
FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Dall’Armi
Piazza Duomo, 10 0461/236139

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia Comunale Povo
Piazza G. Manci, 5 0461/810525

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’

Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

Scavi archeologici, si va avantiGARDOLO DI MEZZO
I residenti avevano denunciato
abbandono e degrado dell’area

Il santo del giorno
Marianna Cope, emigrata tedesca, morì tra i malati
di lebbra nell’isola di Molokai (Hawaii) nel 1918.
Apparteneva alle suore del Terz’ordine francescano di
Syracuse (Usa), di cui fu anche superiora generale. È
santa dall’ottobre del 2012.

Auguri anche a
Falco,
Teresa
e Maurilio

E domani a
Lorenzo
e EricoM. Madia

LORENZO BASSO

I teli posti dagli archeologi del-
la Soprintendenza provinciale
ai beni storici sono ormai in-
zuppati d’acqua e coperti dal
terriccio, mentre nell’area di
Gardolo di Mezzo dove dovreb-
be sorgere il parcheggio del
paese - un’infrastruttura volu-
ta dalla popolazione per risol-
vere l’annoso problema dei po-
sti auto del sobborgo - l’erba è
ormai alta.
Nell’insieme, il quadro che si
presenta ai pochi passanti è
quello di uno scavo abbando-
nato da tempo, dimenticato e
privo della manutenzione che
si dovrebbe effettuare in un
luogo posto a tutela. Del resto,
deve essere stata propria l’im-
pressione di degrado suscita-
ta dal campo, a margine della
stretta strada che, serpeggian-
do lungo il profilo della collina,
conduce all’abitato di Meano,
ad indurre i residenti a scrive-
re ai giornali nei mesi scorsi
per denunciare la situazione.
Malgrado le apparenze, tutta-
via, la soprintendenza ha fatto
sapere che l’attenzione per la
zona da parte degli archeologi

provinciali è alta, dato che i ma-
nufatti ritrovati rappresentano
quasi un «unicum» a livello in-
ternazionale. Nei giorni scorsi,
poi, anche la circoscrizione ed
il Comune di Trento si sono mo-
bilitati affinché la valorizzazio-
ne dei reperti proceda rapida-
mente, permettendo così di
portare a compimento un’ope-
ra ferma da troppo tempo.
«Duole constatare - ci ha detto
Elisabetta Mottes, direttrice dei
lavori di scavo - come la popo-
lazione creda che la zona sia
abbandonata a sé stessa. In re-
altà, come avviene in altri ca-
si, stiamo semplicemente at-
tendendo gli esiti dei primi esa-
mi sulla datazione di quanto
trovato. Il nostro problema è
sopratutto legato ai tagli di bi-
lancio dell’ultimo anno: gli sca-
vi, infatti, sono lunghi e costo-
si ma, considerata l’importan-
za culturale, per l’area di Gar-
dolo di Mezzo abbiamo un oc-
chio di riguardo».
Le zone in cui sono stati trova-
ti reperti di grande importan-
za storica, in entrambi i casi
databili tra il 3.000 ed il 2.000
a.C., sono due, entrambe depu-
tate inizialmente ad opere di
urbanizzazione.

Il primo rinvenimento è del
2003, quando sono iniziati i la-
vori per la realizzazione di una
palazzina abitativa in via Dos
de la Luna. In questo caso si
trattava di tumuli risalenti al
terzo millennio avanti Cristo.
Di seguito, all’avvio degli sca-
vi per il parcheggio, sono sta-
ti trovati nuovi manufatti e sup-
pellettili (principalmente va-
sellame) ascrivibili all’Età del
bronzo.
«Sicuramente - ha aggiunto
Mottes - i due siti fanno parte
di un insediamento preistori-
co unitario, che, con tutta pro-
babilità, si estendeva su tutta
la superficie occupata oggi dal
paese. Data la singolarità del-
la scoperta, era nostra inten-
zione valorizzare l’area dei tu-
muli, da poco diventata di pro-
prietà comunale, con un per-
corso divulgativo aperto al
pubblico. Purtroppo la man-
canza di risorse ci obbliga a ri-
vedere i piani iniziali e a rallen-
tare tutto il lavoro».
Secondo l’archeologa, ad ogni
modo, entro l’autunno, o al più
tardi nella prossima primave-
ra, i lavori di scavo dovrebbe-
ro riprendere su tutti e due i
fronti.

LE MOSTREI Trentini nella guerra europea,
1914-1920.
Alle Galleria di Piedicastel-

lo. A cura di Quinto Antonel-
li e del Museo storico. Docu-
menti e testimonianze del
primo conflitto: in trincea e
in montagna, la tragedia dei
profughi e degli internati. Let-
tere, cartoline, pezzi di dia-
ri, fotografie, disegni, quadri
e oggetti. E le mappe sugli
spostamenti dei trentini: dal-
l’Italia alla Boemia, Moravia,
Galizia, Serbia, Romania, Rus-
sia, Siberia. Ingresso libero:
mar-dom, 9-18; lun chiuso.
Dosso Dossi. Rinascimenti ec-

centrici al Castello del Buon-
consiglio.
Fino al 2 novembre la mo-

stra racconta lo straordina-
rio percorso di questo eccen-

trico pittore del Rinascimen-
to. La rassegna propone una
quarantina di dipinti che
mettono a confronto le ope-
re di Dosso e Battista con i
grandi maestri del Rinasci-
mento. Ingresso a pagamen-
to: mar-dom 10-18. Linguaggi
plastici del XX secolo. 
Fino al 21 settembre è aper-
ta nella Galleria Civica di via
Belenzani la mostra «Lin-
guaggi plastici del XX seco-
lo», a cura di Michelangelo
Lupo: sculture degli artisti
trentini Fausto Melotti,
Othmar Winkler, Eraldo Foz-
zer, Alcide Ticò, Mauro De
Carli, combinate con opere
pittoriche di Carrà, Sironi, de

Chirico, Savinio. Orario 10-
13 e 14-18, chiuso il lunedì.
Arte e persuasione dopo il Con-
cilio. Infinito presente.
Due mostre al Museo dioce-
sano in piazza Duomo. «Arte
e persuasione. La strategia
delle immagini dopo il Con-
cilio» è aperta fino al 29 set-
tembre 2014. «Infinito presen-
te. Elogio della relazione». Ar-
te sacra contemporanea di
Kenjro Azuma, Mats Ber-
gquist, Lawrence Carroll, Tul-
lio Garbari, Anna Maria Gel-
mi, Marco La Rosa, Mirco
Marchelli, Hidetoshi Nagasa-
wa, Mimmo Paladino, Geor-
ges Rouault, Ettore Spalletti.
Fino al 10 novembre. Orari:
lun mer gio ven: 9.30-12.30 /
14.30-18; sab dom 10-13 / 14-
18.

Cuore del progetto l’apertura al pubblico dei cunicoli

Canopi, si pensa al parco tematico
CALISIO

URGENZE
E NUMERI UTILI

L’area interessata dagli scavi in via Dos de la Luna a Gardolo di Mezzo

GIORNALI

Natalicchio Sebastiano -
Gardolo - piazza Libertà
11; Pedrotti Bruna -
Gardolo - via Canova 21;
Pomarolli Eraldo -
Gardolo - via Soprasasso
4/2; Hermes Srl - largo
Medaglie D’Oro 9; Veber
Katia - piazza Cantore 14;
Stazione Ferroviaria -
piazza Dante; Sannicolò
Gabriele - Piazza R.
Sanzio, 9; Dispinzeri
Federico - piazza Vicenza
20; Turco Maria Cristina
- Roncafort-via
Caneppele 34; Pastore
Rita - via Bolghera 65;
Zeni Mattia - via
Brennero 34-36; Dr
Servizi Snc - via Brescia
48; Pallaoro B.& C. - via
Calepina 31; Grott
Thomas - via Einaudi 2;
Comper Paolo - via
Garibaldi 5; Lazzeri
Mauro - via Giusti 41;
Ghezzer Paolo - via
Gorizia 19; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Cadrobbi Maria
Cristina - via Lunelli 22;
Baratella Ivan - via
Maccani 36; Sapone
Giovanni - via Manci 11;
Dalfovo Martina - via
Marco Apuleio 28;
Fedrizzi - via Mazzini 8;
Groff Stefano - via Medici
48; Bortolotti Luca - via
Milano. 44; Simioni Loris
- via Oriola 32; Odorizzi
Daniele - via Perini 135;
Barone Tania - via
Pranzelores 54; Bar Al
Marinaio - via Ragazzi
del ‘99; Iuni Fiorella Rita -
via Rosmini 61; Bassani
Elisabetta - via S. Croce
84/86; Melchiori Anna -
via S.M. Maddalena 9;
Vaiz Mariagrazia - via
S.Pio X 21; La Rivisteria -
via S.Vigilio 23; Maestri
Aurora - viale Verona
29/31.

Le edicole aperte
domani in città

Sul monte Calisio si stanno
ponendo le basi per la
realizzazione del primo
«parco minerario»
dell’Argentario: il progetto è
ancora in fase di stesura
definitiva, ma il desiderio
dell’Ecomuseo
dell’Argentario e dei quattro
comuni cui esso fa
riferimento (Trento,
Civezzano, Albiano e
Fornace) è quello di rendere
accessibili al pubblico le
«canope».
Ovvero quei cunicoli
sotterranei di cui la
montagna è piena, fino in
profondità. Le canope, a
partire dal XII secolo, furono
sede dell’attività estrattiva
da parte dei minatori (i
«canopi», appunto, molti dei
quali di origine germanica) al
servizio del Principe Vescovo
di Trento che li aveva
chiamati per estrarre dalle

vene argentifere del Calisio il
prezioso minerale.
In sostanza, il progetto si
pone di valorizzare alcune di
queste particolari strutture
sotterranee. «Con particolare
riferimento alla “zona
moderna” - afferma il sindaco
di Civezzano Stefano Dellai -
che risale alla fine
dell’Ottocento».
Ad essere interessata a
questo tipo d’iniziativa è, in
particolare, la «canopa delle
acque». Pare che il
finanziamento richiesto
all’amministrazione
provinciale ammonti a
700.000 euro. Questo tipo di
prospettiva futura potrebbe
aprire vie per nuove
opportunità anche
economiche, legate in
particolare a turismo e
ristorazione sostenibili.
Contestualmente, ieri è stata
presentata la collaborazione

(istituita nel 2013) tra
l’Ecomuseo dell’Argentario e
l’Università di Monaco per lo
studio della tracce minerarie
medioevali presenti
sull’altopiano del Calisio.
«Dove sono presenti, oltre
alle “canope” - specifica la
direttrice dell’Ecomuseo
Lara Casagrande - decine di
migliaia di pozzi verticali, di
cui tutta l’area del Calisio è
ricca».
Il progetto in questione è
stato avviato nell’ambito del
percorso «Memorie del
sottosuolo» in sinergia con il
Muse e con il finanziamento
della Fondazione Caritro. E
poi è proseguito in modo
autonomo tra Ecomuseo e
Università di Monaco.
Nell’aprile del 2013, l’esperto
di archeologia mineraria
Martin Strassburger ha
condotto il primo
sopralluogo sull’Altopiano

del Calisio: «Il contesto
minerario - prosegue il
presidente dell’Ecomuseo
Giuseppe Gorfer - è risultato
molto interessante al fine di
comprendere anche le
tecniche estrattive
medioevali a livello
europeo».
Non a caso Strassburger ha
continuato le ricerche,
tornando sul nostro
territorio anche nel 2014.

In prospettiva futura, la
previsione è quella di
elaborare i dati raccolti a
seguito di esplorazioni e
rilievi (la presentazione
ufficiale dovrebbe avvenire
in autunno). Non
mancheranno un
approfondimento del
contesto storico ed una
nuova campagna di
ricognizione nell’estate del
2015. F.Sar.

L’interno di una delle canope del Calisio, quella delle «Sette colonne»

L2
05

31
03

INVESTIGAZIONI PER INFEDELTÀ
DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
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Tutti i contribuenti che negli ultimi mesi hanno acquistato o

venduto un immobile, modificato la distribuzione delle quote

di proprietà, dato in comodato d'uso un appartamento a figli,

parenti o soggetti terzi e i proprietari di immobili che hanno

iniziato o concluso un contratto d'affitto, devono dare

comunicazione della variazione al servizio Tributi per il

corretto calcolo Imu e Tasi. La comunicazione va fatta allo

sportello di Piazza Fiera 17, nel più breve tempo possibile per

evitare code e avere informazioni personalizzate.

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12, il

giovedì fino alle 16.

info: 0461 884872 – www.comune.trento.it/area tematica

Tributi

Imu e Tasi: è tempo 
di comunicare 
le variazioni
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