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Casarmonica, non solo un palco
da Vaia rinasce la filiera del legno
Il progetto parte dalla Val Visdende, con l'inaugurazione della struttura realizzata con gli schianti
«Attivata una produzione locale che fa da volano, Qui c'è la materia prima per gli strumenti musicali»

SANTO STEFANO
SANTOSTEFANO

Il progetto Casarmonica è di-
ventato realtà. Simbolo di ri-
nascita della val Visdende
dopo gli ingenti danni causa-
ti da Vaia, sabato è stato inau-
gurato in località Pie' della
Costa un'avveniristica strut-
tura, composta da palco e ve-
la, interamente in legno, co-
struita con gli schianti recu-
perati dopo il passaggio del-
la tempesta dalla Regola di
Casada, coinvolta nel proget-
to in prima linea insieme ad
altre due Regole del territo-
rio, quelle di Costa e Santo
Stefano, al fianco della coo-
perativa Lassù che ha sede a
Comelico Superiore ed a Flai
Cgil di Belluno che ha finan-
ziato i lavori grazie al ricorso
ad un contributo di natura
economica ricavato dal ban-
do «per la valorizzazione dei
territorio del Veneto colpiti
dall'evento calamitoso risa-
lente all'ottobre del 2018».

Il sipario sulla nuova strut-
tura l'hanno alzato, conte-
stualmente, sedici giovani

musicisti appartenenti all'a-
cademy denominata Gli
Echi della Natura 2021. Violi-
nisti e violoncellisti che da
qualche anno a questa parte
fanno tappa fissa, durante l'e-
state, in Cadore.
La musica è stata solo una

componente di una giornata
ricca di eventi, tutti conver-
genti attorno al cambiamen-
to climatico ed agli effetti
che interessano da vicino
tanto i territori quanto le po-
polazioni di montagna (e
non solo).
Dietro la costruzione di un

palco in legno si cela un pro-
getto ben più ampio, simboli-
co ed ambizioso.
«Abbiamo attivato una fi-

liera locale del legno, che
fungerà da volano per uno
sviluppo economico alterna-
tivo, capace di creare occupa-
zione ed al tempo stesso inte-
ressato a salvaguardare so-
stenibilità ambientale e so-
ciale» ha spiegato la presi-
dente della cooperativa Las-
sù Daniela Zambelli, «in val
Visdende il passaggio di Vaia
ha lasciato una ferita nesan-

tissima, che ad oggi si presen-
ta ancora aperta. Il bosco sta
rinascendo, lentamente.
Questo processo naturale
merita di essere affiancato
da uno capace di coinvolge-
re in prima persona le popo-
lazioni che abitano questi ter-
ritori. Il progetto Casarmoni-
ca prevede anche la realizza-
zione, in questi stessi spazi,
di uno studio di registrazio-
ne di una sala per esibizioni
musicali, entrambi intera-
mente realizzati con il legno
di risonanza dei boschi della
val Visdende. Il palco, insie-
me alla vela, saranno invece
itineranti. Verrà utilizzato
per altri eventi, tutti ancora
in fase di organizzazione, da
qui ad ottobre quando verrà
smontato e rimontato all'oc-
correnza laddove verrà ri-
chiesto. Verrà gestito diretta-
mente dalla cooperativa con
il proprio personale volonta-
rio in prima linea ed è stato
costruito seguendo moder-
ne tecniche che ne prevedo-
no anche lo smontaggio ed il
rimontaggio». Il "palco Va-

ia" ha visto lavorarci sopra,
per diversi mesi dopo un ap-
profondimento attorno all'u-
tilizzo degli schianti portato
avanti per due anni, l'archi-
tetto e socio fondatore della
cooperativa Lassù Nicola
Mattarollo.
«Lo abbiamo inserito volu-

tamente in un contesto pae-
saggistico favoloso dal quale
è possibile, lanciando lo
sguardo verso l'orizzonte, os-
servare alberi ancora in pie-
di ed altri purtroppo stesi a
terra. Il palco si compone di
91 elementi, i primi stesi a
simboleggiare gli schianti e
gli ultimi invece in piedi, a
rappresentare il bo sco rispar-
miato dalla tempesta. Per-
ché proprio un palco? La val
Visdende ospita legno di riso-
nanza usato per le tavole ar-
moniche degli strumenti. Co-
me la vicina val di Fiemme,
vorremmo che diventasse
un canale economico capace
di creare indotto e visibili-
tà». 

GIAN LUCA DE ROSA

@RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le immagini della presentazione del progetto"Casarmonica in Val Visdende, il palco realizzato interamente con il legno degli sr hianti Vaia. lo basso a destra il palco e sullo sfondo la devastazione di Vaia

In futuro altre strutture
per registrazioni
ed esibizioni, grazie
ai boschi esistenti.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
8
3
3
3

Quotidiano




