
Antica miniera dimenticataMEANO
La «Busa del Pomar» è unA 
delle più grandi «canope»

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale Via Veneto
Via Veneto, 39 0461/930163

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

Il santo del giorno
San Marco Tianxiang, che, escluso dal banchetto eu-
caristico perché non aveva voluto astenersi dall’uso di
oppio, non cessò di pregare di poter concludere la pro-
pria vita e, chiamato in giudizio, dopo aver professato
la fede in Cristo, raggiunse il banchetto eterno.

auguri anche a
Edda
Oddone

e domani a
Adriano
Priscilla

MarcoTravaglio

LE MOSTREMart di Rovereto. Il Mart por-
ta in Italia i capolavori del
Musée d’Orsay, icone della
storia dell’arte tra ’800 e ’900:
Monet, Cézanne, van Gogh,
Renoir, Gauguin, Courbet...
Fino al 24 luglio. Orari: lun-
dom 10-18, ven 10-21.
Museo Caproni. La mostra «Im-
magini di volo», allestita a
partire da oltre cento scatti
tratti dell’omonimo volume
fotografico di Andrea Pozza,
si articola su quattro sezio-
ni: «Leggeri più dell’aria»,
«Sulle ali della storia», «Avia-
zione sportiva» e «Air Show».
Questa mostra è stata distri-
buita all’interno dell’intero
spazio museale, in diretta
continuità con le esposizio-
ni permanenti e i contenuti
circostanti. Da martedì a do-

menica, ore 10-13 e 14-18, fi-
no al 28 luglio.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico
del Trentino invita alle Galle-
rie di Piedicastello con il per-
corso espositivo «Storica-
mente Abc». Da martedì a do-
menica, orario 9-18.
Museo diocesano. I ricami Lie-
chtenstein costituiscono
un’importante espressione
dell’alta civiltà cui era assur-
ta la Boemia sotto il re Carlo
IV del Lussemburgo. Gli
«esemplari» più importanti
sono in mostra in piazza Duo-
mo. Orari: 9.30-12.30 e 14.30-
18, chiuso tutti i martedì, 26
giugno, 15 agosto, 1° novem-

bre. Fino al 7 novembre 2011.
Torre Vanga. La rassegna
espositiva propone un per-
corso attraverso opere sele-
zionate che offrono una do-
cumentazione visiva dei sen-
timenti che agitavano una
parte della popolazione evi-
denziando la peculiarità di
quel momento storico. Da
martedì a domenica (10-18),
fino al 24 luglio.
Fondazione Galleria Civica. Il
secondo appuntamento al-
l’interno di Opera Civica pre-
senta l’opera in progress
«Post Italy» di Valentina Mio-
randi (Trento, 1982), instal-
lata nel cortile interno della
Fondazione Galleria Civica di
Trento, ingresso in via Belen-
zani 46. Orario: 10-18, chiuso
il lunedì, fino al 24 luglio.

LORENZO BASSO

È uno dei siti storici e naturali
più significativi della collina di
Trento, un dedalo di gallerie
scavate sotto la roccia in età
medioevale ancora in uno stra-
ordinario stato di conservazio-
ne, con opere di architettoni-
che che risalgano ad un perio-
do compreso tra il dodicesimo
ed il quindicesimo secolo. Ep-
pure, nonostante la sua ecce-
zionale unicità, giace ora in
completo abbandono, priva di
manutenzione, tutela o sempli-
cemente un’indicazione della
sua presenza. Si tratta della «Bu-
sa del Pomar», una miniera d’ar-
gento in disuso da diversi de-
cenni posta al di sopra dell’abi-
tato di Meano, in linea d’aria po-
co lontana dalla suggestiva Ca-
scata del mughetto. Facilmen-
te raggiungibile e, per i primi
metri, visitabile in tutta sicurez-
za, il sito storico rappresenta
una singolare eccezione rispet-
to ai consueti «canopi» diffusi
su tutto l’altipiano del monte
Calisio. Invece di scendere in
verticale come un pozzo, la «bu-
sa» di Meano s’addentra infatti
nella roccia, da uno sperone af-
fiorante, in modo parallelo al
terreno, con diversi corridoi più
o meno stretti che s’interseca-
no tra loro in camere sotterra-
nee. Il risultato è un labirinto di
gallerie e varchi, in alcuni dei
quali occorre procedere stri-
sciando,  che si snodano per
centinaia di metri al di sotto del-
la superficie.
Scavata principalmente per
sfruttare le vene d’argento che
si trovano tra uno sedimento e
l’altro della roccia, la miniera
venne chiusa e riaperta a più ri-
prese, fino al completo esauri-
mento del filone ad inizio Nove-
cento. Non fu tuttavia dimenti-
cata dalla popolazione locale
che, durante la Seconda guer-
ra mondiale, fece del tunnel di
accesso un rifugio antiaereo, in-
tervenendo con alcuni accorgi-
menti (come la costruzione di
un muro di sostegno e la coper-
tura delle pareti con della cal-
ce) per rendere il luogo ripara-
to e, per quanto possibile, ac-
cogliente.
Ancora, negli anni del boom
economico italiano, diverse so-
cietà nazionali presero in con-
siderazione l’articolata struttu-
ra sotterranea per lo sfrutta-
mento della barite, un solfato
impiegato nella produzione dei

calcestruzzi. Il proposito ven-
ne ad ogni modo abbandonato
a causa di alcune difficoltà in-
site nell’estrazione: dalle infil-
trazioni d’acqua, fino ai cedi-
menti dei corridoi più interni.
Questo fu, in definitiva, un be-
ne, perché il suo mancato uti-
lizzo in epoca moderna ha per-
messo la perfetta conservazio-
ne dei cunicoli più antichi.
In ultimo, prima di cadere nel-
l’oblio, i passaggi in superficie
vennero sfruttati da un privato,
che ne fece un vivaio per la col-
tivazione dei funghi.
Ad oggi, la «Busa del Pomar» di-
sta pochi chilometri dall’abita-
to di Meano, a mezza costa tra
la località Masi Saracini e il pae-
se di San Lazzaro. Nondimeno,
per raggiungerla è necessario
seguire un trascurato sentiero
che procede lungo il fianco del-
la montagna, sul tracciato di
una vecchia massicciata ormai
cancellata dagli smottamenti e
dalla rigogliosa vegetazione. I
suoi due ingressi, distanti una
cinquantina di metri tra loro,
sono abbastanza sicuri, mentre
il complesso reticolo di gallerie
interne non è stato ancora inte-
ramente mappato dagli speleo-
logi dell’Ecomuseo dell’Argen-
tario, l’ente che da tempo chie-
de una maggiore tutela del sito.
«Il problema - ci spiega il diret-
tore Ivan Pintarelli - è dovuto al
fatto che gli accessi sono su un
terreno privato e, anche se que-
sto non è destinato a coltivazio-
ne ed il sottosuolo è pubblico
per legge, per raggiungere l’im-
bocco è necessario addentrar-
si in una zona boschiva che non
è gravata dall’uso civico». 
Tempo fa, nel tentativo di dare
maggiore risalto ad un luogo
unico in Europa, la Circoscrizio-
ne di Meano, su iniziativa del
presidente Stefano Patton, ave-
va indetto un’assemblea civica
proponendo ai proprietari una
permuta: l’acquisizione del ter-
reno sarebbe stata risarcita con
una porzione simile apparte-
nente al Comune. Per ragioni in-
comprensibili (a detta di qual-
cuno, a causa di invidie tra agri-
coltori locali), la mozione ven-
ne però respinta, e la miniera
abbandonata al suo destino.
Ora, a distanza di anni, la sua
valorizzazione appare sempre
più lontana: «Con piccoli inter-
venti di ripristino - conclude,
non senza rammarico, Pintarel-
li - si potrebbe farne un percor-
so educativo e naturalistico di
grande rilevanza storica».

URGENZE
E NUMERI UTILI

Lo stato di abbandono in cui versano le grotte della «Busa del Pomar» La miniera di argento, dismessa da diversi decenni (Fotoservizio L.B.)

La Provincia dà una consulenza da 140 mila euro

Casa Serena, lavori al centro diurno
COGNOLA

I tecnici del «Progetto specia-
le grandi opere civili-ospedali
del Trentino» sono troppo po-
chi e quindi per realizzare il
centro diurno per bambini e
ragazzi con bisogni abilitativi
speciali a Casa Serena di Co-
gnola la Provincia deve rivol-
gersi a professionisti esterni.
Nei giorni scorsi è stata appro-
vata la determina con il quale
la Provincia conferisce l’inca-
rico di consulente specialista
per le opere edili, strutturali,
impianti idraulici, elettrici e
cementi armati e l’incarico di
ispettore di cantiere rispetti-
vamente agli ingegneri Mauri-
lio Pagliari e Bruna Passerini
per una spesa di 140 mila eu-
ro.
Da parte della Provincia c’è
una certa urgenza nel conclu-
dere la stesura del progetto vi-
sto che è in corso la stipula-
zione del contratto di appalto
con la Azzolini Costruzioni Ge-
nerali di Arco che si è aggiudi-
cata le opere e che già nei pros-
simi mesi potrebbe partire con
i lavori.
Del resto l’avvio del procedi-
mento risale a tre anni fa. Era

infatti il marzo del 2008 quan-
do la giunta provinciale, ap-
provando l’aggiornamento del
«Piano pluriennale degli inve-
stimenti nel settore dell’assi-
stenza» aveva dato il via uffi-
ciale all’ampliamento di Casa
Serena per realizzare il centro
diurno. L’anno dopo, 22 otto-
bre 2009, è stato  approvato il
progetto esecutivo dei lavori
(redatto dal Progetto Specia-

le grandi opere civili e dai pro-
fessionisti esterni Sara Salva-
ti, Maurilio Pagliari, Mauro Mo-
ratelli e Nello Torbol) per un
importo complessivo di 5,5 mi-
lioni di euro.
Frattanto, all’artista Laura Be-
naglia Nones è stato dato l’in-
carico per la realizzazione del-
l’opera d’arte da collocare nel
nuovo edificio, come prevede
la legge.

La sede centrale di Casa Serena a Cognola

RAVINA

La Provincia ha affidato
all’ingegner Franco
Garzon della Sws
Engeneering l’incarico
per la redazione della
perizia acustica relativa
al progetto di
infrastrutturazione dei
comparti C1 e C2
dell’area per
insediamenti produttivi
in località Marina di
Ravina e di
risezionamento della
fossa di Romagnano con
formazione di annessa
strada di servizio.
La spesa complessiva è
di 9.158 euro.
Vista l’urgenza di
appaltare le opere nel
più breve tempo
possibile, la Provincia
autorizza formalmente
l’inizio della prestazione
dell’ingegner Garzon
immediatamente dopo
l’adozione della
determina del Servizio
Industria e artigianato.

Una perizia acustica
per l’area produttiva

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

PERIZIE CALLIGRAFICHE
R1062804Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Cambiano come di consueto, nei mesi di luglio e agosto, gli orari di

apertura al pubblico di alcuni uffici comunali, con sospensione del

giovedì del cittadino:

• Servizio Personale, Servizio Casa e residenze protette, Servizio

Attività sociali: dal lunedì al giovedì 8.30–12/14.30–16, venerdì

8.30–12

• raccolta delle domande di edilizia abitativa pubblica (locazione

alloggi e contributo integrativo): dal lunedì al giovedì

8.30–11.30/14.30–15.30, venerdì 8.30 – 11.30

• Sportello imprese e cittadini e Servizio Urbanistica e pianificazione

della mobilità: dal lunedì al giovedì 8.30–12.30, venerdì 8.30–12

• Servizio Servizi all’infanzia, istruzione e sport: da lunedì al mercoledì

8.30–12, giovedì 8.30–12/14.30–16, venerdì 8.30–12

• Servizio Tributi e Servizi demografici di piazza Fiera: dal lunedì al

mercoledì 8–12.30, giovedì 8– 12/14.30–16, venerdì 8–12.30

• cassa economale: martedì e giovedì dalle 9 alle 10

• sportello oggetti rinvenuti: dal lunedì al venerdì 8.30�12

• assistenti sociali per residenze sanitarie assistenziali (case di riposo)

ed alloggi protetti: martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12

Tutti gli altri uffici manterranno il solito orario di apertura al pubblico.

www.trento.info.it

GLI ORARI ESTIVI
DEGLI UFFICI
COMUNALI
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