
Carnevale, edizione da recordMARTIGNANO
Grande successo per il 50esimo
appuntamento con le mascherine

FABIA SARTORI

La collina si tinge di colori ed
allegria: complice la
meravigliosa giornata di sole,
dalle temperature non
eccessivamente rigide, il
Carnevale di Martignano -
giunto alla sua cinquantesima
edizione - è stato un vero e
proprio successo. Su tutti i
fronti: dall’aspetto
gastronomico alla parte più
ludica della sfilata in
maschera. A partire dalle 12
circa, il Comitato Carnevale
Bolleri si è fatto trovare
pronto alla distribuzione di
specialità culinarie
prettamente trentine: circa
tremila piatti sono stati
serviti ai commensali, adulti
o bambini, in maschera
oppure in borghese. Cui si
devono necessariamente
aggiungere i «piatti pronti»
che il Comitato Carnevale
Bolleri ha consegnato a
domicilio a tutti gli anziani
del paese impossibilitati a
partecipare alla grande festa. 
Un po’ di numeri? Dieci paioli
di polenta ciascuno
contenente circa un quintale
della «prelibatezza trentina»,
per un totale di dieci quintali.
Cui si devono aggiungere 40
chili di formaggio e 150 chili
di luganeghe. E non
scordiamo le bevande: vin
brulè e bibite a volontà. Non
a caso la piazza del sobborgo
collinare è rimasta gremita in
ogni ordine di posto per tutto
il pomeriggio. Non parliamo,
poi, di riuscire a trovare un
posto auto: praticamente
impossibile. 
Chiaro indice dell’alto
gradimento non solo da parte
dei residenti in collina, ma di
un po’ tutti i cittadini di
Trento: la piazza di
Martignano si è trasformata
in un luogo di aggregazione e
familiarità, facendo rivivere
la tradizione del passato e
condividendo la giornata con
amici e conoscenti, ma anche
con estranei. Socializzazione
ma soprattutto tanto
divertimento. Sul palco
appositamente allestito
grandi e piccini hanno avuto
modo di confrontarsi nella
«Gara dei bigoli»: in batterie
da dieci persone, ciascuno
dei partecipanti ha
consumato la sua scodella
con le mani legate dietro la

schiena. Non poteva certo
mancare la suddivisione in
categorie: due gare sono
state riservate ai ragazzi di
scuole d’infanzia e materna,
mentre un momento di gioco
ha coinvolto anche gli adulti. 
Tra gli eventi del pomeriggio
carnevalesco in allegria non
va assolutamente scordata la
sfilata delle mascherine
lungo le vie del sobborgo
collinare, cui hanno
partecipato una moltitudine
colorata di bambini e ragazzi
intenti a lanciarsi coriandoli
e stelle filanti, terminata
proprio al centro della
piazza. Che per l’intera
manifestazione è stata fulcro
centrale di distribuzione
viveri e bevande, nonché di
sorrisi ed allegria. Durante la
giornata di festa, il presidente
del Consiglio comunale
Renato Pegoretti ha
consegnato una targa a
Saverio Floriani in quanto
unico fondatore «in attività»
del Carnevale di Martignano,
presente dietro le quinte del
comitato organizzatore ed ai
fornelli (visto che per 47 anni
è stato il macellaio di
Martignano) ormai dal
lontano 1964.

Alcuni momenti della grande festa di Martignano, tra giochi e tradizione culinaria

Distribuiti 80 chili di gnocchi. Nel pomeriggio sfilata dei bimbi e tombola

Tutto esaurito per il pranzo, poi il via ai giochi
PIEDICASTELLO

Gnocchi, giochi, crostoli, vin brulè e tanta allegria
ieri pomeriggio al  tradizionale Carnevale a Piedi-
castello. L’iniziativa che ha visto una forte parteci-
pazione dei residenti dell’antico sobborgo di Tren-
to, è stata organizzata quest’anno dal comitato De-
stra Athesis, gli Alpini, la Circoscrizione centro sto-
rico Piedicastello assieme all’associazione Coinè,
il circolo Arci e il circolo anziani.
Sala piena all’ora di pranzo presso l’oratorio che si
trova accanto all’antica chiesa di Sant’Apollinare
dove sono stati serviti alla cittadinanza ben 80 chi-
logrammi di gnocchi al pomodoro per poi dare av-
vio ad un pomeriggio intero riservato ai più picco-
li. In tanti si sono infatti divertiti a partecipare al
piccolo laboratorio di trucco promosso da «Coinè»
per poi prendere parte a metà pomeriggio ad una
breve ma colorata sfilata in maschera per il sobbor-
go. «È un modo per stare tutti assieme - spiegano
gli organizzatori dell’evento - e per cercare di por-
tare avanti questa festa che rende felici i bambini
ma che consente anche un po’ di svago per i più
grandi in un momento non proprio facile. Un pome-
riggio diverso dagli altri per ridere e divertirsi la-
sciando per una volta i problemi a casa». Immanca-
bili poi la tombola per gli anziani con ricchi premi
di ogni genere e i numerosi giochi di gruppo con
palloncini, disegni e molto altro per i più piccoli.
Per merenda il gruppo alpini di Piedicastello ha of-
ferto vin brulè, tè caldo assieme ai crostoli. G.Fin

FARMACIE DI TURNO
Farmacia 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
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Carabinieri 112
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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
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TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021

Trentino Trasporti 821000

Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
Beata Maria Vergine di Lourdes, che, a quattro anni
dalla proclamazione dell’Immacolata Concezione della beata
Vergine, l’umile fanciulla santa Maria Bernardetta Soubirous
più volte aveva visto nella grotta di Massabielle tra i monti
Pirenei sulla riva del Gave presso la cittadina di Lourdes,
dove innumerevoli folle di fedeli accorrono con devozione.

Auguri anche a
Pasquale
Severino

e domani a
Antonio
Damiano

M. Sharapova

LE MOSTREMuseo Caproni. Sono passati
vent’anni da quando il Mu-
seo Caproni apriva i batten-
ti nella sua sede attuale. Per
celebrare la ricorrenza il mu-
seo propone «AirMail», una
mostra di dipinti dell’artista
Giorgio Ramella. Da martedì
a domenica ore 10-13 e 14-18,
fino al 3 marzo 2013.

Castello del Buonconsiglio. Tor-
re Aquila raccontata in poe-
tiche fotografie di Elena Mu-
nerati. La mostra «Il nome
della rosa» svela immagini
inedite scattate dalla grande
fotografa trentina nel corso
della sua lunga attività.
Orario: 9.30-17. 

Museo Diocesano. La mostra
«Un vescovo, il suo tesoro,

la sua cattedrale. La commit-
tenza artistica di Federico
Vanga (1207-1218)», organiz-
zata in occasione dell’otta-
vo centenario dalla fondazio-
ne del Duomo, focalizza l’at-
tenzione su Federico Vanga.
Orario: 9.30-12.30 e 14-17.30,
chiuso i martedì, fino al 7
aprile 2013.

Torre Vanga. «I silenzi della
neve», con immagini di Faga-
nello, Gadenz, Perdomi, Pe-
drotti, Rensi e Vender.
Orario 10-18, ingresso gratui-
to.

Gallerie di Piedicastello/1. Nel-
lo spazio museale delle Gal-

lerie si può visitare la gran-
de mostra «Ski past: storie
nordiche in Fiemme e nel
mondo». Da ammirare le ori-
gini nordiche dello sci, l’età
delle esplorazioni, l’uso del-
lo sci durante il primo con-
flitto mondiale e poi, anco-
ra, la storia delle competizio-
ni e l’attenzione all’evoluzio-
ne tecnica delle specialità
nordiche.
Da martedì a domenica, ore
9-18, fino al 30 giugno 2013.

Gallerie di Piedicastello/2 Mo-
stra fotografica di Fabio Buc-
ciarelli. Iran, Birmania, Sud
Sudan, Libia e Siria: un ex-
cursus sui conflitti nel mon-
do.
Da martedì a domenica ore
9-18 (lunedì chiuso).
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