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VAL DI BREGUZZO: DOMANI

La storia rivive nello stallone di Trivena Nuova vita anche per i sentieri della Sat

GIULIANO BELTRAMI

VAL DI BREGUZZO - Appuntamento domattina alle ore 9 in val di

Breguzzo per un' iniziativa denominata "Nodo di storie", con l'

apertura dello stallone di Trivena (in foto) e dei sentieri dedicati alla

storia ed alla cultura del territorio. Cosa significa "Nodo di storie"? "Quello che

in passato era lo stallone della malga - spiegano al Parco Adamello Brenta- è

stato riconvertito in parte al fine di ospitare oggetti, installazioni, foto,

testimonianze scritte e quant' altro possa servire a 'raccontare' la storia della

val di Breguzzo. Una storia fatta di lavoro, di cave e miniere, di acqua, di

natura, di pascoli e animali, ma anche di una guerra che ha lasciato i suoi

segni ancora visibilissimi nei sentieri, nelle teleferiche, nelle trincee, e negli

oggetti appartenuti ai soldati".

"Orizzonti liberi" e "Passi nella storia": quando la fantasia si libra fra le

montagne... Questo è "Nodo di storie", la cui presentazione, insieme agli

interventi fatti su alcuni sentieri Sat per renderli perfettamente "leggibili" a chi

li percorre, è in programma, come detto, domattina. Interverranno i

rappresentanti dei diversi soggetti che hanno contribuito a tagliare questo importante traguardo: il Parco Naturale

Adamello Brenta con un assessore, il Comune di Sella Giudicarie con il sindaco Franco Bazzoli, la Provincia con una

funzionaria del servizio sviluppo sostenibile aree protette e l' assessore provinciale Roberto Failoni, oltre a chi ha

dato una mano, compresa la scuola primaria di Bondo e Breguzzo con la cooperativa scolastica "Che scoperta

Plumplumer". Parteciperà anche il coro Cima Ucia, perché una manifestazione in montagna senza coro...

Il programma. Ore 9: escursione guidata al rifugio Trivena. Ritrovo al parcheggio Pianone e salita con gli operatori

del Parco Adamello Brenta; ore 11,30: inaugurazione e presentazione dei percorsi "Orizzonti liberi" e "Passi nella

storia". 14,30: visita alla cava di marmo.
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