Torna il mondo contadino di 80 anni fa
VALDASTICO. Saranno 350 i figuranti a dar vita all'appuntamento principale che si terrà domenica
nel centro del paese
Fine settimana di eventi con la rievocazione storica “Il ritorno dal bosco” che racconta la tradizione
17/10/2013

Valdastico torna a vivere il periodo fra gli anni '20 e
'40 con la manifestazione “Il Ritorno dal Bosco”.
Questo fine settimana, infatti, andrà in scena la 5a
edizione della rievocazione che dal 2005 porta in
paese, con cadenza biennale, migliaia di persone in
due giornate. «Obiettivo principale dell'evento è
raccontare le tradizioni e la quotidianità di chi
all'epoca delle due guerre mondiali scendeva dai
monti con legna e bestiame per tornare a casa -

Presentazione dell'evento. STELLA

spiega il sindaco Alberto Toldo -. Ma non solo. Per
molti, originari di Valdastico che ora risiedono in altri paesi, è come un ritorno a casa».
L'inaugurazione della rievocazione, che si terrà in centro tra via Regina Margherita e via Carlo
Alberto, si celebrerà sabato alle 19. Dopo le cante popolari, alle 20 l'alpinista Franco Nicolini
racconterà le sue esperienze sulle vette del Nord Italia mentre alle 21 l'attrice Roberta
Biagiarelli e Gianni Rigoni Stern narreranno tramite un “road movie” come 50 bovini sono
stati trasferiti dai pascoli della Val Rendena alle famiglie bosniache di Srebrenica. «La sera
sarà il momento in cui si potrà vivere appieno il paese di cent'anni fa - aggiunge Toldo -. Alle
22 inizierà, infatti, la “Notte dei giochi popolari” con svaghi e divertimenti d'altri tempi e si
potranno vedere scene di vita delle famiglie patriarcali». Domenica alle 10 apriranno le porte
del mercato con prodotti tipici locali, mentre alle 10.30 Tarcisio Bellò racconterà le storie di
confine del provveditore della Serenissima Francesco Caldogno vissuto a fine Cinquecento. Il
clou della due giorni arriverà alle 15 con i 350 figuranti della rievocazione storica tra tipiche
figure di paese, soldati, boscaioli, profughi e transumanze. La manifestazione chiuderà con il
film “Ritratti. Luigi Meneghello” di Marco Paolini, proiettato alle 18. Sostiene l'evento anche il
mandamento di Thiene dell'Associazione commercianti.M.B.
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