
Viote, l’amaro degrado delle caserme
Il caso. Dovevano diventare un resort di lusso, ma sono state usate solo per ospitare i profughi e ora sono in lista per la quarantena dei cinesi
Nel corpo principale (in buono stato) è stata accesa la centrale termica, ma il resto del complesso intanto cade (irrimediabilmente) a pezzi
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TRENTO. Destino beffardo per le 
ex  caserme  austroungariche  
delle Viote: dovevano diventare 
un resort di lusso destinato a tu-
risti benestanti provenienti da 
tutto il mondo, ma nel frattem-
po perdono i pezzi e sono state 
utilizzate come alloggio d’emer-
genza per i profughi e ora sono 
in lista tra le possibili strutture 
in cui ospitare i cinesi in quaran-
tena. Ipotesi - quest’ultima - di 
cui abbiamo dato conto nei gior-
ni scorsi, sostenuta dalla Provin-
cia nonostante le forti perplessi-
tà dell’Azienda sanitaria che per 
portare i pasti e garantire i con-
trolli sanitari alle Viote dovreb-
be affrontare un viaggio di alme-
no un’ora (tra andata e ritorno) 
tre volte al giorno. Anche per 
questo la Provincia sta vaglian-
do soluzioni alternative, ma in-
tanto alcuni tecnici sono saliti 
alle Viote per un sopralluogo al-
le strutture e per mettere in fun-
zione la centrale termica.

Sulle ex caserme delle Viote si 
è scritto molto e in parte serve 
chiarezza: le eventuali quaran-
tene sarebbero organizzate nel 
corpo più grande del complesso 
militare, in buono stato di con-
servazione, che in origine era 
utilizzato come alloggio per gli 
ufficiali e la truppa e che all’ori-
gine della Grande Guerra venne 
trasformato in una struttura sa-
nitaria,  tanto  che  la  gente  lo  
chiamava  semplicemente  l’o-
spedale. È qui che era ospitato - 
fino al 2008 - il Centro di ecolo-
gia alpina dell’Istituto di San Mi-
chele  all’Adige.  E  nella  stessa  
struttura  venne  organizzata  
l’accoglienza ai richiedenti asilo 
nel  momento  di  massima  af-
fluenza. Nella  stessa cittadella 
militare ci sono spazi che in pas-
sato sono stati utilizzati da altre 
strutture della Provincia, come 
la sala convegni realizzata nelle 
ex stalle e gli alloggi del servizio 
foreste e fauna nell’ex officina. 
Gli edifici completamente in ro-
vina sono poco distanti e ormai 

- come documentano le fotogra-
fie che pubblichiamo in questa 
pagina  -  irrimediabilmente  
compromessi.

L’idea di farci un resort di lus-
so venne esplorata da Patrimo-
nio del Trentino dopo la chiusu-
ra del Centro di ecologia alpina. 
Ma fu un’esplorazione decisa-
mente costosa perché solo per 

mettere assieme i dati necessari 
a cercare un investitore venne-
ro spesi 190 mila euro in consu-
lenze,  considerate  necessarie  
per un dossier rimasto in un cas-
setto. L’idea era quella di pubbli-
care un bando rivolto agli inve-
stitori intenzionati a creare alle 
Viote un resort di lusso, in una 
zona incontaminata immersa in 
una riserva naturale, ma a poca 
distanza dalla città. Ma quel ban-
do - dopo una rapida esplorazio-
ne del mercato - non venne mai 
pubblicato.

Sull’abbandono delle struttu-
re si è stato scritto molto, com-
preso l’utilizzo come pollaio pri-
vato delle voliere in cui un tem-
po erano ospitate specie protet-
te di rapaci. Negli ultimi mesi è 
stata presentata  una proposta 
per l’utilizzo del centro come 
luogo di sperimentazione dell’a-
gricoltura di montagna, ma la 
realtà è che per la Provincia di 
Trento - proprietaria della strut-
tura, ricevuta dal Comune - at-
tualmente risulta utile solamen-
te per le situazioni di emergen-
za.

• La parte principale dell’ex complesso militare austroungarico è in buono stato. L’edificio in primo piano (che ha ospitato i profughi) venne destinato prima agli alloggi dei militari, ma nel 1914 venne trasformato in un ospedale

• Una parte del complesso completamente diroccato

• Le voliere dell’ex Centro di ecologia alpina in stato di abbandono. Sono state usate anche come pollaio abusivo • L’interno del primo edificio che si incontra salendo da Garniga

I NUMERI

36
milioni di euro

• è la cifra che Patrimonio del 

Trentino aveva ipotizzato per la 

realizzazione di un nuovo resort di 

lusso (contestato dagli 

ambientalisti)

200
mila euro

• è il prezzo delle consulenze 

pagate per studiare l’ipotesi 

resort (rimasta in un cassetto)
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