Il Comune di Rovereto

La 1a Circoscrizione
“Rovereto Centro”
e
a
La 7 Circoscrizione
“Noriglio”

Il Comune di Terragnolo

con la collaborazione delle
Associazioni e Gruppi di Volontariato di Terragnolo e degli
Scout CNGEI di Rovereto
organizzano:

“Quando le donne di Terragnolo scendevano a Rovereto:
memorie di un incontro tra valle e città”

Escursione guidata da Rovereto a Terragnolo
Domenica 10 maggio 2009
ritrovo alle ore 8.30 presso
la fontanella di via Rialto - Rovereto
L’escursione, guidata da Italo Prosser, Antonio Sarzo e Luigi Valduga,
partirà da Rovereto risalendo la vecchia strada per Noriglio fino a
Terragnolo. Sarà un’occasione per apprezzare le bellezze naturali,
conoscere la storia di quei luoghi e i piccoli commerci, praticati fino a
un tempo non lontano, verso la città e Vallagarina. Pranzo ad ore 13.30
e ritorno a Rovereto con bus navetta a turni, a partire dalle ore 16.30
(solo per chi si prenota e previo piccolo contributo economico).

Il tragitto, su percorso sterrato, non per la difficoltà ma per la lunghezza (4/5 ore), richiede
un certo impegno. Sono comunque consigliate calzature e abbigliamento adeguati.
In caso di maltempo l’escursione si svolgerà la domenica successiva
Prenotazioni per pranzo e bus navetta da effettuare entro lunedì 4 maggio presso:
Comune di Terragnolo tel. 0464/39 61 22 e-mail segreteria@comune.terragnolo.tn.it;
Comune di Rovereto - Assessorato al Decentramento tel. 0464/45 23 66 e-mail decentramento@comune.rovereto.tn.it.
Per informazioni: Renato Stedile 340 59 02 918

Gli organizzatori declinano qualsiasi responsabilità prima, durante e dopo l’escursione
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Programma escursione
“Quando le donne di Terragnolo scendevano a Rovereto:
memorie di un incontro tra valle e città”
“In vero le donne del paese, frodando di continuo agli occhi il sonno ed alle membra il conveniente riposo, senza
distinzione d’età, dalla tenera ragazza alla madre di famiglia, sia pure di età avanzata, alla prim’alba si vedono battere la
strada di Rovereto col proprio carico. (…) Sembra cosa incredibile ma pur è vera, la donna di Terragnolo concorre al
sostentamento della famiglia più di quello non vi concorrano le braccia nerborute dei nostri contadini” (da: Giongo,
Considerazioni economico agrarie sulla valle di Terragnolo, in Giornale agrario di Rovereto, III, 8, 1877)

Obiettivi dell’iniziativa:
 Valorizzare il cordone ombelicale che unisce reciprocamente Terragnolo e Rovereto.
 Fare memoria e rendere omaggio alle fatiche improbe che le “teragnÓle” hanno dovuto
affrontare per contribuire al sostentamento delle famiglie, ripercorrendo a ritroso parte
dell’itinerario che hanno fatto quasi quotidianamente fino agli anni cinquanta/sessanta scendendo
a piedi in città per vendere i prodotti della loro valle, in particolar modo latte, legna, funghi.
 entrare in contatto con particolari storici e di architettura rurale (muretti, pozzi, cisterne, calchere
etc.) misconosciuti o sottovalutati
 apprezzare alcune peculiarità naturalistiche e ambientali nonché alcuni scorci paesaggistici di
notevole impatto visivo.
Articolazione del percorso:
• ore 8.30 ritrovo dei partecipanti* alla “fontana delle scotinere” in via Rialto a Rovereto. Brevi
letture estratte da “La stagione dei Bortolini” di Gino Gerola.
• ore 8.45 partenza risalendo Valbusa piccola verso le Laste rosse e la “strada vecia”
• ore 9.15 passaggio al “Capitel de Sant’Antoni” lungo la “strada vecia”
• ore 9.45 arrivo a Beccachè; (punto ristoro)
• ore 10.15 passaggio a maso Brenti
• ore 11.15 arrivo a Perini; intervento di Antonio Sarzo sul paesaggio terrazzato della valle di
Terragnolo
• ore 11.45 passaggio a Valgrande;
• ore 12.15 passaggio alle rovine della vecchia osteria del Nazio (punto ristoro)
• ore 12.30 arrivo in prossimità fraz. Valduga
• ore 13. 00 arrivo a Piazza
• ore 13.10 arrivo a fraz. Dosso – parco area attrezzata
• ore 13.15 accoglienza degli escursionisti
• ore 13.30 pranzo (riservato a chi si è prenotato)
• ore 16.30 ritorno a Rovereto, a turni, tramite bus navetta (riservato a chi si è prenotato)
NB. Ai partecipanti è chiesto un piccolo contributo per il pranzo e l’autobus
* Ai partecipanti verrà regalato un libretto appositamente scritto per l’iniziativa e che riporta i contributi dei due autori R.
Stedile e A. Sarzo: una descrizione dei piccoli commerci con la città realizzati fino agli anni cinquanta dalle donne
terragnolesi; uno studio scientifico sui paesaggi terrazzati della bassa valle di Terragnolo.
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