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La rievocazione storica Boscaioli, contadini e pastori con i loro greggi di pecore invadono San Pietro di Valdastico

«Ritorno al bosco», la vita come cent’anni fa

In costume Per la manifestazione «Ritorno al bosco»

VALDASTICO — Boscaioli, contadini e pastori dall’Altopiano di Asiago,
con il loro seguito di ceste di carbone, gerle cariche di legna e greggi di
pecore, da ieri sera hanno nuovamente invaso il centro di San Pietro
di Valdastico.
Tutto come un secolo fa: è il «Ritorno dal bosco», la grande rievocazione storica di Valdastico, che coinvolgerà il piccolo borgo pedemontano per tutta la giornata di oggi con
attrezzi e ambientazioni della vita
quotidiana di un tempo e stand che
ripropongono gli antichi mestieri.
L’evento comprenderà alle 15 una sfilata rievocativa con centinaia di figuranti in costume, tutti abitanti del paese.
Il «Ritorno dal bosco» è un percorso a ritroso nel tempo nella storia
dell'alta valle del fiume Astico. Un
«viaggio» lungo la polverosa via del-

la «Singèla», sentiero pedemontano
che congiunge la vallata con l'Altopiano soprastante: la strada della
«Singèla» era fondamentale per l'antica economia del territorio perchè
consentiva ai lavoratori, spesso anche donne e bambini, 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 ad Asiago si scioglievano.
Oltre 300 figuranti in costume oggi pomeriggio ripeteranno quella fa-

ticosa processione, ma questa volta
sotto quelle vesti di contadini, boscaioli, pastori od emigranti ci saranno
gli abitanti dei comuni della valle dell'Astico, in un corteo che verrà chiuso come tradizione dal sindaco Alberto Toldo.
«Non so ancora come mi agghinderò - commenta Toldo - sarà una
sorpresa che coinvolgerà anche la
mia vice e qualcuno della giunta».
L'evento negli anni scorsi ha toccato quota 15mila visitatori: quasi un
record e uno sforzo notevole, per un

Il sentiero
Un «viaggio» lungo la polverosa
via della «Singèla», sentiero
pedemontano che congiunge
la vallata con l'Altopiano

In cammino
Oltre trecento figuranti in
costume oggi pomeriggio
ripeteranno quella faticosa
processione

comune che con tutte le frazioni raggiunge appena i 1300 abitanti. Lungo le strade del centro storico di San
Pietro, che farà un passo a ritroso
nella storia anche scenograficamente, si alterneranno antichi mestieranti e stand enogastronomici con piatti
tipici come la «Considera», specialità a base di patate riproposta dalle
cinque pro loco del territorio.
Ogni edizione dell'evento ospita
anche figure di spicco del «microcosmo» della montagna: negli anni
scorsi è stata la volta dello scrittore
Mauro Corona e dello scalatore Tom
Perry, quest'anno invece Valdastico
ospiterà gli scalatori himalayani Walter Nones e Simon Kehrer, che per la
prima volta in assoluto ricorderanno
con racconti ed immagini il loro
compagno Karl Unterkircher, morto
nell'ascensione del Nanga Parbat.
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