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Mostra a Martignano dei libri dei 44 autori dell’Argentario, 
luogo di uno dei 7 ecomusei del Trentino 

il 19 e 20 maggio 2012 
 

 

 
 

Da alcuni decenni si organizza a Martignano, in occasione della Sagra di primavera, una 
Mezzamaratona, che vede impegnati ogni anno tantissimi podisti dilettanti, tra cui intere famiglie 
con ragazzini, che accorrono dalla città di Trento e dal circondario per fare la propria gara per le 
vie, segnate da appositi cartelli indicatori, alle pendici del Monte Calisio, alto m. 1096. Esso è noto 
anche come Monte Argentario, dal latino Mons Argentarium, e deve questo nome alla ricerca della 
galena argentifera da parte dei minatori che nei secoli hanno scavato, nei suoi strati di roccia, 
lunghe e tortuose gallerie, dette canòpe, seguendo le venature di questo minerale. 

 

 

 

E al Monte Argentario è dedicato un Ecomuseo, uno dei sette 
ecomusei del Trentino. A pag. 9 del volumetto L’Ecomuseo 
dell’Argentario – Guida agli itinerari nel territorio dell’Ecomuseo, 
stampato nel 2007 dalla Litografia Effe e Erre di Trento, esso viene 
così definito: “L’ecomuseo è un processo dinamico con il quale le 
comunità conservano, interpretano e valorizzano il proprio 
patrimonio in funzione dello sviluppo sostenibile. L’ecomuseo è 
basato su un patto con la comunità”. La sua attività è di tipo 
multiculturale, in quanto si muove in ambito storico, geografico, 
speleologico, antropologico, archeologico, religioso, naturalistico e 
ambientale, cura l’aspetto didattico-pedagogico sia per studenti che 
per adulti, interagisce con soggetti locali o nazionali, procede alla 
formazione di guide e accompagnatori, gestisce sentieri e percorsi 
ambientali, promuove escursioni per itinerari tematici e cura anche, 
direttamente o indirettamente, l’aspetto editoriale attinente la propria 
attività sul territorio. 
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Quindi, la Mezzamaratona, che si svolge in primavera inoltrata – quest’anno si è tenuta domenica 
20 maggio –, è un approccio all’ambiente, alla natura che si rigenera e promette nuovi frutti e ai 
luoghi che hanno una storia lunga e spesso sconosciuta, che merita di essere riscoperta, conservata e 
divulgata. 

 

  
 

Quest’anno, l’Associazione Amici del Libro di Martignano, nata all’inizio del 1995 come 
sostegno al Punto di prestito preesistente, e i cui volontari, che in realtà sono una decina di 
intraprendenti, simpatiche e volitive signore, coordinate dalla signora Lucia, votate alla cultura e 
alla sua diffusione sul territorio, in occasione della Sagra di Primavera ha organizzato, nei giorni 
di sabato 19 e domenica 20 maggio 2012, nei tendoni appositamente montati nel Parco di 
Martignano, le seguenti attività: Maratona di lettura; Incontro con gli autori dell’argentario, 44 in 
tutto, i cui libri erano esposti nell’apposito stand ma non in vendita; Mostra mercato del libro, con 
centinaia di volumi esposti, per lo più di editori nazionali, di autori e argomenti vari; Buffet e 
servizio di ristorazione per il pubblico partecipante. 

 

  
 

Alle ore 11 di domenica, presenti l’assessore del comune di Trento, Renato Tomasi, con delega per 
le materie del Decentramento, servizi demografici, archivio storico e biblioteche, e il presidente 
della Circoscrizione dell’Argentario, Armando Stefani, e buona parte degli autori, è stata presentata 
l’iniziativa nata per far conoscere al pubblico sia gli autori dell’Argentario che le loro opere, che 
resteranno in dotazione alla biblioteca di Martignano. 
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I due rappresentanti dell’amministrazione pubblica, Tomasi e Stefani, plaudivano all’iniziativa 
dell’Associazione Amici del Libro, erano lieti della numerosa presenza degli autori e rilevavano che 
la loro opera e la loro presenza sul territorio arricchisce il patrimonio culturale dell’Argentario e 
non solo. 

 

  
 

Va detto che la ricerca degli autori ha impegnato per alcune settimane le volontarie in un’indagine 
meticolosa sul territorio della circoscrizione, per individuare gli autori che vivono nelle località alle 
pendici dell’Argentario: Bergamini, Cognola, Maderno, Martignano, Moià, Montevaccino, S. Donà, 
Tavernaro, Villamontagna e Zell. 

 

  
 

Come ha avuto modo di confidarmi la portavoce del gruppo, volutamente anonima per il rispetto 
delle altre volontarie, l’Associazione Amici del Libro di Martignano si attiva individuando settori 
culturali e artistici nell’ambito dei quali organizza incontri, dibattiti e attività pratiche sempre 
apprezzate dalla comunità, come raccogliere e conservare materiale librario, promuovere 
l’approccio alla lettura dei bambini, giovani e adulti, organizzare iniziative di carattere culturale e 
artistico, promuovere la conoscenza del territorio e della comunità locale, garantire la continuità 
nella gestione del Punto di Prestito, aperto al pubblico due volte in settimana, il martedì e il 
giovedì dalle ore 15 alle ore 18.30, e fornire alla comunità di Martignano un punto di riferimento 
culturalmente significativo. 

 

  
q 
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Attualmente l’associazione è composta prevalentemente da personale femminile e le più attive sono 
circa una decina. 
La mostra degli autori – è sempre la portavoce del gruppo a parlare – è nata in seguito ad un 
incontro tra le Amiche del libro per individuare iniziative per la Sagra di Primavera, da proporre 
alla collettività all’interno del consueto evento: “e se leggere diventasse un vizio”. Parlando di 
scrittori e poeti del nostro territorio ci si è rese conto di conoscerne qualcuno, ma non molti. Da qui 
lo stimolo ad approfondire e allargare le nostre conoscenze e, perché no, estenderle agli abitanti del 
nostro territorio. L’occasione della festa del paese è sembrata la collocazione ideale. Scopo 
principale dell’iniziativa è stato promuovere e valorizzare quanti si adoperano per far conoscere e 
divulgare qualsiasi ambito del sapere. La convinzione che tutto ciò contribuisca alla crescita del 
sentimento di identità e appartenenza alla comunità, ha favorito l’impegno nella ricerca. La scelta 
finale è stata di mettere in mostra i testi di tutti gli autori residenti nella circoscrizione Argentario 
senza alcuna preclusione di genere. Accanto agli scrittori di romanzi e di poesie (qualcuno molto 
noto al grande pubblico) si sono messi in evidenza autori di ricerca storico-geografica, di ricerca sui 
dialetti delle località di origine, sui beni culturali e opere d’arte, sugli usi e costumi delle comunità, 
autori di libri per l’infanzia e molto altro. Ed è stato per noi una grande soddisfazione vedere 
accettato con entusiasmo l’invito, da parte degli autori, ad incontrarsi e ad incontrare il pubblico 
nella giornata di domenica 20 maggio e constatare che qualcuno ha dimostrato interesse a 
mantenere i contatti con autori conosciuti in quella occasione. 
 
 

A sinistra i nomi dei 44 "AUTORI DELL'ARGENTARIO" e a destra i rispettivi testi, 
esposti nell’apposito stand del Parco di Martignano, il 19 e 20 maggio 2012 

  

ACLER PIETRO I ragazzi di Odenberg 
 Il grillo con l'ombrello 
 Favole dentro i colori 
 Laboratorio alfabeto 
  
ADAMOLI ANTONELLO La chiesa di S. Isidoro a Martignano 
 La cappella dei Santi martiri anauniensi 
 La fabbrica dell'Inviolata di Riva 
 Architettura e arte…… 
 Judicaria 
  
AGOSTINI BEPPINO La collina di Trento- Il Cinquecento 
  
ANDREOTTI GIULIANA Paesaggi in movimento 
 Euregione tirolo 
 Le Alpi - un balcone sull'Europa 
 Scorci di uomini in movimento 
 Per un'architettura del paesaggio 
 Riscontri di geografia culturale 
 Prospettive di geografia culturale 
  
BATTISTATA MARIO Chiesa dell'Ausiliatrce 
  
BATTISTON CLAUDIO La montagna per tutti 
 In montagna con i propri figli 
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BORGONOVO DONATA Il difensore civico 
  
BRAGAGNA ANTONELLA 4 fascicoletti" un decimetro cubo di poesia" 
 La morte ci colse vivi 
 Io sto con Agar 
  
BURATTI ROSSI ENRICA Foglie di stagioni diverse 
 L'incantato respiro del mondo 
 Tante immagini - una storia - Cognola e il 900 
  
BUZZI CARLO La salute del futuro 
 Giovani e partecipazione a Riva del Garda 
 Non rompiamogli le favole 
  
CALI' VINCENZO Addio mio caro Trentino 
 A quarant'anni - La resistenza e il Trentino 
 Salvemini e Battisti 
 Cesare Battisti Geografo 
 Patrioti senza patria 
  
CARAZZAI DANILO Sopravvivere innanzitutto 
  
DALPIAZ ANTONIA Enventarse na vita 
 Doppia pelle 
 Una donna imperfetta 
 Regalo di compleanno 
 Na faliva de luce 
  
DE COL ELENA Michel Gotique 
  
DEGASPERI ARMANDO La pelle del drago 
  
DEPAOLI TOMASI MARIA Cognola Comune autonomo ( 1900-1926) 
 Cognola Sobborgo di Trento (1926-1946) 
  
DUCA GIOVANNI Palabras 
 Avvampi 
 Estate a Gangi 
 I giorni del cane 
 Doppio salto 
 Pazienza con il sole 
 Più scabro del ricordo 
 Una strenua allegria 
 Rossa come la sera 
 Quando sarai più giovane 
 Le parole e i giorni 
 Caro Epicuro 
  
FERRARI FLAVIO Scuola Materna Don Leone Serafini 
 Carta di Regola del comune di Cognola 
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 La principessa grigia 
 Eren così 
 Racconti canopi 
 Silbrarii Montis Argentarie 
  
GENTILINI GIANNI Non sappia la destra ciò che fa la sinistra 
 Pinocchio e altri balocchi 
 Italia barbara 
 Dizionario dialetto valsuganotto 2 volumi 
  
GORFER GIUSEPPE il Trentino dei castelli 
 Il monte Celva l'ambiente e la storia 
 L'Ecomuseo dell'Argentario 
 La collina di Trento 
  
GRETTER ADAMOLI LUISA Oltre 
 Qui o altrove 
 Ines una vita 
 Affinchè ognuno sappia 
 Per un altro domani 
 Tre punti di rosso 
 Villa Bortolazzi - Acquaviva 
  
GROAZ FRANCESCO Capanna Vioz Hutte 
  
IMPERADORI LUCIANO Le stagioni della solidarietà 
 Vita e opere dell'Ing. Lanzerotti 
 Fatti e non parole 
 La leggenda di Carlo Magno 
 Don Lorenzo Guetti 
  
JESCHKEIT VOLKER Le linee avanzate della fortezza di Trento 
 La fortezza di Trento 
 Calisio e la grande guerra 
 Il fronte occidentale della fortezza di Trento 
  
LAPPI ENNIO La fabbrica dei cristalli 
 L'epopea dei grandi lavori 
 Una villa tra le montagne 
 Il ponte del Doss da Servi 
 La val d'Algone 
 Pietate e studio 
 L'archivista lomasino 
 Vetro 
 Amico, cammina e sorridi 
  
MAURINA ADRIANA 33 Notti insonni 
 Trento. I simboli, le curiosità…… 
 Un palazzo sulla via imperiale 
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MAZZALAI ANDREA Iceberg finanza 
  
MENGHINI DON SILVIO Il voto - la chiesetta dell'Addolorata di V. 
 Il nido. Breve storia scuola materna di V. 
 Dal volt dei pomi all'albero in fiore 
 Alle pendici del Calisio - Villamontagna 
  
MORELLI DAVIDE La pietra di Trento 
  
OSS STEFANO Cose da non credere 
  
PANCHERI GASTONE Quatre resò 
  
PEDROTTI LEONARDO La forza dell'abbandono 
  
POSTAL ELISABETTA Chiaroscuri 
  
PRIMO CAROZZINI 
MADDALENA A carte con la vita 
 Schegge di vita 
 Un silenzio violento 
  
RAFFAELLI UMBERTO Riti di Carnevale 
 Ori e gioielli e amuleti 
 Na volta gh'era 
 Proverbi del Trentino 
 Arte e tradizione in Trentino-i cassettoni 
  
REBECCHI ALDA Arredo urbano Centro Storico di Trento 
  
RICCI GAROTTI FEDERICA Per amore del padre 
  
RUBINI ANDREA Frammenti di vita 
  

SALVADORI GIANBATTISTA 
1841-2001 Nella storia di Trento una presenza educativa per 
l'infanzia 

 Repertorio paremiologico e modi di dire nel dialetto di Roncone 

 Vocabolario del dialetto di Roncone 
  
SCOZ MATTEO Due 
 Cicatrici 
  
SICILIANO ANGELO Dediche 
 Versi biologici 
 Controparole 
 Fermenti  
 Trilogia dell'abbandono 
 Versi familiari 
 Trittico dell'abbondanza 
  



 8

TOMASI RENATO 28…gita di un postino nella storia della città 
  
VIDESOTT PAOLO Lettere da Runc…  (a cura di Pedrotti Franco) 
  
VIDESOTT RENZO Il parco nazionale del Gran Paradiso  

 
Notizie storiche sul parco Adamello Brenta 
 

Sia le foto degli autori, convenuti a Martignano con i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, domenica mattina 20 
maggio 2012, che le altre foto sono di Angelo Siciliano. L’elenco degli autori è stato fornito dalle ‘Amiche del libro’. Questo 
articolo è fruibile nel sito culturale www.angelosiciliano.com. 

 
Zell, 10 giugno 2012      Angelo Siciliano 


