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Inaugurazione del Cammino 
di San Rocco: 16 agosto 2022

“Nel paesaggio trovi 
quello che c’e ̀, quel-
lo che si vede, piu ̀ 

qualcos’altro che appartiene 
solo alla tua immaginazione.” 
(Fabrizio Caramagna) 

Il Cammino di San Rocco è 
un itinerario di 70 km percor-
ribile in 5 giorni che attraversa 
Mori, Ronzo-Chienis, la Val di 
Gresta e l’altipiano di Brento-
nico, territori della Vallagarina 
vocati alla cura del paesaggio, 
alla sostenibilità ambientale e 
agricola. Questo percorso porta 
passo dopo passo alla scoperta 
di 28 capitelli dedicati al San-
to, al quale sono stati dedicati 
altri 2 quadri benedetti sabato 
13 agosto da Don Nicola, di cui 
uno esposto nel nuovo capitel-
lo eretto nel parco dietro alla 
Chiesa di Santo Stefano a Mori. 

Lo sviluppo di questo pro-
getto ha coinvolto cittadini e 
cittadine, la cui partecipazione 
è stata occasione di conoscenza, 
incontro intergenerazionale e 

interculturale, di valorizzazione 
delle ricchezze, dei saperi, del-
le risorse e delle competenze di 
coloro che si sono dedicati alla 
co-costruzione del Cammino. 

Il Cammino di San Rocco è 
stato inaugurato in Piazza Cal 
di Ponte di Mori martedì 16 
agosto, giorno in cui viene ri-
cordato il Santo, dal tardo po-
meriggio alla sera. L’evento ha 
avuto una grande affluenza, sia 
da parte di chi già conosceva il 
progetto, sia di persone nuove 

che hanno avuto l’occasione di 
conoscere il nostro Cammino e 
di sperimentarlo.

Per l’occasione infatti la piaz-
za è stata usata per simulare il 
tracciato del Cammino, dove 
visitatori e visitatrici hanno po-
tuto percorrerlo virtualmente, 
con la possibilità di ammirare 
le foto esposte dei vari punti 
d’interesse allocati lungo il trac-
ciato e ascoltare un approfondi-
mento storico, artistico e cultu-
rale riguardo le cinque tappe, 
grazie alla presenza di citta-
dini e cittadine con una cono-
scenza profonda del territorio. 
All’inizio del percorso a ogni 
persona è stato consegnato il 
facsimile della credenziale uffi-
ciale, sulla quale hanno potuto 
apporre i 10 timbri ufficiali. 

Successivamente sul pal-
co si è svolta la presentazione 
dell’interno progetto del Cam-
mino: si sono susseguiti vari 
interventi di volontarie e volon-
tari, ognuno a rappresentanza 
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dei vari gruppi di lavoro, magi-
stralmente coinvolti e collegati 
dal conduttore Walter Nicoletti. 
Sono state esposte le varie fasi 
che hanno portato alla realizza-
zione del progetto, dall’origine 
agli ultimi passi fatti; è stato 
mostrato il fitto lavoro di rete 
e comunità avvenuto tra citta-
dine e cittadini, associazioni e 
vari enti presenti sul territorio; 
sono intervenuti Don Augusto 
e Don Nicola, che hanno saputo 
infondere il valore del condivi-
dere e del lavorare insieme nel 
contesto di comunità; ha preso 
parola Maria Eletta Baroni, pro-
fessoressa dell’Istituto Depero, 
con cui c’è stata una importante 
collaborazione; sono intervenu-
te le figure istituzionali Laura 
Ravanelli (Fondazione De Mar-
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chi), Valentina Chizzola (Fon-
dazione De Marchi), Federica 
Sartori (PAT), Violetta Plote-
gher (presidente di Atas). 

Di particolare rilevanza è 
stata la presenza dei Sindaci 
dei tre Comuni, Stefano Barozzi 
(Mori), Gianni Carotta (Ronzo-
Chienis) e Dante Dossi (Brento-
nico), i quali hanno esposto con 
dovizia di particolari l’impor-
tanza del progetto sull’intero 
territorio. Emozionante e signi-
ficativo è stato il momento nel 
quale ogni Sindaco ha apposto 
su un apposito cartellone, una 
goccia di colore corrispondente 
al proprio comune fino a forma-
re il logo del Cammino di San 
Rocco, visibile e rintracciabile 
sui segnavia e bandierine lungo 
tutto il tracciato.

A conclusione della serata si 
è svolto il concerto di Candirù, 
giovane cantautore trentino ap-
prezzato dal pubblico presente, 
in contemporanea alla distribu-
zione di fette di anguria. 

Un ringraziamento in parti-
colare va rivolto alla professio-
nalità e determinazione delle 
due operatrici di Atas Maddale-
na Natalicchio e Silvia Volpato, 
che hanno permesso a una co-
munità di trovarsi e ritrovarsi 

insieme in un progetto a lungo 
termine di rivitalizzazione del 
territorio. 

Dai giorni successivi all’i-
naugurazione il Cammino è 
stato percorso da pellegrini e 
pellegrine provenienti da di-
verse zone di Italia; tutti e tutte 
sono rimasti colpiti/e dagli affa-
scinanti paesaggi naturali, l’in-
tero progetto e la calorosa acco-
glienza da parte di volontarie e 
volontari. 
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