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VALDASTICO. Oggi e domani la grande manifestazione storico - rurale

Ritorno dal bosco
Tuffo nel passato
con 300 figuranti
Speciale annullo filatelico e numerosi ospiti illustri per una serie di eventi concentrata in due giornate coinvolgendo le vallate
dell'Astico e del Posina

Un viaggio a ritroso nel tempo per ricordare il ritorno dei boscaioli dalla
montagna, lungo l'antica e polverosa via della “Singela”, percorso
obbligato per raggiungere il centro di Valdastico. Un tuffo nel passato
che per questo fine settimana vedrà San Pietro di Valdastico
trasformarsi in un borgo così com'era e come viveva fino a 50 anni fa,
riscoprendo una serie di tradizioni che fanno parte del patromonio
storico di questa civiltà contadina.
Tutto questo è la quarta edizione della rievocazione storica “Il ritorno
dal Bosco" in programma per oggi e domani, dove un'intera comunità
indosserà le vesti di contadini, boscaioli, pastori e migranti e darà vita
a una serie di “quadri storici viventi” per rappresentare le proprie
origini vallive. C'è grande attesa, confidando nella clemenza delle
condizioni atmosferiche, per un'iniziativa che ha fatto registrare anche
20 mila presenze.
La manifestazione, inizierà oggi proponendo convegni, incontri per
appassionati di montagna e spettacoli di cabaret, ma entrerà nel vivo
domani quando il centro storico di San Pietro ospiterà il mercato dei
prodotti tipici e i mestieranti di una volta, mentre per le vie del paese sfileranno oltre 300 figuranti in costume.
«Lo spirito con cui viene proposta questo evento - dice il sindaco di Valdastico Alberto Toldo - è quello di
riscoprire la ricchezza delle tradizioni di questi paesi, quando la comunità condivideva esperienze, vicissitudini,
gioie, fatiche e dolori. Ricordo che domani, dalel 10 alle 18, nel “vecchio ufficio postale” lungo via Regina
Margherita ci sarà uno speciale annullo filatelico».
Anche per questa edizione sono attesi migliaia di vistatori che potranno partecipare ad una manifestazione
«definita da Mauro Corona - dice Nazzareno Leonardi presidente della Pedemotana.vi turismo - la più
importante rievocazione storica, dedicata al bosco e ai boscaioli, di tutto il Veneto».
L'appuntamento è organizzata dal Comune di Valdastico e dall'associazione Pedemontana.vi.turismo con le Pro
Loco di Valdastico e Pedescala, il Comitato Forni, i Comuni di Pedemonte e Lastebasse e le associazioni
artigiani e commercianti del mandamento di Thiene.
L'evento ha il patrocinio della Regione, della Provincia e della Comunità Montana Alto Astico e Posina.

