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La stampa italiana visita le Valli del Leno

Giornalis  da tu a Italia hanno 
visitato le Valli del Leno  Per 
tre giorni, a fine settembre, 

una ventina di giornalisti italiani in 
rappresentanza delle più pres giose 
testate (Viaggi epubblica, La Stam-
pa, Il Giorno, Bell Italia) ha visitato le 
Valli del Leno grazie ad un educa onal 
promosso dal Pa o Territoriale per far 
conoscere territorio e o erta turis ca 
e per presentare le inizia ve per le ce-
lebrazioni del primo Centenario della 
prima guerra mondiale  In ques  tre 
giorni i giornalis  hanno potuto visitare 
percorsi turis ci e luoghi di interesse 
di Trambileno e Vallarsa  ell incontro 
svoltosi a Malga Zocchi il presidente 
del Pa o, Geremia Gios, ha tra eg-
giato il pro lo della valle  Una valle 
alpina, a tra  selvaggia, che peraltro 
in ques  ul mi anni ha saputo trova-
re nuovi equilibri che hanno evitato 
ulteriore spopolamento e l avvio di 
a vità agricole e imprenditoriali che 
favoriscono il permanere sul territorio 
delle nuove generazioni  Il turismo si 
inserisce in questo quadro di rilancio  
La valle ospita ogni anno circa cento-
mila escursionis  e diverse migliaia di 
turis  "Ma c  ancora spazio  ha de o 
il professor Gios  perch  accanto 
all ambiente la valle sa ora o rire una 

liera di prodo  pici unici  propone 
eventi, un'offerta enogastronomica 
originale ed opportunità di svago e 
rela  con tre ing e passeggiate"  el 
quadro delle risorse turis che la valle 
ha inserito anche le numerose tes -
monianze della prima guerra mondiale, 
che su quel territorio fu aspra e vio-
lenta  Sono state recuperate trincee, i 
for  sono sta  ristru ura  e con l s-
sociazione Pasubio 1  nni sono sta  
mappati e trasferiti sugli strumenti 
informa ci percorsi che perme eran-
no al turista di scoprire i luoghi delle 
grandi ba aglie  Tra l altro sono state 
riproposte le ere di solda  famosi, che 
furono chiama  a prestare servizio in 
Vallarsa  Tra ques  Per ni, Ungare  
ed Eugenio Montale  Quest ul mo ha 
poi scri o la poesia Valmorbia inse-
rita nella raccolta "Ossi di seppia"  È 
dedicata alla frazione nei pressi della 
quale egli visse in trincea  ella frazio-
ne  oggi presente un a resco su una 
facciata delle ex scuole elementari 
che rappresenta la poesia  I giornalis  
sono rimas  le eralmente a ascina  
dalla visita alle trincee di Matassone e 
al forte di Pozzacchio, il cui restauro  
quasi concluso  La guida dei volontari 
dell associazione “Il orte” ha reso ai 
partecipan  un immagine molto viva 

del caposaldo austroungarico  Grande 
interesse ha suscitato domenica anche 
il percorso del turismo religioso con la 
visita all eremo di San Colombano ed 
al Santuario de La Sale e
Gli invia  erano arriva  venerdì, accol  
alla can na della Concilio Vini da Ste-
fania Costa e Chiara Comper, assessori 
al turismo rispe vamente di Vallarsa e 
di Trambileno, dal presidente dell pt 
della Vallagarina Germano Berteo , 
dal presidente degli albergatori della 
Vallagarina Mauro ardelli e dal dot-
tor lfredo lber ni amministratore 
delegato della Concilio Vini  Una prima 
occasione per assaggiare le o erte ga-
stronomiche del territorio, presentate 
da vari produ ori della Valli del Leno, e 
la produzione enologica della Vallagari-
na  Questo tour di giornalis  sta dando 
i primi fru   par re dalle immediate 
se mane successive giornali e riviste 
più o meno specializzate, comunque 
a ratura nazionale, hanno dedicato 
ar coli alle Valli del Leno  Tra ques  
per esempio il sito culturalne s it, il 
“gazze no del viaggiatore” o la rivista 
“Pianeta cicloturismo”, che hanno dato 
ampio spazio alla promozione turis ca 
delle nostre zone, cercando di incurio-
sire qualche appassionato a visitare 
anche le nostre realtà
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Abbracciami forte, boom di pubblico

In tan  sono sali  al forte di Poz-
zacchio, lo scorso 1 se embre, per 
assistere allo spe acolo “ bbrac-

ciami forte”  
Levento, molto pubblicizzato e che ha 
a rato cen naia di persone, rappre-
sentava l a o nale del fes val Tra le 
rocce e il cielo di Vallarsa  
Grazie alla collaborazione tra asso-
ciazione Il orte, comune e pro loco 
di Trambileno con l organizzazione 
del fes val, la chiusura della manife-
stazione dedicata alla montagna si  
svolta presso il forte di Pozzacchio La 
performance, ideata da Gigi Zoppello 
e curata da ilm or  di Lorenzo Pe-
vanello e Mariano Detassis, vedeva 
le sale ipogee del forte di Pozzacchio 

come loca on per la proiezione di 
lma  e tes monianze della gente di 

Pozzacchio e Valmorbia riguardan  
il forte  
Il percorso, all interno della parte cen-
trale del forte, durava circa un ora ed 
era e e uato a gruppi di  persone  
In tan ssimi sono sali  sia con i bus 
nave a da overeto e nghebeni, sia 
lungo la mula era che parte dal Dos-
so   corredo dell evento si  tenuta la 
performance di azz teatrale  le ure 
e musiche dal fronte  

icordi, aneddo , poesie, suoni, sug-
ges oni, uomini e fa  della Grande 
Guerra narra  e vissu  a raverso le 
musiche di Enrico Merlin e le le ure 
di ndrea Brunello  

Per tu  i partecipan , la Pro Loco 
di Trambileno ha garan to un punto 
di ristoro con prodo  pici locali, 
mentre l associazione Il orte ha 
fornito i volontari come guida storica 
all interno del forte  I Vigili del fuoco 
volontari sono sta  di fondamentale 
supporto, come sempre, per l accesso 
all area del forte  

l tramonto, un bombardamento 
sonoro e luminoso, che rievocava le 
ba aglie della Grande Guerra ha chiu-
so l evento mentre le parole della po-
esia di Eugenio Montale, Valmorbia, 
hanno accompagnato i partecipan  
verso il ritorno a casa a chiusura del 

es val Tra le rocce e il cielo


