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portùle non solo per
chi fa ncer.a ma arche
.orte strategia per lm
coÌr§ervaz iore innolati
va fondata sul concetto
di tenitono come bene
comue. Il tcnitodo
ha affem.to ò omai
lrlmimmelte conside-
ruto non come con.en
nr astratto, m come cG
stnzione ft{tùale cle si
siluppa nel rempo e in
.ontin , tlrsf.mrTiÒ-
ne. Dà qui il *No di lm
va.lorizaTione attim che
non di§ialìrzi e non mu-
seinchi i siti di pregevc
le interesse cdtuate e

stonccambientale". Là
ricùcahice ha proseSiui

lo sottolineedo eche iI
ruolo del t€nitorio comc
potatorc di valori identi-
r:ùi .hF lo .m,ftFn7z,nÒ
quale pal.rimonio del bo.

A questo prcposito l -ds-

raccogliere il mar€riale forog?fi-
co disponibjle aÌ fne di docmen'
tae la memoria come componote
delìdertità e come re§umonianza
del rapForto che I'uomo ha aluto
ùì passato con il torente.
Dal pìlno di vista tecnico il dott.
Coa.Ii dei Ba.id Monta.ni hà ilu
stxato ElIi esiti dele periàe shn.ìe
elIe|ruale sula SieEa di Ponte A]to
e sulla Contro§errà Maiìr@ e ha
pMeguito il suo inte.Nelto elencax-

do le opere da @guirc. la hovin-
cia dorla occupNi del'&quisizic
ne del'area e del punto d'ecess,
del r{upN deÌla sentierirstica, del
coMlidmento deÌla parete roc-
ciosa che sovEta la s()m e delÌa
mùteMione cle ha La fmlita di
presNee h nwionalta idà i-
ca del'opeE tr c6to compÌessivo
degìi inteNerti che v()l:Ììmo eflet
tuati nei prcssimi due a,ruli è di cir
cà 5ti0.000 elrc. Sara poj compito
defili minisbaton indiùdude
qùale sarà il soggeto cle subcntù
rà a]]'odginùia concessio e deua
tmiglia ToÌ]6i orgeizddo ùn
sislenÌa di visile àlÌ'intemo dellaIlllllo Gmde inleresse e att n

zione hà s8cll1to la serarà o.ga-
znla neì gomi sco§i presso la

Sala PomMionale dell'tugentado
da.l titolo la foua di Ponie Alt '.

L ir!.oùlro olgmiuro daÌ'Ecomù
seo dell Argenlaxio aveft lo scG
po di inJomm la cittadinava in
menùo ai lavori di \Ìlori@ione e

ripristino dcla sùgge§n a axea na-
luralislica situta alle poÌ1€ dellla

Città di Ti€n1o
Al'incontlo $no intén'enùti il Vice
I'residente e Asssre al'Ambio

d.IIniveNitàdiTreìh e dingen
te del Srnizio Beini llontaù de.lla

Proùnda aul,onomù Bobeto Coali.
la snta si è apenà con un inters
sa e jntemnto dclla lrofessores-
s Uai Pu- Là shrdiosà ha ilNtrato
gli csih deÌe ri.erd,e {1,rpnrte nel
(orso del'dtimo :mo dal Dipar-
iimenlo di !ìlosofia Storia c Beni
Cultua.Ii su docmenta2iodi st{!
riche e iconogaf,che da.ìle qùa-

Ii è e-merso il ruolo cùdine che il
toncnte FeBina e la lorlà hamo
svolto nei se(oli p6sati. Sono sta-

$sorc all'Ambienle Alberto P&her
tur proDosto ai Dresenh in sala di

#XIn{ffiÙÉ

Cinna Zeni

BOTI-EGHE STORICHE
Fra locali che chiudono o .?m-
biarìo gestione (vedi Upim e
pizzeda venrsc.hla) corlforta
neì vederc {ttvita che rc§i§tono
negli almi nel capoluogo. E cGd
il Comllrle di Trcnto h, pr€rni&
to altl€ iluB rcaltÀclE oporeno
da più di 60 aImi e quindi ù)§-

titolo di "bonega

BattaCna e dela

qualche centinaio di aùri.
La I$ft&ia de Battàglra è una
dele due più aÌtiche della cftta
e I'awio delllaltiùt,a Ésate alla
fine deì '700. La faEìacia" gesti-

ta da un s€colo dala stesa fà-
miglia e osgi guidata dana dor
tore$a S\'IldB Boni. è eoh

aE€data con i mobili deù'epc
ca @me le iretsine, il bancone e

le casettiere h l€gno. I ge$ori
cliì§€Ivano arìch€ ùEinali wsi
dGatori e lÙì antico bilrncino

"Oroe&r€', gcslita da E elina
Nadali, nasce ah u'eqerlen-

ieleÉa e alal2008

le dela holincia di Trcnto Àlbeno
Pa.her. l'Assessorc comùìale Ui-
.helùgeìo Marchesi, il Preidcn
te dela Circoscizione Amurdo
Stefani, il t'resident del'Ecomù'
seo deÌÌ'Argenlffio Giueppe tìor
fer la prcf(s$Pssa Elem Dai Prà

ti peìtannr prcsi in coLsiderìzione
rel^rioni di tecnici, categgi rifenii
a caNe .i\ili, (.ìnogàfie tecnicìe
e testimoniMe stori.he a.l fine di
ripnsnnarc ln memoria
"L\Ì re.ùpem deUà Ìemori4 ..ome
ha spiegato la ricercatn.e , im

e situata nella sede di via Sm
Pietrc dzl 1850. I1 negozio prè-
senta arcoia al ploprio intemo
oggetti e a{reu"atùe d'epoca
di particolee interess€, come
il bancone in regnq le crssefor-
ti oriSnìa[ e la bilercia di pr€-
cbione risalente agli almi '30.


