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Tuffo nella storia oltre 22mila presenze all'evento

itorno dal bosco

Successo di pubblico per la manifestazione rievocativa che si è tenuta ieri a Valdastico, in località San
Pietro: tra i 0 figuranti che hanno sfilato per le vie il sindaco, assessori comunali e regionali.
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na via dedicata allo scalatore arl nter ircher

qIl piccolo paese di Valdastico ha ospitato ieri gli scalatori hima-

estieranti e piatti tipici

layani alter Nones e Simon ehrer, che per la prima volta in assoluto
hanno ricordato con racconti ed immagini il loro compagno arl
Unterkircher, morto nell’ascensione del Nanga Parbat. Proprio a Unterkircher verrà dedicata una via. ■

qLungo tutto il paese, che ha

fatto per l'occasione un passo a
ritroso nella storia anche scenograficamente, si sono alternati ieri antichi mestieranti e stand
enogastronomici, coi piatti tipici
come la Considera, specialità a
base di patate riproposta dalle
cinque Pro Loco del territorio.
utto mentre contadini, boscaioli, pastori oed emigranti sfilavano in processione per le vie del
paese. L'evento, a cui erano presenti oltre 22mila persone, è stato
seguito in diretta radiofonica ai
nella trasmissione “Colonne
d’ rcole”. ■

DIEGO RETIS

n percorso lungo la storia

qUn percorso a ritroso lungo un
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erle carretti e animali

qPiù di 0 i figuranti che hanno sfilato nel corteo rievocativo, con
gerle, slitte, carri, carretti e animali del bosco. ra loro anche il
sindaco Alberto oldo, il vicesindaco oberta Serafini, l'assessore
uggero ech, oltre che Marino Finozzi ed lena Donazzan, assessore regionale e Presidente del consiglio regionale del Veneto. ■

secolo, lungo la via della Singèla,
sentiero pedemontano fondamentale per l’antica economia
consentiva ai lavoratori, spesso
anche donne e bimbi, di rientrare
in paese col loro carico di legna,
carbone, vettovaglie, e con greggi
e mandrie al seguito, tra marzo e
settembre, quando le nevi dell’Altopiano si scioglievano. ■

