
A l viaggiatore che percorre
l’autostrada del Brennero da
Trento verso l’Austria, maga-

ri annoiato dal turbolento dipanarsi del-
l’Adige tra vigneti promettenti un succo
corposo e aromatico, ideale per  accom-
pagnare  polenta taragna e carne di ca-
priolo, si offre sulla sinistra un’alternati-
va spettacolare per raggiungere l’Alto
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labe. Nones è il termine strattonato tra
due significati: l’abitante, diretto di-
scendente degli Anauni, e il dialetto - il
Nones appunto - parlato dagli autocto-
ni, secondo molti linguisti di chiara ori-
gine ladina.
La valle si slancia dritta verso la stella
polare, alla caccia delle sorgenti del No-
ce e si insinua senza alcuna soggezione

Adige. Il fiume Noce, infatti, potrebbe
attirarlo nella valle tumultuosamente
percorsa in discesa dallo stesso e con-
durlo alla scoperta della terra degli
Anauni. Quella che può ricordare nel
nome, Anaunia, una terra da epica cel-
tica - roba da Sigfrido e Nibelunghi - è
stata oggi ribattezzata Val dei Nonesi,
Val di Non per chi vuole risparmiare sil-

Un farmacista romano
a zonzo per la Val di Non
tra storie raccontate
dai colleghi del posto,
leggende
e indimenticabili
passeggiate

Diogene si sarebbe
fermato qui

RACCONTATECI
LA VOSTRA CITTÀ
E I VOSTRI VIAGGI

La rubrica “Chiusi per ferie” è aperta 
a tutti i nostri lettori farmacisti 

che ci vogliano raccontare la loro città 
e i loro viaggi, dandoci preziosi consigli 
e suggerendoci i luoghi da non perdere, 
i ristoranti più strepitosi, i negozi dove 

“fare un salto”, le mostre e gli spettacoli 
in arrivo. Scriveteci numerosi 

a info@puntoeffe.it, 
specificando 

“Rubrica Chiusi per ferie”



La farmacia di Fabio Baldra-
chi si integra alla perfezione
nel panorama urbanistico del
luogo, essendo costituita da un
ampio cottage di montagna, con
tanto di tetto spiovente e comodo
parcheggio antistante. Entrando
si gode di un immediato senso di
calore e accoglienza, dovuto al ge-
neroso utilizzo di arredamenti in le-
gno e allo strategico posizionamen-
to delle luci. Molto piacevole è il giu-
sto equilibrio proposto da una stiglia-
tura pratica e moderna, sulla quale
fanno bella mostra di sé vecchi vasi e
recipienti di vetro scuro. «Quella era
l’attrezzatura del laboratorio di mio pa-
dre», confida il dottore nascondendo a

fatica un moto di fierezza, «e queste in-
vece sono state recuperate dallo sman-

sotto lo sguardo altero del massic-
cio dell’Adamello - Brenta, sfida i
monti Anauni a Oriente e la cate-
na delle Maddalene a Nord-
Ovest per passare infine il testi-
mone alla bellezza impervia e
selvaggia della Val d’Ultimo,
che terminerà la fuga in Alto
Adige. Nel profondo nord della
valle, il Passo della Mendola domina la
spianata di Bolzano sulla quale ci si può
letteralmente calare sfruttando la più
lunga e ripida funicolare d’Europa, un
azzardo tecnologico che si getta dal
Passo e si conficca a Caldaro; mai nome
fu più appropriato per un paesino che in
estate sembra letteralmente rosolato dal
calcare dolomitico incombente. Restia-
mo per un attimo al geniale marchinge-
gno messo a punto e realizzato dall’in-
gegnere Emil Strub agli albori del secolo
scorso. Un salto di 850 metri con pen-
denza media del 64 per cento e punte
superiori all’80, un’opera ardita per i
mezzi e i materiali dell’epoca, passata
dai disegni all’inaugurazione in soli cin-
que anni. In particolare la realizzazione
avvenne in 14 mesi. C’è da arrossire
pensando alla Salerno-Reggio Calabria
o al “Gruppo Ponte di Messina Spa”
fondato mentre il Milan di Liedholm e
Maldini (Cesare!) vinceva lo scudetto,
nel 1955. Un’efficienza asburgica che
ha lasciato - e si capisce senza fatica -
molti nostalgici in Alto Adige e che viene
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BENVENUTI,
COLLEGHI

Ecco alcune segnalazioni degnissime
di nota a Coredo, Val di Non:

http://www.macelleriacorra.com/
Prodotti tipici della valle e del Trentino:
speck con grappa al mirtillo nero,
speck trentino 14 mesi di stagionatura,
mortandela affumicata, carne salada

http://www.pinetahotels.it/
Nature Wellness Resort di eccezione,
per accoglienza e qualità dei servizi.
Gestione a carattere familiare,
calore umano e cortesia

Come si arriva in Val di Non

IN AUTO
Autostrada A/22 Modena - Brennero.
All’uscita di San Michele all’Adige -
Mezzacorona proseguire per SS43 
in direzione Valle  di Non

IN TRENO
Linea Bologna - Brennero. Stazioni 
di Trento o Mezzocorona, poi passare 
sulla linea locale Trento-Malè. 
Le varie zone della valle sono servite 
da collegamenti autobus locali

IN AEREO
Aeroporti di Verona e Bolzano 

rivendicata anche nell’appellativo terri-
toriale, Sud Tirolo.

IL LAGO PORPORA
Rientriamo a Sud, sulle rive dello spet-
tacolare lago di Tovel, dove la leggenda
ci riporta ai tempi di dame e cavalieri.
Qui una principessa guidò i suoi soldati
in un cruento scontro contro un eserci-
to invasore, arrossando le acque del la-
go con il sangue dei caduti. Fino a tem-
pi recenti, periodicamente, l’acqua del
lago si tingeva di porpora in ricordo del
tanto sangue versato sulle sue rive. Il la-
go è sotto studio e alcuni ricercatori so-
stengono le responsabilità di un’alga
nel cambiamento di colore delle acque,
ma si sa, raramente gli studiosi posso-
no permettersi di essere anche poeti.
Vicino al lago sorge Tuenno, grazioso
centro di poco più di 2.000 abitanti, tra
i quali il farmacista che ha cortesemen-
te accettato di fare quattro chiacchiere
sulla sua valle.
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tellamento di antiche farmacie, alcune
del periodo asburgico», carezzando
amorevolmente possenti e tarlate cas-
settiere in abete dai cento stipetti, ognu-
no con ancora la sua etichetta originale
in lingua latina.
«Mio papà Livio era un appassionato di
galenica: io conservo le sue vecchie ri-
cette e oggi trasmetto a mio figlio Lukas
le conoscenze del nonno. Insieme pre-
pariamo uno sciroppo per la tosse che
se la ride di quelli della pubblicità e un
paio di pomate senza pari nel tratta-
mento di arrossamenti, abrasioni e irri-
tazioni cutanee».
«Le formule di nonno Livio hanno la for-
za della semplicità», interviene il dottor
Lukas, «e rafforzano il legame di fiducia
del paziente con il farmacista». Prima di
continuare e in ossequio alla tradiziona-
le ospitalità trentina, sacra quanto quel-
la araba, il dottor Fabio riempie due ca-
lici di Teroldego e riprende.

DI PADRE IN FIGLIO
«Ai tempi di mio padre qui nella valle
non c’era né il pediatra, né il veterinario,
né tanto meno i soldi per pagarli. Ricor-
do i preparati vermifughi che allestiva in
laboratorio per i bambini pallidi e con il
mal di pancia, come le chiamate nottur-
ne per assistere qualche bestia che ave-
va appena partorito. Tornava a casa in-
freddolito e con addosso l’odore della
stalla, a volte tra le mani un involto con
dentro una ricotta e delle uova fresche,
negli occhi il sorriso di chi sapeva di aver
fatto qualcosa di buono. Altre volte la
malattia qui sui monti aveva un’eziologia
semplice e amara: povertà. E anche se
non aveva medicine adatte a quella pa-
tologia, il mio papà qualcosa in quelle
mani callose e indurite dal gelo lasciava
sempre».
Al ricordo l’azzurro dei due frammenti di
cielo trentino che splendono negli occhi
del dottore sembra velarsi leggermente,
come per una nuvola passeggera. «Cre-
do che la passione per questa professio-
ne mi sia nata vedendolo rientrare in
quelle albe gelide mentre la mamma gli
scaldava una tazza di latte, o forse per il
rispetto e l’ammirazione con cui tutti lo
salutavano in paese», continua, una
volta ripresosi dall’emozione del ricordo.
Il bicchiere di vino lancia lampi di rubi-

no, non l’ho toccato ma
nemmeno ho avuto il
coraggio di confessare
di essere astemio: da
queste parti ci sono li-
miti che vengono
guardati con la stessa diffidenza ri-
servata a un panino col salame in una
sinagoga. Il collega sorseggia con deli-
catezza e riprende: «Tanta acqua è pas-
sata nella valle da allora, oggi abbiamo
un servizio di fornitura di medicinali pre-
ciso e puntuale, all’epoca tre volte a set-
timana si scendeva in piazza ad aspet-
tare la corriera che scaricava il pacco di
medicine indirizzate alla farmacia. Oggi
siamo on line con l’Unifarm di Trento,
scambiamo in tempo reale notizie e ag-
giornamenti di varia natura con i colle-
ghi di tutta la provincia; quando ero pic-
colo ricordo che papà si incontrava un
paio di volte all’anno con il collega del
paese vicino e commentavano le novità
terapeutiche che filtravano fin quassù in
montagna».

DAI PIDOCCHI ALLA DOIA
La farmacia di Taio è deliziosamente in-
castonata nel centro storico del paese, a
pochi metri dalla piazza centrale del
paese. La titolare, Leonella Zacchilli, ve-
dova e nuora di farmacisti, arriva in pae-
se nel 1956, quando la farmacia era già
avviata e il suocero un forte riferimento
per gli abitanti della zona.
Il dottor Mario, il suocero, ha guidato la
farmacia dal 1914 al 1956 ed era l’uni-

ca autorità sanitaria insie-
me al medico condotto, che però copri-
va tre paesi: Taio, Vervò e Treves. «Ri-
cordo il grande vaso di vetro dove tene-
va le sanguisughe e quelli più piccoli do-
ve finivano sotto spirito le vipere, una
volta estratto il veleno dalle ghiandole e
inviato a Trento per la preparazione del
siero. Mio suocero vendeva anche le
spezie alimentari, tipo cannella, noce
moscata, zafferano e approntava una
crema miracolosa per i geloni per la
quale era diventato famoso in tutta la
valle e una crema cicatrizzante eccezio-
nale per le ustioni».
La dottoressa chiama poi la Dorina, vi-
cina di casa e memoria storica del pae-
se. Dorina si accomoda e parte in
quarta con frasi piene di accenti e tron-
che, di esse strusciate come impone il
dialetto noneso.
«Ma che vuole che le dica dottore mio»,
interpreto con l’aiuto della figlia della ti-
tolare che intanto ci ha raggiunti, insie-
me alla fedele collega e collaboratrice
Antonia, in farmacia da oltre trenta anni,
«venivano tutti dal el spezial, sia che
avessero i pidocchi o magari la doia
(broncopolmonite, ndr) e lui aveva sem-
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pre il rimedio giusto. Li faceva sedere
nella sala d’aspetto e mentre talvolta i
clienti ingannavano il tempo giocando
alle carte, si ritirava in laboratorio in
mezzo a tutte le sue diavolerie. La cosa
più difficile era spiegare alla gente il cor-
retto utilizzo delle medicine. Per esem-
pio, capitava che confondessero le sup-
poste con boli orali, poi tornavano dal
dottor Mario rivendicando fieramente:
«Ancia se l’era ciattiva, mi l’hai magna-
da ‘i stess».
Leonella Zacchilli siede compostamen-
te, delicata come una miniatura, le mani
in grembo pallide e venate di azzurro.
Alimenta il fiume di ricordi della vecchia
amica con ruscelli di episodi sgorgati dal
suocero sulla magra vita dei valligiani,
quando le uniche ricchezze -  modeste
pure loro - venivano dalla coltivazione
del gelso per nutrire i bachi da seta e, per
la zona di Taio, dalla fattura di fruste fa-
mose sin dai temi dell’impero austro-un-
garico. Quasi inesisistenti, purtroppo, le
rimesse in dollari di quelli che erano
scappati a cercare fortuna oltre oceano.
«Eh, caro collega, se ne mangiava di po-
lenta e patate. E quando ce n’erano a ta-
vola era già una festa. Sapessi quante
volte per pagamento mio suocero accet-
tava una benedizione: che Dio gliene
renda merito, dottore. C’è da dire che
per molti la gratitudine era l’unica cosa
che avevano in tasca, ma a lui andava
bene così. Questa era la sua gente, non
so se mi capisce». Ora anche lo sguar-
do di Leonella si appanna leggermente,
e non credo per un inizio di cataratta.
«Poi la coltivazione del gelso si interrup-
pe, sia per il crollo del mercato della se-
ta sia per una malattia dei bachi. Fatto
sta che da una crisi derivò un’opportu-
nità e l’economia della valle rinacque
dalle proprie ceneri».
Di certo i valligiani non sapevano che in
cinese lo stesso ideogramma identifica i
due significati - crisi e opportunità - ma
questo non impedì loro di azzeccarla
giusta lanciandosi nella coltivazione del-
le mele. Diverse varietà si alternarono nei
decenni: Annurche, Renette del Cana-
da, Gala e oggi le Golden a farla da pa-
drone, ma tutte unite da un successo
nato da dedizione, sacrificio e dall’incre-
dibile grinta dei lavoratori della zona. Og-
gi l’Italia è il secondo Paese produttore in

Europa dopo la Polonia e ha re-
centemente superato la Francia
diventando il primo Paese
esportatore dell’area europea.
Il Trentino fornisce il 60 per
cento della produzione nazio-
nale e di elevata qualità: il
consorzio Melinda della Val
di Non è l’unico in Italia a
poter esibire la qualifica di
mele D.O.P. Grazie anche
al severo controllo broma-
tologico su concimi e tratta-
menti anticrittogamici utilizzati dal colti-
vatore socio della cooperativa. Chi sgarra
e fa il furbo viene immediatamente but-
tato fuori. Qualcuno lamenta che rag-
gruppare e omogeneizzare le produzioni
abbia diretto verso una monocoltura a
discapito delle varietà specifiche. Un
tempo si potevano addirittura differen-
ziare le Renette coltivate e raccolte a 300
metri di altezza da quelle cresciute a 800
metri, ma la scelta del consorzio è stata
quella vincente per portare benessere e
stabilità finanziaria ai contadini.

IN QUOTA TRA MARMOTTE E AQUILE
Esco dalla farmacia di Taio cosciente fi-
no all’emozione del forte senso di appar-
tenenza di questa gente alla propria ter-
ra, alla vita comune, quello che Rous-
seau chiamava “le esistenze condivise”.
Alzo gli occhi oltre il campanile della
chiesa di S. Maria, del dodicesimo seco-
lo; il sole sta tramontando e le ombre del-
la sera scendono dalle vette, silenziose e
furtive come lupi affamati, a ghermire
case e campi che incontrano sul loro
cammino. Le nuvole accese dall’ultimo
sole incorniciano vanamente le vette,
schiuma da barba spruzzata da un dio
burlone sui boschi ai fianchi della mon-
tagna, fingendo di ignorare che non ci
sarà rasoio sufficiente per quegli arborei
irsutismi. Ricucio i pensieri mentre risal-
go verso casa, mi sono d’aiuto i tornanti
della strada in sintonia con le mie cir-
convoluzioni cerebrali. L’economia della
valle poggia quindi sul trave agricolo del-
la coltivazione melicola e questa mono-
redditività - come ogni medaglia che si ri-
spetti - ha due facce; da una parte ha di-
feso la valle dalla colonizzazione da par-
te del villaggio globale, custodendone l’i-
dentità e le tradizioni culturali, dall’altra

ha marginalizzato lo
sviluppo di altre fonte di reddito - co-
me il turismo e il commercio - che spes-
so stravolge gli stili e le abitudini di vita
delle popolazioni locali. Di questo brac-
cio di ferro ne ha beneficiato un turismo
non d’élite, ma di qualità. Le strutture al-
berghiere si sono radicate con estrema
selettività, gli spazi controllati e le infra-
strutture dedicate hanno sfrondato le
realtà recettive più traballanti, impeden-
do di fatto un caotico turismo di massa e
lasciando sul campo ottime strutture
con standard di eccellenza. Dall’alam-
bicco della saggezza popolare viene di-
stillata l’autentica essenza di questa val-
le: «Ho quello che mi serve per vivere se-
renamente, non lascerei queste monta-
gne e il mio lavoro neppure per tutti i sol-
di di Berlusconi», afferma sorridendo Li-
vio Sicher, guida e compagno di indi-
menticabili passeggiate al Santuario di
S. Romedio e su per il monte Peller;
quando non ti porta in quota a spiare
marmotte e aquile, il buon Livio gestisce
un wellness resort di prim’ordine a Ta-
von, assieme a un’allegra brigata di fra-
telli, figli, nipoti e parenti acquisiti, tutti
sotto l’occhio carismatico di nonna
Elsa che dirige la propria esi-
stenza verso i cento anni con
la stessa risolutezza con cui
ha diretto l’albergo per
decenni. Diogene si pic-
cava di cercare l’uomo:
fosse arrivato in Val di
Non non sarebbe pas-
sato alla storia, con
buone probabilità qua
si sarebbe interrotta la
sua ricerca e quindi la
carriera di filosofo.
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