
Orrido, il canyon dimenticatoPONTE ALTO
Ingresso di proprietà privata
E il Comune non interviene

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Gallo
Via Mantova, 51 0461/234387

OSPEDALI
S.Chiara 0461/903111 
Orari di visita: 14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

GUARDIA MEDICA
Lunedì - venerdì ore 20/8
Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
Dom. e festivi continuato
telefono 915809

AMBULANZE
Urgenze 118
Prenotazioni 800070080

VISITE ESAMI-CUP
Centro unico prenotazione
Ore 8/18 Lun.- ven. 848/816816
Ore 8/13 Sab. 

MUNICIPIO
Centralino 884111
Servizi sociali 884477

Vigili Urbani 916111 
884430 - 884431

Multe 884420/1/5/6
Canile 420090

SERVIZIO VETERINARIO
Via Lavisotto 125 0461/902777

NUMERI UTILI
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di finanza 117
Vigili del fuoco 115
Soccorso alpino 118 e 233166

TEMPO LIBERO

Piscine Gardolo 956118
Piscina e Lido Manazzon 924248
Piscine Madonna Bianca 390785
Stadio del ghiaccio 391854
Piscina Levico Terme 700373
Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002
0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

URGENZE
E NUMERI UTILIIl santo del giorno auguri anche a

Maurizio
Susanna

e domani a
Giovanna
Carlo

Chiara Giudice

LE MOSTREMuseo di scienze naturali/1. «Le
buone erbe»: botanici e far-
macisti alla scoperta della
flora alpina. Percorso inte-
ressante, che profuma di es-
senze, olii ed erbe aromati-
che e medicinali. Dalle 10 al-
le 18, chiuso i lunedì non fe-
stivi.
Museo degli usi e costumi del-
la gente trentina di San Miche-
le all’Adige. «Il costume popo-
lare nella tradizione del folk».
Orario: da martedì a dome-
nica 9-12.30 - 14.30-18 (chiu-
so il lunedì). Fino al 30 ago-
sto 2009.
Palazzo Albere. Via Sanseveri-
no. «Collezione permanente
del XIX secolo». Orario: 10-
18, chiuso il lunedì.
Mart - Palazzo delle Albere. Via
R. da Sanseverino 45, Trento. 

«Maestri trentini tra ’800 e
’900». Orario: da martedì a
domenica 10-18. Fino al 22 no-
vembre 2009.
Studio d’Arte Raffaelli - Palaz-
zo Wolkenstein, via Marchetti. 
Philip Taaffe. Opere recenti.
Venticinque lavori che saran-
no visibili al pubblico fino al
30 settembre 2009. Orario:
10-12.30 - 17-19.30.
Maso Cantanghel (Forte di Ci-
vezzano). «Vedere con mano.
La percezione della scultura
tra tatto e visione», sculture
di Gianfranco Della Rossa.
Percorsi al buio a cura del-
l’Unione italiana ciechi. Fino
al 31 agosto.
Castello del Buonconsiglio. Via

Bernardo Clesio 5, Trento. 
«Egitto mai visto». Collezioni
inedite dal Museo egizio di
Torino e dal Castello del
Buonconsiglio di Trento. Ora-
rio: da martedì a domenica
10-18. Chiuso lunedì. Fino
all’11 novembre 2009.
Museo Tridentino di Scienze Na-
turali, via Capelina, 14. «Attra-
zione invisibile». Attraverso
installazioni interattive
l’esposizione divulga i con-
cetti fondamentali del ma-
gnetismo terrestre, dando
modo a tutti di comprende-
re la sua origine, le sue carat-
teristiche e i principali effet-
ti legati alla sua presenza.
Orario: da martedì a dome-
nica 10-18. Chiuso i lunedì
non festivi. Fino al 15 novem-
bre 2009.

IN BREVE
VIGILI URBANI
� Per permettere il trasloco
degli uffici Edilizia e Nucleo
operativo ambientale della
polizia municipale,
rispettivamente da via
Soprasasso e via Ghiaie, gli
stessi oggi rimarranno chiusi
al pubblico. La riapertura è
prevista domani nella nuova
sede di via Maccani 148.
MONTEVACCINO
� In attesa della
realizzazione della tanto
agognata area sportivo
ricreativo nei pressi della
chiesa (le cui pratiche per
l’esproprio del terreno sono
in atto), i bambini e ragazzi
di Montevaccino riscaldano i
muscoli e scacciano la noia
disputando il simpatico
torneo di calcio «Mont
2009». Il terreno di gioco
sarà anche stavolta il mitico
«Camp del Rocol», un ex
fondo arativo coltivato a
patate fino ad alcuni anni fa,
che il suo proprietario,
Giovanni Pasolli, ha livellato
e reso praticabile per
ospitare questi momenti
ludico-sportivi dei
giovanissimi del paese.
Appuntamento oggi e
giovedì pomeriggio.

PAOLO GIACOMONI

A due minuti di macchina dal
centro città, ad una mezz’oret-
ta a piedi lungo le antiche stra-
de collinari, a metà strada tra
le circoscrizioni di Povo ed Ar-
gentario esiste una delle mera-
viglie naturali tra le più sugge-
stive della regione da troppi an-
ni trascurata e di cui purtrop-
po si rischia di perderne la me-
moria. Stiamo parlando della
grande cascata di Ponte Alto,
quell’Orrido mèta di generazio-
ni di trentini ed attrazione tu-

ristica fino agli anni Settanta.
Chiusa ormai da decenni, la
grande forra sul torrente Fer-
sina è un pezzo di storia della
città. La costruzione della pri-
ma briglia si deve già al Princi-
pe Vescovo Bernardo Clesio
che nel 1537, decise di creare
in questo luogo, a protezione
della città, degli sbarramenti,
(progettati dall’ingegnere ve-
ronese Francesco Recamati),
per frenare l´impeto delle ac-
que del torrente Fersina. Suc-
cessivamente le protezioni fu-
rono ricostruite e rimoderna-
te dai Madruzzo prima da Cri-

stoforo (1550) e poi da Carlo
(1611). Più recentemente, nel-
l’ambito di un piano di siste-
mazioni idraulico-forestali in-
trapreso dall’Impero Austro-
Ungarico a difesa del territo-
rio, la serra di Ponte Alto fu
nuovamente ristrutturata e si
provvide alla costruzione di
una controserra, situata circa
80 metri più a valle, denomina-
ta «Controserra Madruzza».
L’imponente canyon naturale
scavato dal Fersina offre (offri-
va) uno spettacolo davvero
emozionante. Eccezionale la
prima cascata, posta sotto il
ponte di pietra che porta a Po-
vo con un salto d’acqua di 88
metri, si scende poi attraver-
so un sentiero attrezzato tra i
calcari rossi fino ad una scala
a chiocciola di 59 gradini sca-
vati nella roccia per giungere
alla seconda imponente casca-
ta. L’incisione del torrente pre-
senta una larghezza massima
di alcune decine di metri che
si riducono, specie verso il fon-
do della gola a misure inferio-
ri a 10 metri.
Una meraviglia (dal 1976 di pro-
prietà della Provincia), che per
essere valorizzata e fruibile dal
pubblico deve però fare i con-
ti con una situazione parados-
sale. L’ingresso alla forra (nel-
la foto a sinistra) infatti è di pro-
prietà privata con i relativi pro-
blemi di accessibilità mentre i
lavori per la sua messa in sicu-
rezza e successiva apertura di-
pendono in larga parte da pro-
getti ancora in fase di studio e
discussione. Se ne era parlato
qualche mese fa, prima delle
elezioni, tra Comune e circo-
scrizione dell’Argentario con
un’ipotesi interessante di inse-
rire l’Orrido di Ponte Alto al-
l’interno del percorso dell’Eco-
museo dell’Argentario. Poi più
nulla forse anche a causa dei
nuovi assetti politico-istituzio-
nali che hanno visto ad esem-
pio il cambio della guardia al-
la guida della circoscrizione
collinare. Nel frattempo la Pro-
vincia per questioni di sicurez-
za, continua periodicamente a
monitorare la zona. In attesa di
notizie fresche da Palazzo
Thun sono sempre numerosi,
- anche per le tante entusiasti-
che citazioni in Internet - i tu-
risti che si rivolgono al vicino
ristorante per informarsi sulla
possibilità di una visita davan-
ti al sordo rumore delle acque
del Fersina ed una biglietteria
desolatamente sbarrata.

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI
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Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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È arrivata in Comune la richiesta per l’apertura di un ristorante (tipologia

A1) pizzeria (tipologia A3) in Trento – Via Card. C. Madruzzo � Nr.76. Il

termine di conclusione della prima fase del procedimento amministrativo

è fissato in 60 giorni a partire dal 03/08/2009. Gli atti del procedimento,

di cui è responsabile sig. Luigi Fontanari, (tel. 0461�884850), sono in

visione presso il Servizio Sportello Imprese e Cittadini, al Top Center

(piano terra), in via Brennero n. 312, aperto al pubblico con questo orario:

lunedì, martedì e mercoledì 8.30�12.30, giovedì 8.00�18.00 (mese di

agosto 8.30�12.30), venerdì 8.30�12.00. In base a quanto previsto dall’art.

16 del regolamento comunale sul procedimento amministrativo, gli

interessati possono far pervenire osservazioni o memorie entro 40 giorni

a partire dal 03/08/2009, e, pertanto, fino al 12/09/2009.

Richiesta apertura di
un ristorante pizzeria in
Via Card. C. Madruzzo 76

Martignano. Domani sera all’oratorio i giovani del Conservatorio
Musica d’autore con l’orchestra «Fuori tempo»

«In principio era il silenzio» è lo
spettacolo con il quale
l’orchestra «Fuori tempo»
debutta domani (ore 20.30)
all’oratorio di Martignano. Nata
dall’esigenza di tenere allenate
le menti musicali dei
giovanissimi allievi del
Conservatorio di musica di
Trento durante il periodo estivo,
l’orchestra si è rivelata fonte di
divertimento nello studio per
tutti i suoi 20 componenti

seguiti con pazienza e passione
dal prof. Massimiliano Rizzoli.
La serata si aprirà con
l’esecuzione del Bolero di Ravel
passando per Haydn, per
concludere con le famose arie di
Verdi, autore tanto amato dai
giovani dell’orchestra. I quali, a
coronamento di questa
bellissima esperienza, hanno
organizzato un’uscita all’arena
di Verona proprio per assistere
alla recita di Aida.

Gardolo. Beccato a vendere cibo fuori orario

Ambulante nei guai

Banco ambulante

Per più di cinque volte era stato becca-
to dai vigili urbani nella zona di via Bren-
nero e di Gardolo a distribuire panini e
bibite all’infuori dell’orario stabilito dal
Comune (dalle 7 alle 20).
Per questo lo Sportello imprese e citta-
dini del Comune ha deciso di far sospen-
dere ad Oscar Franceschini, titolare del-
la società Flash sas, l’attività di vendita
in forma itinerante su aree pubbliche per
7 giorni lavorativi, nello specifico dal 31
agosto al 7 settembre compreso (esclu-
so domenica 6 in quanto il Regolamento
del commercio su aree pubbliche vieta
già il commercio itinerante domenicale).

Santa Chiara, vergine. Seguì san Francesco, condu-
cendo ad Assisi in Umbria una vita aspra, ma ricca di
opere di carità e di pietà; insigne amante della pover-
tà, da essa mai, neppure nell’estrema indigenza e in-
fermità, permise di essere separata.

Grande Trentol'Adige 23martedì 11 agosto 2009


