
BONDONE La struttura di Candriai è stata visitata
da molti turisti e dai trentini e ha
ospitato diverse iniziative: ecco il bilancio
di una idea che ha avuto successo

Molto apprezzata l’organizzazione
di eventi scientifici o dedicati ai bambini,
oltre alla presenza del Bibliobus
Spazio anche alla gastronomia locale

La buona estate del Malgone
«Una scommessa vinta»

FABIA SARTORI

Agosto si avvia alla conclusione. Ed
il Malgone di Candriai può afferma-
re di aver raggiunto l’obiettivo pre-
visto ad inizio stagione, ovvero quel-
lo di divenire un punto di riferimen-
to per la comunità di Candriai e Sar-
dagna, per la zona pedemontana e
il Monte Bondone stesso. Nonché
per tutti i turisti e visitatori che fre-
quentano la montagna di Trento.
«Siamo davvero molto soddisfatti -
dice la direttrice dell’Apt di Trento,
Monte Bondone e Valle dei Laghi El-
da Verones - perché su incarico del
Comune di Trento abbiamo voluto
metterci a servizio del territorio, in-
vestendo su noi stessi e sulle diver-
se associazioni territoriali che han-
no contribuito all’organizzazione di
eventi ed iniziative al Malgone.
Obiettivo raggiunto». 
Per il secondo anno consecutivo,
quindi, il Malgone di Candriai ha pre-
so vita: l’edificio risalente ai primi
del 1900 ed adibito a stalla per gran
parte della sua esistenza, dopo la
sua recente ristrutturazione è dive-
nuto - nel periodo estivo - un centro
turistico didattico - espositivo in
grado di ospitare iniziative ludiche
e culturali per tutta la famiglia, da
godere sia di giorno che durante la
sera. Iniziative che, a giudicare dai
numeri riportati dalla gestione del-
l’Apt di Trento, Monte Bondone e
Valle dei Laghi, hanno decisamente
conquistato locali ed ospiti. Va sot-
tolineata la presenza dell’ufficio in-
formazioni,  attivo in orari presta-
biliti e sempre operativo durante
tutte le attività svoltesi al Magone:
molti i turisti hanno fatto una sosta
per raccogliere informazioni sul ter-
ritorio, e non sono mancate nem-
meno le visite dei trentini che, mos-
si dalla curiosità di entrare nello sto-
rico malgone di Candriai, si sono ag-
giornati sulle novità di Trento e del-
la sua montagna. 
Il Malgone si suddivide in due am-
pie stanze, una delle quali occupa-
ta dalla mostra «Il bosco» di Matteo
Boato (visitabile fino a domenica 1
settembre): i tredici quadri con te-

matica legata al Malgone di Candriai
e il Monte Bondone ad oggi hanno
attirato a sè oltre 500 visitatori. 
L’altra stanza, invece, è stata impie-
gata (e lo sarà ancora fino a fine me-
se) per dare spazio ad vasto pano-
rama di appuntamenti proposti nel
periodo estivo 2013: concerti e
Science Show, proiezioni del Tren-
to Film Festival della Montagna ed
attività per la famiglia, presentazio-
ni di libri e varie attività culturali ed

artistiche, proposte enogastrono-
miche e laboratori ludici. «A tal pro-
posito - specifica Luca Andreazza,
uno degli operatori presenti con
maggior frequenza al Malgone - de-
vo riscontrare che la maggior par-
te delle preferenze sia andata a ca-
dere sulle attività di Science Show:
in qualità di attività trasversale ha
saputo coinvolgere grandi e picci-
ni, turisti e trentini. In tal senso si
sono contati ben tre appuntamen-

ti: giovedì 18 luglio con “Azotoma-
nia”, mercoledì 7 agosto con “Bol-
le, bolle, bolle” e mercoledì 14 ago-
sto con “Uovomania”». 
«Particolarmente apprezzato anche
il Bibliobus del sabato pomeriggio
(dalle 15.30 alle 16.30 fino a sabato
31 agosto) - prosegue Andreazza -
Ad attendere la biblioteca itineran-
te sono state almeno una decina di
persone ad ogni appuntamento, go-
dendosi la lettura di un buon libro

immerse nella natura del Monte
Bondone». 
A preferire, invece, le tematiche di
enogastronomia e cinema (venerdì
12 luglio, 26 luglio, 9 agosto e lune-
dì 19 agosto) è stato per lo più un
pubblico adulto: graditissimi gli ape-
ritivi a base di prodotti locali, cui è
seguita la proiezione di un film pre-
miato dall’archivio Trento film fe-
stival. E ancora la «storia recente»:
proprio domenica scorsa è andato
in scena il concerto «Note Bondo-
ne» a cura dell’Orchestra Fuoritem-
po e del Coro Monte Calisio di Mar-
tignano, con un folto pubblico ad
assistere. 
Da non scordare nemmeno l’ampio
ventaglio di attività d’intrattenimen-
to organizzato dall’Associazione ini-
ziative turistiche Candriai: ogni lu-
nedì (dal 22 luglio al 26 agosto) è
stato proposto il corso di pittura
per adulti, ma grande apprezzamen-
to hanno trovato anche i tornei di
Burraco e di Briscola.
Per quanto riguarda i più piccoli non
sono mancati spettacoli teatrali e
concorsi di pittura. Insomma, la sta-
gione del Malgone ha fatto centro.

Il Malgone di Candriai in estate ha
rappresentato un’offerta in più per il Monte
Bondone (Foto ALESSIO COSER)

IN BREVE
ARGENTARIO
BIBLIOTECA APERTA
� Dopo la chiusura estiva ha
riaperto i battenti la sede
dell’Argentario della biblioteca di
Trento. Sono state organizzate
alcune vetrine tematiche: per i
giovani «Iron man e i
vendicatori» (i personaggi dei
fumetti ideati da Stan Lee e
Larry Lieber, fino al 6
settembre), per gli adulti
«Romanzi storici» (una carrellata
di proposte di lettura ambientate
in diverse epoche) e «Mal
d’Africa» (guide turistiche, saggi
e romanzi) per conoscere ed
amare il Continente nero (fino al
13 settembre).
MASO MONTECROCE
LA VARIANTE C’È
� La Provincia autorizza la
variante al progetto di recupero
del «Maso Montecroce», situato a
Gardolo di Mezzo (Meano) e
dove è previsto anche un cambio
di destinazione d’uso. Il via libera
prevede però anche alcuni
«limiti»: l’installazione dei
pannelli solari, ad esempio, è
subordinata all’individuazione di
una soluzione alternativa che
eviti l’uso della copertura verso
valle: la posa dei pannelli solari
interessa il fronte verso valle che
costituisce l’ambito di maggior
pregio di un complesso «che
trova nella semplicità e nella
posizione gli elementi di maggior
interesse».

Progetto di lottizzazione, raccolta di firme consegnata al sindacoMARTIGNANO

«Fermate il piano di via dell’Albera»
No al piano di piano di lottiz-
zazione di via dell’Albera: le
condizioni che un tempo
spinsero ad approvare l’iter
progettuale in questione og-
gi non sussistono più. Sono
circa 150 i residenti a Marti-
gnano (o comunque nel co-
mune di Trento) ad aver fir-
mato la petizione consegna-
ta circa 15 giorni fa al sinda-
co di Trento Alessandro An-
dreatta con la richiesta di
bloccare il progetto che do-
vrebbe dare un nuovo look
agli 8.000 metri quadrati che
si estendono tra il parco di
Martignano (confinante a
nord) ed il centro raccolta
materiali (confinante a sud).
«A suo tempo - dice Franco
Pedron facendosi da portavo-
ce dei diversi firmatari - furo-
no proprio le esigenze dimo-
strate dalla comunità volte al-
la creazione di spazi da desti-
nare alle associazioni locali,
ai servizi ed all’asilo nido a
dare la spinta verso il proget-
to di riqualificazione di via
dell’Albera così com’è oggi». 
Accadde che, in virtù della
cessione dei terreni al comu-
ne, alcune imprese locali si ri-
servarono il diritto di edifica-
re per sé circa tremila metri
quadri distribuiti su tre pia-

ni, destinati ad ospitare i pro-
pri uffici: «In tal senso - spie-
ga Pedron - le radici del pia-
no di lottizzazione affondava-
no nella nobile e giustificata
motivazione di dare respiro
ad alcune imprese del tessu-
to locale». Sempre secondo il
compromesso raggiunto tra
amministrazione comunale
ed i privati proprietari del ter-
reno, un’area più o meno del-
la stessa estensione (3.000
metri quadri) dovrebbe esse-
re riservata alla conservazio-
ne dell’aspetto verde e natu-

ralistico tipico della collina,
con destinazione a «verde di
pregio». «Infine i rimanenti 200
metri quadri troverebbe im-
piego - dice Pedron - nel far
fronte alle aspettative locali
in termine di spazi destinati
a servizi ed associazioni». 
Insomma, un compromesso
tra pubblico e privato all’in-
segna del «bene» della comu-
nità. «Ma oggi non è più così»
sentenzia Pedron. «In primo
luogo - aggiunge - l’asilo nido
di Martignano sorgerà nel
parco ed associazioni e ser-

vizi vari troveranno colloca-
zione nella palazzina adiacen-
te al campo sportivo: come
verranno impiegati, quindi, i
2.000 metri quadri situati a
nord del parco che spettano
alla nostra circoscrizione?». 
In sede di consiglio circoscri-
zionale (novembre 2012) si
parlava di realizzare «un pa-
io di gradoni per ospitare il
maggior numero possibile di
posti auto, nel totale rispet-
to paesaggistico»: «Ma quel
terreno è particolarmente
scosceso - replica Pedron -

Per realizzare solo una venti-
na di posti auto sarebbero ne-
cessari sbancamenti e muri
di contenimento, con i costi
che ne conseguirebbero. Sen-
za contare che questi stalli sa-
rebbero separati dall’attuale
parcheggio pubblico da una
strada interpoderale privata:
il collegamento tra le due aree
di sosta richiederebbe un ri-
sarcimento economico al pro-
prietario di tale via». Il veni-
re meno delle esigenze aggre-
gative e sociali della comuni-
tà, quindi, induce alcuni resi-

denti a chiedere il blocco del
progetto. Non solo: «Ad oggi
l’impresa locale realmente in-
teressata da un progetto di
questo tipo è una sola - con-
clude - Realizzandolo, quin-
di, non si darebbe risposta al-
le necessità di alcune realtà
artigianali locali ma si appog-
gerebbe una sorta di opera-
zione immobiliare a vantag-
gio di un unico proprietario,
che avrebbe come prima con-
seguenza una nuova incon-
trollata urbanizzazione di
Martignano». F.Sar.

A Martignano
non piace a
molti residenti il
piano di
lottizzazione di
via dell’Albera:
un lavoro che
riguarda
qualcosa come
8.000 metri
quadrati
«I vantaggi per
la comunità non
saranno molti»,
viene detto
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