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COMUNICATO n. 1673 del 02/07/2014
A Terzolas dall'11 al 13 luglio il viaggio alla scoperta dei profumi del bosco, della cultura e dei sapori
del territorio

IL LEGNO PROTAGONISTA A
"NATURALMENTE": OGGI LA
PRESENTAZIONE
È dedicata al legno la prima edizione di "Naturalmente - Tutta la Natura che avete in
mente", che si terrà a Terzolas, in Valle di Sole, in provincia di Trento, l'11, il 12 e il 13
luglio. La manifestazione, organizzata dal Comune di Terzolas con la collaborazione
delle associazioni di volontariato locali, vuole proporre un percorso mentale e
sensoriale alla scoperta del bosco e delle sue ricchezze vegetali partendo appunto dal
legno. Legno che sarà inteso come natura. Ma non solo. Il legno, risorsa primaria della
gente di montagna, si farà arte e artigianato e, nel suo stato fossile, sarà materia di
studio. Oggi, presso la sala stampa della Provincia autonoma di Trento, si è tenuta la
presentazione dell'evento con il sindaco di Terzolas Enrico Manini, il presidente della
Comunità della Valle di Sole Alessio Migazzi e il presidente della locale Apt Luciano
Rizzi.Natura e bellezza del territorio, castelli, offerta turistica: sono solo alcune delle parole chiave usate per
descrivere l'ambito che ospita un evento che vuole offrire al visitatore l'occasione di intraprendere un
viaggio in cui la vista, l'olfatto, il gusto, il tatto e l'udito saranno stimolati e appagati da un ricco programma,
scandito da momenti culturali, musicali e artistici, degustazioni di prodotti tipici, mostre, convegni ed
escursioni nel cuore del bosco. C'è veramente molto da scegliere. Il Coro Sasso Rosso saluterà con i canti di
montagna il levar del sole; lungo la via principale dell'abitato si estenderà il "Naturalmercato", con una
trentina di espositori; il convegno "La storia dell'Uomo e degli Alberi in Val di Sole", curato dal Servizio
Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento e dal CNR Ivalsa: sono alcuni degli appuntamenti
previsti nel programma di un evento che sarà anche a misura di famiglia grazie alla predisposizione di
servizi a supporto dei più piccoli e all'organizzazione di musical e laboratori appositamente studiati per i
bambini.
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