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FIE’ ALLO SCILIAR

Sequestrati in casa dai rapinatori
 BOLZANO. Tre uomini,

armati di pistola, sono en-
trati nella notte tra venerdì
e sabato nella villa di Egon
Agostini, proprietario di
una cartolibreria a Bolza-
no, a Fié allo Sciliar. L’im-
prenditore, la moglie e la fi-

glia di 9 anni sono stati tenuti prigionieri per di-
verse ore in una camera per più di un’ora, men-
tre i malviventi mettevano a soqquadro la casa.
Hanno rubato contanti e ori per 4 mila euro.

 
CENTRO MARIAPOLI

69 vescovi nel nome di Chiara
TRENTO. Fino al 13 agosto

al Centro Mariapoli “Chiara
Lubich” di Cadine sono ospi-
tati 69 vescovi provenienti
da 29 nazioni di quattro con-
tinenti. A dare loro il benve-
nuto è stato monsignor Lui-
gi Bressan, anche il sindaco

Alessandro Andreatta li ha incontrati (foto). Mode-
ratore è l’arcivescovo di Praga, Miloslav Vlk, l’o-
biettivo è quello di approfondire la spiritualità di
comunione trasmessa da Chiara Lubich.

 
SOLIDARIETA’

Bimbi malati, un aiuto in Russia
TRENTO. La foresteria pe-

diatrica costruita nel 2006 in
Russia grazie all’associazio-
ne “Aiutateci a salvare i
bambini” e che in 5 anni ha
accolto oltre 450 bambini ma-
lati oncologici, ha bisogno di
lavori. Le stanze intaccate

dalla muffa, il tetto ha infiltrazioni, i sistemi d’allar-
me sono da rifare. Servono 70 mila euro (raccolti
30 mila), offerte sul conto Poste Italiane e Rurale
Lizzana, info: www.aiutateciasalvareibambini.org

 

Le cascate del Fersina, meta di turisti italiani e stranieri, da vent’anni sono chiuse. Ma sta nascendo un progetto

L’orrido, un’attrazione da far rivivere
L’accesso al canyon fu costruito ai primi del ’900 dalla famiglia Fontanari

di Sandra Mattei

TRENTO. A pochi chilome-
tri da Trento, è possibile fare
un viaggio a ritroso nel tem-
po. Quando per raggiungere
la città dalla Valsugana, ci si
affacciava sulla forra profon-
da oltre cento metri, quella
scavata dal torrente Fersina.
Orrido, si chiamava, parola
desueta per descrivere ciò che
incute paura, un dirupo di cui
non si vede il fondo. Genera-
zioni di trentini l’hanno visita-
to, ma da vent’anni attende la
riapertura. La Provincia e l’E-
comuseo ci stanno pensando.

La storia dell’orrido di Pon-
te Alto affonda nel 1500, all’e-
poca del principe vescovo Ber-
nardo Clesio, il primo a tenta-
re di imbrigliare la furia delle
piene che regolarmente mi-
nacciavano la città. Nel 1537
fece realizzare una chiusa in
legno, successivamente rico-
struita in pietra perché di-
strutta più volte, fino ai nostri
giorni, quando delle due serre
si è preso carico l’ufficio Baci-
ni montani della Provincia.

Questo per quanto riguarda
la gestione dell’acqua del Fer-
sina, che per via dei lavori di
contenimento delle piene,
compie due salti spettacolari:
il primo sotto il ponte di pietra
di Povo di una ventina di me-
tri, il secondo di ben 64 metri.
Affacciandosi al ponte, prima
di immettersi sulla tangenzia-
le della Valsugana, è possibile
vedere il bacino del Fersina,
che in passato alimentava la
centrale elettrica della Busa.
Ma per ammirare l’orrido in
tutta la sua bellezza, un ca-
nyon di pietra rossa, che sfu-
ma nel rosa e nel bianco, che
sprofonda più di cento metri e
che sul fondo del torrente non
arriva ai dieci di larghezza, l’u-
nico modo era accedere al sen-
tiero, attraverso il giardino
del ristorante Ponte Alto.

Chi ha più di trent’anni ri-
corderà l’emozione di percor-
rere il camminamento lungo
la roccia, per poi arrivare, at-
traverso una scala a chioccio-
la scavata nella pietra, ad am-
mirare la massa d’acqua da
un balcone costruito dietro la
seconda cascata. Da piccoli

l’orrido era una meta fissa e i
visitatori arrivavano da tutta
Italia ed Europa.

Forse non molti sanno che
questa meraviglia della natura
si può ammirare (o meglio, si
poteva) grazie allo spirito im-
prenditoriale di una famiglia, i
Fontanari, originari di Pergi-
ne, che hanno costruito il pas-
saggio all’orrido e l’hanno ge-
stito, facendo pagare l’ingres-
so, fino al ’92. Raccontano que-
sta storia Franca Tomasi e suo
marito Marco Gius, coppia che

a Trento è molto nota perché
gestisce i negozi «biologici» del-
l’«Origine» e di «Natura Sì».

E’ Franca, l’erede dell’orri-
do, che spiega: «Mio bisnonno
Massino Fontanari, nei primi
anni del Novecento acquistò
la locanda di Ponte Alto, che
era un punto di cambio caval-
li. Ingrandì il ristorante, che
divenne in pochi anni una del-
le mete più frequentate per le
gite fuori porta e capì l’attratti-
va delle cascate, che avrebbe
potuto essere una meta turisti-

ca. E’ stato lui a costruire il
camminamento e la scala a
chiocciola nella roccia, che
porta al balcone affacciato sul-
l’orrido. Un’opera ingegneri-
stica che affascina gli addetti
ai lavori e sono ancora in tan-
ti a telefonare per vedere le ca-
scate. Il ristorante ha avuto il
periodo d’oro tra le due guer-
re, quando era frequentato
dai trentini, ma anche da pul-
lman di gitanti da tutta Italia.
Continuarono nell’impresa
del padre, mio nonno Bruno e

la sorella Ida, e il ristorante
passò poi di mano a mia zia Bi-
ce, che lo ha venduto. Mia
mamma Bruna ha ereditato la
casa a fianco, ma anch’io, fino
al ’92, ho tenuto la biglietteria
e con Marco abbiamo fatto la
manutenzione. Ora sono cam-
biate le norme, dovremmo
mettere tutto in sicurezza, con
costi che per noi privati sono
impossibili. Per questo mi au-
guro di arrivare ad un accor-
do con l’ente pubblico, perché
l’orrido riapra a tutti».

Marco Gius, marito di Franca Tomasi, che ha gestito per ultima l’orrido

La seconda cascata sul Fersina, vista dal camminamento (foto Panato)

 

Le chiuse
sul torrente

costruite ai tempi
del Clesio per evitare
le piene distruttive

 

E’ stata
Franca Tomasi

negli ultimi anni
a gestire il sentiero
e la manutenzione

Foto d’epoca dei lavori (il primo a destra è Massimo Fontanari)

 

LA TRATTATIVA

Percorso riaperto
con visite guidate

dell’Ecomuseo
TRENTO. Tutto è comin-

ciato quando Massimo Fon-
tanari acquistò la locanda
al Ponte Alto, ai primi
del Novecento. Fu lui ad in-
tuire quale potenzialità po-
teva avere un ristorante af-
facciato sul dirupo, dove il
Fersina compie due salti
spettacolari. Inizia così l’av-
ventura dell’orrido, che da
allora fu visitabile dalle
frotte di avventori, grazie
all’opera di alta perizia,
con la costruzione di un
sentiero lungo l’orrido e
della scala a chiocciola che
sbuca dietro la cascata.
Massimo Fontanari passò
le consegne ai figli Bruno e
Ida, che a loro volta lascia-
rono la gestione del risto-
rante e dell’orrido a Bruna
(mamma di Franca Toma-
si) e Bice. Quest’ultima, do-
po gli anni 50 e 60, cedette
il ristorante. E’ stata Fran-
ca a continuare a gestire
l’orrido, fino a quando i co-
sti di gestione non sono di-
ventati proibitivi. L’interes-
se per questa attrattiva è
stato avanzato di recente
dall’Associazione Ecomu-
seo dell’Argentario, rappre-
sentata dall’architetto Giu-
seppe Gorfer e da Ivan Pin-
tarelli. Dopo un primo so-
pralluogo di un anno fa,
con rappresentanti del Co-
mune, della circoscrizione,
dei Bacini montani e del
Museo storico, ora si è in
attesa delle stime, per pas-
sare ad un eventuale espro-
prio da parte della Provin-
cia. Franca Tomasi è dispo-
nibile all’accordo, purché
la cascata torni ad essere
visitabile. Il percorso, mes-
so in sicurezza, dovrebbe
essere gestito dall’Ecomu-
seo Argentario per visite
guidate.

TRENTO. Franco Brusinel-
li è tornato in libertà. L’agri-
coltore 45enne di Smarano,
in carcere a Spini di Gardo-
lo da venerdì 19 luglio, è sta-
to liberato nei giorni scorsi
e potrà tornare a casa.

Brusinelli era stato accu-

sato di favoreggiamento e
sfruttamento della prostitu-
zione, dopo mesi di pedina-
menti e appostamenti da par-
te della squadra mobile di
Trento. Secondo l’accusa, in-
fatti, Brusinelli avrebbe pre-
so un appartamento in affit-

to al Tridente (tre stanze più
cucina), per poi trasformar-
lo in una sorta di albergo.
Lui, difeso dall’avvocato
Claudio Tasin, si era sempre
giustificato affermando che
aveva solo fatto un favore
ad un’amica, Maria Merce-
des Quinones. Per lei aveva
preso l’appartamento e non
per ospitarci delle prostitu-
te. Ora, dopo circa 20 giorni
in carcere, è stato liberato.Franco Brusinelli

 

Brusinelli torna in libertà
dopo quasi 20 giorni di carcere


