
La semina è stata appena
fatta: piantine di erbe
officinali e prodotti da orto
biologici. 
È una piccola sfida quella
lanciata dall’Ecomuseo
Argentario e raccolta da
quattro giovani, che - grazie
agli spazi messi a
disposizione dalla
Fondazione Salvadori
Zanatta, a Meano -
proveranno a realizzare uno
spazio verde «bio»: prodotti
da vendere, ma anche spazio
didattico.
Proprio sabato c’era stata
l’apertura ufficiale del
palazzo padronale Salvadori
Zanatta: una parte boschiva
all’interno del parco è stata
bonificata e messa a
disposizione.
L’iniziativa, come spiega il
direttore dell’Ecomuseo
Argentario, Ivan Pintarelli,
nasce nell’ambito di un
progetto finanziato
dall’Unione Europea (i soldi,
a dire il vero, devono ancora
arrivare), che ha demandato
alla Provincia il compito di
individuare un’area pilota
nell’ambito del territorio
degli ecomusei. «Noi

abbiamo poi tradotto questa
proposta in una esperienza
concreta», racconta. A
raccogliere la sfida sono
stati quattro giovani che già
operano nel campo
dell’agricoltura. L’obiettivo,
come detto, è duplice: «Da
una parte consentire una
piccola integrazione del
reddito grazie alla vendita
dei prodotti, dall’altra
vorremmo che questo orto
biologico diventasse uno

spazio aperto alla didattica».
Tra le attività che vedono
impegnato l’Ecomuseo
particolare attenzione viene
dedicata proprio
all’attuazione di pratiche di
sviluppo sostenibile
condivise, basate sulla
collaborazione tra gli enti, il
mondo associazionistico e
imprenditoriale. E l’orto
biologico di Meano è un
esempio di queste buone
pratiche.

A spasso nei canopi del CalisioARGENTARIO
Domenica l’appuntamento
culturale gastronomico

FARMACIE DI TURNO
Farmacia alla Madonna
Via Manci, 42 0461/982584

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 980085LE MOSTRE

Una full immersion nel cuore
dell’Argentario. Un percorso
culturale e gastronomico di cir-
ca 13 chilometri, scandito da
20 tappe. Con il piacevole «ob-
bligo» - tra l’una e l’altra tappa
- di fermarsi a riposare, per as-
saporare la bellezza del paesag-
gio.
Per la terza edizione torna «Il
cucchiaio dell’Argentario», pro-
tagonista domenica prossima.
Ieri mattina l’appuntamento (di
cui l’Adige ha dato notizia sa-
bato) è stato presentato a mar-
gine della giunta. Anche se il
percorso questa volta interes-
sa Civezzano, Fornace e Albia-
no, l’iniziativa è stata promos-
sa dall’associazione Ecomuseo
Argentario che coinvolge quat-
tro comuni: Trento con le Cir-
coscrizioni Argentario e Mea-
no, e appunto Civezzano (il co-
mune capofila), Fornace e Al-
biano. Proprio grazie all’attivi-
tà dell’Ecomuseo, come ha ri-
cordato il direttore Ivan Pinta-
relli, è stata ricreata la rete
escursionistica: 160 chilometri
quadrati di sentieri (in foto una
miniera).
«Questa manifestazione - ha

detto il presidente Giuseppe
Gorfer - è la cartina al tornaso-
le di come l’Ecomuseo abbia la-
vorato: promuovere una parte-
cipazione dal basso e fare in
modo che i cittadini si riappro-
prino del territorio. E questa
iniziativa, che conta oltre 200
volontari, ne è la prova». Par-
tner dell’Ecomuseo nell’orga-
nizzazione dell’evento l’Apt del-
l’Altopiano di Piné e della val
di Cembra (insieme alla Pro Lo-

co di Fornace e alle Associazio-
ni locali di Civezzano, Fornace
e Albiano).
Una manifestazione che, que-
st’anno, sarà davvero alla por-
tata di tutti: sarà infatti possi-
bile utilizzare la joëlette per
l’escursione condivisa, ovvero
la carrozzella monoruota da
fuori strada che, attraverso il
sostegno di un gruppo di ac-
compagnatori, consente ai di-
sabili di partecipare. L’organiz-
zazione metterà a disposizio-
ne gratuitamente 3 joëlette, pre-
via prenotazione prima del 6
giugno a persone disabili o an-
ziane che ne facciano richiesta
all’Apt Piné Cembra.
Ma veniamo al percorso che si
snoda da Pian del Gacc al Ca-
stello di Fornace, da Monte Pia-
no all’Azienda Agricola Hellwe-
ger, per proseguire sino all’in-
cantevole Mazzanigo e al Dos
del Cuz, dove si trova un’anti-
ca miniera con un’ampia grot-
ta interna e numerosi laghetti
d’acqua surgiva. Giunti alla Sor-
gente Le Acque, luogo da cui
parte il percorso minerario
chiamato «il Sentiero delle Ca-
nope» e alla Canopa dell’Uccel-
lo, s’apre alla vista l’incantevo-
le Lago di S.Colomba  nel cuo-
re dell’Ecomuseo. Quindi, tra
la malga e il Sentiero degli Gno-
mi, la magia del bosco e le scul-
ture del Nino offrono spunti di
meditazione prima di rientra-
re a Pian del Gacc, dove si con-
clude la passeggiata. Le iscri-
zioni devono essere fatte entro
domani (informazioni presso
l’Apt Piné Cembra: 0461 557028
o www.visitpinecembra.it).

Solteri. Dalle 9.45 alle 19 chiusa via Brennero

Domenica festa in strada

La festa del 2011

Domenica prossima dalle 09.45 alle 19 via
Brennero (tra le rotatorie vittime di Nas-
siriya e Bren Center) sarà off limits per
le macchine.Ritorna infatti la festa orga-
nizzata dalla Circoscrizione Centro sto-
rico con il Polo Sociale, la Cooperativa
Arianna e le associazioni del quartiere
(alpini Solteri, Aurora, Croce Bianca, Uni-
cef, Gs Solteri, gruppo genitori e famiglie
del Magnete). La festa «Un ponte fra quar-
tieri» intende costruire un ponte virtua-
le tra due comunità, Solteri-Centochiavi
e Magnete, tra loro geograficamente mol-
to vicine ma separati dalla grande e traf-
ficata via Brennero.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Sfida per 4 giovani: integrazione del reddito e didattica

Erbe medicinali e orto biologico
MEANO

L’orto realizzato a Villa Salvadori Zanatta (foto Basso)

Il santo del giorno

Presso Assergi in Abruzzo, san Franco, eremita, si
costruì una stretta cella in una grotta tra le rocce,
dove condussse una vita aspra e umile.

Auguri anche a
Bonifacio
Valeria

E domani a
Norberto
Alessandro

Franco Ianeselli

Gallerie di Piedicastello/1. «Ri-
torno sul Don 1941-1943».
La guerra degli italiani in
Unione Sovietica. La mostra
ripercorre l’intera vicenda
dell’Armir dall’invasione
della Russia nell’estate 1941
allo scenario finale che in-
ghiotte 100 mila soldati ita-
liani sul Don. Dalle 9 alle 18,
lunedì chiuso.
Fino al 30 settembre.

Gallerie di Piedicastello/2. Ha
ottenuto un buon successo
il concorso «Biennale Gio-
vani»,  finalizzato alla mo-
stra biennale «A rebours.
L’arte dei giovani ripensa la
storia», rivolto agli studen-
ti degli ultimi due anni de-
gli istituti d’arte e dei licei
artistici del Triveneto e or-
ganizzato dalla rivista «Are-

aArte». Le scuole che han-
no partecipato sono state
20 di cui 12 in Veneto, 5 in
Trentino Alto Adige e 3 nel
Friuli, per un totale di 1.158
studenti. Fino al 10 giugno,
da martedì a sabato, ore 9-
18.
Museo delle Scienze. Mostra
Landscape a cura del foto-
grafo maturalista Matteo Vi-
sintainer e del geologo Ric-
cardo Tomasoni. L’esposi-
zione conduce i visitatori
alla scoperta del paesaggio
geologico del Trentino at-
traverso fotografie panora-
miche di grande formato ac-
compagnate da approfon-
dimenti e spunti interpre-

tativi per raccontare l’ani-
ma geologica e geomorfo-
logica del nostro territorio.
Tutti i giorni dalle ore 10 al-
le 18 escluso il lunedì fino
al 12 giugno.
Palazzo Thun. Bartolomeo
Bezzi, Eugenio Prati, Um-
berto Moggioli, Luigi Bonaz-
za e Paolo Vallorz: cinque
opere di cinque artisti tren-
tini che, tra la fine dell’Ot-
tocento e i giorni nostri,
presentano la montagna.
Una nuova mostra a Cappel-
la Vantini, organizzata con
la collaborazione del Mart,
per dare valore e far cono-
scere, attraverso l’arte,
l’identità del nostro territo-
rio. Da martedì a domeni-
ca, ore 10 - 12 e 15 -19, fino
al 30 giugno.

SAN GIUSEPPE
A scuola a piedi
sui tre percorsi
ideati dai bambini
Partiranno oggi e domani
le prime corse del Piedibus
della scuola elementare De
Gaspari, che
interesseranno tre
percorsi, ciascuno guidato
da due genitori volontari,
con partenza
rispettivamente da via S.
Pio X, da via Matteotti e da
via Veneto, davanti alla
chiesa di S. Giuseppe.
L’iniziativa nasce dal
progetto «Bambini a piedi
sicuri» e in particolare dal
lavoro di cinque ragazzi
delle classi quinte che,
supportati dagli insegnanti,
hanno lavorato in gruppo
al progetto durante l’anno
scolastico. Dopo aver
approfondito, anche
navigando in rete, il tema
della mobilità alternativa e
della sicurezza sulla
strada, hanno predisposto
due questionari sul
percorso casa-scuola e li
hanno distribuiti ai
bambini del secondo ciclo
e alle famiglie.
Le domande riguardavano
il «come» gli alunni
arrivano a scuola: soli o
accompagnati, da chi e con
quale mezzo, quanto
tempo impiegano, quanti
bambini incontrano, come
vivono questo percorso, se
si sentono soli, in pericolo,
o magari annoiati.
Non è stato facile avere le
risposte, ma con pazienza
e costanza i ragazzi di
quinta hanno bussato alle
porte delle classi
coinvolte, raccolto ed
elaborato i dati. Quindi,
con l’ausilio della mappa
del quartiere, sono state
tracciate le possibili linee
del Piedibus. Hanno poi
presentato la proposta nel
corso di una riunione alla
quale hanno partecipato
una quindicina di genitori,
che hanno accolto
positivamente l’iniziativa,
alcuni dando la propria
disponibilità a diventare
Piediautisti.

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
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Rimarrà aperta al pubblico fino al 30 giugno la mostra La

montagna. Terra, luce,vita. Opere dalle collezioni Mart a

Cappella Vantini, che prosegue il racconto della pittura

trentina con l'esposizione di opere di artisti attivi da fine

Ottocento fino ai giorni nostri.

Continua così la collaborazione tra Comune di Trento e Mart

� Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e

Rovereto, dopo il successo dell’esposizione su Luigi Bonazza.

Il tema della mostra è la montagna, interpretata da cinque

grandi pittori trentini: Bartolomeo Bezzi, Eugenio Prati,

Umberto Moggioli, Luigi Bonazza e Paolo Vallorz.

La mostra, allestita nella Cappella Vantini di Palazzo Thun in

via delle Orne, 1 è aperta tutti i giorni (tranne il lunedì) dalle

10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

LA MONTAGNA. 
TERRA, LUCE,VITA.
Opere dalle collezioni Mart 
a Cappella Vantini
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