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Fino alle ore 8 di oggi farma-
cia S. Chiara, via S. Croce,
57 - Telefono: 0461/982457.
Dalle ore 8 di oggi presta
servizio continuato diurno e
notturno fino alle ore 8 di ve-
nerdì 2 aprile la farmacia
Comunale Clarina, via Dega-
speri, 92 - Tel.: 0461/921034.

Servizio di guardia medica
Il servizio è reperibile tutti
i giorni dalle ore 20 alle 8 del
giorno successivo. Sabato, do-
menica e giorni festivi il servi-
zio è attivo 24 ore su 24, via
Malta, 4 - Tel.: 0461/915809.

Emergenza sanitaria 118
Azienda san. 0461.904111
CUP Prenotazioni 848816816
Pronto soccorso 0461.903206
Canile comunale 0461.420090
Carabinieri 0461.202000
Emergenza sanitaria 118
Guardia medica 0461.915809
Guasti acq. e gas 0461.362222
Osp. San Camillo 0461.216111
Osp. S. Chiara 0461.903111
Osp. Villa Bianca 0461.916000
Polizia stradale 0461.899736
Questura 0461.899511
Vigili del fuoco 115 (492300)
Vigili urbani 0461.889111

Aci 0461.433100
Aeroporto Bolzano 0471/255255
Aeroporto Verona 045/8095666
Autostrada 800/279940
A22 Informazioni 800/279940
Biblioteche
(sede centrale) 0461.275526
Centro operativo A22 0461.980085
Denunce piccoli reati 0461.910100
Ferrovie dello Stato (s. pref.) 892021
Informazione turistiche 0461.839000
Lega Lotta Tumori 0461.922733
Materiale ingombrante 0461.362460
Municipio numero verde 800017615
Municipio servizi sociali 0461.884477
Patenti (rilascio/rinnovo) 0461.904266
Piscina di Gardolo 0461.959441

Piscina Manazzon 0461.924248
Prenotazione ambulanze 800070080
Provincia Trento 0461.984331
Radiotaxi 0461.930002
Consorzio Tassisti Trento 0461.826840
Servizi funerari 0461.884301
Servizio veterinario 0461.902777
Soccorso Alpino 118 / 233166
Telefono Amico 0461.981381
Telefono Azzurro 19696
Trentino Trasporti 0461.821000
Trib. Malato (giov. 9-11.30) 0461.902456
Ufficio oggetti smarriti 0461.884351
Ufficio protezione civile 0461.204447
Viaggiare informati 1518
Vigili ufficio multe 0461.884420/1/5/6
Violenza alle donne 0461.220048

Ossia Markus Baumgar-
tner (chef uscente), dal presi-
dente della La Vis Roberto
Giacomoni, dal suo direttore
generale Fausto Peratoner,
da Marco
Raengo se-
gretario ge-
nerale delle
pubbliche re-
lazioni. Una
cosa è certa:
lo chef stella-
to Baumgar-
tner non
esce sbatten-
do la porta.
Se ne esce a
testa alta e
con orgoglio.
Forse con un
po’ di ama-
rezza per il
poco tempo
che ha avuto per esprimersi.

A loro volta, i vertici della
cantina, ringraziano. Che l’e-
sperienza fosse finita, lo chef
altoatesino l’aveva capito da
tempo, e lui di cambiare stile
e impostazione dei menù dan-
do ad essi una forte connota-
zione territoriale, così come
richiesto dal consiglio diretti-
vo della cantina La Vis, non
se la sentiva proprio. Sareb-
be stato un tradire se stesso.
Le sue ambizioni travalica-
no, infatti, il ruolo di inter-
prete di un qualsiasi locali-
smo gastrononomico per am-
bire ai livelli nazionali.

E così, ieri lo chef, che ha
ringraziato affettuosamente
è entrato in cucina del Maso
Franch per «l’ultima cena».

E «domani»? La cucina

sarà presa in mano dal fiem-
mese Loris Sommavilla e dal
roveretano Emanuele Pesca-
dor che, stretti collaboratori
di Baumgartner fin dall’aper-
tura di Maso Franch (settem-
bre 2006) hanno ben meritato
e raccolto la sua stima. Lui
stesso, Markus, l’ha sottoli-
neato. Ma sarà o no una rivo-
luzione nei menù? Stando a
quanto ha detto Marco Raen-
go vi sarà invece una conti-
nuità con l’aggiunta di mar-
cata ricerca della territoria-
lità, insomma, parlando in
politichese, vi sarà una sorta
di «convergenze parallele».
Sì, perché Sommavilla e Pe-
scador, stando al mandato
che hanno ricevuto, non boc-
ceranno la creatività del loro
predecessore, ma tareranno

il menù in modo tale da valo-
rizzare tutto quanto produce
il territorio, in primis, il vi-
no. Il problema di fondo - ha
detto sempre Raengo - è che
Maso Franch, per certi versi,
ha scoraggiato i trentini che
in questi tre anni e mezzo so-
no stati sospettosi di tanta
eleganza del locale. Il compi-
to della nuova gestione sarà
dunque quello di avvicinare
il cliente, soprattutto trenti-
no, facendogli capire che il li-
vello qualitativo non verrà a
mancare. Tutto bene, ma co-
me? A quale prezzi? Sì per-
ché la crisi, che ha investito
anche i ristoranti, pur aven-
do diversi “sapori”, ha avuto
prima di tutto quello - amaro
- del totale in fondo alla rice-
vuta fiscale, l’amaro, cioè,

del portafogli. Ebbene sì, con
la più oculata taratura degli
alimenti e con uno chef stel-
lato in meno il bilancio potrà
permettersi un abbattimento
dei prezzi. Dai 60 euro della
gestione Baumgartner - ha
detto Raengo - si passerà ai
30-50 euro.

Polemiche (supposta con-
correnza sleale delle case vi-
tivinicole) non ve ne sono sta-
te. C’è stato soltanto un arri-
vederci rivolto agli addetti ai
lavori per il buffet di giovedì
in cui i due nuovi protagoni-
sti Sommavilla (caposqua-
dra) e Pescador daranno un
saggio di come sarà la cucina
futura del Maso Franch. Tut-
to il resto del personale è sta-
to confermato.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

Lo stellato Michelin lascia senza amarezza. Ora si punta sulla valorizzazione dei prodotti trentini. E prezzi più bassi

Maso Franch si affida a due chef trentini
Ieri «l’ultima cena» di Baumgartner, inizia l’era di Sommavilla e Pescador

Giorgio Dal Bosco

TRENTO.  Signori, si riparte con la «territorialità». Nes-
suna rivoluzione, solo un aggiustamento. È l’estrema
sintesi di quanto è stato detto a proposito del supposto
stravolgimento, di Maso Franch dai diretti protagonisti
della vicenda che hanno annunciato ieri che nella cuci-
na del ristorante da oggi i padroni di casa saranno due
giovani chef trentini.

Sotto Peratoner
Raengo e Baumgartner
alla conferenza stampa
di ieri a Maso Franch

(foto Panato)

MANAGING RESEARCH

Dalle 9, in aula R2 della Facoltà di
Ingegneria in via Mesiano 77, semina-
rio in lingua inglese nell’ambito del
ciclo curato da Giorgio Carlotti, rivol-
to a studenti, ricercatori ed aziende,
con interventi dei rappresentanti del
mondo accademico ed aziendale.

LETTERATURA DELLA MIGRAZIONE

Dalle 16, in aula 12 della Facoltà
di Lettere, piazza Venezia 41, prose-
gue il percorso di riflessioni, analisi
e letture dedicato alla letteratura del-
la migrazione, a cura di Stefano Zan-
grando - Il Gioco degli Specchi.

«GIORNATA DELLA DANTE»

Alle 16.45, alla Fondazione Cassa
di Risparmio, via Garibaldi - via Cale-
pina, “Giornata della Dante”, concer-
to recital con la pianista Francesca
Cardone, il tenore Fabio Bonatti, vo-
ce recitante di Giuliana Raffaelli Bo-
nassi. Interviene il professor France-
sco Sisinni, consigliere centrale di
Roma. Gli auguri pasquali sono affi-
dati alla chitarra di Stefano Cattoni.

INFERMIERE OGGI

Alle 17, nel Refettorio Clesiano
del Buonconsiglio, tavola rotonda di
presentazione dei dati risultanti dal-
l’indagine “Chi è l’infermiere oggi2”.
Intervengono con Luisa Zappini,
Gianluca Fiscato, Annamaria Mar-
chionne e Lorenzo Dellai, Martina
Colombari della Fondazione France-
sca Rava e Maurizio Fondriest, della
Fondazione Fondriest for Children.

PERGAMENE DEL PALIO

Alle 18, in via delle Orfane, conse-
gna delle pergamene dell’8º e 9º Palio
delle Contrade Città di Trento.

PITTURA AD ACQUARELLO

Dalle 18-20, alle Scuole Steiner in
via Conci 86, nuova lezione del corso
di pittura ad acquarello.

LAVAGGIO STRADE

Dalle 20, lavaggio e spazzatura
via Brennero lato est-ovest dalla rota-
toria del Tridente al ponte di Lavis.

CHIUSURA BIBLIOTECHE

Nel periodo pasquale alcune biblio-
teche saranno chiuse. Da domani al
2 aprile: Madonna Bianca, Mattarel-
lo, Meano, Villazzano; dal 6 al 7 apri-
le: Argentario, Clarina, Gardolo, Po-
vo, Ravina, Sopramonte.

Ieri la giunta comunale ha
approvato il rinnovo fino al
2018 della convenzione tra i
Comuni di Trento, Albiano,
Civezzano e Fornace per la
gestione dell’Ecomuseo, che
sul territorio del capoluogo
interessa due circoscrizioni,
Argentario e Meano. Lo stan-
ziamento annuale da parte
del Comune è di 35.800 euro.

«Fin qui si è fatto molto con
risorse limitate», ha sottoli-
neato l’assessore all’ambien-
te Michelangelo Marchesi.
Scopo dell’ecomuseo, nato co-
me associazione nel 2001 e ri-
conosciuto nel 2005, è quello
di recuperare e valorizzare
la memoria storia e le relazio-
ni tra ambiente e uomo che
hanno caratterizzato l’evolu-
zione del paesaggio: dalle an-
tiche miniere d’argento del
Calisio ai Canopi di Civezza-
no, dal porfido alla pietra
bianca e rossa di Trento, al
sentiero degli Gnomi di Mon-
tepiano.

Tra gli obiettivi c’è quello,
ambizioso, della riapertura
dell’orrido di Ponte Alto,
chiuso da quasi un decennio.
La forra del torrente Fersina
solca in profondità la roccia,
creando un percorso sugge-
stivo con l’imponente casca-
ta, che esprime la forza della
natura ma anche l’ingegno
dell’uomo per arginarla. La
prima serra di Ponte Alto, la
più vecchia briglia del Tren-
tino per trattenere il materia-
le solido di origine alluviona-
le, fu fatta costruire nell’al-
veo del Fersina dal principe
vescovo Bernardo Clesio nel

1537 per proteggere la città.
Nei secoli successivi l’opera
venne più volte demolita dal-
la furia delle acque e sempre
ricostruita.

Per riaprire la forra - ha
spiegato ieri l’architetto Giu-
seppe Gorfer, presidente del-
l’ecomuseo, «serve uno stu-
dio geologico delle pareti del-
l’orrido, che sarà commissio-
nato all’università di Trento,
dopodichè si farà una con-
venzione con il privato pro-
prietario dell’area. A quel
punto potranno partire le vi-
site guidate e noi ci candidia-
mo alla gestione». Tra le ma-
nifestazioni che il museo ha
messo in programma, una
passeggiata enogastronomi-
ca con visita alle miniere il 4
luglio, un percorso sulla
Grande Guerra sul Calisio il
14 aprile, la partecipazione
alle Vigiliane a giugno.

(ch.be.)

 

ARGENTARIO 

L’orrido di Ponte Alto presto riaperto al pubblico
Forra chiusa da anni. Ecomuseo, il Comune rinnova la convenzione fino al 2018

TRENTO. L’orrido di Ponte Alto riaprirà
al pubblico. Un tempo meta turistica, la
forra del torrente Fersina è chiusa da an-
ni per problemi di sicurezza. Ora inter-
verrà la Provincia, pronta poi a darla in
gestione all’Ecomuseo dell’Argentario.

La forra
del torrente
Fersina
solca
la roccia
a Ponte Alto
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