Le Associazioni e Gruppi di Volontariato di Terragnolo e Noriglio, gli
Scout CNGEI di Rovereto, in collaborazione con

Comune di Rovereto
Circoscrizione di Noriglio

ORGANIZZANO:
Comune di Terragnolo

V^ edizione
“Quando le donne di Terragnolo
scendevano a Rovereto: memorie di
un incontro tra valle e città”
Camminata da Rovereto a Terragnolo attraversando il “Sentiero
storico-naturalistico delle teragnóle”

Domenica 20 maggio 2018
ritrovo alle ore 7.30 presso la fontanella di via Rialto - Rovereto
Programma della camminata
L'escursione partirà da Rovereto risalendo la vecchia strada per Noriglio e Terragnolo. I partecipanti
potranno apprezzare le peculiarità paesaggistiche, ambientali, storiche e culturali di una valle da sempre in
relazione con la città. Pranzo dalle ore 12.00 in poi e rientro a Rovereto con bus navetta, a partire dalle ore
15.30 (solo per chi si prenota)
Possibilità di scendere a piedi dal sentiero della Cesura, alle ore 15.00 accompagnati da un esperto del
territorio.
Ai partecipanti è chiesto un contributo per l'accesso ai punti di ristoro e al pranzo
Il tragitto, su percorso sterrato, non per la difficoltà ma per la lunghezza (4/5 ore), richiede un certo
impegno. Sono consigliate calzature e abbigliamento adeguati.
Prenotazioni per pranzo e bus navetta da effettuare da Martedì 8 maggio 2018 a Mercoledì 16 maggio
2018, presso il Comune di Terragnolo:
tel. 0464/396122 (orario: 8.30-12.30; 14.00-16.30) oppure e-mail segreteria@comune.terragnolo.tn.it
Partenza a gruppi scaglionati ogni 15’- Cani al guinzaglio ed eventuale museruola
La partecipazione alla manifestazione è riservata esclusivamente agli iscritti
Per informazioni e il programma completo sull'iniziativa visita il sito: www.sentieroteragnole.it
In caso di maltempo l'escursione verrà spostata a Domenica 27 maggio 2018
sarà dato avviso sul sito www.sentieroteragnole.it entro la sera di giovedì 17 maggio 2018
Gli organizzatori declinano qualsiasi responsabilità, per danni a coe o a persone, prima, durante e dopo l'escursione

EL RAMINÈL DEL LATE, LE FASCINÈLE DE LEGNA, I FONGHI, LA
ZÈRLA...
Quando le “teragnóle” scendevano a Rovereto
20 maggio 2018
camminata da Rovereto a Terragnolo, ricordando il rientro dalla Grande Guerra

L’escursione è dedicata al rientro dei norigliesi e dei terragnolesi sfollati
in Austria e Boemia durante il primo conflitto mondiale
PROGRAMMA
- ore 7.30 ritrovo dei partecipanti alla “fontana delle scotinère”
in via Rialto a Rovereto: controllo iscrizioni e distribuzione dei contrassegni per i ristori/pranzo;
- Caffè e dolce di benvenuto al bar “le Radici”;
- ore 8.30 partenza a gruppi, risalendo Valbusa Piccola verso le Laste Rosse e la “strada vecia”
- area B&B Casa del pittore: ricordando lo sfollamento, le donne di Terragnolo partono
(flashback multimediale)
- Laste Rosse lungo la “strada vecia”: il ritorno verso casa.
- Cooperativa di Noriglio (ristoro)
- monumento ai Caduti di tutte le Guerre a Noriglio: la nostalgia di un combattente, la
testimonianza di un Kaiserjäger , Livio Bais.
- loc. Caròte: Ottone Brentari, la più disgraziata delle valli trentine.
- Agritur Masi Brenta (ristoro)
- Perini: il conforto della Religione, armonie corali.
- casa Stoffella: il ritorno del contrabbandiere, gli amici di Posina.
- vecchia osteria del Nazio (ristoro)
- vecchia scuola di Valduga: video testimonianza di Onorina Turle, andata e ritorno.
. Valduga: il dramma del rientro, un territorio devastato.
- arrivo a Piazza - accoglienza degli escursionisti.
- pranzo (riservato agli iscritti che hanno prenotato e ai collaboratori)
- ore 15.30 ritorno a Rovereto con bus navetta (per chi ha prenotato con iscrizione)
- in alternativa: alle ore 15.00, rientro a piedi a Rovereto attraverso il sentiero della Cesura, San
Nicolò, L’Ava e risalita a Noriglio (tram per Rovereto o discesa a piedi in città)
Alla partenza verrà distribuito ai partecipanti del materiale documentale riguardante la
tematica della manifestazione.
All’arrivo, presso i giardini: MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’ a cura della Parrocchia a
sostegno di Padre Damiano, missionario in Libano tra i profughi Siriani.

