
L’«Orrido» tornerà a splendereCOGNOLA
Due anni e 500mila euro di lavori
poi la forra sarà riaperta al pubblico

FABIA SARTORI

Tra due anni l’«Orrido» di Pon-
te Alto tornerà a vivere: la sug-
gestiva forra a due passi della
città, nata storicamente come
opera idraulica di sbarramen-
to del torrente Fersina per la
trattenuta di materiali alluvio-
nali trasportati dai fenomeni di
piena, sarà finalmente riaperta
al pubblico, «che potrà riappro-
priarsi di uno dei siti storici, cul-
turali ed ambientali più impor-
tanti della città», precisa il pre-
sidente dell’Ecomuseo Argen-
tario Giuseppe Gorfer.
Senza scordare la valenza affet-
tiva che lega la comunità all’«Or-
rido» e l’importanza della me-
moria storica anche per le ge-
nerazioni più giovani: non a ca-
so all’incontro informativo di
venerdì sera hanno partecipa-
to oltre 70 cittadini.
Da non sottovalutare nemme-
no la valenza turistica che un
luogo tanto suggestivo sarà in
grado di assumere. «Ovviamen-
te - specifica il dirigente del Ser-
vizio provinciale bacini monta-
ni Roberto Coali - la riapertura
avverrà dopo che verranno
messe in sicurezza le pareti roc-
ciose, le opere idrauliche e il
sentiero di accesso».
Per comprendere il tipo di in-
terventi che verranno eseguiti
è necessario ricordare che le
«cascate» di Ponte Alto sono
due: a monte, in prossimità del
ponte sulla strada per Povo, la
più antica serra di Ponte Alto
(1537), mentre 80 metri più a
valle la più recente «serra Ma-
druzza» costruita a seguito dei

numerosi eventi alluvionali che
provocarono distruzioni o dan-
neggiamenti del primo manu-
fatto.
«Dal punto di vista idraulico -
spiega Coali - si tratta di man-
tenere la funzionalità dell’ope-
ra, che risulta ben conservata:
particolare attenzione andrà
posta al fenomeno di erosione
del fondo dell’alveo in roccia
tra le due briglie, oltre al ripri-
stino di alcuni punti critici sul-
la sponda sinistra della Madruz-
za».
Fondamentale, e più laborioso,
il recupero del sentiero d’acces-
so a gradinate di proprietà pri-

vata del vicino ristorante: in pri-
mis, quindi, la Provincia - in qua-
lità di progettista e finanziatri-
ce - dovrà provvedere all’acqui-
sto dell’area d’accesso. A segui-
re il sentiero verrà messo in si-
curezza, così come la parete
che sovrasta la serra Madruz-
za - attraverso chiodature e pa-
ramassi - e la scala a chioccio-
la che conduce all’interno del-
la cascata. Tutta la serie di in-
terventi richiederà complessi-
vamente un finanziamento eco-
nomico di circa 500.000 euro.
«Non ultimo - afferma Coali - il
problema di pianificazione del-
la gestione, che sarà da attri-

buire ad una delle realtà pro-
motrici di valorizzazione e re-
cupero dell’«Orrido» di Ponte
Alto: dalla Provincia al Comu-
ne, dall’Apt di Trento all’Eco-
museo dell’Argentario per fare
alcuni nomi. Presenti alla sera-
ta anche gli assessori provin-
ciale Alberto Pacher e comuna-
le Michelangelo Marchesi che
hanno sottolineato la «mirabi-
le fusione tra opera umana ed
aspetti naturali» e quanto la for-
ra sia legata anche storicamen-
te alla comunità, con la propo-
sta di raccogliere foto che ri-
traggano momenti di vita vissu-
ta proprio alle «cascate».

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Santoni
Piazza Pasi, 20 0461/982103

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

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
Nata ad Arenys de Mar (Barcellona) nel 1799, Paola
Montal Fornés di S. Giuseppe Calasanzio a Girona e in
tutta la Catalogna fondò 7 scuole e ispirò l’apertura di
altri 4 istituti, oltre a dar vita alla Congregazione delle
Figlie di Maria Religiose delle Scuole Pie.

Auguri anche a
Alessandro
Ilario

e domani a
Emanuele
Francesca

LE MOSTREMuseo di scienze naturali/1.
In via Calepina si può ammi-
rare un’esposizione avvin-
cente tra prospettive, map-
pamondi e planisferi attra-
verso le opere e la ricerca del
grafico Emilio Frisia, che co-
niuga una raffinata esperien-
za fotografica con un uso par-
ticolare del computer.
Fino al 4 marzo, dal martedì
alla domenica, ore 10 - 18.

Museo di scienze naturali/2.
Distilla Instilla: si passa attra-
verso un percorso storico-
scientifico e storico-cultura-
le che indaga questa partico-
lare forma di lavorazione, uti-
le in molte preparazioni, so-
prattutto medicinali.
Fino al 9 aprile, da martedì

a domenica, ore 10-18.

Palazzo Roccabruna.
«Visitate le Dolomiti - Cento
anni di manifesti». Le Dolo-
miti rappresentate su mani-
festi, depliant e brochure del
secolo scorso. Lunedì chiu-
so. Fino al 4 marzo.

Le gallerie di Piedicastello.
«Ritorno sul Don 1941-1943».
La guerra degli italiani in
Unione Sovietica. La mostra
ripercorre l’intera vicenda
dell’Armir dall’invasione del-
la Russia nell’estate 1941 al-
lo scenario finale che inghiot-
te 100 mila soldati italiani sul
Don. Dalle 9 alle 18, lunedì
chiuso.
Fino al 30 settembre.

Castello del Buonconsiglio.
«Difesa e governo del Paese.
Il Landlibell trentino-tirolese
del 1511»: esposizione di do-
cumenti e materiale rappre-
sentativi. Orario: dal marte-
dì alla domenica ore 9.30-17.
Fino al 4 marzo.

Gallerie di Piedicatello.
«Premio di architettura città
di Oderzo». Mostra delle ope-
re selezionate alla 12. edizio-
ne del prestigioso premio.
Orario: dalle 9 alle 18, lunedì
chiuso. Fino al 18 marzo.

Palazzo Wolkenstein.
Special event dedicato a Pier-
luigi Pusole. Orario: dal lune-
dì al venerdì ore 10-13 e 16-
19-30.
Fino al 29 febbraio.

URGENZE
E NUMERI UTILI

La partecipata assemblea di venerdì a Cognola e, a destra, la spettacolare forra di Ponte Alto (foto CAVAGNA)

Gazzadina |  Oggi dalle 14 con musica e giochi

È ancora tempo di carnevale

Maschere in piazza

È ancora tempo di carnevale nei sob-
borghi della città: oggi a Gazzadina
in barba al calendario che vorrebbe
già partita da qualche giorno la Qua-
resima, dalle 14 tornerà la tradizio-
nale festa del paese: in piazza verran-
no proposti giohi e musica per tutti,
accompagnati da specialità gastro-
nomiche - dalla polenta alle lucani-
che fino al brulé - e da una ricca lot-
teria, la cui estrazione verrà effettua-
ta alle 16.30.
In caso di maltempo, gli organizzato-
ri del Circolo San Martino di Gazza-
dina hanno già fissato la data alter-
nativa nel prossimo 4 marzo.

Villazzano |  Dalle 9 «doppiette» in via  Valnigra

Cacciatori oggi in assemblea

Cacciatori in azione

Si svolgerà questa mattina dalle 9 al Cen-
tro sportivo di via Valnigra a Villazzano
l’assemblea generale dei soci dell’Unio-
ne cacciatori del Trentino. Le doppiette
provinciali aderenti all’Unione si ritrove-
ranno per i lavori - convocati in forma or-
dinaria - nei locali della sala polifunzio-
nale vicino al bocciodromo del sobbor-
go.
All’ordine del giorno, la relazione del pre-
sidente dell’Unione cacciatori del Tren-
tino Enzo Pizzini e l’elezione del nuovo
presidente, con l’approvazione del con-
suntivo 2011 e la presentazione e appro-
vazione del bilancio preventivo per l’an-
no in corso.

Canova |  La Lega: «Installate delle telecamere»

Più attenzione al bocciodromo

Il parco di Canova

Serve più sorveglianza per la struttura
del bocciodromo di Canova: lo chiede la
Lega Nord che ha presentato una mozio-
ne in Consiglio circoscrizionale per otte-
nere più pattugliamenti da parte delle for-
ze dell’ordine e l’installazione di un siste-
ma di videosorveglianza, tanto a favore
della struttura che del parco vicino allo
stabile, dove nelle ore pomeridiane sta-
zionano anche numerosi scolari, utenti
del centro Giocastudiamo. La mozione è
stata firmata dai consiglieri Devid Moran-
duzzo e Marco Spinelli, con il supporto
del consigliere comunale Vittorio Bridi,
a seguito di un’aggressione patita da un
residente.
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