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COMUNICATO n. 2433 del 27/08/2013
Domenica 1' settembre a Castello Molina di Fiemme

AL VIA LA 49' EDIZIONE DELLA FESTA DEI
BOSCAIOLI
La professione del boscaiolo ha contraddistinto un'epoca nella nostra provincia. Un
mestiere duro e faticoso, che ha avuto una grande evoluzione nel corso degli anni. Il
comitato organizzatore guidato dalla Magnifica Comunità di Fiemme e dal Comune di
Castello Molina di Fiemme, vuole ricordare con la festa i sacrifici di intere generazioni
ed un lavoro ancora attuale in linea con le tecniche più moderne ed evolute.
L'appuntamento è domenica 1' settembre 2013 a Castello Molina di Fiemme, in località
Piazzòl, per la 49a edizione della Festa dei Boscaioli.Guidato dal regolano della Magnifica Comunità, Filippo Bazzanella, il comitato è formato anche dal Bim
dell'Avisio, dalla Provincia autonoma di Trento, dal gruppo Ana di Molina, dall'associazione boscaioli, dalla
Parrocchia di Molina, dal comitato manifestazioni locale e da tante altre associazioni.
Il programma prevede alle ore 10 la messa presso la grotta del Santuario intitolato alla Madonna dei
Boscaioli, che sarà allietata dai cori giovanili e dalla banda musicale di Molina. Alle 12 pranzo aperto a tutti,
curato dalla associazione alpini, mentre dalle 14 inizieranno le gare nello stadio dei larici. Si ripete la
formula ideata e coordinata da Giorgio Behmann dell'Elmo, che prevede una sfida su tre prove di abilità fra
8 boscaioli: taglio tronchetto con accetta (a tempo); abbattimento del palo con motosega (gara di sola
precisione, tempo max 5 min) strascico tronco con zappino (a tempo); passaggio dei migliori 4 e successiva
eliminazione diretta 1 contro 1. Le novità sono rappresentate dall'esibizione del Timbersports Team, in
pratica la squadra nazionale italiana e dalla dimostrazione del Servizio Foreste e Fauna della Provincia
autonoma di Trento sugli aspetti tecnici e sulla sicurezza nel bosco, un tema sempre caro agli organizzatori e
che a partire dalle ore 11 metterà alla prova curiosi ed interessati. Dalle 16 le premiazioni e poi la festa
proseguirà con musica e ballo.
Info e programma completo su www.festadelboscaiolo.org
Immagini e locandina del Comitato Organizzatore ()

