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Nuove Botteghe Storiche,
orgoglio perginese

Consegnate ufficialmente le due nuove targhe per il riconoscimento
di Bottega Storica: testimonianza di storia e tradizione.
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Una lista già ricca

Il 31 maggio sono state ufficialmente
consegnate 2 nuove targhe per il
riconoscimento di bottega storica
ai negozi:

Regolamento

Presso la struttura provinciale competente in

•

Cose di casa di Crivellari Adriano, via
Cesare Battisti, attiva dal 1959
•
Ferramenta Frisanco di Frisanco
Gino & C. Sas, Spiaz dele Oche,
attiva dal 1927
Si aggiungono così alle altre 12 attività
già presenti a Pergine:
•
A.B. Intimo di Brunelli e Evangelisti
snc – via Chimelli
•
Bernardi Giorgio & c. snc – Caffè
Alexander – Piazza Municipio
•
Dalsasso Eugenio – via Pive
•
Delugan Guido e Gino snc – via
Pennella
•
Giovannini Luisa – via C. Battisti
•
La Rotonda di Betti Galler Fiorina &
c. snc – Viale Venezia
•
Labriola Michelangelo – Bar al Volt
– Piazza Municipio
•
Ochner Luigi – Piazza Municipio
•
Targa Matteo – Al Ponte – fraz.
Brazzaniga
•
Dalpozzo s.n.c. – Betty bar – fraz.
Susà
•
Zampedri Chiara – fraz. Viarago
•
Iori Remo & c. s.n.c. - via Pennella
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materia di commercio è istituito l’albo delle botteghe
storiche del Trentino. I requisiti per accedere all’albo,
per la sua tenuta e per l’aggiornamento delle iscrizioni,
nonché per l’assegnazione della targa di bottega
storica, sono stabiliti dalla deliberazione prevista dalla
L.P. 30 luglio 2010, n°17 e ss.mm e sono verificati dal
comune territorialmente competente.
Sono considerati botteghe storiche gli esercizi di
commercio al dettaglio in sede fissa, i pubblici
esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande e le imprese artigiane (che esercitano
attività di vendita dei propri prodotti), ancorché situati
fuori dai luoghi storici del commercio, che presentano i
seguenti requisiti:
a) svolgano la propria attività da almeno cinquant’anni
negli stessi locali e nello stesso settore merceologico
(o in settori affini), a prescindere dagli eventuali
mutamenti di denominazione, insegna, gestione o di
proprietà, a condizione che siano state mantenute le
caratteristiche originarie dell’attività; tale requisito può
essere oggetto di deroga nel caso di trasferimento in
altri locali della città, purché sia rimasta inalterata la
caratterizzazione merceologica o di servizio;
b) presenza nei locali, negli arredi, sia interni
che esterni, di elementi, strumenti, attrezzature
e documenti di particolare interesse storico,
artistico, architettonico, ambientale e culturale, o
particolarmente significativi per la tradizione e la
cultura del luogo, visibili al pubblico, che offra una
chiara visibilità alla persona comune, ossia non munita
di particolari conoscenze tecniche e culturali, del
collegamento funzionale e strutturale con l’attività

svolta e dia il senso di un evidente radicamento nel
tempo di quella attività.

Le Botteghe Storiche, scrigno di
identità e tradizione

Il titolo di “Bottega Storica” vuole promuovere
la conoscenza e la valorizzazione delle attività
commerciali aventi valore storico, artistico,
architettonico ed ambientale che costituiscono una
testimonianza della storia, cultura e tradizione
imprenditoriale ed artigianale locale. L’identità
di una città è l’insieme di storie dei suoi cittadini e
dei luoghi sociali, culturali ed economici di cui essi
sono protagonisti. Su questi vissuti, di oggi e di ieri,
si costruisce la sua unicità, un insieme di tradizioni,
attività e persone che la contraddistingue.
Le botteghe storiche sono esempio mirabile di questo
ricco patrimonio di esperienze e rappresentano un
importante anello di collegamento tra la città di ieri e
di oggi, tra la comunità di una Pergine che è stata e di
una Pergine che è oggi e guarda al futuro.
Senza la loro presenza, pur messa a dura prova da
un modo di esercitare l’attività commerciale sempre
più competitiva e omologata e da un sistema fiscale
che lascia ormai pochi margini agli imprenditori,
si rischierebbe di perdere un fondamentale tassello
della nostra tradizione: esse danno un contributo
insostituibile al mantenere vivi e vitali il centro storico
della città e delle sue frazioni e a tutti loro va il
ringraziamento dell’Amministrazione Comunale.

48
N OTIZI E

D EL

CO M U N E

D I

PERG I N E

N °

1 0 5

-

G I U G N O

201 6

Economia
Associazionismo: ARTIGIANATO | ECONOMIA | ECCELLENZE

Quando “Abracadabra”, le Serate sono da Favola,
l’Autunno è in Festa e il Natale diventa Magico.
Perzenland & La Valle incantata
tra giochi, musica, enogastronomia,
fiabe, antiche leggende e Mondi
Invisibili.

Pergine Valsugana: tutto è pronto
Il 28 Maggio le strade di Pergine si sono animate
di Bambini con giochi, laboratori, giochi, giocolieri,
maghi, palloncini, bolle di sapone, baby dance,
truccabimbi e tante altre attrazioni in una giornata
ABRACADABRA dedicata ai più piccini. Ma non è
finita, si prosegue poi a Luglio (15/16 e 22/23) con
al via la nuova edizione di SERATE DA FAVOLA di
Perzenland & La Valle Incantata. Sarebbe davvero
riduttivo definirlo solo Animazione estiva visto il
programma di questo importante appuntamento
capace di “incantare” un territorio già ricco di
suggestioni e di magia: alla scoperta della Musica
sotto ogni aspetto e ad ogni angolo di strada,
del teatro itinerante musicale, delle mostre e
laboratori musicali che porteranno fra le strade del
centro storico uno shopping turistico estivo non
convenzionale.

profondamente legato alle tradizioni. Ed è esattamente rievocando questo
arcaico mondo che Pergine Valsugana rivive la magia delle leggende
ed il fascino della storia, dal 12 novembre all’ 8 gennaio, allestendo
una scenografia che si discosta in modo deciso dalla classica idea di
mercatino di Natale comunemente inteso. Sono infatti le popolazioni
alpine, dolomitiche in particolare, ad essere fonte di ispirazione per questa
manifestazione nata e costruita intorno alla territorialità, alle antiche
tradizioni ed alle peculiarità che contraddistinguono le minoranze etnicolinguistiche dell’arco alpino. Proprio per questo il C.O.P.I. organizzatore e
promotore di “Perzenland & La valle incantata”, attraverso la rassegna
“Mondi invisibili” rinnova un’originale opportunità non solo per festeggiare
il Natale ma anche per far conoscere da vicino le minoranze linguistiche
con le loro antiche usanze, a partire da quella della Valle dei MOCHENI
a cui l’intero evento si ispira. La continuità di PerzenLand & La Valle
Incantata è resa possibile grazie alle aziende aderenti al COPI (Consorzio
dei commercianti di Pergine), all’Amministrazione Comunale, alla pro
loco di Pergine Valsugana, al Consorzio delle pro loco della Valle dei
Mòcheni, all’APT Valsugana insieme a Pergine Spettacolo Aperto e Magic
Pubblicità, con il contributo finanziario della Provincia Autonoma di Trento
e della Cassa Rurale di Pergine.
Sul sito www.iperzenland.it
facebook: perzenlandelavalleincantata
Tutte le informazioni necessarie per arrivare a godersi fino in fondo il
Mercatino di Natale 2016/2017.

Il prossimo Autunno
Anche l’Autunno porterà colore e festeggiamenti
con LE FESTE D’AUTUNNO l’8 ottobre con un
percorso enogastronomico di grande gusto ed il
15 e 16 ottobre con LA FESTA DEL MIELE E DELLA
CASTAGNA. Grandi Feste dunque a Perzenland &
La Valle Incantata con ABRACADRA, LE SERATE DA
FAVOLA, LA FESTA D’AUTUNNO ed il mirabolante
MERCATINO DI NATALE con i suoi MONDI
INVISIBILI (12 novembre – 08 Gennaio). Per questo
avvenimento si prevedono effetti scenografici e
installazioni luminose che riguarderanno lo gnomo
di Perzenland, mascotte del progetto, che farà
di tutto per farsi notare e per guidare gli ospiti
nelle sue piazze. È dunque una favola unica nel
suo genere quella che prenderà vita a Pergine
durante il periodo più magico dell’anno: il Natale,
ed è la settima edizione dell’evento più fiabesco
del Trentino, dove la fantasia si unisce alle antiche
leggende alpine per dare origine ad uno scenario
suggestivo, ad animazioni e spettacolazioni
musicali, a percorsi enogastronomici, a fiabesche
narrazioni per i più piccoli, a serate che si
accendono di luci e fuochi, a suggestivi scenari che
attraggono inevitabilmente bambini ed adulti.
Ma sono soprattutto i preziosi elementi della
cultura del territorio e delle minoranze etnico
linguistiche, che sin dal lontano Medioevo hanno
abitato l’antico Tirolo e le vallate alpine, che
diventano interpreti di un Avvento più vero e

Ufficio Stampa PerzenLand & La Valle Incantata
stampa@perzenland.it
www.perzenland.it - www.visitpergine.it
facebook: perzenland e lavalle incantata

49
N OTIZI E

D EL

CO M U N E

D I

PERG I N E

N °

1 0 5

-

G I U G N O

201 6

