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Monte Bondone

La montagna 
di Trento tra cielo, 
terra e stelle

La Pro Loco Monte Bondone si è fatta 
promotrice di numerosi eventi che hanno 
animato per tutta l’estate la montagna di 
Trento. Parole d’ordine: divertimento, 
scoperta, rispetto dell’ambiente

Sergio Costa, presidente Pro Loco Monte Bondone

Tra gli eventi che hanno movimen-
tato quest’estate la montagna di 
Trento, vogliamo ricordarne due, 
che hanno dato alla nostra Pro 
Loco particolare soddisfazione.
Una giornata particolare tra natu-
ra, gusto, musica e astronomia è 
stata Viote tra cielo, terra e stelle. 
Immergersi nella magia del Mon-
te Bondone scoprendo le proposte 
diverse, ma ugualmente coinvol-
genti che la montagna di Trento 
sa offrire ai suoi visitatori: è que-
sto l’obiettivo che ha spinto an-
che quest’anno la Pro Loco Mon-
te Bondone ad organizzare - in 

collaborazione con l’Apt di Trento, 
la Strada del Vino ed altri sponsor – 
l’evento Viote tra cielo, terra e stelle.
L’appuntamento è stato per sabato 
13 agosto, alle Viote, con il Festi-
val dell’Aquilone, che ha proposto 
ai bambini il laboratorio per la co-
struzione di questi magici oggetti 
volanti, cui è seguito uno spettacolo 
di volo libero ed evoluzioni di aqui-
loni a cura dell’Associazione Molina 
per Aria, specialista del settore. È 
seguita un’interessante escursione 
di un’ora e mezza nei dintorni, con 
due guide alpine che hanno rac-
contato ai partecipanti le bellezze

Il presidente della Pro Loco, 
Sergio Costa, ha tenuto a sottoline-
are che l’evento è nato con l’intento 
di fare rete tra le varie realtà culturali, 
associative e produttive dell’a-
rea, perché ritiene che unendo più 
soggetti si possa arrivare a creare un 
evento pubblico di grande fascino e 
quindi di grande richiamo. Hanno 
partecipato,infatti, più di 250 persone.
Un altro evento molto riuscito è 
stato il Bondone day, una giornata 
ecologica sulla montagna di Tren-
to, promossa dalla Pro Loco in giu-
gno. Due squadre di soci e amici si 
sono presi cura di ripulire Vaneze 
e Vason da quell’immondizia e 
oggetti buttati nei posti più dispara-
ti da cittadini maleducati e incivili. 
Hanno partecipato una cin-
quantina di amanti dell’Alpe di 
Trento suddivisi in 5 gruppi, che 
hanno perlustrato alcune aree e sen-

tieri per arrivare poi alle 13 nella 
piazzetta di Vason con oltre qua-
ranta sacchi pieni di ogni cosa. 
C’è chi ha recuperato anche una 
vecchia stufa abbandonata nel bo-
sco, coltelli, pentole ed altro ancora.
La raccolta è terminata con 
un piacevole picnic preparato 
dalla Pro Loco Monte Bondone. 
È stato organizzato per l’occasio-
ne anche un laboratorio sul rici-
clo per bambini dai 4 anni in su: si 
sono utilizzate cose estremamente 
semplici, alla portata di tutti - che 
quotidianamente vengono scartate – 
per realizzare piccoli lavoretti 
che sono stati molto graditi dai 
partecipanti. Uno degli obiettivi 
della manifestazione è stato quello di 
promuovere e curare l’Alpe di 
Trento al fine di valorizzare sempre 
di più un luogo che appartiene a tutti 
e che nessuno vuole farsi scappare.

del territorio circostante. La sera-
ta è proseguita con una cena all’a-
perto curata dalla Pro Loco Monte 
Bondone, abbinata a vini e succhi 
di frutta proposti dagli associati 
alla Strada del Vino e impreziosi-
ta dall’intrattenimento di musica 
live di Francesca Fugatti. La pro-
posta gastronomica ricca di molti 
piatti ha posto attenzione anche alle 
esigenze di celiaci e vegetariani. Si 
è mangiato con piatti, posate e bic-
chieri interamente biodegradabili ed 
è stata fatta la raccolta differenziata 
per contribuire alla salvaguardia 
dell’ambiente, in un’ottica di eco-so-
stenibilità in ogni ambito dell’ini-
ziativa grazie al generoso intervento 
di USOBIO del socio Pro Loco Fe-
derico Pedinelli. La serata si è con-
clusa con l’osservazione astronomica 
delle stelle e della luna con gli esperti 
del Muse alla Terrazza delle Stelle.


