
 

 

Argentario 

Chiuso da 26 anni- Il rifugio Calisio è stato realizzata nel 1970 con denaro privato. Nel 

1971 il Comune di Trento concede il rifugio in comodato pressoché gratuito alla 

Cooperativa Calisio per 20 anni. Nel 1991 viene rinnovato il contratto alla stessa 

cooperativa per trent'anni (scade nel prossimo maggio 2021)La struttura è chiusa dal 

1993 perché in base alle nuove norme provinciali sui Rifugi Alpini, la costruzione in 

oggetto non possiede i requisiti necessari. 

Dal 2016, un gruppo di giovani trentini ha chiesto d'investire nella struttura, creare 

qualche posto di lavoro, creare un po' di ricchezza e dare la possibilità alla popolazione 

di avere un punto di appoggio durante le varie escursioni ma ad oggi non si è ancora 

trovata una soluzione che possa considerarsi giuridicamente valida per i futuri gestori 

e per il Comune di Trento. Al momento la situazione sembra ancora bloccata e si 

dovrebbe aspettare il termine del contratto. Proprio nell'area esterna dell'ex rifugio 



si terrà sabato il convegno dal titolo "Restare in Montagna" che si inserisce 

nell'ambito di It.a.cà, il festival nazionale del turismo responsabile che intende 

inquadrare il tema della "Restanza" la capacità di tenere in vita le comunità di 

montagna, nonostante la distanza dai centri che contano, le bizze climatiche, la 

pervasività delle tecnologie digitali, temi di attualità recentemente affrontati anche 

in occasione degli "Stati generali della Montagna" organizzati a giugno. 

All'ex rifugio Calisio cinque testimonianze mostreranno altrettanto modalità di 

"restare in montagna": dalla cooperativa apicoltori della Val di Sole, Peio e Rabbi che 

supporta circa 150 piccole aziende, alle politiche di sviluppo turistico del comune di 

Grumes, alle esperienze virtuose giovanili messe a fuoco dall'Accademia della 

Montagna, alla valente esperienza di Ecomuseo Argentario che in pochi anni sta 

diventando il motore di un significativo sviluppo territoriale integrato. 

Molto attesi gli interventi di Andrea e Nicola, da anni impegnati nella riapertura dell'ex 

rifugio, una lunga storia travagliata che ad intervalli regolari torna sui media per 

denunciarne l'intollerabilità e reclamare una soluzione, resa macchinosa da un 

contratto pubblico trentennale che scadrà a breve. Il convegno, condotto dal 

giornalista Walter Nicoletti, è organizzato da Tremembè onlus, Ecomuseo Argentario, 

Accademia della Montagna e Comitato di Martignano. Alle 13 è prevista polenta, 

spezzatino e formaggio offerto da Ecomuseo e dal Comitato di Martignano per coloro 

che si iscrivono entro oggi 25 settembre. 


