
La soprintendenza ai beni
architettonici e
archeologici della Provincia
ha dichiarato che «Villa
Taxis de Bordonia e
Valnigra» (già Menghin,
Mersi, del Monte) rientra
tra i beni di interesse
culturale. Assieme alla villa,
a essere oggetto di
particolare tutela saranno
anche il parco e la Cappella
dedicata a San Leonardo. La
villa, nella sua attuale
forma, risale alla prima
metà del Diciannovesimo
secolo, quando fu realizzata
una ristrutturazione
complessiva. Oggi l’edificio,
che si trova in via
dell’Albera 52 a
Martignano, è utilizzato per
sontuosi ricevimenti di
nozze. Tanti gli elementi
che rendono
particolarmente ricca, dal
punto di vista
architettonico e culturale,
la villa. Come si evince dalla
determina della Provincia,
«La sobria sistemazione
ottocentesca si sovrappone
a un impianto tradizionale a
villa di ascendenza
umanistica caratterizata da

elementi di stile tardo
settecentesco, quali la scala
doppia per l’accesso al
piano nobile e le
modanature delle architravi
dei portali»; oltre a questi,
sono particolarmente
pregevoli alcuni decori in
pietra. Altrettanto preziosi
sono poi gli allestimenti
delle ampie sale interne. La
cappella risale al
Settecento ed è
caratterizzata da una

facciata a capanna, con
portale in calcare rosso e
architrave modanato. Degni
di nota anche l’altare in
legno e una pala del
Diciottesimo secolo che
raffigura la Madonna con
Bambino, San Leonardo,
Sant’Antonio e un’altra
figura di santo. Il parco è
posto su due livelli, vi si
trovano varie piante e
interessanti fontane in
pietra.

Slittano i lavori al «Campel»VILLAMONTAGNA
Il noto rifugio sarà pronto
solo nell’autunno 2014

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Grandi
Via Manzoni, 7/A 0461/239805

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 dalle 20 alle 8
Sab. e festivi dalle 8 alle 20
Prefestivi dalle 10 alle 20
Telefono 0461/904298

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 
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 - 02/4000 

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021

Trentino Trasporti 821000

Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
Commendatore dei mercedari di Valenza (Spagna),
San Guglielmo Sanz, fu fatto prigioniero dai mori,
mentre confermava nella fede gli schiavi cristiani di
Granada. Afflitto da molte vessazioni per Gesù che
predicava, per farlo tacere gli fu strappata la lingua.

Auguri anche a
Giovanna
Giusto

e domani a
Afra
Alberto

G. Marconi

LE MOSTREMuse. Finalmente è realtà il
Muse, il nuovo Museo delle
scienze di Trento. Grande
l’allestimento delle mostre
permanenti, nei sette piani
del Museo già amato dai
trentini. Gli orari di apertu-
ra: da martedì a venerdì 10-
18; sabato e domenica: 10-
19; lunedì chiuso. Costo del
biglietto 9 euro, 7 il ridotto,
mentre i minori accompa-
gnati non pagano l’ingresso.
Situato nel nuovo comples-
so residenziale delle «Albe-
re», disegnato dall’architet-
to Renzo Piano, il Muse si an-
nuncia come una proposta
unica nell’intero panorama
nazionale.
Gallerie di Piedicastello.
Si intitola «Istanti: a passo di
cronaca attraverso l’archi-

vio storico dell’Adige» la mo-
stra allestita alle Gallerie di
Piedicastello ed aperta dal
martedì alla domenica (dal-
le 9 alle 18). L’esposizione
documenta attraverso deci-
ne di migliaia di negativi la
cronaca, le turbolenze poli-
tiche, le nuove opportunità
conoscitive e lavorative che
hanno interessato il Trenti-
no tra il 1955 ed il 1972. La
mostra è realizzata all’inter-
no del progetto «Trentino Ita-
lia storie pop» della Fonda-
zione Museo storico del
Trentino.
Studio d’Arte Raffaelli, Palaz-
zo Wolkenstein.
Dal 6 giugno al 30 settembre

(chiuso domenica) in mo-
stra una quindicina di lavo-
ri inediti di Brendan Cass
che risaltano e confermano
lo stile del giovane artista
americano della scena ne-
wyorkese. Dal lunedì al ve-
nerdì ore 10  -13 e 16 - 19.30;
sabato ore 10 - 12.30 e 16.30
- 19.
Museo Caproni. «Pubblicità ai
tempi della guerra fredda»:
La mostra, allestita in parte
presso il Museo dell’Aero-
nautica Gianni Caproni di
Trento e in parte presso Ba-
se Tuono (Folgaria) porta in
esposizione per la prima vol-
ta una parte - limitata, ma si-
gnificativa - della collezione
di pubblicità aeronautiche
del periodo della Guerra
Fredda. Fino al 1° settembre.

È destinato a prolungarsi il pe-
riodo di inattività del rifugio ri-
storante Campel a Villamonta-
gna. I lavori di ampliamento
non potranno cominciare pri-
ma dell’autunno inoltrato, con
riapertura probabilmente do-
po l’estate 2014, non all’inizio
dell’anno come si era ipotizza-
to. Il Campel, vera «porta» sul
Calisio, fu costruito negli anni
Settanta dagli alpini di Villa-
montagna che nel 1994 lo do-
narono al Comune (già proprie-
tario del suolo) dal quale lo ri-
cevettero in comodato d’uso
gratuito per vent’anni. 
«Il Comune - spiega il consiglie-
re Clemente Pedrotti - ha stan-
ziato 170 mila euro per questo
intervento. Purtroppo, la pro-
cedura burocratica richiede
tempi tecnici lunghi, è neces-
sario modificare la destinazio-
ne della piccola superficie bo-
schiva che sarà interessata dal-
l’ampliamento della cucina.
Poi, servirà una gara pubblica
per assegnare i lavori, che ri-
guarderanno, fra l’altro, anche
la messa a norma del magazzi-
no, la sostituzione degli infis-
si, la sistemazione dell’impian-
to elettrico e del pavimento».
Pedrotti spiega di aver solleci-
tato il Comune, insieme al col-
lega Fabio Armellini, circa la
necessità di accelerare i tem-
pi per rendere nuovamente
fruibile dalla cittadinanza una
struttura ormai storica e mol-
to apprezzata. «Il rifugio Cam-
pel - commenta il consigliere
comunale Pd - rappresenta an-
che una realtà significativa dal
punto di vista economico e un

importante presidio del terri-
torio per scoraggiare i “balor-
di” che troppo spesso si lascia-
no andare a vandalismi in quel-
la zona  (recentemente anche
due finestre rotte, ndr). Perciò
è un peccato che rimanga chiu-
so a lungo: già per questi mesi
estivi, in attesa dell’avvio del
cantiere, si poteva pensare a
una gestione temporanea (in
vista della gara prevista l’anno
prossimo), magari affidata a
una cooperativa riconosciuta
dall’ente pubblico».
Nel frattempo, nei pressi del ri-
fugio e della frequentata pine-
ta, l’Azienda forestale di Tren-
to e Sopramonte sta lavoran-
do per allargare il parcheggio:
dagli attuali 18 posti si passe-
rà a 45. Ma Villamontagna at-
tende anche altri interventi che
ne migliorino anche i percorsi
storico-naturalistici. Uno dei
punti neri, ancora in sospeso
malgrado le reiterate segnala-
zioni degli anni scorsi, è la stra-
da che dalla cava di pila scen-
de verso il forte di Civezzano:
il tratto finale è addirittura
asfaltato ma quello in Comune
di Trento, segnalato male, è di-
sagevole anche da fare a piedi,
con fondo sconnesso e pieno
di sassi. «Quel semplice inter-
vento - commenta Pedrotti - sa-
rebbe davvero importante an-
che per offrire uno sbocco ai
molti escursionisti e cicloturi-
sti che, seguendo i segnali del-
la via Claudia Augusta, arriva-
no stremati a Villamontagna,
sulla ripida stradina che sale
da Tavernaro, ma poi sono di-
sorientati». Z. S.

Aldeno. Dal 10 agosto tamburello tricolore

Le finali per lo scudetto
Dal 10 al 15 agosto Aldeno ospiterà le finali scudetto di tam-
burello serie A e B Open: ancora una volta il tamburello di
alto livello vedrà quindi  protagonista questo paese, stori-
camente legato ad una disciplina che l’ha portata sulle cro-
nache sportive italiane.
Le finali nazionali prenderanno il via ad Aldeno sabato 10
agosto, con la grande apertura alle 15.30. Al sabato primo
confronto Carpeneto-Solferino, in serata Castellaro-Som-
macampagna. Domenica pomeriggio in campo la seconda
classificata, Monte opposta alla Cavrianese e in serata il
Callianetto (primo classificato) contro il Cremolino. La fi-
nalissima (serie A maschile) con l’assegnazione dello scu-
detto è prevista per Ferragosto. Giovedì 15 Agosto, dopo la
finalissima di serie A maschile delle ore 16, la serata prose-
guirà musica selezionata da Dj Henry.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Edificio storico, oggi ospita sontuosi matrimoni

Villa Taxis è patrimonio culturale
MARTIGNANO

La facciata della villa con la scala doppia

CANDRIAI

«Impariamo a conocere
il bosco», «Montagna
avventura verticale», «Il
mondo segreto di rettili
e anfibi». E ancora:
«Orienteering», «Visita
alla fattoria», «Sulle
tracce degli animali»,
«NaturArte» e «Sci di
fondo». Ecco l’elenco
delle attività che anche
per il prossimo anno
scolastico si
svolgeranno al Centro di
Candriai. Il
finanziamento
complessivo ammonta a
oltre 100 mila euro. Nel
dettaglio, 30 mila
serviranno per l’attività
del periodo compreso
tra il 30 settembre e il 31
dicembre; altri 70 mila
per l’attività tra l’8
gennaio e il 13 giugno
2014. Gli importi sono
necessari per pagare
compensi e rimborsi
spese dei tanti esperti
che saranno via via
chiamati a tenere le
lezioni. Ulteriori 6.600
euro saranno dedicati ai
costi per i pasti degli
esperti presso il centro.
Come noto, al centro di
Candriai si svolgono
ormai da diversi anni
attività didattiche e
formative organizzate
dal Servizio istruzione
della Provincia, con
soggiorni di una
settimana o di qualche
giorno. Le richieste di
partecipazione, sempre
numerose, provengono
dalle scuole dell’infanzia
provinciali ed
equiparate presenti su
tutto il territorio
provinciale. Tra gli
esperti coinvolti
durante il prossimo
anno scolastico ci
saranno guardie
forestali, guide alpine,
naturalisti, istruttuori
della federazione
italiana sport
orientamento e maestri
di sci.

Finanziato il centro
per vivere la natura
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INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Sport nel Verde è un’iniziativa estiva del Comune

di Trento che intende favorire e promuovere

l’utilizzo degli spazi e delle attrezzature sportive

ubicati nei parchi e giardini del territorio

comunale in modo libero e gratuito da tutti.

Il programma completo su

www.comune.trento.it

SPORT NEL
VERDE 2013
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