
LA RINASCITA DOPO LA GUERRA, 
UNA STORIA DI PERSONE

SABATO 
1 OTTOBRE
2016

ANNI 
CINQUANTA

PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA. 
Manifestazione a numero chiuso

Iscrizioni al 389 6465371 
dal 19 al 28 settembre
dal lunedì al venerdì,
dalle 9.00 alle 12.00
lunedì anche il pomeriggio 
dalle 14.00 alle 16.00 
o via mail al info@ravina.tn.it

BIGLIETTI
•	 percorso 5 €
•	 cena 7 €  (2 € donazione 
 terremotati Centro Italia) 
•	 percorso gratuito fino ai 12 anni

‘NA MAGNADA
‘NSEMA
•	 pasta all’amatriciana
•	 prodotti trentini

ARTIGIANI
Azienda Vinicola Bailoni  
Giovanni & C. S.n.c.

Marco Cattoni

Navarini Rame S.A.S. di Navarini 
Pierino, Fiorenzo e Stefano

Panificio Larcher s.n.c. di  
Larcher Bruna e Dal Corso Andrea

Salone Fascino di Rosanna Coser

MUSICA
Accompagnamento 
di fisarmoniche

Coro Stella del Cornet

Coro Vocinmusica

TEATRO E LETTURE
Ipercaso

Associazione Culturale Bubamara

SEZIONE
RAVINA-
BELVEDERE

RINGRAZIAMO
•	 Le guide e tutti i volontari per il loro  
 prezioso e insostituibile lavoro
•	 Le famiglie che hanno gentilmente  
 concesso la fruibilità dei propri cortili privati 
•	 ANA Gruppo Alpini Ravina-Belvedere
•	 Associazione culturale Erre
•	 Associazione Tandem Oratori Ravina-Romagnano
•	 Circolo Acli “Quirino Navarini” Ravina
•	 Parrocchia Santa Marina
•	 Vigili del Fuoco Volontari Ravina



via per Belvedere via delle Masere

UNA STORIA DI PERSONE

Alla fine della seconda guerra mondiale le piccole comunità 
del circondario di Trento dovettero affrontare problemi econo-
mici e sociali di ogni sorta: case, campagne e strade avevano 
subìto i danni dei bombardamenti alleati sulla città, mentre 
chi era fortunosamente tornato dal fronte doveva ritrovare 
un’occupazione in paese.

A questa generazione che ha posto le basi per la ricostruzione 
del tessuto sociale e lavorativo è dedicata la passeggiata cul-
turale che si svolge nel “Paes Vecio” di Ravina sulle orme di 
quanti inaugurarono nuove attività artigianali, imprendito-
riali e di servizio; di quanti ripresero il lavoro a fianco dei pro-
pri animali o nei propri laboratori; di quanti dovettero infine 
affrontare nuove emigrazioni. Accanto alla tradizionale cura 
delle feste religiose, nascevano inoltre i primi circoli ricreativi 
e nuove forme associative.

Volti e storie di questo percorso di rinascita, alimentato da 
progressi tecnologici e investimenti scolastici, ci testimoniano 
l’intensa vita economica e culturale del borgo e le salde radici 
familiari e sociali che hanno determinato il benessere della 
seconda metà del Novecento.

PROGRAMMA

Ritrovo 30 minuti prima di ogni partenza presso piazzale bar Agorà  
per la registrazione

 14.00  partenza 1° percorso

 17.00  partenza 2° percorso

Dalle  17.00   ‘NA MAGNADA ‘NSEMA presso la sala ex teatro  
sotto il bar Agorà

INFO
•	 la passeggiata guidata (2h 30’ circa) si svolge nel “Paes Vecio” di Ravina  
 e non prevede difficoltà specifiche
•	 i minori devono essere accompagnati

In caso di maltempo la manifestazione si terrà sabato 8 ottobre
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