
GARNIGA Riapre lo stabilimento dove si possono fare 
i tradizionali bagni di fieno delle erbe del
Bondone e usufruire del centro benessere

Stagione termale
Lunedì si riparte
Riparte lunedì la nuova
stagione turistica termale e
terapeutica di Garniga
Terme. Dalle antiche
tradizioni di montagna una
terapia medica che si è
dimostrata, alla luce degli
studi scentifici, avanzata: i
bagni d’erba. 
Le Terme di Garniga devono
la propria fama ai singolari
bagni nell’erba, che sono
unici in Italia e dalle
riconosciute proprietà
terapeutiche. I trattamenti
con il fieno, oltre che portare
benefici all’umore, sono
efficaci nel trattare dolori e
rigidità a livello osseo,
articolare e muscolare, ma
anche trattamento di
benessere e di recupero
fisico e depurativo. 
L’erba dalle proprietà
officinali per il bagno d’erba
viene raccolta a circa 1.000
metri di quota sulle pendici
del Monte Bondone e tra i
1.200 e i 1.500 metri nelle
praterie della conca delle
Viote  che hanno una flora
ricca e variegata,. Tra le
specie più significative vi
sono la genziana, l’arnica
montana, l’iperico, il timo, il
tarassaco alpino, la carlina e
la pulsatilla.
A scoprire per primi i
benefici prodotti dai bagni
nell’erba furono i contadini
di montagna, che erano
soliti, la sera, spossati dal
duro lavoro della fienagione,
si stendevano su letti d’erba
fresca di taglio ma calda per

la fermentazione. Al mattino
si sentivano riposati e
questa pratica terapeutica
ha trovato conferma e
supporto medico proprio
alle Terme di Garniga, unico
stabilimento termale in Italia
specializzato in questa
peculiare  cura. A
disposizione degli ospiti
anche il Centro wellness con
sauna, bagno turco, docce
emozionali e cascata del
ghiaccio e un’area dedicata
ai trattamenti estetici.
Per informazioni si può
accedere al sito
garnigaterme@apt.trento.it 
Dal primo luglio al 28 agosto
il costo di quattro notti parte
da 260 euro. La quota
comprende: 4 notti agritur,
B&B, hotel con trattamento
di pernottamento e prima
colazione; un percorso
naturalistico con esperto; un
pranzo con menù tipico a
base di prodotti a chilometri
zero; una  osservazione
guidata di astri e
costellazioni alla Terrazza
delle Stelle; visita guidata al
Giardino Botanico Alpino
delle Viote,  ingresso alle
Terme di Garniga per
provare i bagni nell’erba e
per i turisti che vengono da
fuori una visita guidata del
centro storico di Trento
Possibilità di pacchetto 7
notti a partire da 457 euro.
Per maggiori informazioni e
dettagli: www.apt.trento.it -
informazioni@apt.trento.it
telefono 0461 - 216000.

ROMAGNANO

Tre giorni di festa e solidarietà
e domani la «corsa pazza»

Un successo l’esperienza promossa alla scuola elementare BernardiCOGNOLA

Bambini, ma già «cittadini attivi»

Ha aperto i battenti ieri «Romagnano in
festa» organizzata dal Circolo Le Fontane
con una cena per tutti e la musica della
«Cochabanda» e «I mali di Oz». La festa
prosegue oggi con i giochi per i più
piccini ed il mercatino dell’usato,
organizzato dal Comitato Progetto
Futuro, che aprirà alle 11, le cucine
saranno attive per il pranzo e alle 15.30
arriveranno i ciclo-turisti della
manifestazione promossa dalla
Circoscrizione per reclamare in maniera
alternativa il diritto ad avere una
ciclabile che colleghi i due paesi sulla
destra Adige. Alle 16.30 bambini e
ragazzi potranno scatenare la loro
fantasia al concorso di disegno «Una
scuola per Wallacia» dal nome del
progetto di raccolta fondi per realizzare
una scuola nel villaggio etiope.
La sera sarà dedicata al rock con il
«Romagnano spring festival» giunto alla
seconda edizione che quest’anno è
anche legato alla sensibilizzazione verso
le malattie sessualmente trasmissibili e
all’Hiv. Sul palco a partire dalle 20 si
esibiranno Bear in the basement, The
Marones e Le origini della specie.
Damni dalle 10 saranno premiate ed
esposte le migliori creazioni del
concorso di disegno e per pranzo la
cucina propone gnocchi al gorgonzola.
Dalle 14 partirà l’immancabile concorso
di torte a cura dell’Avis ed alle 17 il via
della «corsa pazza» aperta ai corridori
più eccentrici che dovranno percorrere
le vie di Romagnano con costumi
bizzarri per catturare l’attenzione della
giuria che premierà non i più veloci
bensì i più simpatici. Mi.V.

Mattarello. Oggi al centro civico concerto commemorativo
Torre Franca, quarant’anni tra le note
Il Coro Torre Franca festeggia tra
oggi e domani i quarant’anni di at-
tività. Nato nel gennaio 1971 da un
gruppo di giovani che avevano in-
contrato un frate, padre Camillo
Dallafior del collegio dei Cappuc-
cini alle Regole. Musicista prepa-
rato e appassionato di canto cora-
le, che si era dedicato all’arrangia-
mento per formazioni miste delle
partiture di brani folcloristici e del-
la montagna. Il coro, che mise nel
suo stemma la Torre dei Trauttman-
sdorf, fu il primo coro misto della
Federazione Cori del Trentino.
La tv non schiavizzava come  oggi,
il computer era di là da venire, can-
tare era una bellissima occasione
per stare insieme. La sede fu tro-
vata in una saletta dell’oratorio
messa a disposizione dal parroco
don Ettore Pederzolli e da allora lì
è sempre rimasta. Scrive Marco Co-
pat, che ha curato un numero spe-
ciale e un dvd su questo evento:
«Siamo orgogliosi di questo traguar-
do, siamo maturati, anche sbaglian-
do, ma sempre con l’intento di sal-
vaguardare le tradizioni popolari,
di prender parte attiva nella vita
sociale del paese e di fare esperien-
za di gruppo». Nella Bibbia, ricor-
da il decano don Antonio Brugna-
ra, il numero quaranta ha una va-
lenza simbolica molto pregnante,
in quanto indica il tempo necessa-
rio per rendere piena un’esperien-
za. Roberta Ferrari, che è nel coro

da 37 anni, ed è stata quest’anno
nominata presidente (è la prima
nella sua storia), individua «nel cli-
ma di famiglia» la formula vincen-
te che ha fatto superare i momen-
ti di difficoltà. Ed il coro ha sempre
trovato lo stimolo e la volontà per
continuare.
Dalla primavera dello scorso anno
è stato chiamato un nuovo mae-
stro, Marco Pisoni, con un curricu-
lum di tutto rispetto alle spalle, che
ha sottoposto la corale ad un in-
tenso programma di rinnovamen-
to: ha arricchito il repertorio, che
ora spazia nei generi più diversi,
ha dato la carica, ovvero a ripen-
sare sul senso dello stare insieme
per cantare, perché la musica non
si fa, si vive. Questa sera, dunque,
con inizio alle 20.45, nella Sala Al-
berto Perini del Centro civico il con-
certo del 40° con l’esibizione, ac-
canto al coro ospitante, del Coro
Valle dei Laghi di Padergnone di-
retto dal maestro Paolo Chiusole e
del Männerchor di Ergolding (D)
diretto da Heinrich Wannisch. Co-
me si ricorderà da un incontro av-
venuto ad Anterivo fra la corale di
Mattarello e quella bavarese è sca-
turito un gemellaggio fra le due co-
munità sancito ufficialmente nel
1989. Presenta Antonio Maule. Do-
mani i due cori accompagneranno
la Messa del pellegrinaggio deca-
nale che si svolgerà nella chiesa
della Pieve di Cavalese. Ma.Bri.

«Se fin dalla più tenera età si impara ad
essere attenti allo spazio urbano e all’am-
biente, il loro rispetto diviene una conse-
guenza logica». Dalla città alla collina: il
progetto «Bambini cittadini attivi» che una
decina di giorni fa si è concluso per qua-
si 300 studenti delle scuole elementari di
Clarina, ha avuto il suo epilogo anche a
Cognola. È stata l’occasione per rendere
maggiormente consapevoli i giovani - e
perché no, anche genitori e personale do-
cente - della realtà ambientale ed urbana
in cui quotidianamente sono immersi. Fi-
glia del’iniziativa «A piedi sicuri», parto-
rita dalle Politiche giovanili del Comune
di Trento per promuovere ed incentivare
la mobilità sostenibile, l’iniziativa - al suo
quinto anno presso il sobborgo collinare
- ha coinvolto trasversalmente tutte le

classi dell’istituto, cui sono stati indiriz-
zati temi diversi: mobilità sostenibile a
partire dal tragitto casa-scuola, scoperta
dei parchi (in particolare quello scolasti-
co) e raccolta differenziata, conoscenza
del tessuto urbano circostante e dei ser-
vizi presenti, risparmio energetico, fun-
zionamento e struttura delle istituzioni
circoscrizionali. «Gruppi di coetanei, non
necessariamente appartenenti alla mede-
sima sezione, affrontano percorsi itine-
ranti di esplorazione del quartiere e si ci-
mentano in giochi ed attività studiati in
modo da integrare parte ludica ed utiliz-
zo pratico dei contenuti appresi - ha spie-
gato la maestra Maria Vittoria Raimondo
-, per poi concludere tutti insieme cantan-
do due canzoni, i cui temi richiamano i
concetti dell’educazione stradale e la rac-

colta differenziata». E osservando i pen-
sieri espressi sui colorati fiori cartacei,
adornanti per l’occasione il cancello del-
la scuola, la maestra Vittoria ha ricorda-
to come il fiore abbia rappresentato du-
rante l’intero anno scolastico, proprio die-
tro suggerimento della dirigente, il rispet-
to: di se stessi, del prossimo, dell’ambien-
te. «A dire il vero, però - ha concluso l’in-
segnante -, per l’esperienza “Bambini cit-
tadini attivi” i titoli di coda potranno scor-
rere solo nei prossimi giorni, il 23 e 24 mag-
gio, quando gli alunni delle terze classi di
Cognola e Clarina, in mutua visita gli uni
presso l’istituto degli altri, esporranno le
nozioni storiche, architettoniche, cultu-
rali in riferimento ai monumenti e palaz-
zi antichi della propria zona di residen-
za». F.Sar.Alcuni momenti dell’atto conclusivo del percorso di studio a Cognola

SARDAGNA
Esercitazione in strada
per vigili e soccorritori
Domani simulazione di
intervento di soccorso
dopo un incidente con
feriti sulla strada
provinciale di Sardagna.
All’esercitazione
prenderanno parte i
vigili del fuoco volontari
del paese e di Cadine,
Croce rossa e Croce
bianca. In appoggio
interverrà anche un
equipaggio della Polizia
Municipale di Trento. La
strada sarà
momentaneamente
ridotta ad una corsia
(ma sarà comunque
percorribile a senso
unico alternato). L’inizio
della manovra è previsto
con la conclusione verso
le ore 12.30.
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� Antica cantina e taverna rustica
Terrazza panoramica con parco giochi per bambini

� Ideale per cresime, 
battesimi, e feste familiari

� Domenica aperto a mezziogiorno

�  Le nostre specialtà:
Spareribs, grigliate di carne,
spiedino di filetto, stinchi....

Famiglia Santer - Via Foiana 5, Lana
Tel: 0473 561659 - Fax: 0473 559966

www.untermoesslkeller.com
Martedì giorno di riposo - Siamo lieti di accoglervi

Lu
nedì - Sabato ore 16.30 - 23.00 - Domenica ore 12.00 - 23.00

Cantina

a Lana

Anniversario Giuseppe ed Emma Fauri, 62 anni di matrimonio

I figli sono sempre più felici di condividere con voi questo splendido traguardo
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