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La stampa italiana visita le Valli del Leno

G

iornalisƟ da tuƩa Italia hanno
visitato le Valli del Leno͘ Per
tre giorni, a fine settembre,
una ventina di giornalisti italiani in
rappresentanza delle più presƟgiose
testate (Viaggi Zepubblica, La Stampa, Il Giorno, Bell͛Italia) ha visitato le
Valli del Leno grazie ad un educaƟonal
promosso dal PaƩo Territoriale per far
conoscere territorio e oīerta turisƟca
e per presentare le iniziaƟve per le celebrazioni del primo Centenario della
prima guerra mondiale͘ In quesƟ tre
giorni i giornalisƟ hanno potuto visitare
percorsi turisƟci e luoghi di interesse
di Trambileno e Vallarsa͘ Eell͛incontro
svoltosi a Malga Zocchi il presidente
del PaƩo, Geremia Gios, ha traƩeggiato il proĮlo della valle͘ Una valle
alpina, a traƫ selvaggia, che peraltro
in quesƟ ulƟmi anni ha saputo trovare nuovi equilibri che hanno evitato
ulteriore spopolamento e l͛avvio di
aƫvità agricole e imprenditoriali che
favoriscono il permanere sul territorio
delle nuove generazioni͘ Il turismo si
inserisce in questo quadro di rilancio͘
La valle ospita ogni anno circa centomila escursionisƟ e diverse migliaia di
turisƟ͘ "Ma c͛ğ ancora spazio ʹ ha deƩo
il professor Gios ʹ perchĠ accanto
all͛ambiente la valle sa ora oīrire una

Įliera di prodoƫ Ɵpici unici͖ propone
eventi, un'offerta enogastronomica
originale ed opportunità di svago e
relaǆ con treŬŬing e passeggiate"͘ Eel
quadro delle risorse turisƟche la valle
ha inserito anche le numerose tesƟmonianze della prima guerra mondiale,
che su quel territorio fu aspra e violenta͘ Sono state recuperate trincee, i
forƟ sono staƟ ristruƩuraƟ e con l͛ssociazione Pasubio 1ϬϬ nni sono staƟ
mappati e trasferiti sugli strumenti
informaƟci percorsi che permeƩeranno al turista di scoprire i luoghi delle
grandi baƩaglie͘ Tra l͛altro sono state
riproposte leƩere di soldaƟ famosi, che
furono chiamaƟ a prestare servizio in
Vallarsa͘ Tra quesƟ PerƟni, Ungareƫ
ed Eugenio Montale͘ Quest͛ulƟmo ha
poi scriƩo la poesia Valmorbia inserita nella raccolta "Ossi di seppia"͘ È
dedicata alla frazione nei pressi della
quale egli visse in trincea͘ Eella frazione ğ oggi presente un aīresco su una
facciata delle ex scuole elementari
che rappresenta la poesia͘ I giornalisƟ
sono rimasƟ leƩeralmente aīascinaƟ
dalla visita alle trincee di Matassone e
al forte di Pozzacchio, il cui restauro ğ
quasi concluso͘ La guida dei volontari
dell͛associazione “Il &orte” ha reso ai
partecipanƟ un͛immagine molto viva

del caposaldo austroungarico͘ Grande
interesse ha suscitato domenica anche
il percorso del turismo religioso con la
visita all͛eremo di San Colombano ed
al Santuario de La SaleƩe͘
Gli inviaƟ erano arrivaƟ venerdì, accolƟ
alla canƟna della Concilio Vini da Stefania Costa e Chiara Comper, assessori
al turismo rispeƫvamente di Vallarsa e
di Trambileno, dal presidente dell͛pt
della Vallagarina Germano Berteoƫ,
dal presidente degli albergatori della
Vallagarina Mauro Eardelli e dal dottor lfredo lberƟni amministratore
delegato della Concilio Vini͘ Una prima
occasione per assaggiare le oīerte gastronomiche del territorio, presentate
da vari produƩori della Valli del Leno, e
la produzione enologica della Vallagarina͘ Questo tour di giornalisƟ sta dando
i primi fruƫ͘  parƟre dalle immediate
seƫmane successive giornali e riviste
più o meno specializzate, comunque
a Ɵratura nazionale, hanno dedicato
arƟcoli alle Valli del Leno͘ Tra quesƟ
per esempio il sito culturalneǁs͘it, il
“gazzeƫno del viaggiatore” o la rivista
“Pianeta cicloturismo”, che hanno dato
ampio spazio alla promozione turisƟca
delle nostre zone, cercando di incuriosire qualche appassionato a visitare
anche le nostre realtà͘
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Abbracciami forte, boom di pubblico

I

n tanƟ sono saliƟ al forte di Pozzacchio, lo scorso 1 seƩembre, per
assistere allo speƩacolo “bbracciami forte”͘
L͛evento, molto pubblicizzato e che ha
aƫrato cenƟnaia di persone, rappresentava l͛aƩo Įnale del fesƟval Tra le
rocce e il cielo di Vallarsa͘
Grazie alla collaborazione tra associazione Il &orte, comune e pro loco
di Trambileno con l͛organizzazione
del fesƟval, la chiusura della manifestazione dedicata alla montagna si ğ
svolta presso il forte di Pozzacchio͘La
performance, ideata da Gigi Zoppello
e curata da &ilmǁorŬ di Lorenzo Pevanello e Mariano Detassis, vedeva
le sale ipogee del forte di Pozzacchio

come locaƟon per la proiezione di
ĮlmaƟ e tesƟmonianze della gente di
Pozzacchio e Valmorbia riguardanƟ
il forte͘
Il percorso, all͛interno della parte centrale del forte, durava circa un͛ora ed
era eīeƩuato a gruppi di ϮϬ persone͘
In tanƟssimi sono saliƟ sia con i bus
naveƩa da Zovereto e nghebeni, sia
lungo la mulaƫera che parte dal Dosso͘  corredo dell͛evento si ğ tenuta la
performance di ũazz teatrale͗ leƩure
e musiche dal fronte͘
Zicordi, aneddoƟ, poesie, suoni, suggesƟoni, uomini e faƫ della Grande
Guerra narraƟ e vissuƟ aƩraverso le
musiche di Enrico Merlin e le leƩure
di ndrea Brunello͘

Per tuƫ i partecipanƟ, la Pro Loco
di Trambileno ha garanƟto un punto
di ristoro con prodoƫ Ɵpici locali,
mentre l͛associazione Il &orte ha
fornito i volontari come guida storica
all͛interno del forte͘ I Vigili del fuoco
volontari sono staƟ di fondamentale
supporto, come sempre, per l͛accesso
all͛area del forte͘
l tramonto, un bombardamento
sonoro e luminoso, che rievocava le
baƩaglie della Grande Guerra ha chiuso l͛evento mentre le parole della poesia di Eugenio Montale, Valmorbia,
hanno accompagnato i partecipanƟ
verso il ritorno a casa a chiusura del
&esƟval Tra le rocce e il cielo͘
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