
 

 

A più di tre anni dall'interessamento dell'amministrazione provinciale e di quella 
cittadina, pare ancora lontana la conclusione dell'annosa questione del rifugio 
Calisio, chiuso dal 1993 in ragione della modifica alla normativa locale sulle 
strutture di montagna.  

 
Dopo l'intervento dell'ex assessore all'urbanistica Carlo Daldoss, che nella 
passata legislatura si è speso per il superamento delle numerose difficoltà 
burocratiche che impedivano una riapertura in tempi rapidi, la situazione sembra 
essersi arenata nuovamente, mentre la cooperativa che per lungo tempo ha 
gestito l'edificio è ancora in attesa di delucidazioni in merito alla gara pubblica 
per un'eventuale conduzione futura. Anche l'intervento di riqualificazione di cui si 
era lungamente parlato nel 2016, in particolare per la possibilità di accedere a 
consistenti finanziamenti pubblici, pare ormai lontano. Nel frattempo, la struttura 
versa in una condizione di grave degrado, cagionato da oltre 25 anni di 
completo abbandono (salvo qualche intervento di manutenzione ordinaria 
effettuato di quando in quando) in una zona di grande pregio ambientale, 
particolarmente cara ai trentini. 

 
La storia del rifugio, per lungo tempo meta privilegiata delle escursioni della 
popolazione cittadina, in particolare dei residenti nei sobborghi della collina 
orientale, risale al 1971, quando l'amministrazione comunale del tempo concede 
l'autorizzazione a costruire una piccola struttura su un terreno demaniale a metà 
strada tra l'abitato di Montevaccino e località Pozze di Villamontagna.  
L'edificio, in pieno bosco e a un'altitudine di 900metri, viene completato in tempo 
record, ed apre i battenti lo stesso anno grazie ad un contratto di comodato della 
durata di vent'anni stipulato tra la cooperativa e Palazzo Thun. 

 
Nel 1991 il contratto scade, tuttavia l'amministrazione, in considerazione 
dell'ottima gestione e degli anni trascorsi, decide di rinnovarlo per alte 30 anni. 
Due anni più tardi, tuttavia, la Provincia riordina la normativa in tema di rifugi 
alpini, inserendo nuove clausole di classificazione, tra cui l'irraggiungibilità della 
struttura mediante automobili private, la presenza di alcuni posti letto e di uno 
spazio adeguato nelle vicinanze per l'intervento dei mezzi di soccorso aerei. I 



gestori del rifugio Calisio, non possedendo nessuno dei requisiti sopra citati, 
sono così costretti a chiudere. 

 
Qualche anno fa, un gruppo di giovani imprenditori si era detto disponibile a 
investire sulla struttura, per portarla agli antichi fasti. Ad oggi, nondimeno, non è 
ancora chiaro in che modo e con quali tempi sarà possibile indire una gara di 
gestione pubblica, né tantomeno quali saranno i tempi di riapertura. 

 

 

 


