
StefanoDorigatti, attuale gestoredel Rifugio Campel

Campel chiuso un anno:
il rifugio sarà ristrutturato
Dalprimogennaio2013serrandeabbassateperalcuni lavori interni

LostoricogestoreDorigatti: «Intantomi fermo,poi vedremosecontinuare»

MATTARELLO.Domani in
sede, dalle 20.30alle 21.30,
laSat raccoglie le adesioni,
obbligatorie, alla
castagnata sociale in
programmadomenica
prossimaal Centro
formativodi Candriai. E’
questauna interessante
novità che offreunposto
tranquillo conampi spazi
all’interno in casodi cattivo
tempo. Laproposta satinaè
quelladella partenzaancora
almattinodapiazzaPerini
con l’autobusdelle 8.45 e
con lo stessobiglietto salire
sulla funiviadi Sardagna.
Poi, attraversouna comoda
strada, apiedi, si arriva in
un’oraadestinazione. Il
pranzoèprevistoal sacco.
La castagnata con
“tombolone”è al
pomeriggioapartire dalle
14.Rientro conbusdi
noleggio che si avvieràda
Candriai versoMattarello,
alle 18. (g.m.)

Si raccolgono
le adesioni
per la castagnata

w TRENTO

Quantosonopiacevoli i pranzi
al rifugio Campel di Villamon-
tagna. Non sarà cucina stella-
ta,ma iprezzi sonoonesti, l’ac-
coglienza sempre simpatica e
allamanoe - soprattutto - la vi-
sta suTrentomozzafiato. Se in
più ci mettiamo che per rag-
giungerlo, dalla città bastano
10 minuti scarsi di macchina,
ecco spiegato perché il Cam-
pel - negli anni - è diventato la
“pausa pranzo” preferita da
chi lavora in città, siano essi
studenti, operai, commerciali-
sti o avvocati che - infatti - af-
follano i tavoli baciatidal sole.
Purtroppo, però, il Campel

sta per abbassare le serrande.
Alla fine dell’anno, infatti, il ri-
fugio verrà chiuso e lo resterà
per tutto il 2013a causadi alcu-
ni lavori di ristrutturazione in-
terna decisi dal Comune di
Trento, proprietario delle mu-
ra.Daoltre25anni, gestoredel
locale (dato in comodato agli
alpini che riscuotono il cano-
ne) è Stefano Dorigatti che in-
sieme alla famiglia manda
avanti “la baracca” con impe-
gno e costanza. La decisione
delComuneè stataunasorpre-
sa (noncosì gradita) ancheper
lui, benché sia lui stesso a rico-
noscere la necessità degli ade-
guamenti interni: «L’ammini-

strazione - spiega - haassicura-
to che i lavori dovrebberoesse-
re conclusi in 6-8mesi, ma dal
punto di vista fiscale ame non
conviene riaprire solo per
quattromesi e dunque - in ac-
cordo con l’amministrazione -
Dorigatti hadeciso di prender-
si un anno “sabbatico” per-
mettendo così al Comune di
poter concludere senza affan-
ni la ristrutturazione.
Che ne sarà poi del rifugio

una volta riaperto? Dorigatti
non esclude nulla: «Io spero e
mi auguro di poter tornare
qui,mamolto dipenderà dalle
nuovecondizionieconomiche
chemi verrannosottoposteda-
gli alpini. Intantoaspettiamoe
ci guardiamo intorno» - dice
sorridente, mentre sparecchia
i tavoli soleggiati dopo il con-
suetoassaltodomenicale.
 (lu.pe.)
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