
Ronco, Valle Soana, Week End dell’Immacolata  2012. Week end ricco di eventi quello appena trascorso in Valle Soana.  

Si è iniziato sabato sera in Borgata Pezzetto, nel Vallone di Forzo, con l’ormai tradizionale esposizione di Presepi realizzati dagli abitanti del luogo avvalendosi dei più disparati materiali: sughero, carta, iuta, tronchi, il tutto 

insaporito da fantasia, creatività, estro e passione.  

“Un viaggio nella Borgata dei Presepi" il titolo della bella manifestazione cui hanno partecipato anche gli alunni delle due scuole di Valle: un Presepe creato con le mollette da bucato per i cinque bambini della Scuola Primaria 

di Ronco, indirizzati dalla Maestra Sabina; mentre la tecnica del “collage” e carte colorate per i cinque “cuccioli” della Materna di Valprato, pazientemente guidati dalla Maestra Rosanna. 

Domenica di festa presso il Centro Polivalente di Ronco con il "Salotto dei Sapori e dei Paesaggi" ovvero le Degustazioni guidate dal Paniere dei Prodotti Tipici; un excursus enogastronomico in 6 tappe tra le “galuperie” di 

prodotte in Valle Soana e del Canavese; a completamento del menù la “Supa de Pan e Coj" gustosa ricetta della cucina povera di ingredienti , ma ricca di sapore, della tradizione montana. 

A far da contorno al settore dedicato alla “gola”, un’interessante esposizione dei "Rundùn" di Eugenio Aimonetto  (più conosciuto in zona come “Ciaval”) le grosse campane con cui vengono agghindate le mucche in 

occasione della transumanza; e per i più sportivi la “Gara della Tomà” ovvero chi fosse andato più vicino ad indovinare il reale peso della forma di formaggio semplicemente soppesandola…. se la sarebbe portata a casa! 

Nell’area  "Giochi di una volta" dedicata a tutti i bambini (e non solo) corsa nei sacchi, tiro alla fune e giochi di abilità,  infine la visita di Babbo Natale che, dopo aver perso la sfida al tiro alla fune contro la squadra dei bimbi ha 

dovuto “pagar pegno” e distribuire i doni ai vincitori!Una piacevolissima giornata che ha segnato una volta di più l’evolversi dei rapporti di collaborazione tra le Associazioni Pro Loco della Valle Soana, collaborazione che ha 

avuto inizio nell’estate del 2010, due anni or sono, con la pubblicazione del primo volumetto delle attività e proposte delle Associazioni, cui ha fatto seguito il concorso per il Logo che ora rappresenta tutta la Valle; la 

partecipazione, sempre in forma congiunta, alle due edizioni del Progetto della Strada del Gran Paradiso, voluto dalla Provincia di Torino, ed infine l’evento dello scorso WE che ha visto i membri delle tre P.L. collaborare 

strettamente alla riuscita dell’evento.I presidenti delle tre Associazioni Pro Loco sono unanimi nell’affermare che la La Valle Soana ha delle potenzialità turistiche non indifferenti: si tratta di saperle sfruttare nel migliore dei 

modi e, data anche la difficile situazione economica generale, solo unendo le forze si potranno raggiungere risultati soddisfacenti. (testo e foto di Marco Beretta) 

  


