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Le iniziative saranno presentate mercoledì 16 april e a Palazzo Trentini  

Trento: il restauro di Palazzo Nogarola Guarienti r accontato da 
un’esposizione e da un libro 

L’esposizione sarà visitabile fino al prossimo 4 ma ggio. 

 

“Il restauro di Palazzo Nogarola-Guarienti è un investimento sulla città di 
Trento e per la città di Trento, per la quale vogliamo rappresentare una presenza 
di qualità, come richiede la bellezza del suo centro storico”: così aveva dichiarato 
lo scorso dicembre Paul Klotz , amministratore delegato di Aspiag Service S.r.l.  
commentando l’inaugurazione del nuovo supermercato Eurospar  all’interno del 
palazzo rinascimentale che, dagli inizi dell’Ottocento fino al 1955, aveva ospitato 
lo storico Caffè Europa e poi, per quasi cinquant’anni, i grandi magazzini Upim. 

La concessionaria Despar del Nordest, infatti, si è fatta carico del recupero di un 
angolo storico del capoluogo tridentino, portando a termine in un solo anno il 
restauro del palazzo , sotto lo sguardo vigile della Soprintendenza per i Beni 
architettonici e archeologici della Provincia autonoma di Trento: un investimento 
complessivo di circa tre milioni di euro , per far sì che la città conservasse un 
frammento importante della propria storia.  

Questa stessa storia è raccontata ora in un percorso espositivo , visitabile dal 
16 aprile al 4 maggio presso Palazzo Trentini in via Manci 27 , e  nella 
pubblicazione “Palazzo Nogarola-Guarienti a Trento”,  curata a quattro mani 
dall’architetto Manuela Baldracchi (Studio Artearchitettura) e da Fabio 
Campolongo (Soprintendenza per i Beni architettonici e archeologici della 
Provincia autonoma di Trento). 

Manuela Baldracchi  (Studio Artearchitettura):  “Operare su di un edificio storico come 
palazzo Nogarola-Guarienti non è cosa facile. La sua complessità, frutto di secoli di 
sovrapposizioni materiche e culturali, va trattata con estremo riguardo ed attenzione. La 
sfida di questo progetto è stata appunto trovare il giusto equilibrio tra il rispetto per le 
tracce di storia che l’edificio porta con sé e la necessità di uno sguardo proiettato verso il 
futuro. […] 

La grande disponibilità di tutti gli attori coinvolti è stata determinante per la buona riuscita 
del progetto. […] Quello che appare è un edificio riportato alla vita, ripulito e pronto per un 
nuovo percorso.”  

Fabio Campolongo  (Soprintendenza per i Beni architettonici e archeo logici 
Provincia autonoma di Trento) : “Il restauro che presentiamo è un intervento al limite. Al 
limite per l’impegno, non solo economico, della committenza,per le condizioni normative 
e impiantistiche imposte da una destinazione d’uso difficilmente compatibile con un 
edificio d’interesse storico, al limite per le drammatiche condizioni nelle quali si 
presentava l’edificio, alterato nelle strutture, devastato dagli impianti, privato 
dell’eleganza degli ornati. […] 



L’intervento realizzato, che nei princìpi e nelle tecniche si discosta dalle consolidate 
prassi dei restauri conservativi,è una elegante scenografia necessaria non tanto per 
vendere il prodotto, quanto per accogliere il cliente in un luogo rispettato e recuperato 
attraverso un intervento di restauro, l’unico intervento possibile in questi edifici ricchi di 
storia.” 

Paul Klotz  (Aspiag Service S.r.l.):  “Il supermercato Eurospar che abbiamo realizzato 
nel Palazzo Nogarola-Guarienti, è frutto dell’attenzione al territorio che caratterizza 
Despar Nordest, della nostra volontà di preservarne il volto e le memorie storiche. È il 
frutto del lavoro e degli investimenti della nostra azienda, ma anche della proficua 
collaborazione con enti ed istituzioni, che hanno voluto ridonare ai cittadini un tassello 
importante della loro storia.  

Aspiag Service ci tiene ad essere una presenza di qualità nel territorio e per il territorio: 
per questo siamo particolarmente orgogliosi dell’intervento realizzato a Trento. E siamo 
convinti che sia sempre più necessario creare sinergie e definire strategie comuni con 
tutte le realtà – istituzionali, imprenditoriali e sociali – che sul territorio operano, affinché 
esso possa continuare a crescere in modo autenticamente sostenibile e culturalmente 
sano.” 
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