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7 – STOI CE
ELVA
Ancche quest’annno (come da diversi anni a queesta parte) il Gruppo Speleologiico Trentino
o e l'Alpiniismo
Giovanile dellaa sezione SAT
S
Bindesi Villazzanoo ha aderito
o alla maniifestazione ppromossa da
d Legambiiente
“Pu
uliamo il moondo”, nellaa sua declinaazione speleeologica, ov
vvero “Puliaamo il Buioo”.
Ci siamo concentratii sulla pulizzia dei “Sttoi” situati nel comunne di
Trento pocco sopra l’aabitato di Celva,
C
più pprecisamente parliamoo del
complesso “Stoi Ascaaro” (Catastto cavità arttificiali Sat – VT CA 674).
6
Queste picccole cavitàà ad andam
mento orizzzontale fan
nno parte di
d un
complesso di fortificaazioni austriache realizzzate tra il 1907 e il 1914,
nterno che varia dai 220 agli 80 metri. Quuesto
con uno ssviluppo in
complesso di cavità artificiali ci
c ha visti iimpegnati nella
n
medessima
manifestazzione nel 20
016, dandog
gli la luce originale e svuotando una
quantità innverosimile di materialii di vario tippo abbandon
nati nei tem
mpi.
o impegnatii nella pulizzia dei duee Stoi lateraali, i
Quest’ annno ci siamo
quali, chiuusi da tempo con caten
nacci dagli affittuari, sono
s
stati apperti
dalla foresttale.
Come per i precedentti, all’intern
no numerosso materialee ferroso, leetti a
castello tippo militare, cucine econ
nomiche, m
mobilio non più utilizzaabile,
polistirolo,, linoleum, stoviglie e altro mateeriale non riciclabile
r
c ha
ci
impegnato fino a tard
do pomerigg
gio nella deemolizione,, imballaggio, e
trasporto ddel materialee a valle.
Un
na volta com
mpletata la pulizia
p
interrna e portato
to tutto il maateriale a vaalle,
il residuo
r
è sttato messo in
i 4 bidoni da 400 litrri, bottiglie, vetri ecc messi
m
nel bidone de l vetro; men
ntre tutto il materiale fferroso è sttato smaltitoo
preesso un cenntro apposito
o, per un peeso di circa 4400 kg.

n sentito grrazie a tuttti i volontari del GST
T presenti e ai piccoli dell’
Un
AG
G con i lorro accompagnatori, dando
d
così un volto nuovo
n
a quueste
sto
oriche posttazioni e a far conosccere un pezzzo, anche se piccolo, del
no
ostro territoorio e un in
nsegnamen
nto ai piccooli presenti di educaziione
civ
vile.
Riicordiamo che se qu
ualcuno lasscia le propprie immo
ondizie in giro
c’èè poi quaalcuno chee DOVRA’’ poi raccoogliere, e non è giusto
sopratutto peer il nostro delicato am
mbiente.
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Un ringraziam
mento va all Comune, all’Aziendda Forestalee Trento So
opramontee, a Dolomiiti Ambiennte
per la sensibillità e collabborazione data.
d
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