
Più di mille gli emuli di GaulBONDONE
Appuntamento
al prossimo 8 agosto

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Santoni
P.zza Pasi, 20 0461/982103
Aperta anche la Farmacia di Mattarello
dalle ore 8 alle ore 20

CARBURANTI
AGIP - Via Maccani, 46
AGIP - Campotrentino-Interporto
IP - Mattarello

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 0461/884111
Servizi sociali 0461/884477
Vigili Urbani 0461/889111 
Multe 0461/884420/1/5/6
Canile 0461/420090

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

URGENZE
E NUMERI UTILIIl santo del giorno

A Segni nel Lazio, san Bruno, vescovo, che molto la-
vorò e soffrì per il rinnovamento della Chiesa e, costret-
to per questo a lasciare la sua sede, trovò rifugio a Mon-
tecassino, dove divenne abate temporaneo del mona-
stero.

auguri anche a
Emiliano
Marina

e domani a
Felice
Elisabetta

Bruno Zorzi

LE MOSTREGallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico
del Trentino invita alle Galle-
rie di Piedicastello con il per-
corso espositivo «Storica-
mente Abc». Le Gallerie pun-
tano ad essere un luogo di for-
mazione continua. Da marte-
dì a domenica, orario 9-18. Lu-
nedì chiuso. 
Castello del Buonconsiglio. In
mostra «L’avventura del ve-
tro, affascinante viaggio at-
traverso l’arte dei maestri ve-
neziani che, dal Rinascimen-
to al Novecento, hanno con-
quistato il mondo. Capolavo-
ri rinascimentali dai musei
veneziani, un carico di perle
e vetri cinquecenteschi recu-
perati nei fondali marini croa-
ti, affascinanti collane di per-
le sono solo alcuni dei magni-

fici oggetti che si potranno
ammirare in mostra. Fino al
7 novembre, dalle 10 alle 18. 
Palazzo Thun, cappella Vanti-
ni. «Francesco Guardi a Palaz-
zo Thun: un capolavoro del
‘700 veneziano». Orario: 10-
18, chiuso la domenica. Fino
al 18 luglio.
Studio d’arte Raffaelli (Palazzo
Wolkenstein, via Marchetti). 
«Pierluigi Pusole. Esperimen-
ti». Orario: 10-12.30 e 17-19.30
(chiuso festivi e lunedì). Fino
al 30 settembre.
Cosbi di Povo. Continua la pro-
mozione del dialogo tra arte
e scienza. È in questa direzio-
ne che si iscrive «Circa diem»,
esposizione di Monica Con-

dini (nome d’arte Monique),
Annalisa Filippi e Sonia Lu-
nardelli. Dal lunedì al vener-
dì (9-12.30 e 14-17).
Una personale di Nicola Vin-
ci è aperta fino al 4 settem-
bre negli spazi di Boccanera
Arte Contemporanea in via Mi-
lano 128/130 a Trento. In mo-
stra dodici fotografie, reso-
conto di un viaggio in Suda-
frica. Dal lunedì al venerdì 10-
13 e 16-19; sabato 10-13; do-
menica, festivi e sabato po-
meriggio su appuntamento.
Palazzo Roccabruna. Fino al 31
luglio la mostra fotografica
«Dalla vite... in poi», un rac-
conto fotografico dedicato al-
la viticoltura delle valli tren-
tine. Da martedì a venerdì 10-
12 e 15-18, sabato e domeni-
ca 10-18.

La Granfondo Charly Gaul 2010
è già da record. A meno di un
mese dallo start della prova
trentina su strada, il numero dei
ciclisti pronti ad onorare il mon-
te Bondone ha sfondato quota
mille. Ed è facile prevedere a
questo punto che scivoleranno
ben più in alto di tale cifra i par-
tecipanti schierati in griglia il
prossimo 8 agosto, quando dal
centro città, a ridosso di piaz-
za Duomo a Trento, scatterà la
quinta edizione della gara. In-
negabile la soddisfazione da
parte di organizzatori e addet-
ti ai lavori dell’ApT Trento,
Monte Bondone, Valle dei La-
ghi e dell’Asd Charly Gaul, la
cui «creatura» sta diventando
anno dopo anno appuntamen-
to clou della stagione delle due
ruote trentina e nazionale.
La GF Charly Gaul è nata nel
2006 per ricordare l’epica im-
presa del grimpeur lussembur-
ghese, vincitore nel ’56 sul mon-
te Bondone di una memorabi-
le tappa del Giro d’Italia, che
poi lo portò al trionfo finale del-
la corsa rosa.
Da allora, l’evento trentino è an-
dato in continua crescita di
iscritti e soprattutto è stato
chiamato a far parte di impor-
tanti circuiti come il «Prestigio»
e il «Criterium Leon d’Oro», ol-
tre ad essere campionato italia-
no Udace mediofondo e gran-
fondo.
Per quanto riguarda i percorsi
della GF Charly Gaul 2010, dise-
gnati da Gilberto Simoni e dal-
la sua Elite Bike School Trenti-
no, vengono ricalcati quelli del-
lo scorso anno: variante media
di 94 km e 1.650 metri di disli-
vello, e la gran fondo vera e pro-
pria con 139 km e 3.050 metri
di dislivello da pedalare tutti
d’un fiato. La partenza, come
accennato, avrà il Duomo di
Trento a fare da sfondo, men-
tre l’arrivo sarà ai 1.650 metri
di Vason. Durante la gara, i con-
correnti del mediofondo tran-
siteranno lungo la Valle dell’Adi-
ge, attraverseranno la panora-
mica zona delle «Novaline» e at-
taccheranno il Monte Bondone
da Montevideo. Per i granfon-
disti invece, dopo i primi 40 km
circa insieme ai concorrenti del
«corto», ci sarà una prima asce-
sa al Monte Bondone dal ver-
sante di Garniga Terme, da cui
si scenderà nella suggestiva Val-
le dei Laghi, per poi risalire nuo-
vamente la grande montagna
da Cadine e Sopramonte.
Lo scorso anno le prime ruote

a tagliare il traguardo furono
quelle del livornese Matteo
Cappè e della romagnola Moni-
ca Bandini sul percorso lungo,
e quelle del bolognese Alessio
Pareschi e dell’altoatesina
Astrid Schartmueller sul medio-
fondo. Per sapere chi saranno
i loro successori nell’albo d’oro
della GF Charly Gaul non resta
che attendere il prossimo 8 ago-
sto.
Sul sito internet www.charly-
gaulgranfondo.it è possibile
consultare i percorsi di gara, ot-
tenere tutte le informazioni ri-
guardanti l’iscrizione (del co-
sto di 28 euro fino al 18 luglio,
che cresce a 33 euro fino al 5
agosto), sapere come raggiun-
gere Trento e il Monte Bondo-
ne e conoscere le allettanti of-
ferte vacanze create apposita-
mente per la GF Charly Gaul
2010, offerte a partire da 67 eu-
ro e molto «cliccate».
Da non dimenticare anche l’ini-
ziativa «Bondone Day», previ-
sta sempre nella domenica di
gara, da trascorrere sulla ter-
razza naturale del monte Bon-
done per scoprirne il fascino in
sella alla propria mountain bi-
ke oppure a piedi. La quota di
partecipazione al Bondone Day
2010, previa prenotazione ob-
bligatoria, è di 5 duro e com-
prende l’escursione guidata,
uno spuntino e la degustazio-
ne finale.

MARIA TOMASI

Una vasta zona a sud est di
Villamontagna, chiamata
Pila, fino alla metà del secolo
scorso era solo una estesa
cava di pietra. 
Non abbiamo nessun timore
nell’affermare che
l’estrazione della pietra vada
annoverata fra le più antiche
industrie trentine perché era
quella che forniva il
materiale per la costruzione
della Tridentum romana, poi
delle possenti mura a difesa
della città e per
l’edificazione dei palazzi,
chiese, torri, case, delle
tante persone che nel corso
dei secoli si sono alternate
nella Trento che si andava
allargando a allungando
sempre più nel fondo valle.
Questo fino alla metà del
secolo scorso. Poi la pietra è
stata sostituita dal mattone
e le cave una dopo l’altra
sono state  abbandonate.
Per le cave di Pila è stata la
morte.
Verso la fine degli anni

ottanta sono state la scuola
media dell’Argentario, la
scuola di Civezzano e la
comunità di Villamontagna a
sollevare il problema del
recupero, tutela e
valorizzazione della
memoria storico culturale
della cava,  seguite poco
dopo dall’Associazione nata
per favorire  l’istituzione da
parte della Provincia di un
Ecomuseo che si prenda
cura di tutto il monte

Calisio-Argentario. 
L’Ecomuseo dell’Argentario
nasce nel 2005, si muove a
tutto campo ma per quanto
riguarda la zona delle ex
cave di Pila cammina di
comune accordo con la
Circoscrizione e con
l’Azienda Forestale per
recuperare dall’oblio
perlomeno una delle tante
piccole cave. 
Ed è l’Azienda forestale che
procede alla messa in

sicurezza di due casotti-
laboratorio, al recupero di
un ponte in pietra
precedentemente interrato
da privati e infine al
recupero di una piccola
cava.
Il risultato è un fascinoso
anfiteatro chiuso a nord dal
fronte di avanzamento della
cava e per il resto inserito
fra la zona boscata e la
perfetta geometria dei filari
di viti.  Un gran bel posto
immerso nella natura e dove
regna sovrano il silenzio, già
utilizzato con successo sia
per concerti che per la
rappresentazione di
spettacoli teatrali.
Recentissimo, c’è il fiore
all’occhiello che valorizza,
completa e dà autonomia
all’intera opera:
l’allacciamento alla rete
dell’energia elettrica, cosa
che garantirà qualsiasi
manifestazione
programmata e che insieme
potrà raccontare ai
partecipanti la lunga storia
della millenaria industria
dell’estrazione della pietra.

Ora l’anfiteatro naturale è luogo ideale per rappresentazioni e concerti

Nella zona mineraria di Pila è arrivata la luce
VILLAMONTAGNA

L’ingresso all’anfiteatro ex cava di Pila

NEI MUSEI
Una domenica
alla scoperta
Per oggi al giardino botanico
alpino Viote il museo di
scienze natuali ha
organizzato alle 11 «Alla
scoperta del giardino», una
visita dedicata alle stelle
fiorite, ossia all’influsso che
le stelle hanno sulla vita
delle piante. Sempre oggi
alle 14 e 30 è possibile la
visita guidata alla collezione
aeronatuica permanente al
Museo Caproni, alle 15 e 30
«C’è ma non si vede» e alle
16 e 30 «Discoverobot». Al
museo delle palafitte del
lago di Ledro, infine, alle 14
appuntamento con il
mieleparty.

La gara, nata nel 2006, vuole
ricordare l’epica impresa del
lussemburghese che nel 1956 
sul monte Bondone vinse una
memorabile tappa del Giro d’Italia
che lo portò poi a trionfare 
in maglia rosa

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI
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DDaall  55  ggiiuuggnnoo  aall  2288  aaggoossttoo  iill  nnuummeerroo  vveerrddee  880000..2299..2211..2211 è attivo
•dal lunedì al venerdì: 8 – 12 / 14 – 18 
•sabato e domenica: 14 – 18
Si può chiedere di avere compagnia per qualche ora, essere
accompagnati dal medico o a fare la spesa, venire aiutati nelle piccole
riparazioni e manutenzioni domestiche.

il servizio è attivo:
CCeennttrroo  SSeerrvviizzii  AAnnzziiaannii  ddii  PPoovvoo (n. tel. 0461/818101)
Tutti i sabati e le domeniche, dal 12 giugno al 29 agosto (compreso
Ferragosto), dalle 14.30 alle 18.30 propone varie attività di animazione
e offre la merenda a tutti i presenti.

CCeennttrroo  SSeerrvviizzii  AAnnzziiaannii  ddii  vviiaa  BBeelleennzzaannii (n. tel. 0461/235348)
Tutti i sabati a partire dal 5 giugno, dalle 14 alle 18, è aperto per
incontrarsi, leggere i quotidiani, giocare a carte o a tombola.
Tutte le domeniche (compreso Ferragosto), dal 6 giugno al 29 agosto,
pranzo insieme in alcuni ristoranti del centro città; nel pomeriggio
dalle 15 musica, ballo, spettacoli, cineforum.

PRONTO P.I.A. 
PERSONE INSIEME 
PER GLI ANZIANI

R0071628

TUTTE LE SOLUZIONI PER IL VOSTRO TRASLOCO

PREVENTIVI GRATUITI PERSONALIZZATI
ROVERETO( TN )- Via Pineta n. 18,z.i.-  Tel. 0464 433501 - e.mail : tetservizi@virgilio.it – web: WWW.TETSERVIZI.COM
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