
di Sandra Mattei
◗ TRENTO

Iniziati cinque mesi fa, i lavori
per restituire alla città uno dei
luoghi più affascinati dal pun-
to di vista geologico - ambien-
tale, sono giunti al termine. Si
tratta della riqualificazione e
della messa in sicurezza della
forra di Ponte Alto, conosciuto
anche come orrido. Un nome
desueto, per definire qualcosa
che incute paura, perché pro-
prio unico è il panorama che si
può ammirare dai due ponti ri-
costruiti a sbalzo sul canyon
formato dal torrente Fersina,
profondo cento metri, nel qua-
le la corrente si getta con due
cascate, la più alta di 60 metri.

L’orrido è stato una delle
mete delle gite fuoriporta più
gettonate da famiglie e turisti,
fino a vent’anni fa, quando il
sito fu chiuso perché non era
più a norma per garantire la si-
curezza dei visitatori. Il proget-
to dei lavori è stato realizzato
dall’ingegnere Stefano Fait,
dei Bacini montani, affidato al
direttore Nicola Dal Bosco ed
eseguito dalla Dimacgeo,
azienda di Mezzolombardo.

«Scopo dei lavori - spiega
l’ingegnere Fait - è stato quello
di mettere in sicurezza l’acces-
so dell’orrido, che è situato
all’interno del giardino del ri-
storante La Gnoccata. C’erano
problemi strutturali di tenuta
dei passaggi che portano ad af-
facciarsi sulla cascata, per que-
sto si è scelto di costruire due
ponti metallici a sbalzo sul
canyon, che abbiamo conclu-
so». C’è inoltre il problema di
tener monitorata l’efficienza
delle serre, due opere idrauli-
che di estremo interesse, per-
ché si ritiene siano tra le più
antiche dighe al mondo, con la
funzione di limitare la portata
d’acqua del Fersina che scorre
verso la città. «La prima serra
in legno - spiega Fait - fu co-
struita durante il principato ve-
scovile di Bernardo Clesio, nel
1537, e fu ricostruita in pietra
nel 1550 dal successore Cristo-
foro Madruzzo. In seguito,
nell’Ottocento, si realizzò la
cosiddetta controserra
“Madruzza” più a valle, per
una tenuta più efficiente. Per
questo il sito ha una valenza
storico - culturale, oltre che
ambientale».

Fa il punto del cantiere, il di-
rettore Nicola Dal Bosco:
«Conclusi i due passaggi a sbal-
zo, dovremo smontare la gru
per passare poi ai lavori per si-
stemare l’accesso dal giardino
del ristorante, costituito da
una scalinata e da un cammi-
namento in calcestruzzo. Per
quest’ultimi lavori, che si fa-
ranno in diretta amministra-
zione, serviranno circa due set-
timane. Il costo complessivo
dei lavori è stato di 650 mila eu-
ro, dei quali 500 mila per la so-
la esecuzione dei lavori».

Una volta terminato il can-
tiere, si dovrà stabilire a chi af-
fidare la gestione del sito, attra-
verso un accordo tra i vari sog-
getti coinvolti. Sono la Provin-
cia, proprietaria del sito natu-
ralistico, Franca Tomasi, ere-
de di Massimo Fontanari che
ai primi del Novecento acqui-
stò la locanda di Ponte Alto e
costruì l’accesso all’orrido, ed
il Comune. Nei giorni scorsi,
l’assessore Andrea Robol, al
quale è stata affidata la delega
dopo il rimpasto, ha presenzia-
to il consiglio circoscrizionale
dell’Argentario insieme all’as-
sessore Roberto Stanchina,
per fare il punto della situazio-

ne e definire le fasi per desi-
gnare un gestore. «Ci sono due
ordini di questioni da affronta-
re, - riferisce Robol - la prima è
disporre il passaggio della pro-
prietà dalla Provincia al Comu-

ne, che avverrà attraverso una
concessione. La seconda è sta-
bilire quale sia il soggetto più
idoneo alla gestione del sito,
che dovrà valorizzare la forra
con rapporti da instaurare con

le scuole e con gli altri due sog-
getti interessati alla sua pro-
mozione, ovvero l’Apt ed il
Muse».

A rendersi disponibile per la
gestione, è l’Ecomuseo dell’Ar-
gentario che è convenzionato
con i Comuni di Trento, Civez-
zano, Albiano e Fornace per di-
vulgare e valorizzare le bellez-
ze del territorio. Il presidente
Ivan Pintarelli afferma che la
sua associazione per anni si è
battuta per il recupero di
un’attrattiva unica nel suo ge-
nere. «Abbiamo già avuto degli
incontri con l’assessore Robol
– precisa - e stiamo lavorando
per definire un progetto gestio-
nale. La forra dovrà essere un
luogo accessibile e fruibile per
tutti, noi abbiamo già espe-
rienza nell’attività didattica
con le scuole e nell’organizza-
zione di visite guidate, con ac-
compagnatori del territorio».

PonteAlto, finiti i lavori della forra
Quasi concluso il cantiere dei bacini montani per l’accesso sicuro al suggestivo sito. Ora si dovrà decidere la gestione

La passerella a sbalzo per ammirare in sicurezza la forra
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Il consiglio provinciale delle
Acli ha espresso parere favo-
revole rispetto al disegno di
legge “in tema di parità di ge-
nere” approvato nel luglio
scorso dalla Prima commis-
sione permanente del Consi-
glio provinciale.

Alla riunione di ieri matti-
na - informa una nota - ha
partecipato anche la consi-
gliera di parità, avvocata Ele-
onora Stenico, sottolineando
come l’approvazione si pos-
sa ritenere “doverosa” per
una democrazia che sia real-
mente rappresentativa ed in
linea con le recenti decisioni
della Corte Costituzionale e
del Consiglio di stato in mate-
ria.

Le Acli, ha affermato la pre-
sidente dell’assemblea pro-
vinciale del movimento Lui-
sa Masera, appronteranno a
breve anche un processo in-
terno per favorire la parità fra
uomo e donna sia dal punto
di vista culturale che, concre-
tamente, all’interno degli or-
gani dirigenti.

In modo particolare le Acli
condividono la necessità di
una normativa che consenta
effettivamente la presenza
politica paritaria di donne e
uomini nelle liste elettorali ol-
tre alla possibilità di esprime-
re due preferenze di genere
diverso.

Si tratta – è stato affermato
nel corso della riunione del
parlamentino aclista – di una
scelta che punta allo svilup-
po di una cultura che amplia
il senso di partecipazione e di
responsabilità delle cittadine
e dei cittadini ed eleva la de-
mocrazia, assicurando rica-
dute positive per tutta la so-
cietà.

Altrettanto importanti e
condivisibili - conclude la no-
ta delle Acli - sono risultate
poi le proposte per una pari-
tà di genere anche riferita alla
conduzione delle campagne
elettorali con eguale presen-
za di uomini e donne nella
comunicazione.

il sostegno

Preferenza
di genere:
Acli a favore
della legge

I lavori in corso a Ponte Alto con le impalcature (foto Panato)
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