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Nasce una esposizione d’arte all’aperto in mezzo al
paesaggio dei terrazzamenti
Sentiero espositivo “Coltiva l’arte”, Valstagna - Val Verta
Resoconto della giornata di inaugurazione, 2 giugno 2019
1. Inaugurazione, visita al sentiero e performance sonora
Alle 11 di domenica 2 giugno il paesaggio dei terrazzamenti della Val Verta, vicino a Valstagna (VI), ha
ospitato il ritrovo di circa 200 persone per la giornata inaugurale del sentiero “Coltiva l’arte”. I partecipanti
sono arrivati per scoprire le opere d’arte collocate lungo il sentiero escursionistico, giungendo fino al paese
di Valstagna e poi salendo a piedi o con un minibus fino all’entrata della valle sopra l’abitato. Da alcuni mesi
girava la voce di questa iniziativa: diffusa dai manifesti appesi nei centri della Valbrenta, o tramite i post e le
fotografie sui social media, o col passaparola dei membri dell’associazione “Adotta un terrazzamento” che
organizzava la giornata. La notizia era che un gruppo di artisti, sia professionisti che dilettanti, aveva scelto il
sentiero escursionistico per creare ed esporre una serie di opere di land art, confrontandosi con i
terrazzamenti in pietra che sorgono sopra i versanti della valle.
L’inaugurazione ha avuto inizio con la presentazione del lavoro, durato oltre due anni, che ha portato a creare
questa galleria d’arte a cielo aperto. Sono
intervenuti i due soci del Club Alpino Italiano della
sezione di Dolo (VE) che hanno cominciato a
realizzare le opere sopra i terrazzamenti; a seguire
la rappresentante del Comune di Valbrenta che ha
espresso l’interesse da parte dell’amministrazione
per questo modo nuovo di recuperare e vivere i
luoghi della montagna e la presidente
dell’associazione Adotta un terrazzamento per
ringraziare chi ha collaborato a questo interessante
progetto. Alla fine tutti i dodici artisti hanno preso
la parola, raccontando ciascuno la propria opera e
l’approccio con sui si sono rapportati con
l’ambiente e il patrimonio della valle.
Conclusa la presentazione tutti i presenti hanno
imboccato il sentiero e si sono incamminati per
scoprire di persona le opere collocate sopra i
terrazzamenti. Nel frattempo un suono di metallo
battuto sulle pietre si sentiva risuonare nella valle:
si trattava di una performance intitolata “Il colore
del canto dei sassi”, realizzata dall’artista Luciano
Rocco. I partecipanti sono stati accolti su un
ampio terrazzamento e ciascuno ha ricevuto una
pietra dipinta di vari colori: in ricordo della
giornata in Valbrenta e dell’esperienza di scoperta
di questi luoghi.
La visita al percorso ha poi condotto i partecipanti
a scoprire molti scorci del paesaggio terrazzato in
cui le opere degli artisti s’inseriscono con degli
effetti inattesi. Gli escursionisti hanno potuto
osservare dei funghi giganti che sembrano
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crescere sopra la superficie di un terrazzamento, accanto a foglie di tabacco in terracotta che richiamano
l’antica coltivazione svolta su questi terreni; più in alto hanno trovato degli oggetti storici recuperati e
composti in una nuova forma dentro grandi cerchi, accanto a un labirinto creato con l’intreccio dei rovi
cresciuti spontaneamente; e infine, tra molte altre opere che si svelano lungo il percorso, hanno scoperto
presso una casa abbandonata di tabacchicoltori due forme vegetali giganti interpretate con rami e tessuti
intrecciati. I partecipanti, insomma, hanno potuto vedere i tanti modi diversi in cui gli artisti si sono
confrontati con questo territorio e con la sua storia.
2. L’aperitivo sui terrazzamenti e la jam session di percussioni
Al termine del percorso i visitatori hanno potuto riposarsi presso due gazebo posizionati sopra il più grande dei
terrazzamenti. Un aperitivo era stato apparecchiato
usando prodotti locali, formaggio e affettati
dell’altopiano del Monte Grappa, insieme alla pasta
prodotta da un mulino della pedemontana, preparati
con la collaborazione del Ristorante Cornale. Lo
spuntino leggero, accompagnato da un bicchiere di
vino, ha aiutato i partecipanti a riprendere le forze e
godere dell’ambiente che avevano intorno,
riparandosi sotto gli alberi al bordo del
terrazzamento dal sole che si era ormai fatto
battente.
Alla conversazione dei visitatori faceva da
sottofondo la musica di un gruppo di percussioni,
che col passare del tempo ha preso forza ed è
diventata il centro dell’attenzione dei presenti. Il
gruppo Amfaïda Percussion giunto da Padova
guidava la sessione di musica dal vivo, a cui si
sono ben presto uniti alcuni degli artisti e alcuni
percussionisti locali. In questo modo il tempo è
trascorso veloce sopra il terrazzamento, con
l’accompagnamento del battito delle mani alla
musica che uno dopo l’altro ha coinvolto tutti i
presenti. Fino all’arrivo del pomeriggio, quando la
comitiva riunita nella valle si è sciolta,
concludendo con un saluto l’inaugurazione del
nuovo sentiero espositivo.
Installazioni di: Massimo Baldan, Fiorella Bellio,
Erika Brazzale, Maria Grazia Brusegan, Paola
Degan, Augusto Gnesotto, Paolo IST, Silvia
Maretto, Riccardo Masini, Roberta Pellizzon,
Matteo Raciti, Luciano Rocco.
L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Adotta un terrazzamento in Canale di Brenta APS, con
il patrocinio del Gruppo CAI Terre Alte, della Commissione Tutela Ambiente Montano Veneto - FVG e
dell’Unione Montana Valbrenta.

Per informazioni visitate la Pagina Facebook: Sentiero espositivo Coltiva l’arte
Luca Lodatti, Maria Grazia Brusegan

