
TERZOLAS, 13-14-15 APRILE 2014
Terzolas è un piccolo borgo al Centro della Val di Sole apprezzato per il suo centro storico, i suoi scorci 
ed il suo parco che appare come una splendida oasi di verde al centro dell’abitato. L’attività principale 
che si è qui sviluppata nei decenni è quella contadina legata alla coltivazione della mela; l’abitato stesso 
è circondato per intero dai frutteti che ne determinano un perimetro verde ben definito. 
Tutto ciò ha comunque portato Terzolas ad essere un paesino di passaggio di molti turisti  che scelgo-
no  la serenità e la tranquillità della periferia per trascorrere i loro momenti di vacanza. Nel corso degli 
anni in paese si è sviluppata una forte rete associazionistica che, collaborando con l’Amministrazione 
comunale, ha costruito dal nulla diverse attività fra le quali una fitta programmazione estiva fatta di 
momenti culturali, ambientali e gastronomici che hanno creato un ricco contesto di appuntamenti volti 
a condurre  i nostri ospiti e turisti a relazionarsi e conoscere il territorio in maniera molto amichevole e 
famigliare. 

È proprio su questa base che è nata la giusta sinergia per lanciare un evento che possa portare Terzolas 
ad essere visitato e conosciuto. 
L’evento che sarà ospitato il secondo week-end di luglio (data che celebra anche la Sagra Paesana del Sa-
cro Cuore)  prende il nome di NATURALMENTE e sta a rappresentare la possibilità di conoscere la natura 
(intesa come il territorio che ci circonda) attraverso l’uso della mente e dei sensi. Ci è sembrato infatti 
importante che il vedere il sorgere di un’alba d’estate, l’ascoltare i suoni di un coro che canta fra gli albe-
ri di un bosco, l’assaporare i prodotti della terra, il toccare un grezzo pezzo di legno scolpito, potessero 
divenire esperienze concrete da offrire in un evento unico soprattutto da chi arriva nelle nostre valli dal 
caotico ambiente cittadino. NATURALMENTE proporrà un percorso all’interno del centro storico lungo 
il quale si troveranno prodotti del territorio con il “NaturaLmercato”, mentre in diversi scorci troveranno 
spazio gli “artisti ed artigiani del legno” che proporranno il loro lavoro e le loro opere. Il parco centrale 
sarà invece il “padiglione degli eventi musicali e gastronomici” mentre il nobile Palazzo Torraccia ospi-
terà il contesto didattico e culturale.
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NATURALMENTE È...

LA PARTE DIDATTICA:
sarà il legno l’argomento centrale, tema di due diversi piccoli convegni gestiti con il supporto del Servi-
zio Foreste, grazie anche ai recenti studi sui larici fossili secolari in Val di Sole; la mattinata del sabato 
sarà invece educativa, all’insegna della scuola di taglio pianta in sicurezza. 

LA PARTE GASTRONOMICA: 
si è scelto un unico prodotto che sarà tema della serata del sabato con una grande cena che valorizzerà 
il nostro “canederlo” simbolo per eccellenza dell’incontro di alcuni fattori della terra molto semplici e 
poveri; domenica saranno invece le strutture ricettive (un agritur, un’osteria ed un ristorante) a propor-
re un piatto unico alla riscoperta e valorizzazione dei prodotti locali. 

LA PARTE MUSICALE: 
prevederà un’”ALBA in CANTO” con il Coro Sasso Rosso Val di Sole che accompagnerà il sorgere del sole 
alle sei del mattino all’interno del nostro bosco e a seguito del quale sarà offerta “una colazione di mon-
tagna”; diversi saranno invece gli interventi musicali in paese legati soprattutto alla presenza  di giovani 
musicisti locali mentre il padiglione del parco offrirà momenti folkoristici. 

LA PARTE “FAMILY”: 
tutto l’evento sarà a misura di famiglia e nello specifico sarà organizzato un “laboratorio bimbi” dedica-
to alla costruzione del proprio giocattolo in legno; altri laboratori saranno curati dal servizio APPA della 
P.A.T. mentre l’edificio scolastico sarà a disposizione delle Famiglie per i servizi a supporto dei propri 
bambini. A livello didattico anche i bimbi stessi godranno di un loro specifico momento con la conoscen-
za del bosco trasmessa attraverso un piccolo Musical. 

LA PARTE CULTURALE: 
prevede un percorso all’interno degli scorci del paese attraverso il NaturaLmercato con i prodotti del 
territorio e conoscendo vari artisti e artigiani locali. 

A coordinare tutto ciò sarà l’Amministrazione comunale, seguita dalla fitta rete di attività del volonta-
riato locale nonché dalle realtà ricettive paesane che diffonderanno al meglio l’evento al fine di riuscire 
a promuoverloturisticamente. 
L’evento è inoltre seguito a livello promozionale e commerciale dall’agenzia Nitida Immagine.
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IL PROGRAMMA

VENERDÌ  11 LUGLIO 2014 
 17.30 Apertura musicale dalla terrazza della Scuola dell’Infanzia con “King &Ramatonic”.
 18.00 Presentazione evento e mostra “Terzolas si racconta...”, a cura del fotografo Nicola Angeli. Pres-

so piazza Torraccia.
 18.30 Apertura inaugurale nella sala mostra negli avvolti di Palazzo Torraccia.
 19.30 “Pizzata in piazza” con la musica della Band... 

SABATO 12 LUGLIO 2014
 9.00 “Impariamo a tagliare gli alberi” presso il parco giochi, a cura del servizio Foreste e Fauna P.A.T.
 15.00 APERTURA DEL VILLAGGIO: percorso itinerante nel centro storico di Terzolas alla scoperta di 

artisti, artigiani, intagliatori, scultori... con il NATURALMERCATO: le bancarelle dei prodotti del 
territorio. 

 15.00 “Costruisco il mio giocattolo in legno” - laboratorio bimbi.  Presso parco giochi.
 15.45 “Camminando nel bosco: un animale... una storia”, momento didattico a cura del dott. Fabio An-

geli - Servizio Foreste e Fauna e mostra fotografica di Nicola Angeli, nella sala al piano terra della 
scuola dell’infanzia. 

 17.30 “MelAperitivo”: l’aperitivo musicale a base di succo di mela accompagnato dalla musica anni ‘70 
e ‘80 dei “George in the Garden”. Presso piazza Torraccia.

 19.30 “La cena del canederlo”: serata folkloristica con menu a base di canederlo e piatto tipico locale, 
presso il parco giochi.

  Serata di musica Folk con “Dolomiten Bier Band”.

DOMENICA 13 LUGLIO 2014
 6.00 “Alba in-Canto” col coro Sasso Rosso. Salendo a piedi da località Molini si attenderà l’alba presso 

“le Toare” col concerto del coro Sasso Rosso. 
  Segue “La colazione di montagna” con i prodotti del territorio. 
 9.00 Escursione naturalistica in località “Toare” e alla “Madonnina”.
 10.00 APERTURA DEL VILLAGGIO: percorso itinerante nel centro storico di Terzolas alla scoperta di 

artisti, artigiani, intagliatori, scultori... con il NATURALMERCATO: le bancarelle dei prodotti del 
territorio. 

 10.00 Laboratori del legno per bambini - a cura del servizio APPA. 
 12.00 “NaturaLmangiando” con: il menu dei Toldi sulla strada dei Falidoni; il piatto con i prodotti dell’A-

gritur Anselmi; il menu della Terrazza Pippo.
 14.00 Intrattenimento folk con il gruppo “Die Hallers” aus Südtirol” presso il parco giochi. 
 14.00 Escursione lungo il “Sentiero Val di Sole” fino a Samoclevo. Partenza in località “Bancje”
 16.00 Spettacolo per bambini dal titolo “Peter Pan”, a cura del Gruppo Artegiovane, presso i giardini 

della scuola dell’infanzia.
 17.00 Convegno “La storia dell’Uomo e degli Alberi in Val di Sole” a cura del dott. Iarno Contadi - CNR 

Ivalsa e del dott. Fabio Angeli - Servizio Foreste e Fauna. Presso la sala nobile del Palazzo Torraccia.
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