
E sono quaranta. Sono
quaranta le edizioni della
«Marcia dei Matarei», una
sgroppata non competitiva di
poco più di quattordici
chilometri, dal centro del
paese sino al Rifugio Paludei
sulla Vigolana, a quota 1059
metri, con un dislivello di
quasi 900 metri. Dice Franco
Tessadri, presidente della Sat
che organizza l’evento:
«Certo, è un traguardo molto
importante per il nostro
sodalizio. Sono una
lunghissima fila di volti, un
ritrovarsi ed uno stringersi di
relazioni prima di tutto, poi
di fatica e di tanta giovialità».
Verso la metà di novembre
dedicheranno un’intera
serata all’anniversario con la
presentazione di foto e
filmati pescati in archivio. 
La manifestazione negli anni
si è trasformata, passando da
corsa a staffetta con cambio
nella piana di Vigolo Vattaro
qual era alle origini all’attuale
percorso in linea per buona
parte su sentieri e mulattiere.
Venticinque anni fa alla corsa
non competitiva, la «Marcia
dei Matarei», fu affiancato il
«Trofeo Paludei», gara di

corsa in montagna, al quale
partecipano atleti di caratura
medio-elevata, tutti
(rarissime le eccezioni)
iscritti ad una sezione Cai-
Sat. Domenica mattina sono
state una cinquantina le
persone che hanno corso la
Marcia, più di cento il Trofeo.
Primo degli uomini Daniele
Cappelletti della Sat Val di
Gresta, che si è imposto su
don Franco Torresani della
Sat Taio ed Alessandro
Coslop della Sat Zambana
(nella foto i tre premiatI). Fra
le donne Lorenza Beatrici
della Sat Civezzano ha

preceduto Nicoletta Ferrari
della Sat Besenello e la
compagna di sezione Sabrina
Bampi. Nella classifica per
Sezioni, nei primi cinque
posti, nell’ordine troviamo la
Sat Val di Gresta; seguono Sat
Zambana, Civezzano,
Cembra, Mattarello.
La quota di partecipazione è
stata devoluta a favore della
base di soccorso «Comision
de Auxilio di El Chalten» sulle
Ande, in memoria dei due
scalatori trentini Fabio
Stedile e Fabio Giacomelli,
scomparsi sul Cerro Torre in
Patagonia. Ma.Bri.

Verso il recupero dell’«Orrido»PONTE ALTO
Iniziativa dell’Ecomuseo
per riaprire il percorso

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale Clarina
Via Degasperi, 92/1 0461/921034

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
0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

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

URGENZE
E NUMERI UTILIIl santo del giorno

San Massimiliano è considerato l’apostolo del Nori-
co, è patrono dei vescovadi di Passau (insieme a san
Valentino) e di Linz (fino al 1962) ed è forse lo stesso
personaggio che in Istria è venerato come vescovo di
Capodistria.

auguri anche a
Romano
Serafino

e domani a
Fausto
Fiorenzo

M. Rosolino

LE MOSTREMuseo di scienze naturali. Pro-
segue la mostra «Spaziale!»,
dal martedì alla domenica
dalle 10 alle 18. L’esposizio-
ne proseguirà fino al 9 gen-
naio 2011. Si può ammirare
anche «Il Bosco scolpito»,
nelle sculture di Sergio Fri-
sanco. L’esposizione presen-
ta 16 grandi sculture, che
hanno come soggetto anima-
li del bosco, rapaci, alberi e
fiori, sedie e tavoli artistici e
altro.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico
del Trentino invita alle Gal-
lerie di Piedicastello con il
percorso espositivo «Stori-
camente Abc». Le Gallerie
puntano ad essere un luogo
di formazione continua. Da
martedì a domenica, orario

9-18. Lunedì chiuso. 
Castello del Buonconsiglio. In
mostra «L’avventura del ve-
tro, affascinante viaggio at-
traverso l’arte dei maestri
veneziani che, dal Rinasci-
mento al Novecento, hanno
conquistato il mondo. Capo-
lavori rinascimentali dai mu-
sei veneziani, un carico di
perle e vetri cinquecenteschi
recuperati nei fondali mari-
ni croati, affascinanti colla-
ne di perle sono solo alcuni
dei magnifici oggetti che si
potranno ammirare in mo-
stra. Fino al 7 novembre, dal-
le 10 alle 18.
Museo Diocesano. «La mia ar-
te io la chiamo mestiere»:

grande mostra dedicata a Re-
mo Wolf. Da mercoledì a lu-
nedì ore 9.30-12.30 e 14.30-
18, chiuso il martedì.
Spazio archeologico sotterra-
neo del Sas (piazza Cesare Bat-
tisti). Fino al 28 novembre la
mostra «In viaggio verso
l’ignoto. L’archeologia foto-
grafata da Elena Munerati».
Orari: da martedì a domeni-
ca ore 9-13 e 14-17.30.
Torre Vanga. Sette fotografi si
confrontano con il tema del-
l’autonomia: scatti di Piero
Cavagna, Anna Da Sacco,
Giuseppe Garbari, Giulio
Malfer, F.lli Pedrotti, Matteo
Rensi, Stefano Rubini, Gio-
vanni Battista Unterveger,
Gianni Zotta. Fino al 10 no-
vembre, orario: 10-13 e 14-
18, lunedì chiuso.

IN BREVE
VILLAZZANO: OK
PER VILLA DE MERSI
� La soprintendenza ai beni
architettonici della Provincia
ha autorizzato il progetto di
realizzazione di un nuovo
tratto di percorso
ciclopedonale con nuovo
accesso al parco di «Villa de
Mersi», a  Villazzano, e la
sistemazione della
pavimentazione dei vialetti
interni.
VELA: IDROVORA
DA COMPLETARE
� Servono nuovi lavori per
completare l’idrovora
realizzata alla foce della
fossa Locchere alla Vela dal
Consorzio trentino di
bonifica. Il progetto
prevedeva una spesa di 200
mila euro, ma a conclusione
dei lavori è emersa la
necessità di dotare la griglia,
situata a monte della vasca
delle pompe, di uno
sgrigliatore automatico
dimensionato ad hoc, al fine
di rendere l’impianto
totalmente automatizzato, e
di completare l’impianto con
tutte le opere di protezione
delle vasche e dei quadri
elettrici, come grigliati,
parapetti e tutte le altre
strutture in carpenteria
metallica. La nuova spesa
ammonta a 69 mila euro,
stanziati dal servizio bacini
montani della Provincia.
GRAZIOLI DI POVO
MOSTRA AL VIA
� L’Azienda pubblica di
servizi alla persona
«Margherita Grazioli» di
Povo, in collaborazione con il
Comune di Trento e la
Fondazione Museo storico del
Trentino, invitano
all’inaugurazione della
mostra «La vita in uno
scatto», immagini, racconti,
oggetti di un tempo raccolti
tra gli anziani.
Appuntamento per oggi alle
16. La mostra rimarrà aperta
fino al 21 ottobre 2010
presso la sala Gino Bertotti.

Riaprire il percorso di visita al-
la cascata dell’Orrido. E’ l’obiet-
tivo che si è proposto l’Ecomu-
seo dell’Argentario, presiedu-
to da Giuseppe Gorfer.
La Forra di Ponte Alto un tem-
po era una delle principali at-
trattive della città di Trento. Il
percorso che conduceva all’in-
terno consentiva di vedere le
imponenti e suggestive opere
idrauliche realizzate a partire
dal ‘500 e poi modificate e man-
tenute fino ai giorni nostri per
la regimazione del corso del
torrente Fersina che qui com-
pie un salto di più di 50 metri
per scendere a valle verso
Trento attraverso uno stretto
canyon che il torrente si è sca-
vato nella roccia nel corso dei
secoli. La visita all’Orrido ri-
chiamava ogni anno migliaia di
visitatori. Oggi il percorso è in
stato di abbandono e bisogno-
so di un intervento di recupe-
ro.
L’Ecomuseo Argentario ha or-
ganizzato un tavolo di lavoro
al quale partecipano il Servi-
zio Bacini Montani della Pro-
vincia, il Comune di Trento, la
Circoscrizione Argentario, i
proprietari del percorso di vi-
sita, l’Apt di Trento e Monte
Bondone, finalizzato alla valu-
tazione di una possibile riaper-
tura e conseguente valorizza-
zione del sito.
In attesa dell’avvio dei lavori
L’Ecomuseo ha avviato una se-
rie di ricerche sul sito con il
coinvolgimento della Fonda-
zione Museo Storico del Tren-
tino e l’Università di Trento con
il dipartimento di Filosofia, Sto-
ria e Beni culturali-Insegnamen-
to di Geografia.
Nei giorni scorsi è stato a tal
proposito organizzato un so-
pralluogo alla forra con tutti i
soggetti interessati al proget-
to di ripristino, per poter valu-
tare lo stato e le condizioni
strutturali del percorso di vi-
sita. Erano presenti all’incon-
tro il Presidente dell’Associa-
zione Ecomuseo Argentario,
Giuseppe Gorfer, con il diretto-
re Ivan Pintarelli e il referente
per l’Associazione sui lavori,
Roberto Bombarda, l’Assesso-
re all’ambiente del Comune Mi-
chelangelo Marchesi, il dirigen-
te del Servizio Bacini Montani
della Provincia Roberto Coali,
la Fondazione Museo Storico
del Trentino con Alessandro
Debertolini e Rodolfo Taiani,
Mauro Zambotto del Servizio
Geologico della Provincia, il

Presidente dell’Apt di Trento
Gian Battista Polonioli e la di-
rettrice Elda Verones, il presi-
dente della Circoscrizione Ar-
gentario Armando Stefani e i
consiglieri Fabio Floriani e Ma-
risa Vertemati per la Circoscri-
zione di Povo, Laura Daiprà per
l’Università di Trento.
La visita, a detta dei tecnici e
amministratori presenti, è
un’esperienza emozionante e
suggestiva. Il vecchio percor-
so di visita scende proprio lun-
go la parete ovest della forra
consentendo scorci spettaco-
lari sulle due  cascate che si
formano in corrispondenza del-
le due Serre e sul canyon. Ren-
dere nuovamente fruibile il per-
corso consentirebbe il recupe-
ro di uno dei siti più interes-
santi della Città di Trento sia
dal punto di vista turistico che
didattico, ambientale e stori-
co. Una sua valorizzazione con-
sentirebbe infatti di riattivare
un flusso turistico che fino ai
primi anni ’90 era considerevo-
le, oltre alla possibilità di pre-
disporre attività didattiche ri-
volte alle scuole. In una pro-
spettiva più ampia il recupero
potrebbe configurarsi come il
primo passo verso la creazio-
ne di un parco fluviale che ab-
braccia il tratto cittadino del
torrente Fersina, ricco di spun-
ti naturalistici, e legati alla sto-
ria e alle tecniche di sfrutta-
mento della risorsa ai fini ener-
getici.

Primo posto per Cappelletti, fra le donne Beatrici

La «Marcia dei Matarei» fa quaranta
MATTARELLO

La forra di Ponte Alto e un momento 
del sopralluogo di tutti i soggetti interessati 
all’operazione di ripristino ambientale
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Il 24/09/2010 è stata presentata al Comune la domanda di

apertura di una sala giochi con annessa somministrazione al

pubblico della tipologia C�d (bar) in Trento � F.lli Perini 20. Il

termine di conclusione della prima fase del procedimento

amministrativo è fissato in 60 giorni dalla richiesta. Gli atti del

procedimento, di cui è responsabile il 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, 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 il 3/11/2010.

Richiesta apertura di una sala giochi
con annessa somministrazione al
pubblico di bevande (bar) in Trento -
F.lli Perini Nr. 20
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Publiadige filiale di Trento - Via Missioni Africane, 17
� 0461 986280-290 - www.publiadige.it

Per la pubblicità su questo quotidiano:

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI

PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
AZ-DETECTIVES

�
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