foto - piazza s.vigilio a ossana e sullo sfondo la ex canonica ora chiamata 'fondazione san vigilio'

P

er l’estate 2012, l’Amministrazione comunale di
Ossana ha ideato un verde percorso che porta tutti gli ospiti della Val di Sole alla scoperta degli
angoli più caratteristici dell’antico borgo e delle attività tradizionali di questo angolo di Trentino.
Partendo dall’Orto Botanico, in
località Derniga, e passando per
boschi, prati e splendidi panorami, si raggiunge il suggestivo
centro storico di Ossana con
la Canonica, la Chiesa Pievana
di San Vigilio e la Casa degli
Affreschi per raggiungere l’antico castello che domina l’abitato. Lungo questa passeggiata,
resa ancora più affascinante dalla natura rigogliosa che in estate
esplode di colori, suoni e profumi
e dalle antiche pietre che da secoli
costituiscono il cuore del borgo,
sono state allestite dalle Aziende
Agricole e dalle Floricolture della Val di Sole dieci aiuole fiorite
dedicate ai mestieri del passato
di questo territorio che si stanno
ormai perdendo inghiottiti dalle
trasformazioni del tempo.
Ecco quindi i lavori che noi tutti conosciamo dai racconti dei
nostri nonni o dalle canzoni popolari, il taglialegna e il boscaiolo, lo

estate a

O ssana ,

tra natura , borghi e sapori

spazzacamino, il mugnaio, la lavandaia,
il contadino, il pastore e il tagliapietra, ma
anche attività più curiose come il cestaio
o il raccoglitore di trementina, la resina
delle conifere, conosciuta nel dialetto
locale come "argà", e utilizzata un tempo
in farmacia e nelle case per le sue qualità
terapeutiche.
Un viaggio emozionante e in totale simbiosi con la natura che trascorrere qualche ora "Passeggiando nel tempo…tra
i Fiori".

te la stagione è premiata al termine del
concorso domenica 19 agosto. Sempre
in quell’occasione si svolge anche la
premiazione del concorso "Balconi e
giardini fioriti" dedicato a tutte le abitazioni e le attività commerciali di Ossana
(informazioni presso l’Ufficio Informazioni
a Fucine). Lunedì 13 agosto, inoltre, dalle
18.00 e fino alle 24.00, il centro storico
di Ossana, con i suoi vòlti - gli antichi
cortili - si anima con un gustoso percorso gastronomico tra le tipicità locali.
"A cena ‘n dei vòlti de Osana" propone
Agosto di gusto
una serata di degustazioni rallegrata dalla
Questa originale iniziativa è visitabi- musica e dal ballo in piazza (informazioni
le per tutta l’estate ed è arricchita, fino e prevendita presso l’Ufficio Turistico tel.
al 15 agosto, dallo speciale concorso 0463 751301).
fotografico aperto a tutti "Lo scorcio Un’estate alla riscoperta delle tradizioni
più bello visto
e della bellezza della
lungo il percornatura, nello splendiComune di Ossana (TN)
so". Ogni settimado ambiente naturale
Ufficio Turistico
Tel. 0463 751301
na viene premiata
della Val di Sole, tra
info_ossana@virgilio.it
la foto più bella e la
antichi castelli, boschi,
migliore immagivicoli e una cascata di
ne tra tutte quelle
coloratissimi fiori.
pervenute durandi Simona De Nardin
foto - castello di san michele

foto - orto botanico
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