto per due posti auto. Euro 40.000,00 anticipo più mutuo mensile 580 Euro.
TUENNO: occasione!!! prossima consegna appartamento con accesso indipendente integral-
mente ristrutturato, al primo ed ultimo piano con tetto a vista. Terrazzo privato ben esposto al sole.
TAIO: occasione!!!  Miniappartamento ben arredato, termoautonomo con accesso indipenden-
te, dotato di ampio garage, cantina e andito esterno. 
TAIO: sono disponibili alcune bifamiliari nella collina a monte dell’abitato di Taio. Ottima esposi-
zione al sole, concepite per le famiglie più esigenti, dotate di ampi spazi verdi esterni sono dispo-
ste su due livelli (giorno e notte) più un piano interrato adibito a garages, cantine, locale calda-
ia ed eventuale stube. Finiture molto curate ed a scelta del cliente. Planimetrie visionabili presso
i ns. uffici.
REVO’: proponiamo ultimi nuovi appartamenti nelle vicinanze della piscina. Termoautonomi, tutti
dotati di comodi garage, posto auto esterno e cantina, possibilità di personalizzazione degli interni.

CLES : centrale villa singola, posizione pregiatissima!! Informazioni in ufficio previo appuntamento. 
FRUTTETO: proponiamo un terreno agricolo in buona zona produttiva, ben esposto al sole, vici-
nanze Mechel. Informazioni in ufficio.

TERRENI E VILLE INDIPENDENTI IN VENDITA

sei alla ricerca di un appartamento o di una villetta schiera a Cles?  Possiamo pro-
porti  alcune soluzioni abitative esclusive a condizioni economiche molto interessan-
ti. Fissa un appuntamento telefonico e valuta personalmente. 
…ecco alcune nostre proposte……..

COMMEZZADURA - La nuova
cabinovia ad ammorsamento au-
tomatico «Daolasa-Bassetta del Vi-
go», con cabine da 8 posti seduti
e suddivisa in due tronchi, do-
vrebbe entrare in funzione in di-
cembre. Una data certa non è an-
cora possibile indicarla, ma i la-
vori sono a buon punto e le cabi-
ne hanno già cominciato a gira-
re. «La stazione alla Bassetta del
Vigo - spiega l’ingegner Alberto
Pedrotti di Funivie Folgarida Ma-

rilleva spa - è praticamente termi-
nata, e il bar ristorante annesso
è in fase di completamento. Alla
stazione intermedia si sta monta-
no la copertura. Siamo a buon
punto anche con la pista Mastel-
lina - continua - mentre abbiamo
rinviato al 2008 la realizzazione
dell’impianto di innevamento pro-
grammato e il ponte di attraver-
samento sul rio Val del Duc».

La cabinovia è in due tronchi:
il primo da 814 a 1376 metri di

quota; il secondo da 1376 a quo-
ta 2043. Una seggiovia biposto e
il campo scuola al Malghetto di
Mastellina si aggiungono all’im-
pianto di arroccamento e alla pi-
sta. Per la Val di Peio, la società
attende per la prima metà di no-
vembre la chiusura dell’istrutto-
ria sulla «variante dei Monti» (la
pista da sci legata alla nuova fu-
nivia di Peio 3000), con il respon-
so del Comitato provinciale per
l’ambiente. 

In vista dell’apertura in dicembre, si lavora ai completamenti

Daolasa, girano le prime cabine

Le nuove cabine dell’impianto di Daolasa (www.ski.it)

Rogo nella notte: distrutto il fienile
Le fiamme hanno colpito di nuovo la famiglia Battisti

PRECEDENTI
� FIAMME IN ZONA
Ventuno anni fa
Ventuno anni fa, nella stessa
zona agricola di Cavareno, a
un tiro di schioppo dalla
chiesa, era andata in fumo
un’altra stalla.

� LA SFORTUNA
Brucellosi nel 1985
Era il 1985, e per un sospetto
di brucellosi, la famiglia
Battisti fu costretta ad
abbattere tutti i capi della
stalla a valle del paese.

� UN’ALTRA MAZZATA
«Mucca pazza»
È il 2002, e per l’azienda di
Mauro Battisti arriva un’altra
mazzata. Un controllo rivela
che la mucca Stemma è
affetta da Bse (il morbo della
«mucca pazza». La vicenda si
conclude con un
abbattimento di massa: 162
capi finiscono al macello di
Bolzano. Ma i Battisti non si
arrendono e ricominciano da
zero.

� IL PRIMO ROGO
Casa e stalla a fuoco
All’alba dell’11 febbraio
2005, un venerdì, scoppia un
furioso incendio. Sono le
4.20 del mattino. La stalla e
la casa di abitazione annessa
sono distrutte. Salvi i
proprietari, nel rogo
muoiono tre mucche. I danni
sono ingentissimi. Sul posto
intervengono duecento
pompieri che salvano gli
edifici attigui. Nella stalla
c’erano 160 bestie. I Battisti
si rimboccano le maniche e,
di nuovo, ripartono da zero.

� ALTRE FIAMME
Baita distrutta
Il 24 gennaio 2006 un altro
incendio in paese distrugge
la «baita» deposito di
legname di Carlo Battisti.

FIAMME E FUMO. L’incendio
di ieri sera ha distrutto il
fienile della nuova stalla
dell’Azienda agricola fratelli
Battisti. Prezioso
l’intervento dei pompieri
del distretto di Fondo
(foto Andrea Bergamo)

Sotto piazza San Vigilio ritrovate numerose sepolture: l’area, in passato, era un cimitero

Ossana, scavi in via di ultimazione
OSSANA - Si conclude-

ranno probabilmente ve-
nerdì prossimo 19 ottobre
gli scavi presso la piazza
San Vigilio di Ossana che
finora hanno consentito di
ritrovare numerose sepol-
ture, oltre a tracce di mu-
rature verso il municipio e
la chiesa e oggettistica va-
ria.

Il luogo, destinato a cam-
posanto in passato, con
ogni probabilità ha attra-
versato diverse fasi cimite-
riali. Recentemente uno
scavo realizzato per la pro-
secuzione dei lavori della
piazza che procedono in
concomitanza con l’inter-
vento di tipo archeologico,
ha permesso di verificare
una sorta di stratificazio-

ne sotterranea, con una
parte costituita da sabbia
gialla con ossa sparse, e più
sotto ancora uno strato ne-
ro che non è stato toccato.

In pratica probabilmen-
te la piazza è stata utilizza-

ta come cimitero per diffe-
renti periodi di cui il più
recente è quello su cui at-
tualmente si concentra l’in-
tervento. Prima della fine
dei lavori restano almeno
altre tre sepolture da esa-
minare. In seguito le ossa
sparse ritrovate saranno
consegnate al parroco e
quindi sepolte di nuovo in
un’area consacrata. Gli
scheletri rinvenuti interi
passeranno invece alla So-
printendenza provinciale
ai beni archeologici. I re-
perti venuti alla luce, tra
cui una medaglietta, saran-
no infine sottoposti ad una
serie d’esami per capirne
le caratteristiche e cono-
scerne la datazione.

L. Za.

Una delle sepolture scoperte
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