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Editoriale

Ancora La Voce

U

cio della via Claudia Augusta che veniva dalla
Valsugana con quella che veniva dalla pianura
padana, all’epopea dei canopi, minatori dell’Argentario, alla guerra rustica, alla prima guerra
mondiale con le sue fortificazioni fino alle opere sul fiume Fersina e al riscoperto “Orrido di
Ponte Alto”.
La città moderna si è incontrata con il mondo
rurale, anche duramente, ma non lo ha cancellato. Rimangono tracce e segni di un avvincente passato che oggi si propongono anche
sotto forma di turismo culturale e che nell’Ecomuseo dell’Argentario hanno trovato un saldo
punto di riferimento.
La nostra Voce, anzi le nostre voci, quelle delle
associazioni, dei punti di accoglienza e di ristorazione, delle numerose cantine ecc. possono raccontare queste storie avvincenti per un
corale “storytelling” che faccia dell’Argentario
sempre più la montagna di Trento.

sciamo con un nuovo numero. Innanzi
tutto grazie a chi ci ha sostenuto.
Per quale ragione, si dirà, in tempi di
comunicazione digitale, noi insistiamo con la
carta stampata?
Perché in tempi di incertezza e di individualismo riteniamo che i rapporti costruiti dalla rete
o dai social network, pur importanti e utili, sono
precari e deboli. Rischiano di mettere in secondo piano i valori e la storia di una comunità per
puntare unicamente sul presente. Le comunità
dell’Argentario, pur cresciute in tempi relativamente recenti, hanno invece una potenzialità
di relazioni che si basano sull’associazionismo
e sul volontariato.
La caratteristica di questa comunità è l’accoglienza non solo perché, in generale, i vecchi
residenti hanno ben accettato i nuovi ma anche perché chiunque sale sulla collina, turisti o
cittadini, si trova a proprio agio. Abbiamo la
fortuna di vivere in un territorio unico, carico di
storia e di risorse ambientali, molte delle quali
da valorizzare.
La storia del nostro territorio ha radici antiche:
dai primi uomini del Riparo Gaban, all’incro-
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Una tettoia di comunità
Una sottoscrizione popolare per raccogliere fondi

C

bilità grave dei nostri ospiti e la dislocazione
un po’ marginale della struttura, non agevolano i contatti con la comunità territoriale. Ci
soccorre fortunatamente la sensibilità di molti
cittadini e la disponibilità delle amministrazioni
comunali e provinciali che in questi ultimi anni
hanno consentito di occuparci della parte non
edificata della sede storica di Casa Serena, secondo il principio che prendersi cura dei luoghi è prendersi cura delle relazioni. Con l’aiuto
fondamentale dei volontari è stato dapprima
ripulito il parco rendendolo fruibile anche attraverso la creazione di un sottopassaggio;
successivamente è stato creato l’Happy Ranch,
la fattoria che attira in particolare bambine e
bambini in età scolare, dove il tema della diversità viene rappresentato anche attraverso la
varietà del mondo animale. La realizzazione di
una piattaforma coperta a disposizione dell’intera comunità verrebbe a potenziare l’attrattività di quest’area per le scolaresche, le associazioni e l’intera cittadinanza, incrementando
le occasioni di incontro e avvicinando così ulteriormente la città alla realtà di Casa Serena.
Sosteniamo perciò con forza questo progetto.

ome sappiamo lo storico orfanatrofio di
Cognola, poi centro Anfass, è abbandonato da quando Casa Serena è stata
trasferita nella nuova struttura.
La Provincia ha promesso un progetto di ristrutturazione e riutilizzo, che non avrà però
tempi brevi.
Nel frattempo, Circoscrizione, Istituto Comenius e Casa Serena, nella consapevolezza del
particolare legame che unisce Cognola a tale
dimora, desiderano coinvolgere la cittadinanza
dell’Argentario nel realizzare un progetto significativo per le funzioni che potrebbe svolgere.
L’idea è di costruire nel piazzale attiguo alla
fattoria didattica Anffas, una grande tettoia in
legno in grado di ospitare eventi quali attività didattiche all’aperto, feste di compleanno,
incontri musicali, ecc., ad uso di scuola, associazioni o gruppi di privati cittadini che ne facciano richiesta. La proposta prevede l’apertura
di una libera sottoscrizione, una specie di azionariato popolare, che consenta di raccogliere
parte della somma necessaria alla realizzazione, sviluppando al contempo un sentimento
di appartenenza nei confronti del manufatto
stesso.
Le tempistiche dovrebbero aggirarsi attorno ai
6/9 mesi, anche perché il progetto necessita
delle dovute autorizzazioni da parte di Provincia e Comune, che hanno già ufficiosamente
dichiarato di condividere e sostenere l’idea.
Di seguito il presidente della Circoscrizione
Argentario Armando Stefani, la dirigente dell’Istituto “J. A. Comenius” Christina Zanoni e il
direttore di Nuova Casa Serena Pietro Grigolli
spiegano “Perché hanno deciso di promuovere
e sostenere questo progetto”.

Christine Zanoni, dirigente del Comenius è decisamente favorevole all’iniziativa: “La nostra scuola
ama gli spazi aperti dove
gli alunni guidati dai loro
insegnanti possono muoversi e operare con maggiore libertà. Ci piace l’idea
che accanto al parco e alla
fattoria della vecchia dimora di Casa Serena,
si realizzi un’area attrezzata con dei servizi
essenziali dove si possano organizzare laboratori di attività espressive, promuovere lavori
a più mani, qualche piccola rappresentazione
o anche una festicciola di fine anno. Tramite
la Scuola Primaria Speciale che fa capo all’Istituto Comenius, si è costruito negli anni un

Pietro Grigolli, direttore
di Casa Serena: “Per Casa
Serena, i suoi ospiti e i loro
familiari, sentirsi parte della comunità è un’esigenza
vitale. Purtroppo la disa6

Casa Serena
accedere ad un luogo strutturato e protetto
per organizzare piccole feste di compleanno,
preparare una grigliata con gli amici piuttosto
che incontrarsi per ascoltare musica dal vivo.
La nostra Comunità manca di uno spazio di
questo genere e la disponibilità di Casa Serena
di aprire le porte diventa una grande opportunità che non possiamo farci scappare; da questo progetto troverà beneficio sia la Comunità
che potrà finalmente dotarsi di un’area attrezzata per giovani e adulti, sia Casa Serena che
potrà contare su nuove amicizie e relazioni per
portar avanti nuovi progetti d’inclusione.
Sono certo che migliaia di persone parteciperanno con gioia alla raccolta fondi per contribuire alla realizzazione di questa struttura
all’aperto. Sono altrettanto certo che l’Amministrazione farà tutto ciò che è necessario per
autorizzare la costruzione.

solido rapporto con Casa Serena, con progetti
che coinvolgono ragazzi/e suoi ospiti e classi o gruppi della Primaria e della Secondaria
di Cognola (musicoterapia, psicomotricità,
acquaticità, arte, gioco cooperativo, ...), con
vantaggio reciproco nel segno del riconoscimento della diversità di ciascuno e della solidarietà. Uno spazio ulteriore nell’ampio piazzale
dell’ex Opera Serafica accresce le opportunità
di contatto e di collaborazione e rafforza dunque l’alleanza tra i due Istituti e tra questi e la
cittadinanza.
Armando Stefani per la
Circoscrizione vede un
grande potenziale in questo progetto. “Erano anni
che cercavamo un luogo
dove in semplicità e senza
cavilli burocratici si potesse
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Specialisti nelle bici... e anche nel fitness
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Lavis - via alle Segherie, 10 (direz. Zambana)
Tel. 0461 241999 - www.tuttobici.org
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Redazionale

Le antiche cave di Pila

V

illamontagna, sobborgo soleggiato
della collina est di Trento, è ricordata
per le Cave di Pila. Pila è un altopiano roccioso vicino all’abitato di Villamontagna.
Da qui passava l’antica via imperiale Claudio
Augusta Altinate che poi si congiungeva con
la Claudia Augusta che veniva dalla pianura
padana. Le cave si raggiungono con una comoda passeggiata dalla piazza, passando per il
cimitero. Attraverso piccoli vigneti si arriva all’area estrattiva. Le cave di Pila facevano parte
di tutta una serie di luoghi di estrazione, che
partivano dal Castello del Buonconsiglio, San
Martino, via delle Cave, Cognola fino a Pila. La
pietra era caratterizzata da alcune varietà quali
il biancone, il rosso, il verdello. Ancora oggi si
può osservare la stratificazione di queste pietre, utilizzate nel corso dei secoli per la costruzione di chiese, ville, ponti, pavimentazioni e
molti elementi di arredo in tutto il Trentino, in
particolare nel centro storico di Trento. Pila ha
subito una forte trasformazione nel corso degli
anni; alcune cave sono state coperte con terra
di riporto e sono sorti vigneti molto curati. Però
si possono ancora ammirare alcuni antichi edifici in pietra, ora ristrutturati, che servivano ai
“predaroi” come laboratori e riparo di attrezzi.
Sono ancora visibili i simboli degli scalpellini:
un martello ed una squadra.

Per la popolazione di Villamontagna e Tavernaro le cave hanno rappresentato per anni la
principale fonte di lavoro impiegando molta
mano d’opera locale: i “predaroi”. Erano uomini forti, perché il lavoro in cava era molto faticoso, esposto alle intemperie, caldo e freddo,
spesso in pericolo. Tutta la comunità ruotava
attorno al lavoro in cava, i tempi delle famiglie
seguivano gli orari della cava. Lo scalpellino
era un artigiano specializzato nel plasmare la
pietra riuscendo a creare manufatti di pregio.
Una professione ormai in via di estinzione. Anche il lavoro in cava è stato sostituito da sofisticati macchinari dove l’uomo ha un ruolo
marginale.
Attualmente è ancora in funzione una parte di
cava ma l’estrazione è molto ridotta. La vecchia
cava, verso l’abitato di Villamontagna, grazie
all’intervento dell’Ecomuseo dell’Argentario e
dell’Amministrazione Comunale, è stata ripulita
e trasformata in museo all’aperto. È un piccolo anfiteatro naturale dove si tengono concerti
e spettacoli. Da qualche anno, in dicembre, in
un’atmosfera fiabesca si da vita a “Luci di Pila”
presepio vivente e spettacolo itinerante con
tanti bambini protagonisti. Un modo per ricordare una storia centenaria.
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www.tendal2.it

Continuano per tutto il 2018 le agevolazioni
della detrazione fiscale del

50%

Scopri tutti i vantaggi presso il nostro showroom
in Via Caneppele 31/2 - Trento
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Amici di Schwaz
Il gemellaggio corre verso i 30 anni di rapporti

N

el 2017, in accordo con l’associazione
di gemellaggio di Schwaz, sono stati
programmati undici progetti che sono
stati realizzati nel corso dell’anno. In aprile abbiamo ospitato il coro “Singacross” di Schwaz
per una rassegna con il coro S. Isidoro di Martignano.
L’associazione ha voluto approfondire le conoscenze nell’ambito dell’estrazione di argento,
visitando le miniere di Tarrenz in Tirolo, che
sono un distaccamento minerario della grande
miniera di Schwaz. Nell’ambito sportivo i nostri
giovani hanno partecipato ad una kermesse
scacchistica di due giorni con i coetanei gemellati. In settembre è stata accolta nell’Argenta-

Maggio: nei giorni 5 e 6, si intende portare in
Tirolo su invito della città di Schwaz, la corporazione giovanile dei canopi a sfilare in occasione dell’apertura della stagione delle miniere.
9 Maggio, le scuole elementari di Martignano
accoglieranno la Johannes Messner Schule.
19 e 20 Maggio in occasione della sagra di Martignano si esibirà il gruppo degli Schuhplattler
di Schwaz.
Settembre: 15 e 16 sfilata della banda di
Schwaz e del gruppo canopi dell’Argentario alle
feste del Distretto Minerario Alta Valsugana.
22 settembre incontri giovanili di scacchi
dell’Argentario con Schwaz.
Ottobre: Trasferta a Schwaz dello staff organizzativo del gemellaggio per la programmazione del 2019.
Dicembre: 2 dicembre cerimonia del dono
della corona d’Avvento alla comunità di Montevaccino.
5 Dicembre: trasferta della scuola elementare
di Matignano a Schwaz.
15 e 16 trasferta a Schwaz del Coro Fanny
Hensel per i concerti natalizi.
I succitati programmi saranno sviluppati in collaborazione con la Circoscrizione Argentario.
Quanti fossero interessati alle attività dell’associazione possono visitare il sito:
www.amicidischwaz2.webnode.it
Associazione Amici di Schwaz: tel. 340 7314112
email: egidio141@gmail.com

rio, l’associazione di gemellaggio di Schwaz in
occasione della ricorrenza del centenario della
prima guerra mondiale ed è stata organizzata
la visita al sacrario del Monte Grappa e dintorni.
In collaborazione con la Circoscrizione si è tenuto in entrambe le realtà gemellate un simposio sul fenomeno dell’immigrazione e sulla
gestione dei profughi. In dicembre la città di
Schwaz ha fatto dono, per la terza volta, alla
comunità di Villamontagna della Corona d’Avvento. A conclusione dell’attività annuale il coro
dei Musici Cantori si è esibito in concerti natalizi nella città di Schwaz.
Anche per il 2018 i rapporti di interscambio
sono senza dubbio molto intensi.
11
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Associazioni

Associazione Tavi Macos
Giovani intraprendenti

L

’associazione Tavi Macos, associazione giovanile di riferimento per la collina
dell’Argentario, quest’anno si è fortemente impegnata per offrire una vasta gamma di
progetti aperti non solo ai giovani ma a tutta la
circoscrizione.
Oltre alla consueta “Tavi Macos in festa” che
coinvolge tutti i ventenni (quest’anno dal 1998
al 1988) l’associazione promuove quattro interessanti proposte.
1. Finestre urbane: realizzato in collaborazione
con Impact Hub Trentino e associazione Tremembè Onlus, prevede la realizzazione di un
percorso di formazione sulla Street Art con il
coinvolgimento di artisti di fama mondiale come
Etnik e Dado.
2. Disfida dei Canopi: in collaborazione con Ecomuseo dell’Argentario e Comitato Attività Culturali e Ricreative di Martignano, verrà rievocato il
leggendario villaggio Argentum, con personaggi, antichi mestieri, attrezzi e gustosi cibi dell’epopea dei “canopi”. Venerdì 1 giugno si terrà il
banchetto d’apertura con riproposizioni delle
pietanze dell’epoca e sabato 2 giugno la Disfida.
Lo scorso anno la Secia d’Arzent è stata conquistata dal vicinato di Montevaccino. Quest’anno
chi la conquisterà?
3. Green volley 4x4: torneo che colora l’estate
collinare giunto alla quarta edizione, quest’anno grazie alla collaborazione dell’associazione
sportiva “Argentario Calisio Volley” si svolgerà in
2 giorni: sabato 4 agosto con torneo gratuito
dedicato ad atleti minorenni e domenica 5 ago-

sto per atleti maggiorenni.
4. Community Hubitat: con il sostegno dei Piani Giovani di Zona del Comune di Trento e la
collaborazione con la Cooperativa sociale Kaleidoscopio, il progetto prevede la realizzazione di
un percorso formativo sui beni comuni e la progettazione di proposte di rigenerazione urbana
di edifici abbandonati siti nelle Circoscrizioni di
Povo e Cognola.
Chiunque sia interessato a partecipare a qualsiasi di questi eventi può contattarci. L’associazionismo è conoscenza, partecipazione attiva e costruttiva ma anche divertimento ed è per questo
che vi invitiamo calorosamente a farne parte in
quanto è auspicabile un continuo apporto di
nuova linfa che ci permetta di aggiornarci e di
proporre idee sempre più vicine alla comunità.
Cellulare: 340 8502966
Email: tavimacos.argentario@gmail.com
Facebook: tavi macos
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Tremembè onlus
L’Ass. dell’Argentario impegnata nella Cooperazione Internazionale

C

on perseveranza e
dedizione continuiamo a sostenere
progetti che mirano ai valori della giustizia e della
solidarietà. Di seguito e in
sintesi le attività sul fronte
brasiliano di questi ultimi
12 mesi:
1. abbiamo concluso un progetto triennale i cui
obiettivi erano il contrasto alla povertà attraverso la creazione di posti di lavoro e ridare
dignità ai minori che in Brasile sono spesso sottoposti ad un ignobile sfruttamento sessuale;
Progetto Pedregal nella città di Aracatì.

una struttura nata con l’intento di sviluppare
lavoro e reddito in loco per accogliere gli ospiti
stranieri interessati ad un turismo basato essenzialmente sull’incontro.
Se anche tu credi che le gocce d’acqua possano dare speranza verso il futuro, aiutaci
a sostenere due progetti che si occupano
dell’infanzia a rischio in Brasile (dettagli sul
sito www.tremembe.it).
1. il “Progetto A” nel quartiere di Fortaleza;
2. il “Progetto Escola Oficina” nel quartiere
del Pedregal – Aracatì.

Projeto A nella capitale Fortaleza.

Dedicaci il tuo Cinque per mille, indicando
nel riquadro dedicato alle “Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale” il nostro codice fiscale.

2. stiamo lavorando al progetto di “turismo
familiare nel comune di Icapuì – Brasile”, che
incentiva le famiglie ad accogliere i viaggiatori
nelle proprie case, con il duplice risultato di arrotondare il loro reddito ed offrire ai turisti un
modo diverso di ospitalità;

Lo investiremo sui giovani
e sulla formazione perché
un mondo migliore è possibile.

3. a distanza di 18 anni continuiamo ad accompagnare la gestione della pousada Tremembè,
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A.S.D. Karate Munen Trento
Il Karate si pratica tutta la vita

L

gli adolescenti che per gli adulti. La gradualità
dell’allenamento e le sue caratteristiche fisiologiche, attraverso un corretto dosaggio dello
sforzo, permettono la pratica a tutti, senza distinzione di età e di sesso. Professionisti della medicina dello sport sottolineano i benefici
che i più giovani possono trarre dalla pratica
del Karate. Il bambino, attraverso il movimento
nelle varie direzioni, può cominciare a percepire gli elementi dello spazio che lo circonda, ad
apprendere in modo semplice le varie forme
geometriche, a strutturare il reale fino ad imparare ad orientarsi.
L’esecuzione dei più semplici kata, gli esercizi
codificati di forma del Karate, che si sviluppano specularmente nelle varie direzioni impegnando in modo simmetrico tutto il corpo,
costituiscono per il karateka di giovane età un
divertente mezzo di conoscenza, oltre che
un corretto ed equilibrato esercizio fisico.
Il bambino ha così la possibilità di porsi degli
obiettivi in armonia con i suoi bisogni, sperimentando le difficoltà che obiettivamente si
frappongono al loro conseguimento, formandosi un chiaro livello di realtà e conseguentemente sviluppando la capacità di prendere in
modo responsabile delle decisioni.

’A.S.D. Karate Munen Trento è nata nel
2013 e ha sede a Cognola. È affiliata alla
FIKTA (Federazione Italiana Karate Tradizionale) e all’ISI (Istituto Shotokan Italia). Svolge
corsi sia per bambini che per adulti, favorendo
un’esperienza agonistica per i più giovani, premettendo che la competizione sia solamente
una parte del Karate. Prima del 2013 ha potuto
contare sull’appoggio e il sostegno del Circolo
Culturale di Cognola, sia con corsi che con
manifestazioni, aiutando la nuova realtà nascente a prendere visibilità e inserimento nel
territorio.
Il Karate è una disciplina di autodifesa completa, che coinvolge tutti i muscoli e le articolazioni del corpo ed è indicato sia per i bambini e

Infatti, lo “sport” diventa educativo quando
è basato sulla valutazione evolutiva e non su
14
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strutturazione e mantenimento dell’equilibrio
psico-fisico, l’organizzazione spazio-tempo in
funzione dell’economia del movimento e la visione periferica;
2. obiettivi specifici come il controllo segmentario, la percezione del ritmo, la precisione
del gesto, il controllo tecnico-motorio, l’armonia del movimento, la consapevolezza dell’efficacia e l’adattamento alla situazione;
3. tutto ciò porta a
degli obiettivi globali come la capacità attentiva e di
concentrazione, l’autocontrollo e l’autoconsapevolezza.

quella assoluta: migliorare rispetto a se stessi prima che rispetto agli altri. Il Karate come
disciplina unisce, collega le azioni (il movimento) col centro (il cervello) e il mondo esterno.
Il praticante affronta e sperimenta un aspetto
pluridimensionale della disciplina, con degli
obiettivi a lungo termine che non si accontentano di risultati limitati, immediati ed effimeri.
Pratica ed esperienze realmente vissute, che
poi occorre verificare e migliorare aggiungendo “pratica” alla “pratica”. La pluridimensionalità del Karate comprende le famose cinque
chiavi educative per una personalità completa che sono di natura disciplinare, sintetica,
creativa, rispettosa, etica.
L’apprendimento e la pratica concreta del Karate è orientata verso:
1. obiettivi di natura generale come la coordinazione dinamica, l’organizzazione spaziale, il controllo posturale, la socializzazione, la

Per affrontare tutto ciò non bisogna
mai
dimenticare
l ’a t t e g g i a m e n t o
giusto, fatto di curiosità, determinazione, disponibilità, pazienza,
coraggio, umiltà, costanza. In questa prospettiva si scoprirà con gioia come non c’è limite
all’apprendimento e al miglioramento continuo, ampliando notevolmente il concetto di
autodifesa.
Proviamo una grande gioia quando possiamo comprendere senza smettere di percepire.
Questa la realtà degli obiettivi elencati sopra.
Una pratica seria ed attenta valida per tutti.
Il direttore tecnico M° Stefano Boarin
15
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REGINA DEL PULITO
Lavanderia Self Service

Via alla Veduta, 8 Cognola (TN) con parcheggio

Orario: 07:00 - 22:30
Aperto 365 giorni all’anno
Vi assisteranno

Katia 338 2388725
Marinella 3403511302
Lavatrici da Kg 8 a Kg 27.
Asciugatrici da Kg 14 a Kg 27 a gas.
Per un asciutto perfetto a bassa temperatura.
Per tutti i tuoi capi e trapunte, piumoni, imbottiti, tappeti,
abbigliamento, tappeti, abbigliamento tecnico, tendaggi,
tute lavoro, etc.
Per gli amici a 4 zampe lavatrice
esclusivamente dedicate alla cura dei loro capi.
Angolo Bimbi
per giocare nell’attesa.

www.reginadelpulito.it
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Primaveravilera
Alla riscoperta del territorio

I

l Gruppo Giovani di Villamontagna nasce
quattro anni fa dalla volontà dei ragazzi del
paese di animare ed allo stesso tempo valorizzare il territorio che li circonda.
Per tale ragione, con grande entusiasmo anche
quest’anno ritorna “PrimaveraVilera”.
La quarta edizione di questa camminata
eno-gastronomica mira alla riscoperta del territorio che circonda il sobborgo, senza tralasciare, in alcune tappe, il tema della “riscoperta
del passato”.
L’appuntamento è per domenica 29 aprile: a
partire dalla piazza del paese i partecipanti potranno intraprendere il percorso che li porterà
a fermarsi alla scuola materna dove, gli anziani
del paese, in un video realizzato dall’associazione Tremembè, racconteranno le loro esperienze di vita; si incammineranno poi verso la
località Pez dove ci si potrà avvicinare al mondo del miele e delle api. La camminata farà in
modo che si possa apprezzare la natura circostante: passando infatti per la località Quaioti si
potranno conoscere e/o riscoprire le caratteristiche della flora del nostro territorio grazie alla
collaborazione con alcuni esperti del luogo.
Non mancherà, in località Moià ed alle Cave di
Pila, il mondo del vino e dello spumante, pro-

dotto finale di tanti vigneti che crescono intorno alle nostre case.
Tappa finale saranno le Cave di Pila (non più
attive) dove grazie al Comitato Carnevale di
Villamontagna ed agli Alpini di Villamontagna
verrà servito il pranzo e si potrà trascorrere il
pomeriggio in allegria.
L’evento è aperto a tutti, adulti e bambini.
Per informazioni non esitate a contattare Giada (cell. 346 4953311) o Francesca (cell. 333
6512820) oppure su Facebook @giovanivillamontagna!
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RO

ANA

caffè

MACCHINE A CIALDE

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Tel. 333-6467370

www.rosanacaffe.it

ACQUA IN BOCCIONI

info@rosanacaffe.it

DOTT. DANILO DETASSIS
Medico Chirurgo
Odontoiatria e Medicina Estetica
Via don Leone Serafini, 9/1
38121 Martignano (TN)
Tel. 0461.824766
studiodetassis@libero.it
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Chi legge non è mai solo
Associazione Amici del Libro

L

’attività principale dell’Associazione è la
gestione del Punto di Prestito librario
della Biblioteca Comunale, con sede a
Martignano, Piazza Menghin, 5, aperto martedì e giovedì, dalle 15.00 alle 18.00.
Per soddisfare in modo sempre più efficace le
esigenze degli utenti, l’Associazione ha proposto loro un breve questionario. I dati raccolti tracciano una sorta di identikit sia di chi
frequenta il Punto di Prestito, sia dello stesso
come luogo di servizio e di incontro. In media
gli utenti vengono in biblioteca da dieci anni,
prevalentemente con cadenza mensile.
Le pubblicazioni presenti soddisfano general-

mente le richieste anche rispetto alle nuove
uscite editoriali. Vengono apprezzate la disponibilità e la competenza delle volontarie
per quanto riguarda consigli di lettura; narrativa e gialli sono i generi più ricercati.
Gli autori più letti nel 2017-18 sono stati Ferrante, Marone, Strout e Gruber; Kent Haruf (la
trilogia) il più amato.
Ci piace concludere con il pensiero di un’utente, scelto fra tanti: Chi legge non è mai solo.
Diario del Punto di prestito librario
Sono nato 25 anni fa per il desiderio di un
gruppo di donne di offrire alla Comunità di
Martignano la possibilità di avere vicino a casa
un luogo culturale di letture e di incontro. Anni
passati velocemente, per le tante attività intraprese dalle “amiche del libro”: presentazione di
libri, incontri con gli autori, letture ad alta voce
con i bambini delle varie scuole, laboratori di
attività manuali, spettacoli musicali, teatrali, di
burattini, proiezioni di film su temi specifici, feste-mercato del libro, orto in biblioteca, incontri informativi per adulti e bambini…
In biblioteca sono passati numerosi bambini,
diventati ormai adulti: qualcuno di loro ora
porta i propri figli. Tutto questo mi fa capire
come il tempo sia volato. Alcune amiche sono
uscite dal gruppo, altre sono entrate. Mi sento un po’ invecchiato, ma sono sempre pronto
a pensare cose nuove e ad accogliere nuove
volontarie.
19
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Gruppo Scout FSE Trento 1 – S. Vigilio
Una proposta educativa controcorrente!

I

Le Coccinelle, 8-11 anni, nel contatto con il
mondo naturale del Bosco, nel clima di fantasia loro proprio, si preparano a diventare brave
Guide. Le buone abitudini, il gioco e l’osservazione della natura alimentano il clima di gioia e
della “Famiglia Felice”.

l nostro Gruppo Scout mira a formare, tramite la proposta educativa del metodo scout,
buoni cittadini e buoni cristiani, coscienti dei
valori spirituali e culturali della comunità, che
si sentano responsabili verso il bene comune.
Vogliamo infatti incoraggiare nei giovani, tramite l’autoeducazione e la vita all’aria aperta,
l’amicizia e il rispetto verso il prossimo, i valori
della democrazia ed, in particolare, il rispetto
dei valori personali di ciascuno e la prontezza
a collaborare con cristiano spirito di servizio.

Gli Esploratori, 11-16
anni, riuniti in un piccolo gruppo, la squadriglia, dove ognuno
ha un incarico di responsabilità, vivono
la magnifica avventura dello scoutismo.
Nello spirito della
Legge e della Promessa fanno della vita all’aperto la loro palestra di vita per sviluppare il proprio carattere e
per aiutare il prossimo.

Il percorso che proponiamo è pensato e diviso
per età e per genere, ciò per meglio accompagnare i ragazzi nel loro cammino di crescita
verso l’età adulta.
I Lupetti, 8-11 anni, vivono immersi in un clima
fantastico che sono “Le storie di Mowgli”, dove
“la forza del Lupo è nel Branco e la forza del
Branco è nel Lupo”. L’abitudine a voler bene
agli altri si acquisisce attraverso la pratica della
Buona Azione quotidiana.

Le Guide, 11-16 anni, tramite il gioco leale, la
Vita all’Aperto ed il sistema delle Squadriglie, si
20
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Le Scolte, 16-19 anni, approfondiscono, nel loro
cammino, vita spirituale, sociale, culturale e fisica. Tutte le tecniche imparate e le doti acquisite sono unificate nell’equilibrio della persona
attraverso i quattro punti nei quali si articola il
loro programma: comunità, strada, fede, servizio.

preparano a diventare donne di carattere. Esse
acquistano salute ed equilibrio imparando ad
amare e servire il prossimo gioiosamente ed
a scoprire il senso del proprio impegno verso
Dio.
I Rover, 16-19 anni, maturano lungo la strada le
scelte di vita per divenire Uomini nel significato
completo e cristiano della parola. Con la cerimonia della Partenza s’impegnano a realizzare
i più alti valori di vita e a svolgere un servizio
coerente con la loro vita di fede.

Contatti:
Mauro Vicentini (capo gruppo): 349 8777676
Anna Galvagni (vice c. gruppo): 340 4156847
https://trento1.wordpress.com
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Gianluca Leonardi
Luigi Seppi
Dottori Commercialisti e Revisori Legali dei Conti
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

STUDIO LEONARDI SEPPI COMMERCIALISTI
Via don Leone Serafini, 8
38121 Martignano - Trento
E-mail: studio@lscommercialisti.it
PEC: lscommercialisti@pec.it
Tel. 0461 402225 - Fax 0461 1632092

Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
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Echi dall’assemblea
Circolo pensionati e anziani “El Capitel”

U

na splendida giornata di sole ha fatto
da cornice, domenica 4 febbraio, all’assemblea del Circolo pensionati e anziani “El Capitel” di Martignano che quest’anno
rivestiva un’importanza in più in quanto era
chiamata al rinnovo del Consiglio direttivo per
il prossimo triennio. Il risultato della votazione
ha visto la riconferma di alcuni consiglieri con
l’inserimento, sia per quanto riguarda il direttivo che per il collegio sindacale, di nuovi soci
che porteranno il loro prezioso contributo a
beneficio dell’intero nostro sodalizio.
Nella riunione del 9 febbraio il neo eletto consiglio direttivo ha provveduto alla ripartizione
degli incarichi:

Positivi e incoraggianti sono stati i commenti da parte dei soci partecipanti all’indomani
dell’assemblea.
Il lavoro non mancherà. Il prossimo triennio,
infatti, ci dovrà trovare pronti a concretizzare le importanti novità della nuova legge del
terzo settore (quello del volontariato). Dovremo andare a modificare (se non a riscrivere) il
nostro statuto che dovrà diventare per tutti lo
strumento a cui fare riferimento per una corretta vita associativa. Saremo chiamati, inoltre,
a fare in modo che il nostro Circolo si apra
alle esigenze della comunità (noi abbiamo già
compiuto un primo passo con l’istituzione del
servizio di vigilanza scolastica) e soprattutto al
mondo giovanile, dando di noi un’immagine
più accogliente verso chi potrebbe darci una
valida mano, aprendoci a nuove iniziative culturali e sociali. Si tratta, insomma, come spesse volte ho sottolineato in varie circostanze, di
valorizzare sempre di più le relazioni sulle quali
costruire una società più aperta e più solidale.
Nella misura in cui ci crederemo sicuramente
ce la faremo!

presidente: Franco Rizzoli
vice-presidente: Giovanna Dorigatti
segretaria: Silvana Chistè
cassiere: Lorenza Tomasi
consiglieri: Maria Faes, Lia Floriani, Luigi
Ciurletti, Daniela Gottardi, Ivo Plotegher,
Modesto Mosaner, Mariano Belloni, Claudio
Bortolotti, Luciano Menegaldo, Mario Biasiolli, Marcello Valcanover, Egidio Dallacosta
Collegio revisori: Franco Cicognani, Valentino Degasperi, Ivo Iori
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Festa della Befana
Associazione sportiva dilettantistica Calisio Calcio

L

a festa della Befana organizzata dal Calisio Calcio è diventata oramai una tradizione. Il 6 gennaio al Teatro di Martignano anche quest’anno si è svolta una bellissima
giornata di divertimento, dedicata dai dirigenti
della società a tutti gli i ragazzi, alle loro famiglie ed ovviamente a tutti i simpatizzanti.
La festa, organizzata in maniera molto semplice, con la
presenza ed il lavoro di dirigenti e
collaboratori, è iniziata nel primo pomeriggio alle 14.00
ed è continuata
fino a cena. La prima parte è stata riservata agli atleti più piccoli,
dall’annata 2011 fino al 2005, con la presenza
di un mago che ha fatto divertire con giochi di
magia e trucchi, coinvolgendo alcuni bambini
anche sul palco e facendoli diventare per qualche attimo piccoli illusionisti.
Terminata la magia è arrivato il momento
della tombola a cui hanno partecipano tutti
i presenti. Grazie alla collaborazione di molti
sponsor locali i premi in palio sono stati dav-

vero tanti e quindi più bambini hanno potuto
sperare di poter vincere i diversi premi in palio.
Infatti dopo ambi, terne, quaterne e cinquine si
è arrivati alla tombola e addirittura al “tombolone” finale, che quest’anno ha riservato un bel
calcio balilla da casa.
Se la tombola è sempre molto apprezzata, il
momento più atteso da tutti è però l’estrazione
dei premi riservati ai venditori dei biglietti della
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lotteria. Infatti per ogni blocchetto venduto si
ha diritto ad avere un numero nell’urna. Anche
in questo caso i premi sono stati molti, 17 in
totale, ed il primo premio è stata una console
PS4.
Dopo tanto divertimento è seguito un momento più istituzionale, per una breve presentazione di tutte le squadre. Uno alla volta, partendo
dai più piccoli fino alla prima squadra, sono
saliti sul palco tutti gli atleti, accompagnati da
dirigenti ed allenatori per presentarsi.
È venuto quindi il momento dell’estrazione dei
premi della lotteria, alla presenza dei funzionari
della Polizia Comunale. Come ogni anno sono
stati davvero tanti e di valore i beni messi in palio, con al vertice un buono viaggio di € 1.000.
E per finire, allegria finale con cena, karaoke ed
un mare di risate.

Il Calisio Calcio è già al lavoro per organizzare
la nuova edizione del “Calisio Camp 2018” che
come ogni anno avrà la durata di 2 settimane
dall’ 11 al 15 e dal 18 al 22 giugno 2018, riservato
ai ragazzi o ragazze nati nelle annate dal 2005
al 2011. Da segnalare che questa iniziativa sta
riscuotendo un successo crescente anno dopo
anno, con il continuo aumento delle richieste
di iscrizione. Il segreto è nella formula vincente, che sa coniugare il divertimento e lo sport,
nonché nella qualità degli assistenti, davvero
di primo livello. La novità della prossima estate
sarà l’inserimento della lingua inglese parlato
durante le attività di gioco.

Quest’anno Calisio Calcio ha voluto aderire ad
un progetto di solidarietà, devolvendo parte
del ricavato dei biglietti della lotteria all’Associazione “Tribù del Mondo”, che opera a sostegno di due orfanotrofi nella Repubblica del
Congo. Durante l’anno la società ha anche donato loro delle mute da calcio e tute sportive
per i ragazzi congolesi.
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NUOVA SALA DOVE GUSTARE LA TUA PIZZA!
VIA COSTIOLE, 48 MARTIGNANO
ORARIO 17.30-22.00 / GIORNO DI CHIUSURA MARTEDÌ

PRENOTA LA TUA PIZZA 0461.420431
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Avis di Martignano
Nel solco della tradizione con qualche novità

L

Inizia a seguirci sulla nostra pagina Facebook
(https://www.facebook.com/AvisMartignano) per scoprirlo prima di tutti.
Oppure, che ne dici, facciamo così: entra a
far parte dei “nostri” compilando il modulo
al sito http://avistrentino.org/it/tn/diventa-donatore e indicando, mi raccomando fa
attenzione, al campo “a quale Avis comunale
vuoi aderire?” quella di Martignano. In questa
maniera potrai scoprire in anteprima il programma e, perché no, fornire il TUO prezioso
contributo.

’Avis di base di Martignano sta cercando
te! Si, proprio te che in questo momento
stai leggendo queste righe e ti stai guardano intorno con fare furtivo pensando se sia
proprio tu, la persona di cui abbiamo bisogno!
Siamo l’avanguardia per la collina dell’associazione nazionale dei volontari italiani sangue.
Per quest’anno il nostro calendario di eventi
vede l’appuntamento di spicco nella partecipazione alla Sagra di Primavera “Entorno al
paes” di Martignano (18-20 maggio) con l’ormai collaudata “locanda del Dono”, all’interno
dello Spiaz dei Milani. Il menù offerto spazia
dalla trippa alla parmigiana al panino con la
porchetta cotta sullo spiedo alla brace.
Novità di quest’anno il doppio appuntamento musicale per la serata del sabato e l’inizio
della serata di domenica. Sabato 19 maggio
il programma prevede il concerto di…. ehehe
vorresti saperlo?? Ancora troppo presto per
svelartelo!!

Ti aspettiamo
Avis di Base di Martignano
Passione sanguigna
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Circolo Tennis Calisio
Una grande passione per lo sport

I

l Circolo Tennis Calisio ha 39 anni di storia,
immerso nel verde della collina di Trento è
dal 1979 un punto di riferimento per la Città
e per la comunità di Martignano.
La Scuola Tennis è il punto di forza della Nostra
Associazione, promozione e specializzazione
dell’insegnamento del gioco del Tennis attraverso corsi annuali, programmi estivi e progetti
di promozione gratuiti in accordo con la scuola
materna di Martignano.
Punto di FORZA dell’ASSOCIAZIONE è la promozione del gioco del Tennis a ragazzi e adulti.
Il programma annuale prevede:
1) SCUOLA TENNIS: da settembre a giugno.
2) COLONIE ESTIVE: giugno, luglio ed agosto
– ESTA TENNIS (vedi locandina).
3) TORNEO NAZIONALE GIOVANILE: nel mese
di giugno.
4) TORNEO NAZIONALE SENIOR: nel mese di
luglio.
5) PROGRAMMI GRATUITI SCUOLA MATERNA
ED ELEMENTARE: da gennaio a maggio.
6) TORNEI AMATORIALI: in autunno e primavera.
La struttura e composta da:
1) BAR.
2) SEGRETERIA.
3) TERRAZZA PANORAMICA.
4) SPOGLIATOI TENNIS E CALCETTO.
5) 2 CAMPI TENNIS IN ERBA SINTETICA di cui
uno coperto nel periodo invernale.
6) 1 CAMPO TENNIS TERRA ROSSA coperto
nel periodo invernale.
7) 1 CAMPO DI CALCETTO coperto nel periodo invernale.

Località Pradiscola, 20 - 38121 Martignano di
Trento - Tel: 0461 820040 - www.ctcalisio.it
email : ctcalisio@gmail.com
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Gruppo Scout CNGEI Trento 1
Fare lo scout in modo responsabile

D

al 2012 sulla nostra collina è attivo il
Gruppo Scout CNGEI Trento, con la
sede principale Martignano e altre due
sedi a Villamontagna ed a Forte Roncogno al
passo del Cimirlo, recentemente ristrutturato.
Il gruppo conta ormai oltre 100 iscritti, in maggior parte giovani tra gli 8 e i 19 anni, guidati
nelle attività da educatori adulti.
La presenza degli scout CNGEI a Trento ebbe
inizio nel 1918 quando Luigino Battisti, figlio di
Cesare, riattivò il gruppo fondato prima del
1916 sotto il dominio austriaco. Nella nostra
città la sezione CNGEI fu attiva fino al 1977 per
poi riprendere le attività dal 2007 quando, alcuni adulti, decisero di impegnarsi nuovamente
per la promozione dei valori dello scoutismo,
nella convinzione che l’educazione delle nuove
generazioni sia uno strumento essenziale per
costruire un mondo migliore. Il 2018 è quindi
un anno speciale per la nostra sezione perché
festeggeremo il nostro primo secolo di attività
a Trento.
Il “cammino” proposto dallo scautismo è pen-

sato appositamente per accompagnare i giovani nella crescita e per formare gli adulti in
base alle esigenze educative delle varie fasce
d’età. A 8 anni si può entrare a far parte dei
Lupetti, dove si impara a giocare insieme agli
altri bambini, ad accettare ed apprezzare le differenze ed a rispettare alcune regole basilari di
convivenza civile: tutto questo viene proposto
attraverso il gioco, sempre vissuto in modo leale e corretto, adattato a varie ambientazioni,
scelte dai capi per facilitare l’assimilazione di un
messaggio o una morale e per rendere l’attività
più divertente.
Ai 12 anni, passando
nel Reparto, si diventa
Esploratori e Esploratrici: i ragazzi fanno attività insieme ma sono
raggruppati in piccoli
gruppi detti “Pattuglie”,
composte da 5-8 ragazzi o ragazze, che
spesso svolgono at30
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dei Campi Scuola Nazionali e che sono stati ritenuti idonei a questo incarico.
Le attività, principalmente all’aria aperta, sono
basate su programmi che mirano a sviluppare lo spirito di gruppo, le capacità personali, la
condivisione e molti altri valori, che sono alla
base del movimento scout.
Lo scautismo è caratterizzato da un metodo
educativo ed un codice comportamentale non
formali, il cui fine ultimo è di dare la possibilità
ai giovani di diventare “buoni cittadini” responsabilmente impegnati nella vita del proprio paese e predisposti ad essere futuri “cittadini del
mondo”, volenterosi di migliorare la società e
sostenitori convinti della fratellanza tra i popoli.
Le attività in boschi e montagne, sono spesso
accompagnate da vari gemellaggi tra cui possiamo annoverare quelli con gli Scout CNGEI
di Bassano del Grappa e con gli Scout austriaci
Jenbacher Pfadfinder.

tività indipendenti, anche se finalizzate ad un
progetto comune. A differenza dei Lupetti, che
trovano l’attività già pronta perché preparata
dai capi, gli esploratori predispongono e organizzano in autonomia gran parte delle attività, sempre sotto la sorveglianza e la guida dei
Capi Reparto: in questo modo i ragazzi sono
incentivati a lavorare in gruppo e le esperienze
dei più grandi vengono passate a tutti così un
po’ alla volta si impara a cavarsela da soli.
Il terzo ed ultimo passo educativo è rappresentato dalla Compagnia, ovvero un gruppo di
ragazzi e ragazze, tra i 16 ai 19 anni. I Rover
sono giovani che si preparano a diventare “cittadini del mondo” attraverso lo sviluppo di attività scelte ed organizzate dai ragazzi stessi con
la supervisione di un unico Capo Compagnia
che si pone sullo stesso livello dei Rover, cercando di svolgere il ruolo di fratello maggiore
e di guida, piuttosto che di capo educatore. Le
attività svolte vanno a toccare varie aree tra cui
il servizio, l’ambiente, la spiritualità, la cultura
e altre ancora, sempre secondo i principi dello
scautismo.
Tutte e tre queste “Branche” sono gestite da
Capi volontari che si sono formati attraverso

Contatti:
Giulio 335 7859468
Sandro 338 7119799
www.cngeitrento.it
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Benvenuta maestra Letizia
Le novità e gli apputamenti del Coro S. Isidoro
rante i nostri incontri (tutti i martedì alle 20.30
a Martignano presso la Parrocchia per chi fosse
interessato). Dal 2013 lavora come insegnante
di fagotto, coro e formazione presso le scuole
“I Minipolifonici” di Trento e “Il Pentagramma”
di Tesero. Dinamica e superattiva, oltre alla nostra formazione dirige anche il Coro “Voci nel
Vento” di Verla di Giovo e canta nel Coro “Croz
da la Stria” di Spiazzo Rendena… e non è finita… collabora anche in qualità di fagottista e
controfagottista con diverse formazioni da camera e orchestrali. Sicuramente ci sarà sfuggita
qualche altra sua attività, ve lo racconteremo la
prossima volta...

I

l Coro S. Isidoro di Martignano è una bella
realtà canora dell’Argentario che ha saputo
esprimere nel corso della sua attività una
musica ricca di emozioni apprezzata dal pubblico, una musica in sintonia tra chi canta e chi
ascolta.
Nato a Martignano nel 1981, è ora una formazione corale polifonica che conta 30 elementi ben rappresentati dalla neo-eletta OLGA
GIANESINI, prima donna Presidente. Attivo
sul territorio, tra le sue attività organizza annualmente la “Rassegna dell’Argentario” giunta
quest’anno alla 20° edizione. Dal 1999 attraverso questa proposta culturale ha portato all’attenzione del pubblico ben 34 formazioni corali
che hanno sempre più qualificato artisticamente questa manifestazione.
Da settembre 2017 la direzione artistica del
coro è stata affidata alla giovane maestra LETIZIA GRASSI classe 1992!!! Diplomata in fagotto e canto lirico ha proseguito la sua formazione partecipando a corsi di perfezionamento
e masterclass in entrambe le discipline. La sua
giovane età ha portato una ventata di freschezza ed entusiasmo nel Coro. In questi primi mesi
di collaborazione abbiamo apprezzato la sua
preparazione, la sua determinazione, la sua innata capacità di relazione e se a tutto questo
aggiungiamo la sua solarità e allegria si può
facilmente capire il bel clima che si respira du-

Prossimi appuntamenti
23 marzo - Riva del Garda: concorso letterario
M. Rigoni Stern
14 aprile - Martignano: 20ma Rassegna
dell’Argentario
11 maggio - Trento Chiesa S. M. Maggiore:
Adunata degli Alpini
12 e 20 maggio - Martignano Chiesa Parrocchiale: S. Messa
22 giugno – Trento: Festa della Coralità Trentina.
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Laboratorio di Educazione al Dialogo
Villa S. Ignazio, via delle Laste 22 - Trento

N

ata sul finire degli anni settanta a Villa
S. Ignazio, la nostra realtà da sempre
si propone di contribuire alla crescita
della comunità partendo dalla persona, dalla
sua capacità di relazionarsi con gli altri e dallo
sviluppo del suo potenziale umano.
“Senza relazione non sei niente”, “essere in relazione significa essere” perché “la persona è
relazione” ha affermato in un’intervista Padre Livio Passalacqua, fondatore della nostra
associazione. Fu lui il pioniere che aprì la via
dell’Approccio Centrato sulla Persona di Carl
Rogers e della psicologia umanistica, in Trentino, anzi, nel nord-est in genere.
Uno sguardo benevolo e fiducioso sulle persone, una tecnica, un linguaggio, strumenti per
crescere insieme. Un modo diverso di affrontare la relazione d’aiuto, ma non solo: uno strumento per conoscere se stessi, comprendere
meglio quel che ci accade, metterci in gioco in
modo costruttivo nelle relazioni e nei gruppi,
nella vita privata e sul lavoro. Un percorso, che
come dice Carl Rogers porta ad “un modo di

essere”: accoglienza, non giudizio, congruenza, ascolto e rispetto di sé e dell’altro, empatia
e fiducia; sono le basi per costruire con gli altri
un clima facilitante, in cui tutti possano sentirsi liberamente se stessi ed esprimere il meglio
di sé, in un processo di crescita ed evoluzione
continua.
Il Laboratorio è uno spazio dinamico, che promuove la crescita della persona perché consente il contatto con se stessi, l’ascolto di sé, la
sperimentazione di nuove modalità di relazione con gli altri, l’apprendimento di strategie co-
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municative efficaci, lo sviluppo di una maggior
capacità di osservazione e comprensione delle
emozioni, l’allenamento al non giudizio della
persona e offre inoltre occasioni di incontro e
confronto, facilitando processi di ricerca di senso, autovalutazione e problem solving.
Sul nostro nuovo sito www.led-laboratorioeducazionedialogo.it e sulla nostra pagina
facebook (stiamo cercando di tecnologizzarci!) è possibile scoprire le attività che abbiamo in programma, ma siamo sempre lieti di
poter raccogliere nuovi stimoli per sviluppare
progettazioni a tema o centrate sulle esigenze
della comunità o di altre realtà che operano sul
territorio.
Se volete passare a trovarci e scoprire qualcosa
in più di noi ci trovate nella veranda Est di Villa
S. Ignazio il lunedì e il mercoledì pomeriggio
dalle 15.00 alle 18.30. (Tel. 0461 268873) Se non
ci trovate al telefono lasciate un messaggio in
segreteria telefonica e sarete sicuramente ricontattati.

EXPRESSIVE ARTS con l’Approccio Centrato
sulla Persona - Seminario esperienziale di Arti
espressive e creative con Sara Rinaldi.
12 maggio 2018 - ore 14.30-17.30
MOVIMENTO CREATIVO IN COPPIA - Un’attività dinamica e divertente da condividere con
chi si vuole attraverso il linguaggio espressivo
del corpo, con Gabriella Piazzon.
20 maggio 2018 - ore 09.30-18.00
RELAXING EXPERIENCE – Rilassamento statico e attività dinamiche per liberarsi dallo stress
del quotidiano e ricaricare le batterie, con Gabriella Piazzon.
26 maggio 2018 - ore 09.30-12.30
Decennale de “La coppia in cammino” testimonianze, riflessioni e confronti su 10 anni di
esperienza con le coppie.
Settembre 2018 - novembre 2019
Formazione alla Mediazione – 3^ Edizione
Percorso esperienziale annuale con il dott.
Thierry Bonfanti riconosciuto a livello internazionale dalla FINDI.

Prossime iniziative in partenza: (info e iscrizioni: led@vsi.it).
6 aprile 2018 - ore 17.30-19.30
“QUANDO LE DONNE CHIEDONO GIUSTIZIA” - SIMPOSIO sulla vittimizzazione secondaria nei casi di violenza sulle donne
dalla tesi di laurea di Silvia Filippi.

Ottobre 2018 (weekend da fissare)
Riconoscere la violenza di genere e facilitare percorsi di libertà – Seminario formativo
con la dott.ssa Maria Luisa Bonura,

28-29 aprile 2018 - ore 09.00-18.30
IL CAMMINO NEL LUTTO – Seminario esperienziale con Padre Peter Gruber per la conoscenza e l’elaborazione dei diversi lutti della
propria vita.

E tante altre attività come la Bioenergetica,
il Soulcollage, i corsi di Autobiografia, i corsi
dedicati alla genitorialità e alle coppie e alla
comunicazione efficace attraverso l’Approccio
Centrato sulla Persona ed il Metodo Gordon, la
formazione propedeutica alle relazioni aiuto e
i Laboratori Rogersiani.

5-6 maggio 2018 - Sab. ore 09.30-19.00 e
dom. ore 09.30-18.00
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Dylan Cafè

Villamontagna - Piazza dei Predaroi, 4
0461/209087
dylancafe.villamontagna@gmail.com

SEGUICI SU FACEBOOK

Osteopata Vittorio Finatti
P.zza Gen. Cantore, 21  TRENTO
Cell. 3466483688
Email. vittoriofinatti@libero.it

L'osteopatia è una medicina manipolativa che tratta:
problematiche muscolo  scheletriche
ernie discali
emicranie  cefalee
vertigini  acufeni
bruxismo  click mandibolari
traumi sportivi
disturbi posturali
problematiche infantili
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Praticarmonica
Il mondo di

L

Le nove Forme

’Associazione Sportivo Dilettantistica
“Praticarmonica”, fondata a Trento, nel
2014, propone ai suoi soci Nia, una attività basata sul piacere del movimento, che
impegna tutto il corpo in maniera gentile ed
efficace, senza impatto.
Fondata in America nei primi anni ’80, Nia utilizza gradevoli basi musicali e guida le persone
abituando all’ascolto del proprio corpo. I movimenti sono naturali e ciascuno può modificarli a seconda della propria condizione fisica.
In particolare vengono utilizzati 52 movimenti
coreografici, tratti da tre ambiti: la danza, le arti
marziali e tecniche di autocura (vedi box). Si
allenano così la mobilità, l’agilità, l’equilibrio e
la resistenza, in modi sempre diversi. Coinvolgente e divertente, Nia induce ora tensione,
ora rilassamento, con sequenze di continuo
variate di movimenti e brani musicali.
Dalle ricerche e indagini scientifiche risulta
sempre più chiaro quanto sia importante per
tutti, a maggior ragione col procedere degli
anni, fare esercizio fisico in maniera sistematica, consapevole e costante. Nia è particolarmente adatta a questo scopo perché propone il movimento come una via alla salute del
corpo, alla serenità di mente e spirito e quindi
all’autoguarigione.
Danzando Nia si è un gruppo, entro cui ciascuno si muove “come se nessuno ti guardas-

se”: non c’è l’attesa di una prestazione, non c’è
competizione né giudizio (a partire dal giudizio su se stessi). Preferibilmente a piedi scalzi,
seguiamo i movimenti dell’insegnante - con
spazi di totale libertà espressiva - ed impariamo a conoscere la nostra struttura fisica e
come migliorarne la condizione.
Esercitarsi con Nia è una risposta all’esigenza,
individuale e collettiva, di salute e di benessere.
Praticarmonica a.s.d. organizza corsi di Nia
a Villa S. Ignazio, via delle Laste 22, venerdì alle
18:00; nella Sala Prove 3 di Sanbàpolis, via della
Malpensada 88, mercoledì alle 17:30.
Contatti:
praticarmonica@gmail.com
331 3545702 (Elena)
347 9549716 (Flavia)
Facebook: Praticarmonica a.s.d e Praticarmonica Gruppo
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POLLO ALLO SPIEDO
&
FORMAGGI

OGNI MARTEDÌ
IN PIAZZA
A COGNOLA
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La stimolazione basale il nuovo
approccio pedagogico a Nuova Casa Serena

N

uova Casa Serena, da qualche anno,
ha abbracciato la stimolazione basale
trasversalmente alle attività riabilitative,
socio-educative, assistenziali e di cura.

proposta di semplici stimoli sensoriali, quest’ultima scopre se stessa ed il proprio corpo. La
percezione corporea, elementare-percezione, attraverso la pelle (somatica), attraverso il
movimento (vestibolare) e attraverso la voce
dell’uomo (vibratoria), diviene allo stesso tempo una comunicazione elementare.
La stimolazione basale, infatti, aiuta ad entrare in relazione con il proprio corpo (se stesso),
con le persone che le stanno accanto (l’altro),
con ciò che la circonda (la realtà) avendo come
significati intrinseci lo sviluppo armonico della
persona, il miglioramento del suo benessere
psico-fisico e della sua qualità di vita. Inoltre,
attiva un percorso elementare e fondamentale
di comunicazione percettiva capace di suscitare sensazioni e vissuti primari che ogni uomo
avverte fin dall’inizio del concepimento e che
sperimenterà per tutta la vita.

La Stimolazione Basale nasce in Germania negli
anni ’60 in un centro per bambini con disabilità
psicofisica. Negli anni si è evoluta ed integrata
con le scienze pedagogiche, psicologiche, filosofiche e mediche.

Oggi è conosciuta e diffusa come approccio
pedagogico e terapeutico in molti Paesi europei ed è stata abbracciata da Nuova Casa
Serena attraverso una formazione trasversale
rivolta a tutte le figure professionali (educatori,
oss, infermieri) che, quotidianamente, collaborano al benessere della persona con disabilità
profonda.
Si tratta di un intervento riabilitativo, di accompagnamento, di sostegno e di promozione dello sviluppo della persona. Attraverso la
39
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w w w. e d i l p i f fe r. i t
RISTRUTTURAZIONI CHIAVI IN MANO - MANUTENZIONI - COSTRUZIONI
PARQUET E LAMINATO - CERAMICHE - STUFE A LEGNA
Via delle Costiole 46/1, Martignano
info@edilpiffer.it - Tel. 0461.820625
Mob. Andrea 340.4842192
Mob. Nicola 349.5614108
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Coro Monte Calisio – 1968/2018
50 anni di voci, emozioni, comunità

È

prevista una serie di appuntamenti durante tutto l’anno a partire da agosto con
un concerto assieme all’Orchestra Fuori Tempo presso Villa Taxis a Martignano, dei
concerti nei paesi della Circoscrizione Argentario e la serata commemorativa prevista per
il 15 settembre a Martignano, coinvolgendo le
realtà corali di Martignano e l’orchestra Fuori
Tempo in un canto scritto da Mauro Neri e musicato dal maestro Gianni Caracristi dal titolo
“Un coro in famiglia”. Per finire l’anno la 33°
rassegna organizzata dal Coro prevista per il
29 dicembre 2018.
Nel 1966 si sono incontrati in 12 per dare vita
ad un coro e poi nel 1968 gli stessi 12 si sono
ritrovati come fondatori del Coro tutt’ora in
attività. Di questi, quattro sono ancora in vita:
Mario Leveghi unico corista dalla nascita del
coro; Valentino Degasperi; Beppino Salizzoni e
Saverio Floriani.
Più di cento coristi sono passati nelle file del
coro…5 maestri (Marcello Zancanella; Asterio
Frachetti; Fabio Sassudelli per 37 anni; Giuliano
Ravanelli e, dal 2016, Federico Trenti.
Si sono susseguiti 4 presidenti:Giovanni Scarpari; Fabio Banal; Mario Menestrina e dal 1986
a oggi Fabio Floriani.
Dal 2015 è stata formata la Sezione voci bian-

che CORO LA COROLLA E I PICCOLI FIORI.
Il coro attualmente si compone di 7 voci femminili e 22 voci bianche (dai 5 ai 13 anni) provenienti dall’area dell’Argentario e dai paesi vicini.
Dal settembre 2016 è diretto dalla maestra Angela Rizzoli.
Ormai da alcuni anni allieta gli ospiti di Casa
Serena (Cognola) nel periodo natalizio e primaverile, gli utenti del Centro Alzheimer e alcuni centri diurni per anziani.
Nel recente passato ha partecipato a diverse
rassegne corali e si è esibito durante l’inaugurazione delle feste Vigiliane.
Per la prossima primavera, oltre all’ormai consueta partecipazione alla “Sagra di Primavera”
di Martignano, il coro ha in programma un
fine settimana di vocalità e approfondimento a
Baselga del Bondone in cui non mancheranno
momenti ludici, di socializzazione e intrattenimento.
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Via Don Leone Serafini 13, Martignano (TN)
tel. 0461 829393 la barberia di Alberto Anegg
Lunedì: CHIUSO
Martedì (SENZA APPUNTAMENTO): 8.00-12.00 / 14.30-18.30
Mercoledì (SU APPUNTAMENTO): 8.00-12.00 / 14.30-18.30
Giovedì (SU APPUNTAMENTO): 8.00-16.00 (orario continuato)
Venerdì (SU APPUNTAMENTO): 8.00-12.00 / 14.30-18.30
Sabato (SENZA APPUNTAMENTO): 8.00-16.00 (orario continuato)
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Judo Team Gardolo e Cognola impegnato
anche in competizioni internazionali

L

’A.S.D. JUDO TEAM GARDOLO E COGNOLA, fondata nel 1988, inizia l’attività
sotto l’egida della Federazione Nazionale F.I.J.L.K.A.M. (Federazione Italiana Judo
Lotta Karate e Arti Marziali). Regolarmente inserita nel Registro Nazionale del CONI svolge
la propria attività agonistica e educativa nella
disciplina olimpica del JUDO.
L’attività agonistica vede impegnati gli atleti
a partecipazioni internazionali e nazionali sul
territorio italiano e anche all’estero.
I ragazzi svolgono attività diversificate per fasce
di età e indirizzate allo scopo
educativo, grazie alle molteplici caratteristiche
intrinseche della disciplina, o
agonistico, con
una preparazione tecnico agonistica curata e personalizzata.
Un aspetto che sta dando soddisfazione è la
pratica del judo per adulti che recentemente
ha portato al traguardo di cintura nera 1° dan
ottenuto da Roberto Dallapè e Marco Dorigatti
i quali hanno sostenuto un esame sotto l’attenta valutazione di una Commissione composta

da tre tecnici federali nominati dalla Federazione Nazionale a dimostrazione che anche i non
più giovani possono praticare con positività lo
judo.
I molteplici risultati ottenuti dai giovani atleti
sono frutto di un lavoro svolto sotto la guida
del tecnico federale Riccardo Gozzer (Laurea in
Scienze Tecniche dell’Attività Sportiva) che nel
mese di dicembre ha ottenuto anche la qualifica internazionale di Instructor Level 1 rilasciata
dall’ IJF Academy (Organo della International
Judo Federation).
Su proposta del Presidente dott. Domenico
Falcone, il Consiglio Nazionale FIJLKAM nel
2017 ha conferito al nostro M° Gilberto Gozzer
la più alta benemerenza federale alla persona,
la “Medaglia d’onore al Merito Sportivo”.
La società che annovera più di 100 praticanti,

Amira Pegoretti, Alessio Pace, Riccardo Gozzer,
Alessandro Dallapè, Armando Stefani.
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con età che parte dai 5 anni in su, sta ampliando l’ attività, anche a dimostrazione che la disciplina judo viene apprezzata sempre di più
per la molteplicità dei suoi contenuti: racchiude gli aspetti delle arti marziali, dell’agonismo
sportivo, dello sviluppo fisico e comportamentale completo.
Partecipiamo attivamente al Progetto Scuola
del Comune di Trento portando i nostri Tecnici in tantissime classi delle scuole primarie e
secondarie. Organizziamo ogni anno un’importante manifestazione internazionale: “Judo
in Compagnia”, giunta quest’anno alla 24^
edizione, traguardo importante in quanto è
la manifestazione sportiva di judo più longeva
della Regione.
Tutti i nostri Tecnici e Allenatori, qualificati
FILKAM, seguono costantemente corsi di formazione e aggiornamento per poter insegnare
al meglio a tutti gli atleti e aspiranti, piccoli e
grandi.
Il Maestro Gilberto Gozzer (6° dan judo – 1°
dan Ju Jitsu e tecnico del 2° livello per insegnamento MGA), con lo staff tecnico, composto dai Tecnici Federali Giorgio Berlanda (I° dan
judo), dall’Allenatore Federale Riccardo Gozzer

Alessio Pace, Riccardo Gozzer, Amira Pegoretti.

(3° dan judo e tecnico del 2° livello per insegnamento MGA – IJF Instructor – specializzato
in preparazione atletica) e il Tecnico Federale
Bensa (3° dan judo e tecnico del 2° livello per
insegnamento MGA) a cui recentemente si è
aggiunto il neo tecnico Alessandro Rosati (1°
dan judo) il quale ha superato l’esame di Aspirante Allenatore che si aggiunge a sostegno
della qualità e dello sviluppo dell’attività judo
che vede impegnati i tecnici tutte le sere nei
vari corsi e allenamenti.
Anche grazie all’apporto dei giovani allenatori, da alcuni anni abbiamo formato una vera

M°Gilberto Gozzer, Federico Bensa, Marco Dorigatti, Roberto Dallape’, Riccardo Gozzer.
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Arianna Rossi, Alessandro Dallapè, Amira Pegoretti.

questo motivo la nostra attività si orienta anche
all’aspetto non agonistico dando così l’opportunità di migliorarsi e progredire in salute a
quelli che vogliono sta bene.

“squadra” di ragazzi e ragazze di tutte le età (e
categorie) che partecipano alle gare nazionali
e internazionali ottenendo ottimi risultati. Sono
loro che portano in giro nelle palestre di tutta
Italia (e all’estero) il nostro logo e il nostro orgoglio.
La squadra che sta ottenendo risultati a livello
Nazionale ha come elementi di punta Amira
Pegoretti, cadetta giunta a metà classifica della
Ranking list Nazionale; Alessio Pace atleta esordiente che anch’esso in Ranking List Nazionale
al 9° posto, entrambi hanno partecipato alla
finale dei Campionati Italiani di categoria del
2017; Ilaria Giacomini (campionessa regionale
2017) che ha partecipato alla finale del Campionato Italiano Assoluto 2017; Alessandro Dallapè (campione regionale 2017); Arianna Rossi
che ha cambiato categoria e si sta adattando al
nuovo modo di competere.
Alle spalle di questi ci sono altri atleti che con
costanza giornaliera di allenamento frequentano le palestre delle Scuole Medie a Cognola e
del Palazzetto del Centro Sportivo Trento-Nord
a Gardolo. Questi stanno ottenendo successi
nei tornei minori.
Crediamo fermamente che lo sport possa aiutare ad adottare uno stile di vita “sano”! Per

Le nostre sedi di attività sono: la PALESTRA
DELLE SCUOLE MEDIE ARGENTARIO A COGNOLA il martedì-giovedì-venerdì; e la PALESTRA CENTRO SPORTIVO TRENTO NORD
A GARDOLO il lunedì-mercoledì-venerdì, con
inizio attività a partire dal mese di SETTEMBRE fino al mese di GIUGNO.
Nel nostro sito ci sono altre notizie e informazioni sull’attività.
Presidente:
Patrizia Amico cell. 339 8362201
Direttore Tecnico:
M° Gilbero Gozzer cell. 335 5430356
Preparatore Atletico
Riccardo Gozzer cell. 320 1874092
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Unione Scacchistica Trentina (U.S.T.)
Sezione di Cognola

L

a nostra Associazione Dilettantistica Scacchi Nord-Est, affiliata alla Federazione
Scacchistica Italiana (FSI) assieme alla storica Associazione Unione Scacchistica Trentina
(U.S.T.), prosegue il suo cammino forte di oltre
vent’anni di esperienza! Siamo a tutti gli effetti
un centro di primo livello della prima scuola di
scacchi del Trentino.

Assieme alla presenza dietro le quinte del nostro Presidente, Roberta De Nisi, attori di questa stagione agonistica sono gli Istruttori FSI
Claudio Battiston (detto Batman) e Francesco
Dal Rì (detto Ardan) coadiuvati da Francesco
Seresin, giovane scacchista di Martignano ai
primi posti del ranking italiano. Abbiamo allievi
per lo più delle scuole elementari e medie della
collina, ma anche da fuori. Avendo avuto qualche richiesta, non escludiamo in futuro di fare
corsi anche per adulti.
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mune che è la passione per gli Scacchi!
Prossimi appuntamenti giovanili in marzo: 22/3
giochi scolastici e 25/3 campionato provinciale
individuale.
Inoltre, a fine maggio ospiteremo la compagi-

Il nostro obiettivo è sempre
di diffondere il
‘nobil giuoco’
insegnando le
regole base,
migliorare il
livello ed ovviamente potenziare tutti i
pregi che il nostro gioco sa dare: dallo stare
in compagnia, al saper rispettare l’avversario,
all’imparare… a perdere! Anche un po’ di storia
scacchistica non guasta, condita da aneddoti,
proverbi e/o leggende.
Siamo sempre presenti ogni anno nelle scuole
primarie e secondarie dell’Argentario, con corsi
che hanno anche portato a prestigiosi risultati
sia nei campionati provinciali scolastici che nelle competizioni nazionali.

ne scacchistica di Schwaz (con la quale siamo
gemellati), nel secondo match scacchistico tra
le due cittadine, dopo quello dell’anno scorso
in Austria.
Ci troviamo ogni martedì a Cognola in
piazza Argentario n. 1 al piano terra dalle
ore 18.15 alle ore 19.30 da fine ottobre a
fine maggio.
Vi aspettiamo!!!
Sia a Cognola, che sul sito www.unionescacchisticatrentina.com che su Facebook.
Responsabili:
Roberta De Nisi cell. 328 4480649
ust.scacchi@gmail.com
Claudio Battiston cell. 339 4604751
batcla65@libero.it

Ci rivolgiamo a tutti coloro che vogliano imparare, perfezionare o semplicemente praticare
il ‘nobil giuoco’, dai 5 anni in su, con lo spirito
amatoriale, agonistico o semplicemente ludico,
ma accomunati dallo stesso denominatore co47
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LA VOSTRA FARMACIA
PRENDI studio, innovazione, competenza
AGGIUNGI cordialità, attenzione, passione
RICEVI specialisti della tua salute

ESPERTI IN
Prevenzione Preparazioni Galeniche Erboristeria
Cosmetologia Fitoterapia Omeopatia

I NOSTRI SERVIZI
Pesata GRATUITA dei bimbi
Misurazione di pressione, glicemia, colesterolo
Intolleranze alimentari
Rischio invecchiamento cutaneo Predisposizione obesità

VIENI A SCOPRIRE TUTTI GLI ALTRI
Farmacia Ferri Martignano
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Pop Up estate
La colonia dell’associazione Pop Up quest’anno si amplia al “Green”

L

nelle scuole e nei
Giocastudiamo.
Alternate alle sfide
a tema, i bambini avranno degli
spazi e dei tempi
per
organizzare
liberamente e in
autonomia i loro
giochi: nascondino, palla avvelenata, schiaccia sette oltre che
i “classici” calcetto, basket, ping pong ecc…
Potranno, inoltre, utilizzare il materiale messo
a disposizione dagli educatori per disegnare,
colorare e fare giochi in scatola.
Durante ogni settimana di colonia, sono previste due uscite: la semplice, ma sempre gradita
nuotata in piscina, e una gita sul territorio, al
lago, in montagna, o coinvolgendo i ragazzi
in qualche divertente attività, percorsi e giochi
nei castelli, visite a fattorie didattiche oppure a
parchi tematici.
La proposta dell’associazione per quest’estate
si amplia con una proposta “Green”, ossia una
colonia solo Part Time a un prezzo “family”
con la caratteristica principale di dedicarsi alle
passeggiate sul territorio dell’Argentario, per
conoscere l’ambiente e per vivere la collina in

’associazione POP UP propone anche per
questa estate una colonia diurna con attività di gioco e ricreative per bambini e
ragazzi delle scuole elementari e medie.
In un ambiente pieno di stimoli, di fantasia e
creatività, i bambini verranno coinvolti in attività strutturate che prevedono, per ogni settimana di colonia, ambientazioni diverse. L’equipe
di educatori costruirà un universo onirico nel
quale i bambini potranno immergersi e vivere
un’esperienza unica e indimenticabile. Durante
le settimane di colonia infatti, prenderanno vita
i più svariati mondi: da quelli sovrannaturali
degli Avengers a quelli alternativi di Star Wars,
dall’ironico e divertente Pop Up Talents al “gelido” paesaggio di Frozen, il tutto naturalmente
all’insegna dell’allegria e del divertimento.
Questi sono solo alcuni degli immaginifici scenari in cui bambini si sfideranno singolarmente
o a squadre in vari e fantasiosi giochi.
Le attività, che saranno divise in Elementari e
Medie Part Time e Full Time, si svolgeranno
negli spazi interni ed esterni dell’Istituto Comprensivo J. A. Comenius di Cognola.
A disposizione della colonia ci saranno due
grandi sale, un enorme parco, i campetti da
calcio e basket oltre a una squadra di educatori dinamici e professionalmente preparati che
lavorano tutto l’anno con bambini e ragazzi
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modo nuovo e diverso. L’idea è quella di organizzare una serie di escursioni a piedi coinvolgendo i ragazzi in attività ludiche e sportive
come orienteering, nordic walking, cacce al tesoro e giochi d’acqua.

Per conoscere e sperimentare tutto questo
e altro ancora vi invitiamo a partecipare alle
nostre attività estive, da lunedì 11 giugno a
venerdì 7 settembre 2018, scegliendo la formula che più vi piace. Le iscrizioni apriranno da
lunedì 9 aprile con possibilità di usufruire dei
buoni di servizio o semplicemente iscrivendosi
on-line sul nostro sito www.popuptn.it.
Per tutte le altre informazioni potete venire a
trovarci nei Giocastudiamo durante gli orari di
apertura, oppure scrivere una mail a info@
popuptn.it e consultare la nostra pagina facebook @asspopup.
Contatti:
www.popuptn.it
email: info@popuptn.it
Facebook: @asspopup
Cell: 345 2611792 (tra le 16.00 e le 18.00)

Nella colonia Pop up non si coltivano soltanto l’allegria e il divertimento ma anche i valori,
come il rispetto, la solidarietà e l’amicizia. Le
attività proposte hanno come obiettivo anche
lo sviluppo di un’identità collettiva, il “gioco di
squadra”, la capacità di collaborare, stimolando
i bambini al superamento dell’individualismo
con attività ludiche ed esperienze relazionali
che vengono sostenute e guidate dagli educatori.
Si promuove il dialogo, l’iniziativa, la responsabilità; si educa allo “stare insieme” e al rispetto
dell’altro.
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UN OCCHIO DI RIGUARDO

ALLA TUA SICUREZZA
PROGETTAZIONE, FORNITURA, INSTALLAZIONE
E GESTIONE SISTEMI DI:

• ANTINTRUSIONE PER INTERNI
• ANTINTRUSIONE PERIMETRALI
PER ESTERNI
• ANTIAGGRESSIONE , ANTIRAPINA
• CASSEFORTI E ARMADI BLINDATI
• CONTROLLO DEGLI ACCESSI
• RILEVAZIONE INCENDIO,GAS E
ALLAGAMENTO
• VIDEOSORVEGLIANZA E
VIDEOREGISTRAZIONE
• NEBBIOGENI
• ANTITACCHEGGIO
Associazione
Installatori
Professionali
Sicurezza

Eursicur srl

Via dei Solteri, 17 - 38121 Trento (Italy)
tel. +39 0461 192 01 77 fax +39 0461 192 05 20
www.eursicur.eu - info@eursicur.com
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El rebalton
Tempo e creatività per bambini, giovani e famiglie

C

Le serate inizieranno tra le ore 21.00 e 21.30 e
le cinque date stabilite per la proiezione sono:
1. venerdì 29 giugno
2. venerdì 13 luglio
3. venerdì 27 luglio
4. venerdì 10 agosto
5. venerdì 31 agosto
In caso di maltempo in una determinata serata,
la stessa verrà slittata al venerdì della settimana
successiva, mantenendo invariate le date delle
altre. La partecipazione ad ogni serata, infine,
sarà gratuita.
Potete tenervi aggiornati sulle modalità di svolgimento di questa attività, e di altre, tramite la
nostra pagina Facebook “El Rebalton” oppure scrivendoci all’indirizzo e-mail elrebalton@
gmail.com.
Con la speranza di riuscire a rivitalizzare il nostro bellissimo paese anche nel periodo estivo,
vi aspettiamo numerosi!

iao a tutti! Siamo “El Rebalton”, un
gruppo di giovani volontari che opera
all’interno del “Comitato per le Attività Culturali e Ricreative di Martignano” e
che, mettendo a disposizione il proprio tempo
e la propria creatività, ha come obiettivo quello
di proporre attività, nel territorio della Circoscrizione dell’Argentario, rivolte a bambini, giovani e famiglie.
Per l’estate 2018 abbiamo in programma il
“CINEMA SOTTO LE STELLE”, un cinema
all’aperto all’interno del parco di Martignano,
con l’intenzione di creare un punto di ritrovo
per giovani ed adulti durante il periodo estivo, spesso lasciato scoperto da attività di intrattenimento. Potrà essere, inoltre, un’ottima
occasione di aggregazione per un target di
età piuttosto ampio, infatti i film che verranno
proiettati nelle cinque serate previste variano
dai film di animazione per i più piccoli, a quelli
d’azione per le famiglie, fino a quelli un pò più
impegnativi per gli adulti.
Durante la proiezione sarà disponibile un piccolo servizio bar che comprende bevande e
snack salati a pagamento, come se ci si trovasse in un vero e proprio cinema.
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I 30 anni del Circolo Culturale di Cognola
Aumenta “l’appetito per la cultura”!

I

l 2018 è un anno speciale per il Circolo Culturale Cognola, perché vi cade il suo trentesimo compleanno. Era il novembre 1988
quando, ravvisandosi da parte di un gruppo di
persone motivate la necessità di dare stimolo
e libero spazio alla cultura, con l’intento anche
di creare comunione in un sobborgo recentemente popolato che rischiava di diventare un
anonimo dormitorio della città, si fondò questa associazione che ha visto succedersi negli
anni più consigli direttivi dinamici ed efficienti.
La salute del Circolo è ottima e le mete che si
era prefisso sono state raggiunte, il numero di
iscritti anche al di fuori di Cognola si conferma
ogni anno del tutto onorevole, nel tempo si è
andata creando una rete di rapporti e frequentazioni tra la popolazione che ha avuto modo
di conoscere meglio il proprio territorio, le risposte alle proposte formative si sono amplificate, aumentando “l’appetito per la cultura” cui
i Cognoloti si approcciano con senso critico, e
si sono offerti via via molti corsi di formazione,
particolarmente appetibili perché comodi da
frequentare.

Ovvio quindi che si festeggi il traguardo raggiunto grazie a tanto lavoro volontario. Il 7
aprile si terrà il pranzo conviviale presso l’ex
Convento Francescano di via Grazioli dove
opera un team di Catering, il Kaire, dell’Associazione Trentina Nuovi Orizzonti onlus che
si pone l’obiettivo di reinserire nel mondo socio-lavorativo giovani bisognosi, e ciò ottempera anche alla nostra “attenzione all’altro”;
seguiranno riconoscimenti e musica. Nella
mattinata dello stesso giorno ci sarà la recita
delle migliori poesie e la conseguente pre-
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Bubola, cantautore tra i più significativi, figura centrale nella scena musicale del nostro
paese. Negli oltre trent’anni della sua carriera
ha composto venti album e scritto più di 300
brani, rinvigorendo con il linguaggio del rock
gli schemi tradizionali della musica popolare
e della canzone d’autore italiana. Nel suo percorso, particolarmente significativa è stata la
lunga collaborazione con Fabrizio De André,
sfociata negli album “Rimini” e “L’indiano” e
nel noto brano “Don Raffaè”; tra le sue canzoni portate al successo da altri interpreti va
ricordata “Il cielo d’Irlanda”, resa popolare da
Fiorella Mannoia.
Negli ultimi anni Massimo Bubola si è dedicato
alla riscoperta del patrimonio artistico, musicale e storico legato alle vicende della Prima
Guerra Mondiale in Italia, e su questo tema
ha prodotto due album. Anche per ricordare
il centenario della fine del conflitto (1918-2018),
il Circolo, in collaborazione con la Circoscrizione e con altre associazioni che hanno aderito
al progetto, ospiterà l’artista a Cognola il 28
luglio prossimo con il suo concerto acustico
“Il testamento del Capitano”, un percorso
d’autore nelle canzoni della Grande Guerra,
accompagnato da un inquadramento storico e
antropologico, dalla recita di poesie e da citazioni da film sul tema.
In autunno e in inverno poi saremo presenti
con altre serate interessanti e con il tradizionale
concerto di Natale.
Preme ancora sottolineare che in aprile si terrà
l’assemblea elettiva per eleggere un nuovo
direttivo: essendo previsto un notevole ricambio, c’è necessità dell’adesione di nuovi
candidati e dunque facciamo appello ai nostri soci di buona volontà!

miazione del Concorso Nazionale di Poesia
bandito dal Circolo sul tema “Taccuino di
viaggio” proprio perché un evento di vasta risonanza sottolineasse i 30 anni del Circolo e
portasse l’attenzione dell’ambiente letterario
verso Cognola e il suo mondo.
L’attività anche quest’anno è cominciata da
gennaio con un interessante percorso commemorativo sul “testimone” Primo Levi nella
Giornata della Memoria ed è continuata con
serate dedicate alla prevenzione del deterioramento cognitivo senile e alla presentazione
di libri a vario argomento. Nel mese di marzo
si rinnova l’appuntamento con l’attesa Festa
della Donna, mentre in maggio è prevista la
tradizionale “gita lunga di primavera” con tour
della Romania.
Ma l’evento in programma di cui andiamo fieri
è il concerto estivo di luglio con Massimo

Enrica Buratti Rossi e Albino Mazzanti.
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Aldo Goller classe 1938
“40 Anni con il gruppo A.N.A. Martignano”
una buona riuscita
ed una ottima partecipazione; non tralasciando le manifestazioni che venivano
fatte in precedenza.
L’anno
successivo
parte con la “festa di
primavera”, organizza la partecipazione con
un pullman all’adunata nazionale degli alpini a
Udine e in quella occasione promuove il gemellaggio con il Gruppo alpini di Campolongo
al Torre.
Nel 1985 il vulcanico capogruppo, assieme ad
alcuni consiglieri, organizza una gara di pesca
alla trotta e una gara di briscola, di nuovo il
“ballo verde” a fine anno.
Nel 1992 inaugura la nuova e attuale sede degli
alpini. Nello stesso anno pensa di omaggiare ai
soci anziani un pacco natalizio.
Nel 1993 stipula con il Comitato delle Attività
Culturali e Ricreative di Martignano un accordo dove il Gruppo si impegna a collaborare
in tutte le manifestazioni organizzate dal Comitato stesso, previo una quota di guadagno.
Tutto questo per portare il bilancio in attivo in
quanto oltre alle attività bisogna pensare anche come sostenere le spese per attivarle.
Nel 1996 pensa di prendersi un periodo di riposo e chiede al direttivo di trovare un nuovo
capogruppo, con la promessa di rimanere nel
Gruppo stesso, per dare continuità a ciò che
era stato fatto fino allora. Si va all’Assemblea
e viene eletto come capogruppo Cicognani
Franco, che lo vuole al suo fianco come vice.
Nel 1998 lascia l’incarico di vice per assumere
quello più oneroso di cassiere, carica che manterrà fino al 2005, anno che lo riporta nuovamente a ricoprire il ruolo di guida del Gruppo.
Ritornato in sella, Aldo, pur mantenendo tutte
le manifestazioni già in essere, ne organizza
una nuova e cioè la Befana alpina che porta
dolci alle due scuole materne del nostro sobborgo.

Aldo Goller.

A

ncora prima di far parte del Gruppo
A.N..A. di Martignano, pur abitando
in città, fu chiamato dall’amico e consigliere del Gruppo Baldo Corn a partecipare,
con circa una decina di alpini del nostro sobborgo, alla ricostruzione di una casetta a Buia
dopo il disastroso terremoto del Friuli nel 1976.
Questi alpini in congedo partivano ogni venerdì con le proprie autovetture per raggiungere
il luogo dove stavano ricostruendo una casetta
che poi venne consegnata alla famiglia Barrocchini. Finito questo lavoro il gruppetto ha
continuato a prestare la propria manodopera a
San Francesco di Pellugo, sempre in Friuli. Naturalmente Aldo è sempre stato presente così
da accattivarsi la simpatia di tutti.
Nel 1977 entra a far parte del direttivo del
Gruppo alpini di Martignano come vicecapogruppo.
Nel 1982 viene eletto capogruppo in un paese
che non lo mai visto come suo abitante, ma
ormai era stato adottato per la sua capacità di
creare gruppo e di farsi ben volere. Subito si
vede la sua volontà di fare cose nuove e propone per la prima volta “la festa alpina” in piazza e a fine anno organizza un ballo nella sala
parrocchiale chiamato “ballo verde”, che ebbe
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nuovo capogruppo Flavio Piffer.
Ora lascio a voi giudicare se questo è o meno
attaccamento al suo Gruppo alpini di Martignano, il Gruppo che lo ha visto in un modo o
nell’altro sempre in prima linea.
Sentiremo parlare ancora di Lui.
Grazie Aldo!!!
Il direttivo del Gruppo A..N.A. di Martignano
Aspettando l’adunata nazionale alpini
del 2018 a Trento
Momenti frenetici in questi giorni, per il gruppo
alpini di Martignano: gente che va e che viene
nella nostra sede, riunioni del direttivo, incontri
con i vertici della sezione per reperire spazi da
adibire come dormitori per la massiccia invasione di alpini a Trento in occasione dell’adunata nazionale.
Siamo a buon punto circa 300 alpini hanno
già trovato sistemazione in locali e spazi dove
montare tende e parcheggiare camper ed autovetture. Tutto questo grazie alla collaborazione della Circoscrizione dell’Argentario che
ha messo a disposizioni alcuni locali liberi nel
nostro sobborgo; al Comitato Attività Culturali e Ricreative che provvederà a montare il
tendone al parco e ci metterà a disposizione
tutto il materiale per montare una cucina per
provvedere alla distribuzione di pasti caldi; ad
alcune Associazioni che si sono messe a disposizione a darci una mano a gestire questa
grandiosa macchina che è l’adunata nazionale.

La befana e gli alpini di Martignano.

Nel 2007 in occasione della sagra del nostro
sobborgo partecipa alla manifestazione “Entorno al Paes” con l’apertura della locanda
alpina in piazza Canopi dove vengono somministrati pasti rigorosamente locali e mescita
di bibite.
Nel 2017 nuovamente, e forse questa volta
definitivamente, come noi alpini usiamo dire
decide di mettere lo zaino a terra, ma non del
tutto in quanto decide di rimanere nel direttivo come consigliere con il compito di aiutare il

Adunata Cuneo 2007.
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Gruppo Alpini di Cognola
Appuntamenti in preparazione dell’Adunata degli Alpini (a maggio)

I

le postazioni di stazionamento e fare in modo
che tutto funzioni secondo i criteri della buona
ospitalità e riciproca convivenza.
Nei giorni dell’adunata è tradizione che molti
cori, bande e fanfare si esibiscano in concerti
nelle piazze e chiese della città ospitante.
Anche Cognola avrà
alcuni momenti di intrattenimento musicale
per condividere assieme
a tutta la comunità la
grande festa degli alpini:

n questo mese e mezzo che ci separa dalla
91^ adunata degli Alpini a Trento, il gruppo
è molto in fermento per i preparativi di accoglienza degli alpini che ospiterà sul nostro territorio nei giorni 10-11-12-13 maggio. Ad oggi,
presso il Gruppo di Cognola, si sono prenotate
circa 200 persone che
verranno dislocate sia
nell’ambiente parrocchiale, come pure in alcuni spazi sportivi che
da privati e fuori Cognola. Un grande movimento ci coinvolge in
decisioni organizzative
non sempre facili, soprattutto nella reperibilità di locali dove gli alpini ospiti pernotteranno.
Nella settimana dell’adunata avremo un lavoro
non indifferente sul territorio per controllare i
siti dove i suddetti gruppi saranno stazionati,
ma non solo, anche la città avrà bisogno della
nostra presenza per controllare varie postazioni che saranno frequentate da numerosi visitatori provenienti da tutta Italia.
A tale proposito, l’11 aprile alle ore 20 presso la nostra sede sarà convocato un incontro
con tutti i soci alpini, aggregati, simpatizzanti
e associazioni che operano sul territorio per
verificare le disponibilità a presenziare presso

VENERDI’ 11 MAGGIO ORE 18,30 IN PIAZZA
ARGENTARIO CONCERTO DELLA BANDA
FILARMONICA DI VERGNACCO - FANFARA
SEZIONALE UDINE - che il Sabato 12 maggio alle ore 11,15 intratterrà anche gli ospiti
di Casa Serena.
La Fanfara di Vergnacco fu fondata nel 1930
come Filarmoncica e nel 1997 è passata come
Banda Filarmonica di Vergnacco. Dal 1976, in
occasione dell’adunata nazionale alpini a Padova, ha iniziato anche un felice cammino
come Fanfara ANA sezionale di Udine.
Per questo concerto gli alpini di Cognola allestiranno un gazebo di ristoro e collocheranno delle sedie per accogliere le persone che
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vogliono assistere all’evento. Lo scambio dei
gagliardetti avverrà alla presenza delle autorità
istituzionali. La popolazione è tutta invitata!!

Cognola auspica una numerosa partecipazione agli eventi programmati e alla sfilata di domenica 13 maggio a Trento.
È tradizione che nei giorni che precedono l’adunata sui balconi di molte case venga esposta
la bandiera italiana. I colori della nostra bandiera simboleggiano con il verde i nostri prati,
col bianco le nostre nevi perenni ed con il rosso l’omaggio ai soldati che sono morti in tante
travagliate guerre, ma soprattutto vuole significare un forte attaccamento alla nostra Patria.
Viva L’Italia !!!!!

SABATO 12 MAGGIO, DOPO LA S. MESSA
DELLE ore 18, NELLA CHIESA DI COGNOLA CONCERTO DEL CORO ADUNATA ANA
BELLUNO.
Il Coro nasce alla fine del 2000 per iniziativa di
alcuni amici bellunesi, alpini in servizio ed in
congedo, che ogni anno partecipavano all’Adunata Nazionale e trovavano piacere nell’eseguire, a braccio, alcuni canti caratteristici legati
a quell’occasione. L’idea della costituzione scaturisce dal desiderio di apprendere, essenzialmente per mero piacere dei cantori stessi ma
all’occorrenza per proporlo anche al pubblico,
un repertorio di canti tradizionali degli Alpini e
popolari della montagna.
In occasione dell’adunata, il Gruppo Alpini di
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DA PIÙ DI QUARANT’ANNI
PER TUTTI I TUOI STAMPATI
La nostra azienda crea, elabora e produce stampati da oltre 40 anni.
Da sempre ci impegnamo a perseguire il valore della qualità.
Ideare, stampare, rilegare e confezionare ad hoc
le vostre richieste è il nostro lavoro.
E lo facciamo con la passione di chi ama ciò che fa,
con la precisione minuziosa di chi è sempre attento
e la puntualità di chi non ama aspettare.
Cortesia, versatilità, creatività, tecnologia e competenza
sono le nostre risorse per un risultato di STILE che nasce dal connubio
tra una grafica di CARATTERE e una stampa di QUALITÀ.

Via E. Sestan, 29 I 38121 Trento I tel. 0461 821356 I info@effeerre.tn.it

www.effeerre.tn.it
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Via Don Serafini, 10 - 38121 Martignano (TN)
0461 820297 - calzaturefronza@gmail.com
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Arcobaleno basket: estate in movimento!
Un aiuto ai genitori che lavorano

D

durante le fasce orarie di lavoro, ha riscontrato un notevole successo anche fra coloro che
desiderano solo far passare delle settimane
sportive e dinamiche ai propri figli durante le
vacanze estive.
Altra possibilità per i nostri ‘baskettari’ è il camp
A TUTTO BASKET: camp diurno a GIUGNO
dedicato esclusivamente al basket per cinque
giorni alla settimana, con l’occasione di divertirsi con la pallacanestro, di perfezionarsi unendo il tutto ad attività alternative nei momenti
liberi e di svago.

urante il periodo estivo i nostri iscritti
possono continuare l’attività con SPORT
ESTATE INSIEME che nasce dall’idea di
poter proporre durante l’estate delle attività
che possano interessare e coinvolgere bambini
e ragazzi in un ambito sportivo vario, arricchito
da attività parallele ludico e ricreative.
Nello specifico SPORT ESTATE INSIEME e JUNIOR SPORT sono proposte di attività estiva
diurna ludico, ricreativa e sportiva per bambini/e e ragazzi/e dai 5 ai 14 anni, organizzata
da diversi anni nel Comune di Trento.
In particolare Sport Estate Insieme è rivolta ai
bambini più piccoli con esigenze di gioco e
tanto divertimento sociale e motorio, mentre
Junior Sport è indirizzata ai ragazzi dalla quinta elementare alle medie che hanno esigenze
sofisticate e di carattere più avventuroso.
L’iniziativa, nata per risolvere il problema di
quelle famiglie che per varie ragioni hanno la
necessità dell’assistenza e sorveglianza dei figli

PER INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI:
Segreteria A.D. Arcobaleno Basket
Via 4 Novembre 78/1 Gardolo
0461 828111 - info@arcobalenobasket.com
www.arcobalenobasket.com
www.piusportpertutti.it
facebook.com/piusportpertutti
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Arcobaleno basket Cognola
Uno sport per stare bene insieme

P

ULCINI E PAPERINE
Martedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.45
si presentano sempre puntualissimi i 16
piccoli di 1ª e 2ª elementare, gruppo molto
eterogeneo con bambini piccoli ma vogliosi di
muoversi e divertirsi. Per questo il maestro Pasquale deve escogitare strategie di gioco che
possono facilitare il loro apprendimento. Gli
obiettivi principali sono lo stare bene assieme,
il rispetto di tutti e delle regole di gioco. Dopo
sei mesi di attività queste basi sono state raggiunte a pieno, i bambini si divertono e giocano volentieri tra di loro. L’obiettivo tecnico,
invece, è migliorare tutti gli schemi motori e
potenziare la loro fantasia motoria. Per sviluppare tali obiettivi il maestro utilizza giochi tradizionali senza o con palla e giochi immaginativi,
così che il movimento sia dettato anche dall’emozione scaturita dal gioco stesso.

al Torneo Aquilotti Open FIP che sta portando ottimi risultati. L’istruttore Pasquale è molto soddisfatto degli atleti, un gruppo che oltre
a divertirsi ed a stare bene assieme, dimostra
una passione al gioco con la palla a spicchi non
indifferente. Ragazzini molto educati, rispettosi, con dei genitori stupendi sempre presenti
alle partite e pronti ad incitare i loro ‘cuccioli’.
“A giugno ci aspetta il torneo più importante
della provincia, il Torneo Città di Trento, e dopo,
purtroppo, sarò costretto a lasciarli per il cambio di categoria. Questo, vi assicuro, dopo tanti
anni di esperienza, è l’unica cosa negativa perché li vedi crescere, li aiuti a migliorarsi, cresci
con loro da Pulcini ad Aquilotti ma è giusto così,
devono iniziare a volare e lo faranno, se vogliono continuare con il basket con la Pallacanestro
Villazzano.”

AQUILOTTI OPEN
Il martedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.30 è il
turno del gruppo Aquilotti composto da 19 ragazzini che da vari anni frequentano il centro
di Cognola con passione e voglia di migliorare. Da un paio di stagioni la squadra partecipa

PER INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI:
Segreteria A.D. Arcobaleno Basket
Via 4 Novembre 78/1 Gardolo
0461 828111 - info@arcobalenobasket.com
www.arcobalenobasket.com
facebook.com/arcobalenobasket
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Percorsi Musicali
Un luogo in cui la creatività diventa una professione

P

ercorsi Musicali è una realtà ormai consolidata da circa 15 anni nel settore musicale ed artistico Trentino, volta a far
avvicinare bambini e ragazzi a questo mondo
ricco di potenzialità e creatività. Musica, Danza,
Teatro e tutte le forme espressive artistiche... le
puoi trovare con noi.
Percorsi Musicali fa anche parte del gruppo
Global Label Records Italy come produzioni
musicali e collabora con numerosi musicisti e
arrangiatori professionisti a livello italiano per
produrre la musica e gli artisti emergenti trentini e promozionare molti progetti artistici.
Scuola di formazione di canto, batteria, chitarra, pianoforte, basso, il tutto rivisitato in chiave
moderna, facilitando così l’apprendimento a
tutti i corsisti che si affidano ai metodi adottati.
La scuola di formazione e produzione è all’attivo con oltre 400 utenze all’anno oltre ai partecipanti esterni tramite l’organizzazione di
audizioni e casting per i più rinomati festival
italiani quali: Castrocaro nuove voci e nuovi
volti; Sanremo Rock & Trend Festival; Festival
Show; Rock Targato Italia; Arezzo Wave Love
Festival.
Tra le numerose iniziative di Percorsi Musicali vi
sono anche i laboratori teatrali di dizione, corsi

di doppiaggio, base e professionali, al fine di
integrare tutti gli attori trentini emergenti all’interno dei progetti anche esteri da inserire in
alcune serie tv inglesi o giapponesi.
Workshop creativi dedicati alla vocalità, interpretazione, musicalità, arrangiamenti, sound
engineering, laboratori alla ricerca del look per
proporsi alle audizioni o per i videoclip.
Percorsi Musicali è quindi da considerarsi un
luogo in cui la creatività diventa una professione o comunque un luogo in cui si può apprendere l’arte in senso lato.
Le sale creative di Percorsi Musicali si trovano
a Martignano in via Pradiscola 18 - Trento. Lo
staff di Percorsi Musicali è composto come capifila da Luca Valentini e Carolina Roat e dai
docenti Stefano Mosna, Stefano Visintainer,
Valentino Iob, Simone Prioli, Luigiandrea Luppino, Vince Tempera, Marco Borsatti, Marco
Barusso, Andrea Rodini e molti altri.
Percorsi Musicali è sempre aperta alle nuove
collaborazioni con altre realtà creative sul territorio, tra cui la Anima Mundi Creativity Factory.

Luca Valentini e Carolina Roat durante le riprese del Videoclip del loro inedito che uscirà a fine marzo in
tutte le piattaforme internazionali.
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Il coro di Rovereto durante la registrazione dell’inedito di Michele Cristoforetti.

Tutto il Team di Percorsi Musicali spera di venir
supportato e incentivato per valorizzare sempre più la parte creativa del nostro territorio,
che spesso e volentieri tende a rimanere oscurata.

Tra gli Artisti emergenti trentini seguiti dal team
Percorsi Musicali si possono trovare il cantautore Michele Cristoforetti; The Indigo Devils
appena usciti con la Universal Music Group
tramite il Sanremo Rock; Stella Serena Miori tra
le nuove giovani voci emergenti; Davide Vinciguerra; i Pink Frida dell’Alto Adige e da poco i
Three Crazy Days reduci dalla vittoria del Rock
Time di Dario Turco.
Percorsi Musicali vi aspetta numerosi alle prossime attività aperte a tutti gli interessati, appassionati o talenti destinati ad un futuro artistico
per essere seguiti ed indirizzati per attivarsi ed
integrarsi anche nel campo lavorativo artistico
locale o italiano.
Seguite le pagine Facebook Percorsi Musicali e Instagram @produzionimusicalitrento
per rimanere aggiornati sulle novità o semplicemente per seguire lo staff in tempo reale e
condividere momenti creativi insieme e instaurare dei legami.
Sei un artista emergente?
Scrivici ed inviaci il tuo progetto e ti aiuteremo
a concretizzare la tua passione e i tuoi sogni,
uno staff si dedicherà a 360° affinché la tua
idea possa raggiungere ottimi risultati.

Luca Valentini e Carolina Roat insieme ad Angelo
Branduardi insieme al suo musicista polistrumentista Fabio Valdemarin durante le prove del tour
iniziato a Bolzano.

Contatti:
www.percorsimusicali.center
Cell/Whatsapp: 329 4468087 – 345 7381022
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Studio Tecnico

geom. GERMANA PARISI

Via Cesarini, 10 - Martignano
38121 TRENTO
cell. +39 335 6915655
mail geom.parisigermana@gmail.com

Progettazione Civile, Rurale, Ambientale
Pratiche Catastali e Tavolari
Concessioni Derivazione Idriche e Idroelettriche
Progettazione Impianti Irrigazione
Pratiche Impianti Irrigazione
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Parco delle Coste
Più accogliente con Argentario Day

L

a fantasia e la freschezza dei bambini,
quando è guidata da qualche buon insegnante, possono dar vita a dei bellissimi
risultati. È questo il caso del progetto “Natura”
che da aprile 2018 arricchirà il parco delle Coste
di Cognola e così sarà più fruibile da grandi e
piccini che vorranno prendersi il tempo di soffermarsi lungo il percorso, realizzato con quindici postazioni, ad ascoltare la descrizione e le
poesie dedicate alle aree caratteristiche di questo frequentatissimo parco della città di Trento.
Alla realizzazione del progetto, coordinato dalla
Circoscrizione Argentario, hanno partecipato le
cinque classi di prima media dell’Istitituto Comenius di Cognola coordinate dal prof. Maurizio Emer e dall’infaticabile prof. Claudio Tonina
che a tante generazioni di ragazzi è riuscito far
apprezzare le scienze naturali. I volontari della SAT di Cognola, in occasione di “Argentario
Day 2018”, hanno installato le quindici postazioni all’interno del parco.
Centinaia di foto, descrizioni degli angoli più
particolari del parco, poesie e una dettagliata

10 11

9

8

7

mappa della dislocazione delle postazioni sono
a disposizione di quanti
desiderano raccogliere informazioni e approfondire aspetti caratteristici dell’
ampio parco.
La novità del progetto sta
nel fatto che questo materiale non viene presentato attraverso le tradizionali bacheche di legno
che s’incontrano normalmente nei parchi, ma
attraverso un sistema tecnologico e innovativo
come il QRCode.
Il QRCode è un’evoluzione del codice a barre,
nato per aumentare le informazioni associate ad
un prodotto. I QR-Codes possono essere riconosciuti e letti facilmente dalla fotocamera di un
cellulare (iPhone, Samsung, etc…) o da un tablet
(iPad, Galaxy Tab, ecc.). Prima però è necessario
scaricare gratuitamente un’APP dallo store, cercando “qr code”.
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1. Curva della Croce
2. Bosco degli Scoiattoli
3. Sentiero degli Ornelli
Innamorati
4. Posto di Vedetta
5. Rocce Carsiche
6. Casetta Acrobatica
7. Fontana Bambina
8. Stagno del Drago
9. Casetta del Parco
10. Valle del Riposo-Fontana
del Leone
11. Roccia Soleggiata
12. Stradina del Parco-Scaletta
dei Desideri
13. Roccia della Sorgente
14. Valle delle Rocce Tricolori
15. Arco di Pietra
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Via Ponte Alto, 26 - 38121 Cognola (TN)
tel. +39 0461 986220 - fax +39 0461 986361
www.villamadruzzo.it
info@villamadruzzo.it
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Inserto speciale

Turismo e accoglienza in Argentario
Cognola / Laste / Martignano / Montevaccino / San Donà / Tavernaro / Villamontagna
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BED & BREAKFAST ALLE COSTE
Fam. Lorenza Paris Dallapè
Via alle Coste, 24 - 38121 Cognola (TN)
tel. 0461 983783 - cell. 346 2309185
www.bedandbreakfastallecoste.it
lorenza.paris@bedandbreakfastallecoste.it
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Bed & Breakfast “alle Coste”
Fra il silenzio del bosco e il gorgheggiare del Rio Saluga

L

Che cosa rende il suo lavoro/attività interessante?

’Argentario legittimamente può definirsi come “la montagna di Trento”.
Quali sono le bellezze naturali e i prodotti locali che ritiene tipici e sono di richiamo turistico?

Senz’altro le relazioni che instauro con il mio
ospite, che mi danno la possibilità di allargare
le mie conoscenze e incontrare culture e stili di
vita diversi.

Direi senz’altro l’Argentario, con la possibilità di
passeggiate immersi nella natura con una flora
e una fauna molto varia e a stretto contatto
con le famose “canope” del Calisio. A seguire la
cascata di Ponte Alto che offre uno spettacolo
a dir poco meraviglioso e il parco delle Coste.

Che cosa potrebbe favorire lo sviluppo della sua azienda? (Es.: trasporti, edificabilità,
viabilità, contributi ecc…..).
La possibilità di avere un aiuto, sotto forma di
contributo da parte dell’ente pubblico, potrebbe essere positivo per rispondere al meglio alle
esigenze sempre più particolari dell’ospite (per
la nostra categoria non è previsto nessun tipo
di intervento).

Quali prodotti (cibi, servizi, attrezzature,
ambiente….) offerti dalla sua azienda sono
maggiormente graditi o richiesti dagli
ospiti/clienti?
Nella mia qualità di gestrice di b&b vedo nella
colazione il mio punto forte, offrendo prodotti
che confeziono personalmente come: marmellate, dolci, pane e che vedo essere molto
apprezzati dai miei ospiti. Per quanto riguarda i
prodotti locali è molto importante la produzione di uva; sul territorio abbiamo la presenza di
diverse cantine che producono vini apprezzati
dai turisti.

Ritiene che gli abitanti dell’Argentario apprezzino e valorizzino i suoi prodotti e le
sue attività?
Ho trovato un buon riscontro nei miei concittadini, che hanno apprezzato la mia offerta avvalendosi spesso della mia struttura.

Cosa fa per innovare la sua offerta rispetto
alle richieste della clientela?
Cerco di dare la massima disponibilità per incontrare le loro esigenze; fondamentale al
giorno d’oggi è essere presente sui social con
un gran numero di informazioni. Sono anche
socia dell’Associazione B&B di Qualità del Trentino, di cui sono socia fondatrice, che fornisce
assistenza, visibilità e promozione per tali strutture.
La sua è una tradizione di famiglia o è un
nuovo imprenditore? (Può fornire qualche
cenno della storia della sua azienda?).
La mia è un’esperienza nuova, nata quasi per
caso da un’idea di mio marito. Siamo stati il primo b&b sulla città, a partire da dicembre 2002.

Lorenza Paris Dallapè.
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PERAZIONE DI CONSUMO TREN
PUNTI VENDITA

C O N S U M O TCognola,
R EP.zza
Ndell’Argentario
T I N A1-7
Povo, P.zza Manci 8

Sprè, Via della Resistenza 81
S.Donà, Via per Cognola 27
Sardagna, Via Alto Sasso 21

Famiglia Cooperativa di Povo - tel. 0461 810268
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Famiglia Cooperativa di Povo
Una realtà antica tra famiglia e paese

Q

biettivo è offrire in continuità convenienza nella
spesa, semplificando l’accesso al risparmio attraverso meccaniche immediate e comunicandolo in maniera efficace ed intuitiva.

uali prodotti (cibi, servizi, attrezzature, ambiente….) offerti dalla sua
azienda sono maggiormente graditi o richiesti dagli ospiti/clienti?
I maggiori prodotti richiesti dalla clientela sono
cibi locali: salumi, latte, formaggi, burro, yogurt, dessert, miele e verdure: sono sempre
più presenti i prodotti locali nei negozi della
nostra cooperativa con accordi stipulati con i
produttori locali a km zero. La vendita del prodotto locale è un veicolo per sostenere l’economia del territorio e contribuire allo sviluppo
occupazionale, in un’ottica di collaborazione e
scambio con gli operatori economici delle aree
in cui la cooperativa opera.

La sua è una tradizione di famiglia o è un
nuovo imprenditore? (Può fornire qualche
cenno della storia della sua azienda?).
La Famiglia Cooperativa di Povo è una delle
prime realtà e nasce nel lontano 1895. L’attenzione al Socio e cliente, un ambiente familiare
e un prodotto di qualità sono alla base della
filosofia cooperativa, radicata nei valori tradizionali trentini, ma anche nell’innovazione perseguendo il bene comune. La Famiglia Cooperativa di Povo conta oggi quasi 4000 Soci ed è
composta da cinque punti vendita, di cui due
di medio-grandi dimensioni e più strutturati e
tre di piccola dimensione.
Che cosa potrebbe favorire lo sviluppo della sua azienda? (Es.: trasporti, edificabilità,
viabilità, contributi ecc…..).
La Famiglia Cooperativa di Povo è da sempre
attenta alle realtà locali, associazioni del territorio e alla clientela. L’attività è resa interessante dal contatto con la clientela ogni giorno, 365
giorni all’anno ed essere presenti sul territorio.

Cosa fa per innovare la sua offerta rispetto
alle richieste della clientela?
Cooperativa di Povo formula l’assortimento dei
suoi negozi, riservando una forte attenzione al
territorio; di conseguenza, in tutti i punti vendita è possibile trovare una vasta gamma di prodotti tipici e locali. L’obiettivo è anche quello di
far crescere una cultura gastronomica capace
di apprezzare la reale qualità dei prodotti alimentari. Al contempo la politica commerciale “Missione Risparmio” contribuisce ad avere
ogni giorno convenienza, mai disgiunta dalla
qualità. Aumenta la convenienza nella spesa
quotidiana, grazie a nuove iniziative senza dimenticare il prezzo migliore per il cliente. L’o73
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AGRITUR AL VIGNETO
di Anzelini Ettore e Crepaz Patrizia
Via di Maderno, 16 - 38121 Maderno (TN)
tel. 0461 82 23 22 - cell. 347 96 51 688
www.agrituralvigneto.it
info@agrituralvigneto.it
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Agritur al Vigneto
Per un magnifico soggiorno sulla collina di Trento

L

Una migliore viabilità e illuminazione potrebbero favorire lo sviluppo della nostra azienda.

’Argentario legittimamente può definirsi come “la montagna di Trento”.
Quali sono le bellezze naturali e i prodotti locali che ritiene tipici e sono di richiamo turistico?

Ritiene che gli abitanti dell’Argentario apprezzino e valorizzino i suoi prodotti e le
sue attività?

Le bellezze naturali dell’Argentario sono le bellissime passeggiate con il panorama della città
e i vigneti coltivati con metodo. I prodotti locali
tipici sono lo spumante e il vino bianco in generale. Ci sono anche coltivazioni di mele.

Gli abitanti della Argentario stanno iniziando
a conoscerci e a contattarci in occasioni particolari, quando organizzano un evento e non
hanno posto per ospitare invitati che vengono
da lontano (ospiti per matrimoni, battesimi, comunioni ecc).

Quali prodotti (cibi, servizi, attrezzature,
ambiente….) offerti dalla sua azienda sono
maggiormente graditi o richiesti dagli
ospiti/clienti?
Gli ospiti apprezzano molto il nostro vino, le
mele, il pane fatto in casa, lo yogurt, le crepes
e le torte fatte da noi. Apprezzano anche la
struttura immersa in un vigneto e la sua tranquillità.
Cosa fa per innovare la sua offerta rispetto
alle richieste della clientela?
Offriamo delle stanze a misura di famiglia e la
guest card per accedere gratuitamente a tutti i
musei e castelli della zona.
La sua è una tradizione di famiglia o è un
nuovo imprenditore? (Può fornire qualche
cenno della storia della sua azienda?).
L’azienda agricola esiste da 100 anni, l’ agriturismo dal 2012.
Che cosa rende il suo lavoro/attività interessante?
Il contatto con persone di tutto il mondo rende il nostro lavoro interessante. Abbiamo molti
clienti del Nord Europa che fanno tappa da noi
per poi proseguire verso il mare dell’Italia.
Che cosa potrebbe favorire lo sviluppo della sua azienda? (Es.: trasporti, edificabilità,
viabilità, contributi ecc…..).

Patrizia Crepaz e Ettore Anzelini.
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SUPERMERCATO CONAD
di Facchinelli Renzo & C.SNC
Via alla Formigheta, 1 - 38121 Martignano (TN)
tel. 0461 821359 - fax 0461 828508
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Conad di Martignano
Punto di riferimento per i paesi della collina est di Trento

L

quando il nonno Giulio Facchinelli è sceso dalla
Val di Cembra per rilevare il negozio di alimentari in quella che una volta era piazza Menghin,
ora Canopi; in seguito il negozio è passato in
via don Leone Serafini gestito dai figli Renzo e
Mario fino alla sede attuale gestita dai nipoti.

’Argentario legittimamente può definirsi come “la montagna di Trento”.
Quali sono le bellezze naturali e i prodotti locali che ritiene tipici e sono di richiamo turistico?
Le passeggiate sul Calisio col panorama sulla
città di Trento, le ore di sole in più rispetto alla
città.

Che cosa rende il suo lavoro/attività interessante?
Principalmente il contatto con i clienti e la loro
soddisfazione sono ciò che rende la nostra attività interessante.
Che cosa potrebbe favorire lo sviluppo della sua azienda? (Es.: trasporti, edificabilità,
viabilità, contributi ecc…..).

Un parcheggio più ampio sarebbe sicuramente
funzionale.
Ritiene che gli abitanti dell’Argentario apprezzino e valorizzino i suoi prodotti e le
sue attività?
In generale direi che gli abitanti della zona sanno apprezzare il nostro lavoro.

Quali prodotti (cibi, servizi, attrezzature,
ambiente….) offerti dalla sua azienda sono
maggiormente graditi o richiesti dagli
ospiti/clienti?
I prodotti più ricercati sono quelli del banco salumi e carni, inoltre godiamo di una posizione
centrale .
Cosa fa per innovare la sua offerta rispetto
alle richieste della clientela?
Cerchiamo sempre di soddisfare le richieste
della clientela, ampliando e aggiornando continuamente la gamma dei prodotti in vendita
nel supermercato Conad.
La sua è una tradizione di famiglia o è un
nuovo imprenditore? (Può fornire qualche
cenno della storia della sua azienda?).
La nostra è un’azienda familiare nata nel 1934

Luisa, Elena, Lucia Facchinelli.
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Agritur alla Veduta
L’ospitalità al primo posto

L

d’esperienza e di lavoro, abbiamo deciso d’intraprendere anche l’attività agrituristica: costruendo
questa struttura sulla collina di Cognola, nostro
paese natale.

’Argentario legittimamente può definirsi come “la montagna di Trento”. Quali
sono le bellezze naturali e i prodotti locali che ritiene tipici e sono di richiamo turistico?

Che cosa rende il suo lavoro/attività interessante?

L’Argentario offre molte bellezze naturali che
possono essere d’interesse per i turisti, così come
i prodotti del territorio. In zona si possono infatti percorrere svariate passeggiate attraverso le
campagne e i paesi della collina, ma anche sul
Monte Calisio fino a raggiunger il meraviglioso
Lago di Santa Colomba. Per quanto riguarda i
prodotti locali, uno dei più apprezzarti è sicuramente il vino trentino.

La nostra attività presenta vari aspetti interessanti
e stimolanti sia per noi gestori che per i nostri
figli. Attraverso l’agriturismo è possibile conoscere e mantenere i contatti anche con persone di
nazionalità diverse, per questo i ragazzi possono
non solo esercitarsi a parlare le lingue straniere
studiate a scuola, ma anche venire a contatto
con culture diverse.

Quali prodotti (cibi, servizi, attrezzature,
ambiente….) offerti dalla sua azienda sono
maggiormente graditi o richiesti dagli ospiti/clienti?

Che cosa potrebbe favorire lo sviluppo della
sua azienda? (Es.: trasporti, edificabilità, viabilità, contributi ecc…..).
Lo sviluppo delle strutture ricettive parte sicuramente da una promozione turistica strutturata e
ricercata, per questo si sta rivelando fondamentale la “Trentino Guest Card” rilasciata gratuitamente ai nostri ospiti.
Nonostante ciò nota dolente rimane ancora
l’assenza del marciapiede lungo “Via alla Veduta” per collegare la struttura al grazioso centro
di Cognola, richiesto a gran voce dalla maggior
parte dei nostri ospiti.

Come già si sa il cliente ha sempre esigenze e
bisogni particolari, che variano a seconda della
provenienza, dell’età e del motivo di soggiorno.
È però sempre necessaria la presenza del wi-fi
gratuito, di aria condizionata d’estate e inoltre la
possibilità di parcheggiare all’interno della struttura; e per chi viaggia in moto lasciare il proprio
mezzo in un garage. Un altro aspetto fondamentale è la prima colazione, apprezzata maggiormente se con prodotti locali e/o fatti in casa,
ma importante è anche avere una doppia scelta:
colazione italiana o internazionale.

Ritiene che gli abitanti dell’Argentario apprezzino e valorizzino i suoi prodotti e le sue
attività?

Cosa fa per innovare la sua offerta rispetto
alle richieste della clientela?

Attualmente pochi abitanti della zona sono a conoscenza della nostra attività, ma il passaparola
di questi anni incomincia a portare i sui frutti.

Essendo una struttura a conduzione familiare
cerchiamo sempre di soddisfare le richieste della
clientela, rimanendo il più flessibili possibile.
La sua è una tradizione di famiglia o è un
nuovo imprenditore? (Può fornire qualche
cenno della storia della sua azienda?).
La nostra azienda è nata come un’azienda agricola vivaistica. E successivamente, dopo vari anni
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Ristorante - Pizzeria

4 STAGIONI
Via San Vito, 36 - 38121 Cognola (TN)
tel. e fax 0461 987031
www.quattrostagionisrl.it
quattrostagionisnc@virgilio.it

E' arrivato il baccalà

Mirco Zamboni e Domenica Nigro.

Vi aspettiamo
in un ambiente piacevole
per cerimonie varie
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Ristorante Pizzeria 4 Stagioni
Prodotti di qualità e cucina tipica

L

’Argentario legittimamente può definirsi come “la montagna di Trento”.
Quali sono le bellezze naturali e i prodotti locali che ritiene tipici e sono di richiamo turistico?

gestione del nipote Mirco Zamboni insieme
alla moglie Domenica (Nica per tutti i clienti).
Che cosa rende il suo lavoro/attività interessante?
Il lavoro di ristoratore offre tutti i giorni la curiosità di incontrare nuove persone e confrontarsi
con le varie abitudini culturali e diverse etnie.

Possiamo confermare e definire la comunità
dell’Argentario montagna di Trento per la sua
posizione che domina la città con le sue bellezze naturali come le miniere argentifere e
con la cascata dell’orrido.

Che cosa potrebbe favorire lo sviluppo della sua azienda? (Es.: trasporti, edificabilità,
viabilità, contributi ecc…..).

Quali prodotti (cibi, servizi, attrezzature,
ambiente….) offerti dalla sua azienda sono
maggiormente graditi o richiesti dagli
ospiti/clienti?

Vicino al ristorante sta nascendo un B&B, sicuramente porterà sviluppo.
Ritiene che gli abitanti dell’Argentario apprezzino e valorizzino i suoi prodotti e le
sue attività?

La nostra azienda offre ai clienti una vasta cucina circolare a 360° dalla pasta fatta in casa
con salse di stagione, il pesce di mare di una
freschezza garantita dalla serietà dei nostri
fornitori, le carni possibilmente da allevamenti
trentini, i salumi da servire con il classico tortel
di patate, infine i dolci fatti dallo chef Mirco.
La pizzeria offre una vasta scelta di pizze, oltre
alle classiche altre sfiziose con diverse tipologie
di prodotti da accontentare anche i palati più
esigenti.

Con la presenza costante e continua degli abitanti di Cognola e dintorno all’Argentario possiamo, con modestia dire che i nostri prodotti
sono ben apprezzati.

Cosa fa per innovare la sua offerta rispetto
alle richieste della clientela?
Sempre attenti alle mode e richieste dei clienti
siamo sempre alla ricerca e valorizzazione dei
prodotti trentini a km 0, nella pizzeria abbiamo
aggiunto pizze a base di farine di Kamut, 5 cereali e base no glutine della ditta Dr Schar.
La sua è una tradizione di famiglia o è un
nuovo imprenditore? (Può fornire qualche
cenno della storia della sua azienda?).
Possiamo definire una azienda a tradizione di
famiglia in quanto i signori Tolomei Gilberto
insieme alla moglie Mariarosa hanno gestito il
ristorante per oltre 30 anni e ora è lasciato alla
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ORTOFRUTTA
di Andreatta Luca
Via G. Verdi, 36 - Frazione Centrale - 38043 Bedollo (TN)
cell. 339 8506752
michela.ceschi@tecnotn.it
Ci trovate: il martedì a Cognola, il mercoledì a Povo e
il sabato in Via San Pio X a Trento!
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L’ortofrutta di Andreatta Luca
L’orto fresco direttamente in piazza Argentario

Q

uali prodotti (cibi, servizi, attrezzature, ambiente….) offerti dalla sua
azienda sono maggiormente graditi o richiesti dagli ospiti/clienti?

Che cosa potrebbe favorire lo sviluppo della sua azienda? (Es.: trasporti, edificabilità,
viabilità, contributi ecc…..).
Da qualche tempo siamo stati spostati nella
piazzetta dell’Argentario, bella, grande e ben
servita, non potremo chiedere un posto migliore.

I nostri clienti ovviamente cercano da noi frutta e verdura freschi a buon prezzo, ma anche
il rapporto umano, la cortesia, uno scambio di
battute divertenti...

Ritiene che gli abitanti dell’Argentario apprezzino e valorizzino i suoi prodotti e le
sue attività?

Cosa fa per innovare la sua offerta rispetto
alle richieste della clientela?

Gli abitanti dell’Argentario credo apprezzino i
nostri prodotti, e ce lo dimostrano ogni martedì venendo a fare la spesa da noi o raggiungendoci negli altri nostri mercati, se impossibilitati a fare la spesa in quella giornata. Abbiamo
clienti che ci seguono ormai da una vita, e altri
nuovi che si aggiungono perché magari sentono parlare di noi da amici o parenti. Per noi il
passaparola è la migliore pubblicità.

Cerchiamo di avere sempre frutta e verdura
fresca a prezzi competitivi e cortesia nel servire.
La sua è una tradizione di famiglia o è un
nuovo imprenditore? (Può fornire qualche
cenno della storia della sua azienda?).
La mia Azienda opera nel settore della frutta e
Verdura dal 1997. Ho rilevato l’attività da mia
madre iniziando con un piccolo furgoncino ,
piano piano ho cercato di migliorare per offrire
alla clientela sempre di più. Vado ad acquistare
a Verona 2/3 volte alla settimana. Oggi nella mia
azienda lavorano 2 persone a tempo indeterminato e qualcuno “a chiamata”, oltre a mia moglie che ha iniziato con me già nel 1997 ed ora
si occupa della parte amministrativa e qualche
volta viene ancora ad aiutarmi al mercato.
Che cosa rende il suo lavoro/attività interessante?
Sicuramente il nostro non è un lavoro semplice, sempre all’aria aperta, sia che faccia caldo,
che piova o che faccia freddo, però la passione e l’orgoglio nel vedere i clienti soddisfatti
degli acquisti, i complimenti che ci fanno per la
cortesia che mostriamo, per la freschezza della merce e la lunga conservazione della stessa
nelle loro case sono le cose che rendono interessante e gratificante il nostro lavoro.

Andreatta Luca, Toteva Pavlina Angelova, Francesca
Nardon, Manuela Franceschini e Ilaria Carlin.
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di Singh Nirmal
Via ai Bolleri, 12/6 - 38121 Martignano (Trento)
tel. 0461 823663 - cell. 320 4406353
ai.canopi@yahoo.it
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Ristorante Pizzeria Ai Canopi
Dalla cucina indiana a quella italiana

Q

poi nel 2012 con il Ristorante Convento (Sarche) e successivamente nel 2016 con il Ristorante Tartufo (Trento).

uali prodotti (cibi, servizi, attrezzature, ambiente….) offerti dalla sua
azienda sono maggiormente graditi o richiesti dagli ospiti/clienti?

Che cosa rende il suo lavoro/attività interessante?

Il Ristorante - Pizzeria Ai Canopi offre alla sua
clientela piatti tipici della cucina indiana, italiana e varie tipologie di pizze, da quelle classiche
a quelle più particolari.

Senza dubbio la soddisfazione che la clientela
ci trasmette ogni giorno.
Ritiene che gli abitanti dell’Argentario apprezzino e valorizzino i suoi prodotti e le
sue attività?
Sì, i nostri clienti sono sempre molto soddisfatti
di ciò che proponiamo. Infatti vengono persone sia interessate alla cucina Indiana che alla
nostra pizza.

La sua è una tradizione di famiglia o è un
nuovo imprenditore? (Può fornire qualche
cenno della storia della sua azienda?).
Il Ristorante - Pizzeria Ai Canopi ha aperto nel
2007 a Martignano. Il titolare dell’azienda, Singh Nirmal, era partito dal Nord dell’India nel
2000 ed ha iniziato subito a fare esperienza in
varie aziende del Trentino (fabbriche, ristoranti,
pizzerie, etc..). Dopo qualche anno con l’aiuto
della famiglia è riuscito ad aprire la sua attività,
dapprima con il Ristorante - Pizzeria Ai Canopi,
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Caffè Argentario
Via Don Alfonso Anselmi, 5 - 38121 - Cognola (TN)
cell. 347 6843895
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Caffè Argentario
Una piccola realtà che propone pasticceria e caffetteria insieme

Q

coscrizione come l’Argentario è di confrontarsi
e conoscere gente di ogni estrazione sociale e
favorire la socialità di un paese che è vivo ed
ha sempre bisogno di luoghi di aggregazione.

uali prodotti (cibi, servizi, attrezzature, ambiente….) offerti dalla sua
azienda sono maggiormente graditi o richiesti dagli ospiti/clienti?
Come Caffè Argentario puntiamo molto sull’offerta di un’esperienza gustativa a tutti i livelli:
abbiamo il caffè della Torrefazione Bontadi, realtà locale dalla elevata reputazione; abbiamo
le pastine del laboratorio Le Note, che produce artigianalmente ogni singolo dolcetto che ci
fornisce, dalle Brioches ai biscotti, produciamo
personalmente i gelati, con latte fresco e non
latte in polvere e infine proponiamo vini locali
di cantine note in Italia e nel mondo per la loro
qualità.

Che cosa potrebbe favorire lo sviluppo della sua azienda? (Es.: trasporti, edificabilità,
viabilità, contributi ecc…..).
La nostra realtà ha un altissimo potenziale, l’obbiettivo è quello di riuscire a trovare dei partner che ci supportino nel business ed essere di
aiuto alla Circoscrizione in modo da creare una
comunità intorno al nostro Caffè.
Ritiene che gli abitanti dell’Argentario apprezzino e valorizzino i suoi prodotti e le
sue attività?
Nella nostra pasticceria abbiamo sempre lavorato per creare un clima accogliente con la
clientela e le persone che abitano questa Circoscrizione si sono sempre dimostrate molto
cordiali e pronte a far sentire a casa chi stava
dall’altra parte del bancone. Pertanto penso
che il nostro lavoro venga capito ed apprezzato.

Cosa fa per innovare la sua offerta rispetto
alle richieste della clientela?
Il mondo ristorazione e bar sta cambiando notevolmente, noi abbiamo l’ambizione di diventare un presidio per le realtà di eccellenza della
nostra provincia. Come già facciamo per caffè,
paste e gelati, abbiamo in progetto di dare visibilità a piccole realtà locali attraverso una serie
di eventi in collaborazione con queste aziende
che producono prodotti di altissimo livello ed
in maniera artigianale.
Che cosa rende il suo lavoro/attività interessante?
La bellezza di lavorare in un Caffè di una Cir-

Indrit Ademi, Margherita Marchel, Michele Leitempergher.

87

La voce del Calisio

di Monia Mercatali
Via Ponte Alto, 79 - 38121 Cognola (TN)
tel. 0461 262764
www.pizzeriacognola.it
info@pizzeriacognola.it
Aperto tutti i giorni (escluso sabato e domenica a pranzo)
Feste di compleanno, cerimonie, feste di laurea, cene e pranzi di lavoro
Ampio parcheggio disponibile
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Ristorante Pizzeria Cognola
Al passo coi tempi nella ricerca della cucina tradizionale

L

Spaghettone Cacio e Pepe, servito su una ciotola croccante di Grana. Da provare assolutamente!!!!

’Argentario legittimamente può definirsi come “la montagna di Trento”. Quali
sono le bellezze naturali e i prodotti locali che ritiene tipici e sono di richiamo turistico?

La sua è una tradizione di famiglia o è un
nuovo imprenditore? (Può fornire qualche
cenno della storia della sua azienda?).

Penso che la coltivazione della vite è sicuramente
uno dei fiori all’occhiello del nostro territorio. Ci
sono cantine che producono vini eccezionali tipici del territorio e nel caso del Maso Bergamini,
anche BIOLOGICO. Il ristorante Cognola ha una
carta di vini ben fornita con etichette locali e laziali (ad esempio di Maso Bergamini: Pinot Nero,
Lagrein, Gewurztraminer. Della Cantina Laziale:
Casal del Giglio, Shiraz, Tempranijo, Satrico.) Da
sapere che la cantina Casal Del Giglio ha la caratteristica di avere come enologo un Trentino Doc
come Paolo Tiffentaller.

Il ristorante Pizzeria Cognola è condotto da Monia Mercatali, originaria di Latina e trasferita a
Trento per un’amore smisurato per questa terra.
Monia non è novizia in questo campo, in passato
ha gestito il Ristorante Pachino in pieno centro a
Latina e una pizzeria durante le stagioni estive
sul lungo mare Pontino.
Che cosa rende il suo lavoro/attività interessante?
La passione per la ristorazione sicuramente, ma
sopratutto il piacere di conoscere tante persone
che , anche se solo per il tempo di un pasto, ci
donano la propria esperienza di vita facendoci
vivere emozioni bellissime!

Quali prodotti (cibi, servizi, attrezzature,
ambiente….) offerti dalla sua azienda sono
maggiormente graditi o richiesti dagli ospiti/clienti?
Il ristorante Pizzeria Cognola si fa apprezzare
sopratutto per le specialità tipiche della cucina
Romana e Trentina, per la pizza che ha la caratteristica di essere sottile e croccante grazie anche alle oltre 48 ore di lievitazione permettendo
così un’alta digeribilità.
In verità se si da un’occhiata alle recensioni sul
portale Tripadvisor, sarà facile scoprire che siamo
molto apprezzati anche per la cortesia e l’accoglienza. Il ristorante Pizzeria Cognola è orgoglioso di aver ricevuto per 3 anni di seguito il certificato di Eccellenza gastronomica.

Ritiene che gli abitanti dell’Argentario apprezzino e valorizzino i suoi prodotti e le sue
attività?
Siamo molto felici dell’accoglienza che abbiamo
ricevuto dagli abitanti dell’Argentario!
Talmente felici che due anni fa abbiamo deciso di
acquistare casa proprio qui sulla collina più bella
di Trento.

Cosa fa per innovare la sua offerta rispetto
alle richieste della clientela?
Proponiamo periodicamente delle novità gastronomiche spesso legate alla stagionalità dei
prodotti, come ad esempio Carciofi alla Romana,
Costine di Agnello, Linguine con trito di calamaro vongole e bottarga di tonno. Il piatto che ci
viene più richiesto in assoluto tutto l’anno è lo
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Via di Moià, 4 - 38121 Tavernaro (TN)
cell. 393 8922784
www.etyssaspumanti.it
info@etyssaspumanti.it

Malcolm Salvadori, Giovanni Grandi, Stefano Bolognani, Federico Simoni.
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Etyssa Spumanti
Un’azienda frutto della passione di quattro amici

L

creare qualcosa di nuovo. Abbiamo iniziato la
nostra attività nel 2012 vinificando le uve del
vigneto “Quaioti” di Giovanni, che avevamo
capito essere perfette per produrre il nostro
ETYSSA Trentodoc.

’Argentario legittimamente può definirsi come “la montagna di Trento”.
Quali sono le bellezze naturali e i prodotti locali che ritiene tipici e sono di richiamo turistico?
La bellezza del Monte Calisio sono i molteplici
percorsi che si possono fare camminando tra
boschi e vigneti da cui molte volte si può avere
una vista panoramica sulla città di Trento. Questa particolare situazione e la crescente offerta
di ristoranti, agritur e B&B e il Trentodoc originato dai vigneti dell’Argentario potrà essere un
ottimo richiamo turistico.

Che cosa rende il suo lavoro/attività interessante?
Per noi ogni anno è una sfida. A differenza di
altre aziende, la cui produzione di spumante
metodo classico si avvale a volte di Cuvée di
basi spumante di diverse annate, noi lavoriamo
con le basi di un unico millesimo e creiamo una
Cuvée che vuole esaltare le caratteristiche di
ogni annata.

Quali prodotti (cibi, servizi, attrezzature,
ambiente….) offerti dalla sua azienda sono
maggiormente graditi o richiesti dagli
ospiti/clienti?

Che cosa potrebbe favorire lo sviluppo della sua azienda? (Es.: trasporti, edificabilità,
viabilità, contributi ecc…..).

Siamo produttori di Trentodoc e la nostra attività è iniziata da poco. Al momento non offriamo altri servizi a parte la vendita dei nostri
prodotti e le visite/degustazioni che facciamo
solo su appuntamento.

Non avendo ancora un edificio dove poter
svolgere tutte le operazioni di cantina, dalla
vendemmia al punto vendita, sarà fondamentale in futuro per noi riuscire a costruire o ristrutturare, in accordo con l’amministrazione
pubblica, un edificio adatto per lo svolgimento
della nostra attività.

Cosa fa per innovare la sua offerta rispetto
alle richieste della clientela?
Ogni anno produciamo una Cuvée millesima
e numerata che proponiamo dopo almeno 36
mesi di affinamento sui lieviti. Ogni Cuvée racconta le caratteristiche e le particolarità di ogni
annata, il nostro obbiettivo è infatti esaltare
le piccole differenze che rendono particolare
ogni millesimo.

Ritiene che gli abitanti dell’Argentario apprezzino e valorizzino i suoi prodotti e le
sue attività?
Si, in particolar modo nei giovani del territorio
c’è un interesse sempre più crescente verso il
Trentodoc e nei confronti delle realtà che come
noi lo producono.

La sua è una tradizione di famiglia o è un
nuovo imprenditore? (Può fornire qualche
cenno della storia della sua azienda?).
Dopo gli studi a San Michele abbiamo avuto
l’idea di produrre spumante metodo classico
per festeggiare la nostra futura laurea, quattro amici (Giovanni Grandi, Malcolm Salvadori,
Stefano Bolognani e Federico Simoni) con la
passione per il metodo classico e il sogno di
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di Gianna Rizzato
Loc. Pradiscola, 20 - 38121 Martignano (TN)
presso Circolo Tennis Calisio
cell. 349 8776852
Facebook: leonbartrento
Aperto tutti i giorni (anche per i non soci)
Pausa pranzo, aperitivi, cene aziendali, feste di laurea...
Ristorante su prenotazione
Contattaci per saperne di più!
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Leon Bar & Ristorante
Cosa conta per Gianna Rizzato? Accoglienza e cibo genuino

Q

passiona e sicuramente attraverso le pietanze
offerte e il circolo sportivo con cui collaboriamo il legame con la comunità si è rafforzato.

uali prodotti (cibi, servizi, attrezzature, ambiente….) offerti dalla sua
azienda sono maggiormente graditi o richiesti dagli ospiti/clienti?

Ritiene che gli abitanti dell’Argentario apprezzino e valorizzino i suoi prodotti e le
sue attività?

Il nostro punto di forza è l’accoglienza, ma soprattutto la genuinità di quanto offriamo ai nostri utenti; i nostri prodotti sono fatti per essere
gustati da diverse tipologie di avventori e creati
a mano partendo da prodotti sani. Serviamo in
tavola piatti casalinghi e legati alla tradizione
come strangolapreti, gnocchi di patate, canederli, brasato, piatti di pesce...

I clienti che mi hanno conosciuto e hanno
quindi provato la mia cucina sono rimasti soddisfatti dell’accoglienza e del ristorante. Mi auguro che anche in futuro altri clienti possano
rimanere contenti di ciò che offro. Voglio ricordare che Leon Bar & Ristorante è situato sulla
collina di Martignano, presso il Centro Sportivo
Circolo Tennis e quindi si propone come punto
di riferimento per tutti gli amanti dello sport e
della buon cucina. Non resta altro che passare
a trovarci e gustare così le nostre prelibatezze.

Cosa fa per innovare la sua offerta rispetto
alle richieste della clientela?
Per innovare la nostra offerta spesso organizziamo cene a tema seguendo le stagioni
dell’anno. Ad esempio durante gli scorsi mesi
abbiamo preparato cene a base di castagne, di
zucca e di baccalà. Inoltre organizziamo cene
su richiesta, in base ai gusti specifici dei clienti.
La nostra offerta è poi varia e spazia da aperitivi a feste di compleanno, da feste di laurea a
pranzi e cene, il tutto preparato dalle mie sapienti mani.
La sua è una tradizione di famiglia o è un
nuovo imprenditore? (Può fornire qualche
cenno della storia della sua azienda?).
La mia attività è nuova ed ho iniziato nel luglio
2017 questo nuovo percorso lavorativo. Sono
contenta della scelta fatta e mi auguro di riuscire
ad accontentare sempre la mia clientela.
Che cosa rende il suo lavoro/attività interessante?
Ciò che mi appassiona di più è la creazione dei
miei piatti. Lavoro le materie prime per offrire
cibo sano e buono, dando sfogo alla mia creatività culinaria. In questo processo però cerco
sempre di mantenere la tradizione casalinga
senza scostarmi dalla tradizione delle mie ricette. Inoltre il rapporto con la clientela mi ap-

Gianna Rizzato.
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Via Bassano, 3 - 38121 Martignano (TN)
tel. 0461 821513
www.cantinamasdeichini.it
info@masdeichini.it
Facebook: masdeichini
http://ospitalita.masdeichini.it
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Mas dei Chini
Dalla tradizione familiare all’innovazione viticola

Q

tesco, situato sulla prima collina di Trento. Me
ne sono subito innamorato e nel giro di poco
sono riuscito ad acquistarlo assieme a cinque
ettari di vigneti e con la cantina. Uno scorcio di
vita e natura contadina a due passi dal centro
città che abbiamo voluto trasformare anche in
un accogliente B&B con nove stanze per chi desidera godersi appieno la tranquillità del Maso e
di questa splendida zona.

uali prodotti (cibi, servizi, attrezzature, ambiente….) offerti dalla sua
azienda sono maggiormente graditi o richiesti dagli ospiti/clienti?
Le nostre viti si ergono in un territorio vocato
alla produzione di spumante metodo classico,
in particolare a prodotti di grande invecchiamento. Produciamo attualmente due spumanti: Trentodoc Riserva inKino, (100% Chardonnay,
60 mesi sui lieviti) e Trentodoc Riserva inKino
Carlo V (60% Chardonnay, 40% Pinot Nero, 95
mesi sui lieviti). Il nome inKino vuol ricordare
e omaggiare Padre Eusebio Chini, personaggio storico della nostra famiglia riconosciuto
come uno dei “padri fondatori” dello Stato
americano dell’Arizona. Missionario per molti
anni in quelle zone, tra Messico e California,
col tempo il suo nome era stata “ispanizzato”
in Eusebio Francisco Kino.Tra i vini fermi invece
produciamo attualmente un Gewurztraminer e
un Lagrein.

Che cosa rende il suo lavoro/attività interessante?
Produrre un buon vino richiede tanto lavoro,
ma soprattutto cura, amore e passione ... stiamo parlando di qualcosa di vivo che dentro di
sé porta una sua unicità straordinaria. Non è
solo una questione di terreno, clima, coltivazione, ma ciò che fa veramente la differenza
sono le persone che se ne occupano. Nel mio
vino c’è anche un po’ di loro, di noi.

Cosa fa per innovare la sua offerta rispetto
alle richieste della clientela?
La nostra azienda vuole differenziarsi per la ricercatezza del prodotto, la valorizzazione del
territorio e l’alta qualità dei vini prodotti. Abbiamo investito e continueremo ad investire per
affinare ed innovare costantemente il processo
produttivo ed il prodotto finale che ne deriva.
La sua è una tradizione di famiglia o è un
nuovo imprenditore? (Può fornire qualche
cenno della storia della sua azienda?).
La storia dell’Azienda Mas dei Chini è quella della famiglia Chini, e del suo percorso nella viticoltura trentina cominciato ad inizio Novecento,
esattamente nel 1906, a Segno, un piccolo paese della Val di Non. Dapprima contadini e poi
viticoltori, i membri della mia famiglia si sono
da sempre contraddistinti per il loro spirito di
iniziativa e per le loro idea d’avant garde. Poi
due anni fa ho trovato questo maso ottocen95
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di Enrico Spagna
Via della Valsugana, 25 - 38121 Cognola (TN)
tel. 0461 260371
www.lagnoccata.it
lagnoccata@gmail.com
Aperto tutti i giorni pranzo e cena
Chiuso lunedì a pranzo

Enrico Spagna.
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La Gnoccata
Spaccio e ristoro di prodotti emiliani

L

’Argentario legittimamente può definirsi come “la montagna di Trento”.
Quali sono le bellezze naturali e i prodotti locali che ritiene tipici e sono di richiamo turistico?

Sono un nuovo imprenditore che dieci anni
fa con in mano una laurea in Sociologia si è
chiesto e adesso cosa faccio? Da lì è partito
un grande amarcord, che subito è diventato:
gnocco fritto, tigelle, salumi e lambrusco; poi
sono arrivate le tagliatelle, i cappelletti e le cotture a bassa temperatura.

Bellezze naturali l’Argentario ne offre tante, per
quanto mi riguarda avendo vissuto a Villamontagna sono molto legato al monte Calisio e ai
suoi sentieri, in particolare dal Campel a Santa
Colomba, o dal Campel a Montevaccino e ci
terrei venissero riaperti i rifugi Calisio e Campel. Ovviamente sono felice del fatto che da
qualche mese l’Argentario si sia riappropriato
dell’Orrido di Ponte Alto.

Che cosa rende il suo lavoro/attività interessante?
Credo che la passione per la sociologia che mi
aveva portato a Trento centri in qualche modo,
anche se al posto di fare questionari taglio prosciutti e verso nocino.
Che cosa potrebbe favorire lo sviluppo della sua azienda? (Es.: trasporti, edificabilità,
viabilità, contributi ecc…..).

Quali prodotti (cibi, servizi, attrezzature,
ambiente….) offerti dalla sua azienda sono
maggiormente graditi o richiesti dagli
ospiti/clienti?

Riprendere in mano l’edificio, almeno l’esterno
non sarebbe una cattiva idea, ma questo dipende dalla proprietà, credo però che la cosa
più urgente sia un attraversamento pedonale.

La mia è un’offerta particolare, tipica, per
quanto emiliana. Proponiamo prodotti e piatti
molto semplici puntando alla qualità della materia prima. Io seleziono i prodotti e decido i
piatti; in cucina preparano tutto stando attenti
a non coprire i gusti e a non strafare. La cucina
e l’ambiente richiamano le classiche osterie di
fuori porta e chi apprezza quel tipo di locale
credo che da noi possa trovarsi bene.

Ritiene che gli abitanti dell’Argentario apprezzino e valorizzino i suoi prodotti e le
sue attività?
Ormai sono otto anni che La Gnoccata è
aperta, pur nella sua anomalia penso e spero si possa considerare integrata nel territorio
dell’Argentario.

Cosa fa per innovare la sua offerta rispetto
alle richieste della clientela?
In questo periodo di rodaggio dell’Orrido di
Ponte Alto stiamo pensando a prolungare l’orario di apertura alle fasce pomeridiane e quindi a un’offerta più adatta a una merenda o a
una breve pausa più che a un pranzo o a una
cena. Sicuramente quest’estate non mancheranno fresche fette di anguria.
La sua è una tradizione di famiglia o è un
nuovo imprenditore? (Può fornire qualche
cenno della storia della sua azienda?).
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di Giovannini Russel & C.S.A.S.
Via D. Serafini, 52 - 38121 Martignano (TN)
bargabry2003@gmail.com

Russel Giovannini.
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Bar Gabry
Da 15 anni un luogo di riferimento per la collina est

L

’Argentario legittimamente può definirsi come “la montagna di Trento”.
Quali sono le bellezze naturali e i prodotti locali che ritiene tipici e sono di richiamo turistico?

per questo sono orgoglioso di ciò che è oggi il
Bar Gabry per la comunità.
Che cosa rende il suo lavoro/attività interessante?
Oltre al contatto con la clientela, il mio lavoro è
entusiasmante proprio perché crea una rete di
persone attorno ad un luogo fisico. Partecipare
alla vita della comunità per poi essere al suo servizio è quindi un aspetto interessante che caratterizza l’operato della mia azienda.

Diciamo che il richiamo turistico dell’Argentario c’è, ma è debole. Dal mio punto di vista si
dovrebbe aumentare la presenza di strutture
turistiche e nello stesso tempo puntare molto
sulle bellezze storico-paesaggistiche della zona.
Inoltre penso che i percorsi per mountain bike
sull’Argentario siano un’attrattiva su cui puntare
ancora di più.

Che cosa potrebbe favorire lo sviluppo della
sua azienda? (Es.: trasporti, edificabilità, viabilità, contributi ecc…..).

Quali prodotti (cibi, servizi, attrezzature,
ambiente….) offerti dalla sua azienda sono
maggiormente graditi o richiesti dagli ospiti/clienti?

Sicuramente un numero maggiore di parcheggi aiuterebbe sia la mia che le altre attività della
zona. Mi sembra un po’ strano che, nonostatne l’aumento della popolazione e delle attività a
Martignano, non si abbia una struttura più ampia dove parcheggiare.

Il Bar Gabry è da sempre un punto di riferimento importate situato nel centro del paese. Siamo
aperti tutti i giorni da mattina a sera tardi per
garantire un servizio continuo alla comunità. I
clienti apprezzano molto la colazione mattutina,
il break pomeridiano per la fine della scuola e gli
aperitivi che iniziano dalle 18 e continuano fino
ad orario di cena.

Ritiene che gli abitanti dell’Argentario apprezzino e valorizzino i suoi prodotti e le sue
attività?
Sì, sono convinto che gli avventori del bar siano contenti del servizio messo a loro disposizione e allo stesso modo io sono soddisfatto di
ciò che ho fatto per loro in questi ultimi 15 anni.
Ovviamente sono sempre pronto ad accogliere
critiche e proposte costruttive provenienti dalla
comunità e dai suoi abitanti.

Cosa fa per innovare la sua offerta rispetto
alle richieste della clientela?
Siamo sempre attenti alle richieste del cliente
e per innovare l’offerta organizziamo eventi a
tema in base al periodo dell’anno. Inoltre stiamo
lavorando ad un restyling del locale per mettere
a disposizione nuovi servizi per i clienti.
La sua è una tradizione di famiglia o è un
nuovo imprenditore? (Può fornire qualche
cenno della storia della sua azienda?).
La mia attività è presente da 15 anni sul territorio e quindi è un punto di riferimento per tutti i
paesi dell’Argentario. Ho sempre avuto il sogno
di gestire il bar del mio paese natale e proprio

Marta Boschetti e Manuela Gargiulo.
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di Gargiulo Nunziata
Via degli Alberti Poja, 13 - 38121 San Donà (TN)
tel. 0461 260371 - cell. 329 2331957 - cell. 345 4049851
www.langolodelmare.it
Facebook: ristorantepizzerialangolodelmare
Lun, Mar, Mer, Ven, Dom: 11.00 - 14.00 / 18.00 - 22.00
Giovedì: chiuso
Sabato: 18.00 - 23.00
Consegna a domicilio anche con Just Eat
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L’Angolo Del Mare
Un angolo di Campania sulla collina est di Trento

Q

uali prodotti (cibi, servizi, attrezzature, ambiente….) offerti dalla sua
azienda sono maggiormente graditi o richiesti dagli ospiti/clienti?
I prodotti che noi utilizziamo sono per lo più
del settore ittico, trattiamo solo pesce fresco e
di buona qualità, questo viene apprezzato dalla nostra clientela, anche per la pizza abbiamo
avuto un buon riscontro, le nostre pizze vengono cotte con forno a legna (come vuole la
nostra tradizione napoletana) così come anche
i prodotti che utilizziamo per lo più provengono dalla Campania come burrate, mozzarelle
affumicate, farina per impasto, friarielli (cime di
rapa), etc.

La nostra è un’azienda familiare, io (titolare),
mio marito (cuoco), mio cognato (pizzaiolo),
offriamo un servizio a 360° curando il cliente
per le sue esigenze, l’idea del ristorante è stato
da sempre il sogno di mio marito, già pratico
nel settore, noi come famiglia abbiamo fatto
si che questo si realizzasse, siamo originari di
Napoli, ma abbiamo avuto il piacere di vivere
15 anni nelle Marche per poi venire qui in Trentino, per questo la nostra cucina trova il giusto
equilibrio dei sapori veri.

Cosa fa per innovare la sua offerta rispetto
alle richieste della clientela?
Proponiamo giornate con menù di pesce a
prezzo fisso con tutto compreso (antipasto,
primo, secondo, acqua, vino, dolce e caffè) a
25€, con la pizza invece proponiamo serate
con giropizza (tutta quella che riesci a mangiare con coperto e bibita inclusa) a 10€ a persona, poi dipende molto dalle stagioni, i menù
e le offerte variano in base alla disponibilità di
prodotti.
La sua è una tradizione di famiglia o è un
nuovo imprenditore? (Può fornire qualche
cenno della storia della sua azienda?).

Luigi Lanzano, Nunziata Gargiulo, Salvatore Lanzano.
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SUPERMERCATO CONAD
di Scartezzini Enzo
Piazza dei Predaroi, 8 - 38121 Villamontagna (TN)
tel. 0461 209120

Enzo Scartezzini.
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Conad di Villamontagna
Dal 1979 mangiar bene per vivere meglio

L

’Argentario legittimamente può definirsi come “la montagna di Trento”.
Quali sono le bellezze naturali e i prodotti locali che ritiene tipici e sono di richiamo turistico?
L’Argentario “Montagna di Trento” è caratterizzata da ambinete collinare, dove esistono, in
perfetta armonia, insediamentei urbani soleggiati e coltivazione della vite. Splendide passeggiate, possibili tutto l’anno, sono un forte
richiamo per i trentini.
Quali prodotti (cibi, servizi, attrezzature,
ambiente….) offerti dalla sua azienda sono
maggiormente graditi o richiesti dagli
ospiti/clienti?
Il negozio offre molteplici servizi, dal reparto
carni, agli affettati, ai formaggi tipici, unitamente al reparto frutta e verdura, vari tipi di pane
fresco. Inoltre è presente da tempo un servizio
fax-fotocopie e la consegna della spesa a domicilio, molto apprezzata soprattutto da molti
clienti anziani o lontani del negozio.
Cosa fa per innovare la sua offerta rispetto
alle richieste della clientela?

Che cosa rende il suo lavoro/attività interessante?
Il mio lavoro mi piace, piace il contatto con la
gente, inoltre il negozio svolge un’importante funzione sociale, soprattutto per le persone anziane e sole, in quanto un momento di
scambio e di incontro.
Che cosa potrebbe favorire lo sviluppo della sua azienda? (Es.: trasporti, edificabilità,
viabilità, contributi ecc…..).
Attualmente il bacino di utenza del negozio
è molto allargato, l’apertura della domenica
mattina con il pane fresco rappresenta un ottimo sviluppo della clientela, inoltre i trasporti
dalla città a Villamontagna funzionano e quindi
al momento sono contento.
Ritiene che gli abitanti dell’Argentario apprezzino e valorizzino i suoi prodotti e le
sue attività?
Credo che le persone del posto apprezzino
il negozio, anche perché essendo l’unico negozio, rappresenta un ottimo e indispensabile
servizio.

Il negozio è attento alle richieste dei clienti, attualemnte vi è l’offerta “Weekend” con alcuni
prodotti in offerta speciale molto convenienti,
che cambiano settimanalmente.
La sua è una tradizione di famiglia o è un
nuovo imprenditore? (Può fornire qualche
cenno della storia della sua azienda?).
La mia attività è iniziata nel 1979, una parentesi
alla Famiglia Cooperativa di Seregnano e poi l’inizio dell’attività in proprio nei locali in piazza a
Villamontagna. Successivamente nel nuovo stabile con parcheggio sempre in piazza. Un periodo di appartenenza al consorzio Crai, passando
poi a Conad. Il negozio è cresciuto negli anni,
è aumentata la clientela anche per lo sviluppo
edilizio di Villamontagna e Tavernaro.
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Via Bellavista, 4 - 38121 Martignano (TN)
cell. 338 1374688
lapanetteriademartignan@gmail.com
Lun, Mar, Mer, Gio, Ven: 7.00 - 13.00 / 16.00 - 19.00
Sabato: 7.00 - 13.00
Domenica: 8.00 - 13.00

Giovanni R. Vuolo e Isabel C. Poveda.
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La Panetteria “de Martignan”
Nuovi giovani imprenditori all’opera per la comunità

L

’Argentario legittimamente può definirsi come “la montagna di Trento”. Quali
sono le bellezze naturali e i prodotti locali che ritiene tipici e sono di richiamo turistico?

L’Argentario è un territorio ricco sia dal punto di
vista culturale che storico. La collina con i suoi
numerosi sentieri per famiglie e escursionisti
esperti, offre anche resti di trincee, caverne e
tanto altro!
Quali prodotti (cibi, servizi, attrezzature,
ambiente….) offerti dalla sua azienda sono
maggiormente graditi o richiesti dagli ospiti/clienti?

Molti apprezzano il nostro pane. Soprattutto il
fatto che non ci riduciamo ad un solo fornitore di
pane, ma offriamo del pane proveniente da tre
diversi panifici della regione, che ci portano ogni
giorno del buon pane fresco.
Cosa fa per innovare la sua offerta rispetto
alle richieste della clientela?

Essendo nuovi nel settore cerchiamo di capire
quali sono i bisogni del cliente. Molti dei servizi
e prodotti che si trovano ora in panetteria sono
stati suggeriti proprio dai nostri clienti. Tra i servizi addizionali che offriamo c’è pasta e dolci su
ordinazione durante le festività ed il catering per
eventi.

Abbiamo l’opportunità di conoscere, assaggiare
ed offrire prodotti di qualità. L’anno scorso abbiamo scoperto il mondo delle birre artigianali trentine e le persone che ci lavorano dietro. Storie
fantastiche di giovani imprenditori della zona…
Che cosa potrebbe favorire lo sviluppo della
sua azienda? (Es.: trasporti, edificabilità, viabilità, contributi ecc…..).
Vorremmo poter offrire in collina un punto non
solo dove poter acquistare del pane, ma un
punto di ritrovo dove poter scoprire, assaggiare,
sempre nuovi prodotti tipici della zona. Per fare
ciò vorremmo poter espandere lo spazio per il
cliente, nonché migliorare le attrezzature presenti già in negozio.
Ritiene che gli abitanti dell’Argentario apprezzino e valorizzino i suoi prodotti e le sue
attività?
Da quando abbiamo aperto, abbiamo trovato
un buon riscontro da molte persone della zona.
Alle persone piace la qualità dei prodotti venduti
ed il fatto che siamo aperti anche la domenica.
Abbiamo ancora molte cose da imparare, ma
con l’esperienza speriamo di poter fornire un
servizio sempre più mirato alle esigenze dei nostri clienti.

La sua è una tradizione di famiglia o è un
nuovo imprenditore? (Può fornire qualche
cenno della storia della sua azienda?).

Nuovi giovani imprenditori. Quando c’è stata la
possibilità di rilevare la precedente attività abbiamo colto l’occasione! Da allora abbiamo imparato tantissimo, a volte sbagliando, ma anche dagli
errori si impara! Siamo contenti di poter lavorare
con la gente del posto e per la comunità, di cui
facciamo parte da ormai 13 anni.
Che cosa rende il suo lavoro/attività interessante?
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Maso Martis: effervescenza dalle Dolomiti
Family Green e TrentoDoc le parole d’ordine

L

’Argentario legittimamente può definirsi come “la montagna di Trento”.
Quali sono le bellezze naturali e i prodotti locali che ritiene tipici e sono di richiamo turistico?
Sicuramente il “giardino vitato” della collina
richiama l’attenzione dei turisti, che possono
trovare prodotti, quali vini e spumanti TRENTODOC, di altissima qualità.

Quali prodotti (cibi, servizi, attrezzature,
ambiente….) offerti dalla sua azienda sono
maggiormente graditi o richiesti dagli
ospiti/clienti?

Il nostro scopo è di offrire prodotti di alta qualità ed abbiamo la fortuna di poter ospitare i nostri clienti in un ambiente incontaminato, grazie alla nostra filosofia di produzione biologica.
Cosa fa per innovare la sua offerta rispetto
alle richieste della clientela?
Nella nostra cantina è possibile prenotare visite e degustazioni per trasmettere agli ospiti la
passione che ogni giorno mettiamo nel nostro
lavoro e farli avvicinare alla realtà del mondo
vitivinicolo.
La sua è una tradizione di famiglia o è un
nuovo imprenditore? (Può fornire qualche
cenno della storia della sua azienda?).

Il mondo del vino è complesso, ma stimolante
perché sempre ricco di novità e sfide da intraprendere che ci permettono di migliorare la
nostra offerta giorno dopo giorno.
Che cosa potrebbe favorire lo sviluppo della sua azienda? (Es.: trasporti, edificabilità,
viabilità, contributi ecc…..).

Grazie al contributo del PSR 2014-2020, stiamo
implementando la capacità produttiva aziendale con la costruzione di un nuovo magazzino di stoccaggio, per le bottiglie di metodo
classico TRENTODOC.
Negli anni scorsi, sempre grazie a tali contributi, è stato possibile rinnovare le sale di accoglienza e acquistare attrezzi utili alla miglioria
del lavoro di produzione.
Ritiene che gli abitanti dell’Argentario apprezzino e valorizzino i suoi prodotti e le
sue attività?

Spesso abbiamo organizzato attività ed eventi in collaborazione con le associazioni locali, quali: gli Amici del Libro della Biblioteca di
Martignano, l’Ecomuseo dell’Argentario e il
Comitato Attività Culturali e Ricreative di Martignano, sempre molto apprezzati dalla popolazione locale e non solo.

La storia di Maso Martis inizia nel 1990, con Antonio e Roberta Stelzer, che da subito si sono
dedicati quasi esclusivamente all’arte della
produzione di spumante metodo classico, una
vera e propria sfida allora, dove questa tipologia di prodotto del Trentino non aveva ancora
raggiunto la reputazione di alta qualità come
oggi ha con il marchio TRENTODOC. Oggi in
azienda è subentrata anche la seconda generazione, con le figlie Alessandra e Maddalena.
Che cosa rende il suo lavoro/attività interessante?
107

La voce del Calisio

di Silvio Bampi
Via dei Bergamini, 6 - 38121 Zell di Cognola (TN)
tel. 0461 231684 - cell. 338 8071362
www.agriturcalcaiol.it - info@agriturcalcaiol.it
Aperto il giovedì sera
venerdì e sabato tutto il giorno e domenica a pranzo
È gradita la prenotazione
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Calcaiol Agriturismo
Dalla passione per l’agricoltura a quella per la ristorazione

Q

uali prodotti (cibi, servizi, attrezzature, ambiente….) offerti dalla sua
azienda sono maggiormente graditi o richiesti dagli ospiti/clienti?

L’azienda offre specialmente per le famiglie la
possibilità di aver un contatto con la natura e
con gli animali. La zona è situata in un punto
strategico da dove è possibile ammirare gran
parte della Valle dell’Adige; altro nostro punto
di forza è un prato e un ampio parco giochi
dove i bambini possono giocare senza nessun
pericolo di strade.

Che cosa potrebbe favorire lo sviluppo della sua azienda? (Es.: trasporti, edificabilità,
viabilità, contributi ecc…..).

Sicuramente le strade non sono delle migliori e spesso la clientela si lamenta poiché sono
molto strette; l’ampliamento delle strade faciliterebbe l’accesso al nostro agritur soprattutto
ai pullman e ai furgoni.
Che cosa rende il suo lavoro/attività interessante?
Sicuramente il rapporto con i clienti è una delle
cose che rende il nostro lavoro sempre interessante; poi vedere crescere piante e animali
curati da noi stessi è un’altra grande soddisfazione che ci rende fieri della nostra attività.
Ritiene che gli abitanti dell’Argentario apprezzino e valorizzino i suoi prodotti e le
sue attività?

Sì, riteniamo che gli abitanti dell’Argentario apprezzino il nostro lavoro, le nostre iniziative e di
questo siamo molto contenti. Chi viene a trovarci potrà vedere con i propri occhi la nostra
passione per la vita contadina, per i prodotti
caserecci e rustici.

La sua è una tradizione di famiglia o è un
nuovo imprenditore? (Può fornire qualche
cenno della storia della sua azienda?).

Mio marito possedeva già una piccola azienda
agricola con suo padre. Da questa base io e
lui nel 2007 abbiamo dato vita ad una nuova
azienda che ad oggi produce principalmente
uva e mele. Successivamente, nel 2014, siamo
riusciti ad avviare l’attività di agriturismo, sogno che avevamo nel casseto da una decina
di anni.

Laura Iobstraibizer e Silvio Bampi.
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Risto3: una storia di cooperazione trentina
Professionalità, attenzione al prodotto e qualità del servizio

N

el 1979 un gruppo di cuoche dell’appena disciolto Patronato Scolastico
costituiscono la cooperativa CO.RI.SO.
con l’obiettivo di mantenere il proprio posto di
lavoro.
Nel 1982 alcuni dipendenti dell’azienda che
gestiva Il Centro di Cottura di Vigalzano a Pergine costituiscono la cooperativa CO.RI.P. per
concorrere all’appalto in scadenza del Centro
di Cottura.
È da queste cooperative che, dopo un periodo nel quale opereranno autonomamente, nel
1991 nascerà la Cooperativa “Ristorazione del
Trentino” che in seguito prenderà la denominazione di Risto 3.
L’attività si amplia in continuazione e, dalle poche unità iniziali, si arriva oggi a superare le
1100 persone impegnate nel campo della ristorazione collettiva nella Provincia di Trento.
Risto 3 è una storia di crescita continua non
solo nei numeri, ma anche e soprattutto nella
professionalità, nell’attenzione al prodotto, nella qualità del servizio: tutto ciò per favorire la
realizzazione sociale delle proprie lavoratrici,
per rispondere alle mutate esigenze dei Clienti
nel tempo, con particolare attenzione all’ambiente e alle relazioni con la comunità.
SETTORI DI ATTIVITÀ

Risto 3 è una società cooperativa trentina
leader nel settore della ristorazione collettiva
le cui socie e collaboratrici sono impegnate a
garantire ai clienti eccellenza nei cibi, nella loro
preparazione e nella loro distribuzione.
Ristorazione commerciale
Ristoranti self, ristoranti e bar aperti al pubblico.
Ristorazione aziendale e interaziendale
Strutture gestite all’interno di Aziende o per
Aziende convenzionate.
Ristorazione sanitaria /Terza età
Gestioni all’interno di ospedali, case di cura,
strutture residenziali pubbliche e private, servizi pasti a domicilio e per Centri anziani.

Ristorazione scolastica
Gestioni all’interno degli Istituti scolastici. Nella comunità dell’Argentario siamo presenti
presso gli Istituti scolastici di San Vito, Cognola
e Martignano.
Catering Party
Ristorazione in occasione di eventi, manifestazioni e ricorrenze.
MISSION
I cardini della nostra Mission evidenziano e
fanno da punti di riferimento per la nostra
attività:
Soci e Collaboratori
1. Tendere a garantire la continuità occupazio
nale di soci e collaboratori, migliorandone
le condizioni lavorative, professionali ed eco
nomiche.
2. Sviluppare una società cooperativa dinami
ca promuovendo l’autogestione attraverso il
coinvolgimento, la partecipazione, 		
la formazione e l’informazione.
3. Promuovere opportunità occupazionali e di
affermazione sociale nei confronti di donne
e agevolare l’integrazione dei lavoratori di
categorie deboli.
Territorio e Comunità
1. Consolidare il radicamento nel territorio 		
trentino, sviluppandolo nelle zone limitrofe.
2. Contribuire al miglioramento economico,
sociale e ambientale dei territori dove si 		
opera.
3. Sviluppare alleanza, accordi e integrazioni
con Enti e Aziende dando priorità al mondo
cooperativo.
Servizi, clienti, mercato
1. Migliorare gli standard qualitativi dei servizi
nell’ottica della soddisfazione del Cliente.
2. Tendere alla massima sicurezza alimentare.
3. Dare preferenza all’utilizzo di prodotti di qua
lità e locali.
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di Valter Rensi e Gabriella Tambos
Via per Fontanasanta, 24 - Parco delle Coste - 38121 Cognola (TN)
tel. 0461 265932 - cell. 327 7015570
www.rebuffo.eu - info@rebuffo.eu
Aperto tutti i giorni a cena
Aperto a pranzo solo il sabato e la domenica, chiuso il mercoledì
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Ristorante Pizzeria Rebuffo
Un luogo dove si respira la passione per la cucina italiana

L

’Argentario legittimamente può definirsi come “la montagna di Trento”.
Quali sono le bellezze naturali e i prodotti locali che ritiene tipici e sono di richiamo turistico?
La zona di Cognola e a tutti gli effetti una terrazza su Trento, città sì, ma già montagna ed il
Parco Le Coste, anche se non conosciutissimo,
è senza dubbio uno dei più belli della città.
Quali prodotti (cibi, servizi, attrezzature,
ambiente….) offerti dalla sua azienda sono
maggiormente graditi o richiesti dagli
ospiti/clienti?

Per quanto riguarda il cibo: fare cucina con
prodotti naturali e di stagione, selezionando i
fornitori migliori, non usando esaltatori di sapidità, proponendo piatti legati alla tradizione
(non solo trentina) alternati a proposte più creative, una cucina quindi fatta con passione.
Una serie di eventi gastronomici abbinando
proposte culinarie con i vini della zona.
La location: struttura moderna che ha vinto un’
importante premio di architettura calata in un
contesto antico come la vecchia cava di marmo Rosso Trento che la ospita, una piccola oasi
a due passi dal centro città.

Che cosa rende il suo lavoro/attività interessante?
Indubbiamente la passione.

Che cosa potrebbe favorire lo sviluppo della sua azienda? (Es.: trasporti, edificabilità,
viabilità, contributi ecc…..).
Sicuramente reinvestire nell’azienda per mantenerla attuale è cosa saggia ed in tal senso
qualche aiuto vista anche l’entità dell’investimento iniziale (più di due milioni di euro) a
fronte di un contributo di, ahimè, soli 120.000
euro, non guasterebbe. Altro problema legato
alla burocrazia: la scarsa segnaletica concessaci per aiutare i clienti a trovarci e considerando
la posizione molto nascosta del locale è sicuramente un grosso handicap.
Ritiene che gli abitanti dell’Argentario apprezzino e valorizzino i suoi prodotti e le
sue attività?

Abbiamo molti clienti dell’Argentario che ci
preferiscono.

Cosa fa per innovare la sua offerta rispetto
alle richieste della clientela?
Una serie di eventi enogastronomici abbinando proposte culinarie con i vini dei produttori
locali ed in base a quello che troviamo sul mercato, nuove proposte quasi tutte le settimane.

La sua è una tradizione di famiglia o è un
nuovo imprenditore? (Può fornire qualche
cenno della storia della sua azienda?).

Una vita dedicata all’arte della ristorazione,
anni di stagioni nei migliori hotel delle più prestigiose località turistiche, le gestione per dodici anni del Cafè Nol di Vattaro per anni locale
storico dell’interland ancora presente nei ricordi di più generazioni di trentini.
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BAR RIGOTTI
di Zanetti Marco
Via Ponte Alto, 2 - 38121 Cognola (TN)

Marco Zanetti.
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Bar Rigotti: conosciuto come Jeff
È bello stare a contatto con la gente

L

’Argentario legittimamente può definirsi come “la montagna di Trento”. Quali
sono le bellezze naturali e i prodotti locali che ritiene tipici e sono di richiamo turistico?

No! Non sono d’accordo. Anche storicamente
non lo era e credo soprattutto per la sua morfologia: miniere e campagne. Forse era diventata un po’ la “montagna di Trento” negli anni
duemila finché era in attività il Rifugio Campel.
Purtroppo la speculazione edilizia indiscriminata
e mal gestita, soprattutto in tema di viabilità, ha
ridotto di molto la produzione di frutta, specie
a riguardo dell’uva anche pregiata, grazie alla
stupenda esposizione est-sud-ovest del territorio dell’Argentario. Devo dire che poi un buon
lavoro è stato sviluppato dalla Circoscrizione e
dall’Ecomuseo dell’Argentario nella valorizzazione del territorio: parchi, cave; canope e grotte;
l’Orrido di Ponte Alto.
Quali prodotti (cibi, servizi, attrezzature,
ambiente….) offerti dalla sua azienda sono
maggiormente graditi o richiesti dagli ospiti/clienti?

Credo che il mio locale-bar sia frequentato dai
clienti per il buon rapporto qualità-prezzo dei
prodotti. Poi un buon richiamo è sicuramente il
giardino esterno. E, infine, per un buon rapporto
relazionale anche con il sottoscritto gestore.
Cosa fa per innovare la sua offerta rispetto
alle richieste della clientela?

Nel mio settore non si inventa nulla. È il “mercato” che decide che cosa offrire. Per esempio:
l’avvento dello “spriz” ha cambiato il modo di
servire l’aperitivo e così via dicendo. Insomma,
ci si adegua alla domanda del cliente che segue
le mode!

L’azienda in cui lavoro ha una storia antica ed
interessante. Dapprima come rivendita di vino e
poi come “osteria”, in seguito con licenza di vendita anche di tabacchi. Ora è solo bar e devo dire
che io sono solo un imprenditore un po’... datato.
Che cosa rende il suo lavoro/attività interessante?

Quando ho iniziato questa attività avevo un altro
lavoro e quindi non ero molto interessato al bar.
Poi ho scelto di continuare solo in questa attività
che mi permette di stare a contatto con la gente
e di confrontarmi tutti i giorni con le persone su
qualsiasi argomento. Inoltre, mi piace accontentare, fin dove possibile, tutti i miei clienti.
Che cosa potrebbe favorire lo sviluppo della
sua azienda? (Es.: trasporti, edificabilità, viabilità, contributi ecc…..).

Nel mio caso quanto richiesto dalla domanda
non sono necessità indispensabili considerato il
fatto che il Bar è situato in centro abitato e vicino
alle scuole. Pesa il fatto di essere un po’ defilati
rispetto i servizi principali dedicati alla comunità
quali il Centro civico, i negozi e la banca. Questo
non favorisce una clientela più numerosa! Quello che ormai si rende assolutamente necessario
sarebbe una ristrutturazione globale dell’edificio
in cui ha sede la mia attività.
Ritiene che gli abitanti dell’Argentario apprezzino e valorizzino i suoi prodotti e le sue
attività?

Il mio locale è frequentato da clienti provenienti
da tutto il territorio dell’Argentario. Mi renderebbe felice una maggiore frequentazione da parte
degli abitanti di Cognola!

La sua è una tradizione di famiglia o è un
nuovo imprenditore? (Può fornire qualche
cenno della storia della sua azienda?).
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La prima strada trans-europea oltre le Alpi
VIA CLAUDIA AUGUSTA:
il collegamento storico dell’Argentario con l’Europa del Nord

L

ungo i tracciati di preesistenti sentieri etruschi, retici e celtici, 2000 anni fa i Romani
realizzarono la Via Claudia Augusta, l’arteria alle origini dell’Europa che scavalcando le
Alpi ha collegato e messo in comunicazione le
pianure adriatiche con quelle danubiane, favorendo gli scambi economici e culturali.
In 2000 anni di storia questo importante asse
viario ha plasmato e messo in comunicazione
territori, epoche, genti e culture.
Oggi, la Via Claudia Augusta è diventata un itinerario culturale europeo di valenza internazionale e punto d’incontro d’arte, storia e natura.
L‘ASSE CULTURALE EUROPEO VIA CLAUDIA
AUGUSTA: scoprire territori, epoche, uomini
e le loro culture
L’Argentario è interessato dall’ antica strada romana “Via Claudia Augusta Altinate”.
Dove passava storicamente questa via? (limitandosi al territorio dell’Argentario)

Da Trento verso il sud ci sono due rami, il ramo
Altinate ed il ramo Padano. Il ramo Altinate dalla
Valle dell’Adige e la Valsugana attraversa il territorio delle Circoscrizioni Meano e Argentario.
Dopo l’attraversamento del fiume Avisio sale
attraverso il declivio per Meano, Martignano,
Tavernaro e Civezzano.
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Cosa è stato fatto in questi anni per farla conoscere al grande pubblico?

Ricerche storiche; attività culturali e nell’ambito
della formazione; sviluppo di offerte turistiche
adatte alle esigenze dei viaggiatori a piedi, in
bici o motorizzati; pubblicità internazionale; iniziative per far conoscere prodotti tipici.
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ed sulle popolazioni dei territori attraversati dalla Via. Le attività comuni infatti organizzano un
“palcoscenico” internazionale sul quale i partner
lungo il percorso possono esporre ed offrire i
propri prodotti tipici.
Ritiene che gli abitanti del Trentino e dell’Argentario apprezzino e percorrano la “Via
Claudia Augusta”?

Chi si occupa della sua valorizzazione?

Le tre Associazioni nazionali Via Claudia Augusta in Germania, Austria e in Italia. La loro associazione comune è la Via Claudia Augusta
Transnational con tanti partner dei vari settori
dislocati lungo il percorso.
Che cosa potrebbe favorire l’ulteriore sviluppo di questo particolare percorso sul
territorio dell’Argentario? (Es.: trasporti, viabilità,...

Da parte della Provincia di Trento e dei Comuni
la cosa più importante sarebbe quella di migliorare i percorsi. Sia quelli per i viaggiatori a piedi,
ma soprattutto quello per i ciclisti che pedalano dalla Valle dell’Adige alla Valsugana, poi nel
Feltrino fino ad Altino nel veneziano. Gli attori
culturali, economici e turistici potrebbero trarre
ottimi vantaggi entrando in collaborazione con
l’organizzazione della Via Claudia Augusta e
collaborando con partner lungo tutto il percorso. Assieme si raggiungono maggiori risultati!
Esistono contributi/aiuti economici pubblici
e/o privati, da parte dell’Associazione “Via
Claudia Augusta Italia” che sviluppa i progetti lungo la storica via?

Anche se tantissimi partner lungo tutto il percorso si assocciano e collaborano con l’Associzione “Via Claudia Augusta Italia” e con la “Via
Claudia Augusta Transnational”, queste associazioni non hanno risorse economiche per dare
contributi a singoli progetti dei partner che si
trovano lungo il percorso. Le risorse esistenti
vengono investite in attività comuni a tutti i partner. Iniziative congiunte hanno una maggiore
possibilità di successo sui mercati internazionali

Sì, sarebbe proficuo che gli abitanti trentini conoscessero la storia che unisce i territori e i paesi
partecipando alle attività culturali diventando
parte attiva dello sviluppo delle potenzialità
economico-sociali che la Via Claudia Augusta
può offrire. Come sarebbe importante che viaggiassero lungo il percorso per valorizzarlo.
Da quanti anni lavora come coordinatore
per la valorizzazione di Via Claudia Augusta?

Per il coordinamento del turismo dal Danubio
all’Adriatico fino al Po lavoro dal 2002; come coordinatore per la valorzzazione della Via Claudia Augusta in tutti i suoi settori sono impegnato dal 2016.
Che cosa rende il suo lavoro interessante?

Lavorare per un progetto affascinante che corrisponde alle mie concezioni del mondo e della
vita; incontrare tante persone diverse e organizzare iniziative importanti assieme a loro per scoprire territori, storia, culture e specialità rende il
mio lavoro affascinante!
Per ulteriori informazioni scrivere a info@viaclaudia.org o consultare il sito www.viaclaudia.org.

Christoph Tschaikner in nave sul fiume Po.

117

La voce del Calisio

L’Orrido di Ponte Alto
Un tesoro restituito alla città

L

o scorso agosto ha finalmente riaperto le
porte al pubblico l’Orrido di Ponte Alto,
dopo quasi 25 anni di chiusura dovuta
alle precarie condizioni di sicurezza.
Il Servizio Bacini Montani della Provincia autonoma di Trento ha saputo cogliere l’occasione
della messa in sicurezza dell’accesso alla forra,
a scopo di manutenzione delle opere idrauliche, per intervenire sul ripristino e la valorizzazione del percorso turistico. La vecchia scalinata d’accesso in rosso ammonitico, realizzata
all’inizio del ‘900 dalla famiglia Fontanari-Tomasi, è stata mantenuta e consolidata, mentre
sono stati aggiunti un percorso coperto con
corrimano in acciaio corten e due bellissime
terrazze a sbalzo sul vuoto, che permettono di
immergersi letteralmente nel canyon.
La gestione del sito è stata data in concessione
al Comune di Trento, il quale ha deciso di incaricare l’Ecomuseo Argentario dell’organizzazione delle visite guidate, sulla base della convenzione che lo stesso ha instaurato nel 2010
con le amministrazioni del territorio del Calisio.
L’Ecomuseo ha scelto di limitare l’accesso alle
sole visite guidate (per un massimo di 25 persone) sia per motivi di sicurezza, sia per dare
maggior valore all’esperienza del pubblico ar-

ricchendola con contenuti storico-scientifici.
Le guide sono Accompagnatori di media montagna appositamente formati, che in circa 45
minuti raccontano a visitatori di tutte le età
e provenienze la storia della formazione del
canyon attraverso l’azione del Fersina, delle opere idrauliche che hanno salvato Trento

Foto: Francesco Zambotti.
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dalle alluvioni, della prima centrale idroelettrica
d’Europa e di una delle prime attrazioni turistiche della città.
Dal giorno dell’inaugurazione i visitatori sono
stati circa 6700, considerando gli accessi liberi
nel weekend e un centinaio di gruppi prenotati.
Le richieste per la primavera sono già numerose, soprattutto da parte delle scuole.
Sono molte le testimonianze di cittadini di
Trento e della collina che tornano con piacere
in un luogo magico della loro infanzia, di cui
hanno un ricordo molto vivido ma che magari
non conoscevano negli aspetti geologici e storici che oggi le guide approfondiscono.
L’Orrido è aperto tutti i sabati e le domeniche
con visite in partenza ad ogni inizio d’ora senza
bisogno di prenotazione: dal 2 aprile tornerà
l’orario estivo 10-18. Per i gruppi di oltre 15 persone e le scuole è possibile prenotare una visita
anche in altri orari e durante la settimana.
Sono previste aperture straordinarie nei giorni
2, 23,24, 25 aprile (chiuso la domenica di Pasqua) e 1° maggio (altre aperture saranno definite per l’alta stagione estiva).
Il sito si presta anche ad attività alternative, che
lo valorizzano come location d’eccezione: il 26
maggio la compagnia teatrale “La Burrasca”
metterà in scena uno spettacolo originale creato ad hoc per l’Orrido di Ponte Alto e che sarà
strutturato come una visita teatralizzata (a breve maggiori informazioni dai canali di comunicazione dell’Ecomuseo); il 15 e 22 giugno si
terrà invece un corso di fotografia naturalistica
a cura di “Fabio Ghisu photography”.

Per maggiori informazioni visitate il sito web
dell’Ecomuseo Argentario www.ecoargentario.it o contattate l’A.p.T. Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi al numero 0461.216000 (anche nei weekend); per aggiornamenti in tempo
reale consultate la pagina Facebook “Orrido di
Ponte Alto”. Per prenotare come gruppo potete
scrivere a info@ecoargentario.it.
Ecomuseo Argentario
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L’Ecomuseo Argentario
Itinerari sul territorio e attività primavera-estate

L

’Ecomuseo Argentario è un territorio
ricco di natura e storia tutta da scoprire
anche in autonomia grazie alla capillare
segnaletica, con facili passeggiate, escursioni
in mountain bike o magari trekking un po’ più
lunghi che attraversano l’Altipiano del Calisio
per raggiungere località più lontane, come il
Mesotrekking o la Via Claudia Augusta.
Nel sito www.ecoargentario.it alla pagina
“Itinerari” trovate alcuni percorsi tematici. Ecco
alcune proposte per la collina dell’Argentario:
- Itinerario della Pietra di Trento, che partendo dal Castello del Buonconsiglio in città
raggiunge la Cava delle Coste a Cognola e la
Cava di Pila a Villamontagna.
- Itinerario “enogastronomico” che attraversa i vigneti della collina fra Cognola e Martignano, suggerendo una tappa in alcune cantine ed agriturismi.
- Itinerario della Grande Guerra accessibile da
Villamontagna, Montevaccino o Martignano.

È possibile prenotare escursioni guidate con
Accompagnatori di media montagna per
gruppi di minimo 15 persone in tutto il territorio dell’Ecomuseo, scrivendo a info@ecoargentario.it.
Oltre a valorizzare i percorsi sul territorio, l’Ecomuseo Argentario promuove progetti di ricerca su tematiche locali, partecipa ad alcune
iniziative con la Rete degli Ecomusei del Trenti-
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no e organizza eventi ed escursioni.
Ecco alcuni appuntamenti per i prossimi mesi
che riguardano la collina dell’Argentario:
5 maggio – OrriDolce – passeggiata dal Parco
delle Coste all’Orrido di Ponte Alto con degustazione di prodotti locali in occasione della
manifestazione Gemme di Gusto della Strada
del Vino del Trentino.
26 maggio – Visita teatralizzata con la compagnia “La Burrasca” presso l’Orrido di Ponte
Alto.
15 e 22 giugno – Workshop di fotografia naturalistica presso l’Orrido di Ponte Alto.
29 settembre – Trekking sulla Cima del Calisio per il festival del turismo sostenibile ITACA’.
Per aggiornamenti in tempo reale e appuntamenti negli altri territori seguiteci sulla pagina
Facebook “Ecomuseo Argentario”.
Ecomuseo Argentario
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Il Riparo Gaban
Un angolo misterioso che ci riporta nella preistoria

P

er raggiungere il Riparo Gaban occorre imboccare il sentiero che incrocia la
strada che da Martignano scende verso
Melta: entrando nella valletta, dove una tettoia
di roccia naturale si erge per circa 10 metri di
altezza, ci si rende subito conto che il posto è
inconsueto. Spazio pianeggiante e ben circo-

scritto, protetto dai venti della valle dell’Adige
e oggi anche dal rumore del traffico della città,
da 10.000 anni il Riparo custodisce le tracce del
nostro passato.
Gli scavi archeologici, condotti dal 1973 al 1985
dal Museo Tridentino di Scienze Naturali, e dal
2007 dall’Università di Trento, hanno restituito
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un’enorme quantità di reperti che testimoniano
l’occupazione quasi ininterrotta di questo luogo
nell’arco della Preistoria.
Il sito venne scoperto nel 1962 dall’allora direttore del Museo degli Usi e Costumi, Giuseppe

Šebesta e da Gianni Bergamo Decarli, appassionato locale di archeologia, e prende il nome
dal proprietario del campo, Richetto Pasquali,
soprannominato “Gaban”. Nel riparo sono stati
rinvenuti alcuni dei reperti più significativi della
preistoria del Trentino, in particolare un numero
piuttosto elevato di oggetti d’arte, come la cosiddetta “Venere del Gaban”, una figura femminile stilizzata realizzata su una placchetta d’osso
e databile a circa 7000 anni fa, oggi conservata
al MUSE. Il sito, conosciuto a livello internazionale, ad oggi attende di essere rimesso in sicurezza per poter riprendere gli scavi di ricerca,
interrotti nel 2013.
Nel frattempo, su iniziativa dell’Ecomuseo Argentario, la valletta del Riparo Gaban è stata
teatro di alcune Giornate Archeologiche per
famiglie e di attività didattiche sulla preistoria
condotte con le scuole del territorio. Il Riparo
è anche lo scenario di un racconto illustrato a
cura di Giorgia Cappelletti dal titolo “La magia
del flauto”, edito dal MUSE nel 2014 nell’ambito
del progetto Storie Preistoriche e pensato per
introdurre la storia del sito ai ragazzi. Il libro è
acquistabile presso la Biblioteca di Civezzano,
sede dell’Ecomuseo.
Ecomuseo Argentario
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I Canopi del Calisio

I

canopi, dal tedesco bergknappen, erano i
minatori che, durante il medioevo, scavarono per molti anni nelle viscere del Calisio alla
ricerca dell’argento.
Le antiche miniere dell’Argentario, nel XI e XIII
secolo, erano le più vaste del Trentino: diecimila pozzi o “cadini; una rete di migliaia di
chilometri di gallerie che si incrociavano, si biforcavano, si snodavano, per poi riunirsi in un
labirinto senza fine.
Le miniere, sfruttate fin dai tempi antichi, ebbero il periodo di massimo sviluppo nel medioevo, dal 1100 al 1250 e poi riprese nel 1400.
Furono abbandonate nei primi decenni del
sedicesimo secolo per esaurimento dei filoni
metalliferi e, anche, per la concorrenza dell’argento che veniva d’oltreoceano, a seguito della
scoperta dell’America.
Lo stesso nome di Trento derivava proprio dai
tre monti che circondano la città di cui uno ricco d’argento. “Montes argentum mihi dant nomenque Tridentum” rammenta la lapide posta
in alto, sopra le case, in via Belenzani (un tempo via Larga), tratta da uno scritto del 1250 di
fra Bartolomeo da Trento. E non a caso il capo-

luogo, fin dai tempi del Sacro Romano Impero,
era tra le poche città ad avere diritto di “battere
moneta” con Federico Barbarossa (1182).
Gli antichi minatori tedeschi furono fatti venire
dal principe Vescovo Federico Vanga,per cavare il prezioso metallo; per scavare usavano due
martelli, uno a punta e uno a mazzuolo, col
quale i canopi aprivano stretti cunicoli e cadini verticali, fin nelle viscere più profonde della
montagna.
Le miniere, pur tra alti e bassi, furono sfruttate per centinaia d’anni, poi, improvvisamente,
vennero abbandonate agli inizi del 1500 e le
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maestranze si trasferirono nella vicina valle
del Fersina per continuare il loro duro lavoro.
Il principe vescovo Federico Vanga, prima di
andare a morire nella quinta crociata lungo il
viaggio per la Terrasanta (1218), aveva codificato “con rettitudine e con giustizia” le regole
dell’estrazione e della commercializzazione del
prezioso metallo attraverso un apposito regolamento: il “Codex Wanghianus”.
All’inizio tutti potevano richiedere la concessione per scavare, anche i poveracci (campus
liber.... tam pauperi quam diviti diceva il Codice). Bastava stare a 10 passi dal vicino, non
portare armi nei cunicoli, e, soprattutto, pagare
regolarmente le decime ai gastaldi, fiduciari del
vescovo. Col tempo però i minatori si erano
indebitati perché non era facile trovare nuovi filoni e il prezzo del metallo continuava a

diminuire. Anche a Schwaz in Tirolo, dove la
commercializzazione dell’argento era sotto il
controllo dei banchieri Fugger di Ausburg, le
miniere ebbero alti e bassi ma andarono avanti per molti anni. Oggi sono visitabili con un
suggestivo trenino che entra nelle viscere della
montagna.
Per molti anni il Comitato per le Attività culturali e ricreative di Martignano ha organizzato
una “Disfida dei canopi” gioco a squadre prima
tra le frazioni del nostro territorio e poi anche
con partner stranieri, che vantano un’analoga
storia mineraria come Schwaz e la val Ridanna.
Ora il testimone è passato ai giovani che possono così portare avanti la conoscenza di una
storia che caratterizza non solo l’Argentario ma
la città di Trento.
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ichelangelo Mariani nella sua opera
in tre volumi su: “Trento con il Sacro
Concilio et altri notabili” (1671) non si
limita a descrivere le fasi principali di un evento
che segnò la storia europea, ma tratteggia ampiamente anche gli usi e i costumi dei trentini
e i loro prodotti tipici tra i quali gli ottimi vini,
apprezzati anche alle corti imperiali.
Mariani: sacerdote, cronista, viaggiatore, col
pretesto di un resoconto storico del Concilio,
avvenuto un secolo prima, compie una minuta
descrizione anche della città e dei suoi dintorni.
Così scrive lo storico: “Del resto, oltre i luoghi e
siti da me visitati, nella Pretura di Trento, tutto
quasi il territorio trentino ..... produce vini stimabili, sia li bianchi, come i rossi: con essere però
costante, che il contorno di città è il favorito del
vino”.
Il nostro certo non disprezzava il buon bere se
elogia le: “tanto rare virtù, che ha il vino, vero
balsamo della vita, nettare de’ mortali”. Addirittura indica i mesi migliori per degustare la bevanda di Bacco: “Quanto alla stagione di gustar
il vino, benché, questa sia d’ogni tempo, pare
però in aprile, e in agosto la più propria. In aprile, perché il vino è nel suo primo essere purgato;
in agosto, perche tiene la maggior forza”.
Ed è proprio in aprile, per la festa di San Giorgio,
che, secondo il Mariani, i vini trentini “in straordinaria quantità” andavano all’estero. Ben “650
carri” soprattutto verso nord in Svevia, Baviera,
Salisburgo e persino in Polonia. ”I più prelibati
alla Corte di Cesare” cioè dell’imperatore. Ciò
faceva dire al cronista: “Per quanto veggo, questo è il paese del vino naturalmente .... Dura il
cogliersi l’uve più, ò meno, secondo i siti. E come
à torno la Città tutti e Colli, e Costiere si vedono
coperti di vignali: così le vindemie riescono d’ordinario ample, e son liberali”.
Interessante, all’epoca, la data della vendemmia a fine settembre: “Le vindemie di Trento
s’aprono per il più al Santo Michele differendosi
tal’anno, ò anticipandosi, secondo l’opportunità,
e maturanza”. E a riprova di questo così proseguiva: “Quest’anno 1672 nonostante, che l’uve
fossero assalite nel principio da gran siccità, e

sorprese in fine da gran piogge, la vindemia di
Trento aperta li 5 Ottobre riuscì copiosa, e stagionata notabilmente. Segno comune di buona
vindemia è il non piovere nel mentre fioriscon
l’uve, e far bello in particolar’ il giorno di S. Vito
15 Giugno”.
Anche l’Argentario veniva descritto come zona
vinicola pregiata: ”Cognola passa trà i buoni
siti di far vini, che si stimano più in està, maturando, come fanno, à perfettione ...... compresi villaggi di poche Case, molti Masi nobili
all’intorno da goder frescura ...... Piazina, e
Muralta sono Costiere piantate deliciosamente
di vignali, e frutti. Le vigne danno vini grandi
eccellenti: li neri però più, che i bianchi ..... ne
si tralascia Martignano, villaggio picciolo: ma
fertile di vini, amabili, e prestanti, con aria favorita di sole, e in un di fresco. Sopra Martignano nel Monte detto Calisperg stà la caccia de’
cotorni, ch’è singolare.
Villa di Montagna, benché in altura di sito, per
essere però in pendice difesa da tramontana, fa
vini competenti più nel declivio; e molto buoni
in quel tratto, che abbraccia il Tener di Moiago,
e di Maderno. Costiera aprica, e di Masi nobile,
con sorgenti d’acqua, e aria sanissima”.
Interessante infine la descrizione del carattere
dei contadini, come all’epoca, probabilmente,
era anche la maggioranza degli abitanti dell’Argentario: “La trentina plebe, e persone agresti
sono docili, e devoti ..... Vanno tra la simplicità,
e la finezza, con la qual accompagnano la rusticità; e se non altro, sono industri, esatti, e assidui nella fatica de’ campi senza lasciar otioso
ne pur un palmo di terra; sì che tra le trentine
alpi si vedono fruttar persino i sassi”.
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