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FIAVÉ. Sta nascendo il nuovo Vil-
laggio delle Palafitte di Fiavé, ri-
creato secondo l’impianto origi-
nale e sulla base dei ritrovamenti 
dei passati decenni. Un villaggio 
dell’età del bronzo, metà in ac-
qua e metà in terraferma, con ca-
panne sospese sull’acqua coper-
te da un fitto strato di paglia e 
formate di pareti vegetali, noc-
ciolo assemblato con sterco e cal-
cina dell’epoca. In queste setti-
mane è  al  lavoro l’intero staff  
provinciale a seguire i lavori di 
allestimento affidati alla carpen-
teria in legno fratelli Ferrari da 
Sella Giudicarie su progetto delle 
strutture dell’ingegner Alfonso 
Dalla Torre e direzione lavori del 
geometra Marcello Periotto, che 
dovrebbero essere ultimati en-
tro l’autunno. In primavera l’al-

lestimento degli interni e le 5 ca-
panne tematiche (attività, metal-
lurgia, cestineria, tessitura, ter-
racotte).

I lavori in questo periodo ri-
guardano l’allestimento delle pa-
reti delle capanne, per le quali è 
all’opera un esperto del settore, 
l’archeologo  Riccardo  Chessa,  
del Museo archeologico della Ma-
remma, specializzato in archeo-
logia sperimentale: «Stiamo alle-
stendo le  pareti  delle  capanne 
preistoriche con tecniche e ma-
teriali dell’epoca del bronzo. Il 
materiale usato era reperibile an-
che duemila anni avanti Cristo, 
sterco di animale per fare da col-
lante, malta fatta da argilla e sab-
bia.  Le pareti  fatte  da rami di  
nocciolo  intrecciati  vengono  
smaltate da questa specie di “ma-
grante” studiato per tenere su la 
malta e farla seccare sulla pare-
te». I lavori di allestimento pare-
ti sono importanti per fare for-
ma  alle  capanne  e  difenderne  
l’intimità, tanto più che qui si  
usano solo tecniche e materiali 
dell’epoca.

In visita al nuovo villaggio pa-
lafitticolo nato lungo il torrente 
Carera il soprintendente per i Be-
ni culturali,  Franco Marzatico, 
accompagnato dallo staff provin-
ciale e dall’architetto Elena Zam-
botti,  direttrice  dei  lavori  alla  
Torbiera, incontra i  vertici  del  

Parco Naturale Adamello-Bren-
ta, ha fatto il punto della situazio-
ne con l’archeologo sperimenta-
le Chessa, in modo da portare a 
termine le cinque capanne entro 
l’autunno. È propositivo il  so-
printendente: «Nel Parco delle 
Palafitte intendiamo fare dialo-
gare archeologia e ambiente per 
accrescere sia conoscenza e sen-
sibilità che attrattività del terri-
torio per goderne il patrimonio 
culturale. Gli indirizzi concettua-
li seguiti nella progettazione del 
parco archeologico sono di natu-
ra educativa e formativa, ma an-
che ricreativa, considerato che 
tra i compiti dati alle istituzioni 
museali vi è anche quello di pro-
curare diletto».

Come sarà il futuro villaggio, 
che sarà inaugurato la primave-
ra  prossima?  «Prevediamo  la  
realizzazione di un percorso di 
visita accogliente e ricco di sti-
moli grazie a ricostruzioni sceno-
grafiche ad alto impatto espe-
rienziale ed emozionale, che in-
tendono coniugare la trasmissio-
ne divulgativa dei saperi con il 
gusto della scoperta e il coinvol-
gimento del pubblico, in un am-
biente e paesaggio preservato da 
sconvolgimenti  antropici».  Le  
Palafitte di Fiavé nel 2001 sono 
state inserite nella lista siti Une-
sco insieme a Ledro e ad altri 109 
insediamenti in Italia,  Austria,  
Svizzera, Germania, Slovenia.
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JAVRÈ. Stasera alle 20.45 nella 
palestra del Centro Sportivo il 
Coro Carè Alto di Vigo Rende-
na,  con  canzoni  e  immagini,  
presenta il  recente viaggio in 
Brasile, dove ha portato la cora-
lità trentina a Nova Trento nel-
lo stato di Santa Caterina, rac-
cogliendo amicizia, ospitalità, 
cordialità, spontaneità e un piz-
zico di nostalgia. I coristi, gui-
dati dal presidente Nello Marzo-
li e dal maestro Dario Bazzoli, a 
novembre  2019  sono  stati  in  
terra brasiliana tornando arric-
chiti interiormente e soddisfat-
ti per la bellissima esperienza 
vissuta: in particolare ricorda-
no  con  affetto  l’incontro  coi  
bambini delle scuole “Modelo 
Ella Kurth” del paesino di Rio 
do Sul  e  “Doutor Pedrinho”, 
dove hanno consegnato dei li-
bri con testi in italiano donati 
dalla biblioteca di Sfruz e dalla 
scuola  elementare  di  Caldes,  
con i molti italiani accorsi per 
ascoltare  le  “loro”  canzoni  e  
l’incontro col Coro Citavi di Rio 
do Oeste.

La serata presentata da Cristi-
na Maturi vede gli interventi di 
Antonella Giordani dell’Ufficio 
emigrazione  della  Provincia,  
Mauro  Verones  presidente  
Unione famiglie trentine all’e-
stero, Paolo Bergamo presiden-
te  della  Federazione  Cori  del  
Trentino e del sindaco di Porte 
di Rendena Enrico Pellegrini.  
Verrà presentato il dvd di que-
st’avventura oltreoceano, rea-
lizzato  da  Bruno  Cattoni  
dell'Associazione Claudio On-
lus. La serata sarà seguita in col-

legamento Skype col Coro ma-
schile “Citavi” di Rio do Oeste, 
composto  in  maggioranza  da  
trentini emigrati e associato al-
la Federazione Cori Trentino.

«Nel corso della serata - af-
ferma il presidente del Coro Ca-
rè Alto Nello Marzoli - prende-
rà anche avvio il progetto per la 
costruzione di un pozzo a Eldo-
rado  Misiones,  in  Argentina,  
promosso dall’Unione delle fa-
miglie trentine all’estero». La 
serata  rappresenta  anche  un  
momento importante per il Co-
ro Carè Alto: il passaggio di te-
stimone  tra  il  maestro  Dario  
Bazzoli e il nuovo maestro, già 
corista  del  Carè  Alto,  Mattia  
Pellizzari al suo esordio. Una se-
rata davvero intensa che si pre-
annunci ricca di emozioni con 
la voglia di proseguire nell’im-
pegno corale e umanitario da 
parte dei coristi. In osservanza 
delle norme di prevenzione re-
lative alla pandemia Covid 19, i 
posti a sedere in palestra a Ja-
vrè sono 130 e i presenti do-
vranno usare la mascherina.

Nasce a Fiavé il nuovo
Villaggio delle Palafitte
Archeologia. Sarà metà in acqua e metà in terraferma, con capanne sospese coperte da un fitto
strato di paglia e formate di pareti vegetali, nocciolo assemblato con sterco e calcina dell’epoca

• I plinti sull’acqua e, a destra, una delle nuove palafitte in costruzione

HANNO DETTO

Stasera. Anteprima del 
dvd al Centro sportivo
e passaggio di mano
tra Bazzoli e Pellizzari

ALDO PASQUAZZO 

STORO. Nel rispetto delle normati-
ve di prevenzione del coronavi-
rus, oggi tra le 18 e le 20 sarà con-
sentito accedere per una breve vi-
sita a quel mega punto di incontro 
e  di  confronto  che  gli  storesi  
aspettavano da decenni e che per 
più consiliature era stato rinviato 
a date da destinarsi. Stiamo par-
lando  dell'Auditorium  Herman  
Zontini nell’area ex scuole Enaip. 
Non si tratta di una vera e propria 
inaugurazione ma sarà certamen-
te una giornata storica per la co-

munità, che dopo 30 anni può fi-
nalmente aprire le porte di questo 
tanto sospirato salotto. 

«L’opera venne approvata an-
cora nel consiglio comunale del 
23 febbraio 1990 e che quindi sia-
mo quindi orgogliosi di essere riu-
sciti a completarlo, dapprima ri-
solvendo i problemi ereditati con 
addirittura un contenzioso legale 
da gestire, e poi trovando in Pro-
vincia le risorse necessarie e dan-
do corso ai lavori», tengono a far 
sapere sia il sindaco uscente Luca 
Turinelli che le sue assessore Ersi-
lia Ghezzi e Loretta Cavalli, che 
pure stanno archiviando in ma-

niera positiva la loro esperienza 
istituzionale. L’ingresso principa-
le è sul versante di via San Floria-
no, i posti a sedere sono oltre 400, 
ci sono diversi camerini e servizi 
nonché una scala  metallica che 
serve da collegamento con l’ester-
no ma attraverso il retro.

Ora, dopo un lungo passamano 
di sindaci (Fiorindo Malfer, Pippo 
e Settimo Scaglia, Vigilio Giova-
nelli), restano da ultimare i lavori 
di sistemazione delle parti ester-
ne, già appaltati alle ditte vincitri-
ci e che sono di prossimo inizio, 
poi la struttura potrà essere piena-
mente utilizzata. Infatti, è in via 

di completamento anche l'iter au-
torizzativo per adibire l'edificio a 
sala per pubblici spettacoli. Rima-
ne da fare, se lo si riterrà opportu-
no, un miglioramento della parte 
scenica per consentire anche spet-
tacoli teatrali di grandi dimensio-
ni, ma già nelle condizioni attuali 
consentirà di tenere eventi impor-
tanti. Un ringraziamento per l’im-
portante lavoro svolto sindaco e 
assessore  lo  rivolgono  a  coloro  
che in tempi diversi ci hanno lavo-
rato, ossia i tecnici dello Studio 
Tre di Comano Terme e le ditte 
che  hanno  operato,  compreso  
l’ufficio tecnico comunale.

• COMANO TERME. Bella 
mostra sul ritratto d’autore 
interpretato dal pittore-foto-
grafo Luigi Bosetti. La mo-
stra si inserisce nella serie 
di presentazioni letterarie a 
Comano realizzando una 
serie di interventi artistici. Il 
primo è la mostra di Luigi 
Bosetti, meglio conosciuto 
come fotografo ma altret-
tanto impegnato in pittura a 
olio. Bosetti espone “Il ritrat-
to interpretato” al Salotto 
d’autore in via Battisti 19,. 
All’inaugurazione ha preso 
la parola il vicepresidente 
della Provincia, Mario Toni-
na, estimatore da sempre 
dell’arte sia fotografica che 
pittorica di Luigi. È seguito 
l’intervento critico di Ales-
sandro Togni, che ha messo 
in evidenza i percorsi lungo i 
quali si situa l’arte di Boset-
ti, la ricerca e l’interpretazio-
ne. La mostra resterà aper-
ta in settembre tutti i giorni 
dalle 17 alle 19. G.RI.

• Il nuovo villaggio e l’intreccio del nocciolo per le pareti

«
Nel parco intendiamo

far dialogare
archeologia e ambiente
per accrescere anche 

l’attrattività del territorio
Franco Marzatico. sopvrintendente

Il Coro Carè Alto
racconta a Javrè
il viaggio in Brasile

• L’auditorium di Storo

Storo, oggi dalle 18 alle 20

L’auditorium si svela dopo trent’anni di attesa

COMANO TERME

I ritratti a olio
del fotografo
Luigi Bosetti
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