
TRENTO. C’è chi ha deciso che è 
arrivato il momento di sostitui-
re la maglia con il costume e si è 
regalato la prima nuotata nel la-
go di Caldonazzo, e chi non ha 
rinunciato alle ultime occasioni 
per inforcare gli sci e lanciarsi in 
pista. La Pasqua a fine aprile e le 
nevicate “tardive” hanno dato 
la possibilità al Trentino di offri-
re a turisti e trentini un’amplis-
sima possibilità di scelta. Chi vo-
leva poteva sciare, chi non te-
meva l’acqua non proprio a tem-
peratura, poteva regalarsi la pri-
ma nuotata e poi spazio per le 
camminate e per le prime uscite 
in bicicletta o in moto. Una Pa-
squa che di fatto chiuso la sta-
gione invernale con le Apt che 

sono già pronte per l’estate. As-
salto pasquale quindi lungo le ri-
ve dei laghi di Levico e Caldo-
nazzo come testimoniamo le fo-
to che pubblichiamo in pagina. 
Il sabato e domenica le tempera-
ture più alte hanno spinto tanti 
a mettersi in costume per la pri-
ma tintarella lacustre della sta-
gione. Ieri il cielo rannuvolato 
non ha spento l’entusiasmo e la 
gente era ancora in spiaggia per 
una passeggiata o per qualche 
ora di  tranquillità  sdraiati  sui  
prati di Levico.

C’è chi invece non ha ancora 
riposto sci e scarponi ed eccoli 
quindi a godersi le ultime disce-
se sulle piste trentine. Con ieri 
gli impianti della val di Fiemme 

hanno chiuso e il bilancio per la 
stagione è positivo. «Il beltem-
po ha aiutato - spiega Giancarlo 
Cescatti,  direttore  dell’Apt  
fiemmese - e il bilancio di fine 
stagione è  certamente buono.  
Ma siamo già pronti ad affronta-
re l’estate con una serie di ap-
puntamenti, dedicati alla bici-
cletta, già organizzati per l’ini-
zio  di  giungo».  Si  pensa  alla  
prossima stagione anche a Cam-
piglio con una campagna e delle 
offerte  che  riguarderanno  in  
particolare  le  donne.  Donne  
protagoniste  della  montagna  
con esperienze pensate a “misu-
ra”. Così spiega Michela Valenti-
ni, della locale Apt. «Alcuni im-
pianti saranno aperti fino a do-
menica - spiega tornando all’og-
gi - e la risposta da parte degli 
sportivi c’è. La stagione inver-
nale è stata positiva e in base ai 
risultati di un questionario che 
abbiano distribuito agli addetti 
ai  lavori,  c’è  positività  anche  
sulla risposta estiva dei turisti». 
In val di Fassa con gli impianti 
chiusi tranne la cabinovia per la 
Marmolada, la Pasqua ha visto 
le  terme come protagoniste - 
spiega il direttore Apt Andrea 
Weiss - terme che sono un’at-
trazione per tutto l’anno. E per 
l’estate ci sono già molte richie-
ste.

In città gettonati musei e ristoranti all’aperto

DANIELE PERETTI

TRENTO. Centro città decisamen-
te non affollato,  per  una Pa-
squetta che ha fatto felici le cas-
se dei musei ed i ristoranti aper-
ti. Ad essere maggiormente sod-
disfatti il Museo Diocesano con 
100 ingressi ed il  Castello del  
Buonconsiglio con 827, ma tut-
to il ponte pasquale è stato deci-
samente positivo, anche per i 
soli ingressi nella zona libera. 
Tra un mese il Bookshop del Ca-
stello sarà trasferito nella nuo-
va sede sotto l’alloggio del Ro-
manino  in  corrispondenza  
dell’uscita e  tornerà ad avere 
una posizione strategica, dopo 
quella defilata alla quale è stato 
costretto in questi giorni. Positi-
vo anche il dato del Muse con 
1500 ingressi, ma in linea con 
gli anni passati e lontano dai nu-

meri da record. Ad essere preso 
d’assalto  è  stato  il  ristorante  
Forst dove alle tre del pomerig-
gio, i camerieri ancora serviva-
no ai tavoli come in un orario di 
punta. 400 i pasti serviti, con 
asparagi e uova e prosciutto pa-
squale  come  piatti  maggior-
mente  richiesti.  Ai  tavoli  un  
20% di trentini, un 70% di turi-
sti toscani e genericamente del 

Centro Italia, pochi gli stranie-
ri. Come pochi erano i negozi 
aperti, nemmeno tutte le “cate-
ne” hanno optato per un porte 
aperte nella giornata di Pasquet-
ta e in effetti è stata scelta giusti-
ficata. Davvero poca le gente a 
passeggio per le strade del cen-
tro, pur trattandosi di una gior-
nata che invogliava a cammina-
re. Del resto quando il tempo è 

buono,  la  quasi  totalità  delle  
persone preferisce le mete turi-
stiche in stile estivo e non la cit-
tà. Tra le mete scelte dai turisti 
il Duomo dove da ieri era aperta 
al pubblico anche la Basilica Pa-
leocristiana di San Vigilio, l'a-
rea archeologica posta sotto la 
Cattedrale. Ma anche la statua 
del Nettuno che si trova all’in-
terno del Municipio che ieri ave-
va le porte aperte, è stata una 
meta molto gradita da parte dei 
turisti alla ricerca di alcune par-
ticolarità dei monumenti trenti-
ni;  “  Dopo  la  pinacoteca,  gli  
arazzi e le sculture, quel passag-
gio che ha un po' di misterioso e 
che  permette  di  osservare  
dall'alto l'altare del duomo, è 
un qualcosa di molto suggesti-
vo e penso unico nel suo gene-
re”. E’ una battuta colta al volo 
all’uscita dal Duomo da parte di 
un turista, rimasto colpito dalle 
suggestioni della cattedrale. Po-
chi i  bar aperti,  ma del  resto 
non è che la gente fosse poi tan-
ta. In tutti i casi l’immagine tu-
ristica della città anche in una 
giornata non certo dedicata alla 
visita delle vie cittadine, ha ret-
to. Si è notata l’assenza dei mu-
sicanti di strada sempre presen-
ti in occasioni come quella di ie-
ri.

Caldo e neve, turisti divisi
fra i primi bagni e gli sci
Pasqua e Pasquetta. In questi giorni di festa, le presenze turistiche hanno fatto registrare
numeri importanti fra i laghi, le montagne e le terme. E le Apt sono già pronte per l’estate 

• Laghi già affollati nel weekend di Pasqua, e qualcuno osa il primo bagno (foto TgrTrento). A destra le piste di Campiglio il giorno di Pasqua

• Tanti visitatori nei castelli e nei musei (qui il Buonconsiglio) 

Nel weekend. Al Muse 
1500 ingressi, poca
la gente in centro 
e pochi i negozi aperti

• Tanta gente per Pasquetta al lago di Levico (foto Beppe Castro)

• I turisti ne hanno approfittato per mangiare all’aperto FOTO PANATO

● IN BREVE

Cadine

Ha riaperto 

il Forte
•Ha riaperto al pubblico il For-

te di Cadine, a cui lo scorso an-

no è stato assegnato il Marchio 

europeo della cultura. Sarà 

visitabile fino al 3 novembre, 

tutti i giorni, tranne il lunedì, 

dalle 10 alle 18. La Fondazione 

Museo storico del Trentino, 

che dal 2012 gestisce il Forte, 

propone delle visite guidate 

gratuite nelle giornate di dome-

nica 28 aprile, 5, 12 e 19 mag-

gio alle 14. Info: Fondazione 

Museo storico del Trentino, tel. 

0461 230842; www.museosto-

rico.it. C.L.

Mollaro

Anziana ferita

nell’incidente
•Momenti di paura ieri pome-

riggio a Mollaro, dove un’anzia-

na di 82 anni, del posto, è finita 

fuori strada con la sua auto per 

cause ancora in via di accerta-

mento. Non risulterebbero altri 

mezzi coinvolti nel sinistro. La 

signora, estratta con le pinze 

idrauliche dai vigili del fuoco 

volontari di Taio, è stata poi 

elitrasportata all’ospedale San-

ta Chiara in gravi condizioni. 

L’anziana non sarebbe in peri-

colo di vita.

Autobrennero

Una Pasquetta

da bollino nero
•Grande traffico ieri lungo l’au-

tostrada del Brennero e le prin-

cipali arterie provinciali e regio-

nali, in particolare in direzione 

nord. Prese d’assalto da chi ha 

scelto di passare la Pasquetta 

al fresco anche la Gardesana e 

le strade che conducono ai la-

ghi. Nonostante il grande af-

flusso di autovetture, non si 

sono registrati particolari disa-

gi. Per i prossimi giorni ci sarà 

un po’ di tregua, ma altre date 

alle quali prestare attenzione 

saranno quelle a ridosso dei 

ponti di 25 aprile e 1 maggio, 

dove tra partenze e rientri si 

prevede grande traffico. 

18
TRENTINO

Martedì 23 aprile 2019

TRENTO


