
Può un libro fotografico
stimolare a tal punto la
curiosità, da «costringere» a
ripercorrere le situazioni e
«tornare» nei luoghi in cui le
immagini sono state
scattate? Evidentemente sì,
visto che la sezione Sat
«Bindesi» di Villazzano,
proprio prendendo spunto
da una serata organizzata
nel sobborgo per presentare
il libero «Sentieri di Luce» di
Alessandro Gruzza, ha
voluto organizzare, il mese
scorso, una trasferta sul
campo. Non un
appuntamento prettamente
alpinistico, ma una sorta di
escursione scientifica
guidata dal geologo
Riccardo Tomasoni del
Muse e dal geologo Claudio
Valle, promotori del
progetto «Geologia delle
Dolomiti», con la
partecipazione del
paleontologo Massimo
Bernardi del Muse e la
presenza dello stesso
fotografo autore del libro.
Una trentina i «satini» a cui
sono stati illustrati gli
ambienti geologici
dolomitici, con un

affascinante salto nel
passato di 280 milioni di
anni. Dal passo S. Pellegrino
al passo delle Selle
(Monzoni), per poi ritornare
al punto di partenza con
numerose fermate lungo il
percorso, corredate da
stimolanti descrizioni sulle
formazioni rocciose che si
sono state fatte
letteralmente «annusare»,
guardare con la lente di
ingrandimento, tastare con
le dita ed «assaggiare» con la
lingua, mentre la loro storia
veniva rivelata dai
qualificati «ciceroni». Nel

pomeriggio salita al Col
Margherita, a 2.550 metri,
per ammirare alcune delle
più alte e famose cime
dell’arco alpino: la
Marmolada, la catena dei
Monzoni, il Pelmo, il Civetta,
l’Agner, il gruppo delle Pale
di San Martino e le Torri del
Vajolet, per avere così una
visione d’insieme di quello
che prima era stato
osservato nei particolari.
Un’occasione imperdibile
per cogliere i segni dello
scorrere del tempo e dei
fenomeni distruttivi e
costruttivi del pianeta: i
vulcani, le sedimentazioni e
l’erosione. Una «gita»
diversa dai consueti canoni
alpinistici, ma in cui le
montagne hanno avuto
ancora il ruolo di principali
protagoniste.
«Un’esperienza affascinante
e stimolante, sicuramente
da ripetere - ci dice Paolo
Visconti, presidente della
Sat di Villazzano -  con i
nostri accompagnatori che
hanno saputo, in termini
semplici, illustrarci la storia
di come sono nate le nostre
montagne». P.Gi.

Nuovi nomi per quasi venti vieMARTIGNANO
Toponomastica, vera rivoluzione
a partire da piazza Menghin
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Il santo del giorno
Nell’isola di Palma di Maiorca, sant’Alfonso
Rodríguez, che, perduti la moglie, i figli e tutti i suoi
beni, fu accolto come religioso nella Compagnia di
Gesù, dove svolse per molti anni la mansione di
portinaio nel Collegio, divenendo un esempio di
umiltà, obbedienza e costanza nel sacrificio.

Auguri anche a
Antonio
Quintino

e domani a
Benigno
Marcello

A. Signorini

LE MOSTRECastello del Buonconsiglio.
La mostra dedicata agli ani-
mali fantastici, aperta dal 10
agosto al 6 gennaio, si inti-
tola «Sangue di drago, squa-
me di serpente». Aquila, leo-
ne, serpente, cervo, cavallo
e pesci sono alcuni degli ani-
mali reali che danno origine
ad esseri che, in più forme
di ibridazione, variabili a se-
conda di tempi e luoghi, so-
no interpreti delle riflessio-
ni, paure, speranze e imma-
ginazione dell’uomo. Ore 10-
18 escluso il lunedì.
Torre Vanga «Aeroplani nemi-
ci sono su Trento...» è il tito-
lo della mostra fotografica
aperta fino al 3 novembre
dentro la Torre Vanga, in
piazza della Portèla. Orga-
nizzata dalla Soprintenden-

za per i beni storico-artisti-
ci, librari e archivistici la mo-
stra, a 70 anni dal tragico
bombardamento del 2 set-
tembre del 1943, mostra le
immagini di quelle vicende
belliche. L’esposizione è
aperta tutti i giorni dalle 10
alle 18 escluso il lunedì. L’in-
gresso è gratuito.
Sala Thun (Palazzo Thun)
Una sequenza è un succe-
dersi di immagini collegate
in qualche modo tra loro.
Questo implica una condi-
zione di continuità in cui sia
possibile un gioco di analo-
gie, contrasti e altre possi-
bili variazioni. La mostra «Se-
quenze», promossa dal grup-

po di artisti de La Cerchia,
si articola in una serie di
opere inedite appositamen-
te elaborate per l’occasio-
nee caratterizzate dalla pre-
senza di artisti anche inter-
nazionali. La mostra è aper-
ta fino al 10 novembre con
orario 10-12 e 16-19. Chiuso
il lunedì.
Museo Diocesano tridentino. 
«La città sottile» è un’espo-
sizione davvero inusuale: si
configura infatti come una
grande installazione collet-
tiva nata dalla fantasia dei
bambini della scuola prima-
ria, dai loro sogni, dalle loro
paure, dai loro desideri. Ora-
rio: dalle 9.30 alle 12.30 e dal-
le 14 alle 17.30, chiuso tutto
i martedì. La mostra resterà
aperta fino al 18 novembre.

IN BREVE
OLTREFERSINA,
ECCO IL CAMPEGGIO
� Assemblea pubblica
stasera in Oltrefersina per la
presentazione del progetto
del nuovo campeggio
cittadino che sarà realizzato
con il sistema del prohect
financing nella zona a nord
della sede di Dolomiti
Energia in via Fersina.
L’appuntamento con i tecnici
comunali e l’assessore ai
lavori pubblici Italo Gilmozzi
è per le ore 20.30 alla sede
della circoscrizione in via
Clarina 2/1. Da oggi inizia il
conto a rovescia dei 30
giorni utili per presentare
osservazioni e suggerimenti
sul progetto.
PALAGHIACCIO,
DOMANI SI PATTINA
� Domani primo novembre
il palaghiaccio di via Fersina
sarà aperto per il pattinaggio
libero dalle 14.30 alle 18 e
dalle 21 alle 23. La struttura
sarà invece chiusa il 9 e 10
novembre per una
manifestazione sportiva, con
l’esclusione di due ore (dalle
21 alle 23) di sabato 9.
MAN, INCARICO
PER IL PARCHEGGIO
� Il Servizio Opere di
Urbanizzazione primaria ha
affidato al geometra Stefano
Farina l’incarico di
coordinatore per la sicurezza
progettuale dei lavori di
realizzazione del parcheggio
di attestamento a Trento sud,
previsto nei pressi dello
svincolo del Marinaio. Spesa
di 10.883,11 euro.
VILLAZZANO,
SI TORNA IN AULA
� Dopo il nulla di fatto della
scorsa settimana, il consiglio
cirscoscrizionale di Villazzano
tornerà a riunirsi giovedì 7
novembre per surrogare il
consigliere dimissionario
Marchelli e licenziare i
contributi alle associazioni
per novembre e dicembre.

FABIA SARTORI

Il consiglio circoscrizionale del-
l’Argentario ha approntato, con
la commissione territorio pre-
sieduta da Fabio Floriani, una
proposta definitiva per il rin-
novo della toponomastica di
Martignano, risalente al 1970 e
non adeguato allo sviluppo via-
rio e urbanistico susseguitosi
in 40 anni: secondo il piano di
revisione - richiesto dall’ammi-
nistrazione comunale - sareb-
bero dodici le vie da rinomina-
re, cui si aggiungono piazza dei
Canopi, località Martignano e
via Bolleri. Quest’ultima, corre
oggi da piazza Menghin fino al-
l’intersezione con via dell’Al-
bera e prosegue fuori dall’abi-
tato fino all’omonimo maso,
lungo la provinciale verso Mon-
tevaccino.
L’ipotesi al vaglio della circo-
scrizione vedrebbe via Bolleri
mantenere il suo nome solo dal-
l’incrocio con via dell’Albera al
maso, con il resto della strada
che adotterebbe il nome di Giu-
seppe Menghin, ora limitato al-
la piazza da cui si dipana via
Bolleri. Piazza che, «orfana» del
suo attuale nome, adotterebbe
quello di «piazza dei Canopi»
attualmente limitato al vicino
piazzale da cui è separata da
un gruppo di case.
Novità anche per il tratto di via
del Forte che dall’incrocio con
via Bellavista si estende fino a
via dell’Albera: è stato propo-
sto il nome di via dei Caduti,
data la presenza a bordo stra-
da del monumento loro dedi-

cato. Nuovi nomi proposti an-
che per la diramazione che si
trova all’inizio di via Cesarini
(dovrebbe divenire via Aurelio
Rudari), il tratto che si diparte
da via Castori (via al Rocol, dal
toponimo adiacente), una late-
rale di via del Capitel (si chia-
merà via Palazzine Alte) e la se-
conda diramazione di via dei
Castori (sarà via Altenburgher).
Buone nuove, inoltre, per loca-
lità Martignano. L’anomala de-
nominazione verrà rimpiazza-
ta da via riparo Gaban (nel trat-
to popolato da abitazioni) e via
maso Pezzani (nella parte in cui
non sorgono residenze).
Via Costiole Alta dovrebbe es-
sere rinominata via Doss del
Vin, il tratto tra l’incrocio di via
Cesarini e via Biancospino si
trasformerebbe in via Ca’ Bian-
ca, la laterale di via Formighe-
ta dovrebbe trasformarsi in via
delle Querce (dal nome del
complesso residenziale che vi
sorge). Infine, via Sabbionare:
nella parte verso la chiesa di
Sant’Isidoro, adotterà il nome
del santo medesimo, mentre
nel resto dell’estensione diver-
rà via al maso Sizzo, con la pic-
cola laterale che diverrà via al
maso Caresia.
È importante, infine, ricordare
che i residenti non dovranno
accollarsi oneri burocratici: sa-
rà il Comune ad avvertire chi
di dovere (carta identità, pa-
tente, utenze domestiche) del
cambio dell’indirizzo di resi-
denza, con seguente consegna
di un tagliando identificativo
del nuovo indirizzo ai vari re-
sidenti.

Montevaccino. Cerimonia domenica mattina

L’Ana ricorda i suoi caduti

Gli alpini montesi

Domenica 3 novembre le penne nere di
Montevaccino ricorderanno i caduti di
tutte le guerre e gli alpini «andati avan-
ti». La commemorazione avrà luogo a par-
tire dalle 9.45 nella chiesa di S. Leonar-
do di Noblat, con la messa celebrata da
don Mario Tomaselli. Al termine, presso
il cippo dei caduti, verrà recitata la «pre-
ghiera dell’alpino» e deposta una coro-
na d’alloro. A seguire, un momento con-
viviale presso la sala circoscrizionale del
Centro Sociale, aperto a tutta la popola-
zione e alle rappresentanze dei gruppi
alpini dei sobborghi che interverranno
alla giornata.
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Escursione nelle Dolomiti con gli esperti del Muse

La Sat a spasso tra le ere geologiche
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Il progetto R.O.S.A. (Rete operativa dei servizi antiviolenza) propone

un laboratorio di autostima che si terrà a Trento presso l'auditorium

della Circoscrizione S. Giuseppe S. Chiara in via Perini, a partire dal

9 novembre prossimo. Il programma prevede 6 incontri settimanali

pomeridiani fino a metà dicembre. Per partecipare al laboratorio è

necessario iscriversi compilando e consegnando l'apposito modulo

all'Ufficio relazioni con il pubblico fino al 31 ottobre dalle 9 alle 16.30.

I posti disponibili sono venticinque e le richieste verranno accolte

in ordine di arrivo. Il modulo di iscrizione è disponibile l'Ufficio

relazioni con il pubblico e su www.trentocultura.it (sezione

“documenti”). Per le mamme che ne faranno richiesta sarà a

disposizione un servizio di baby�sitting gratuito.

Info: Fondazione Famiglia Materna � via Saibanti, 6 � Rovereto

tel. 0464/435200 – 340/3606047

Un laboratorio 
di autostima al femminile
per combattere la violenza

Ultimo giorno per le iscrizioni 

Zambanini Robert

via Risorgimento, 34 � 38070 STENICO (TN)
Tel. 0465 770025 / 393 9455673
robert.zambanini@gmail.com

ARTIGIANO LAVORI EDILI

L3
10

18
02

l'Adige26 giovedì 31 ottobre 2013 Grande Trento


