
VAGHE STELLE - INCONTRO A VICENZA DEL 7 LUGLIO 2017 PER LA 
PROMOZIONE DEL TURISMO CULTURALE

È un gruppo di camminatori che fa capo all'associazione EquiStiamo di Vicenza nata come GAS. 
Anche noi, come ha detto Andrea Cevese ci siamo messi in marcia. Il nostro infatti è un gruppo di 
ricerca territoriale fatta con i piedi, giusto una provocazione per dire che le cose fatte con i piedi 
possono avere un loro valore. Perciò dal 2012 organizziamo un trekking annuale di 5 giorni, nei 
dintorni. Andando a piedi si ha la giusta distanza e si ragiona meglio. Ci aggiungiamo suggestioni 
letterarie. Siamo partiti dai Berici spostandoci lungo la pedemontana verso est e nel 2018 
arriveremo al Canale di Brenta. Siamo in sintonia con il pay off di Agritour: "Ciò che non hai mai 
visto lo trovi dove sei sempre stato".

Il gruppo aggrega al suo interno uno spettro di competenze diversificate e sensibilità altrettanto 
variegate: liberi professionisti, imprenditori. naturalisti, forestali, comunicatori, artisti.

Forse grazie a questo aggrega anche all'esterno una gamma composita di sensibilità e interessi. 
Siamo passati dal destare curiosità al risvegliare attenzione, dal cercare relazioni all'essere cercati, 
ad assumere un ruolo connettivo di un tessuto territoriale smagliato negli ultimi decenni ma ancora 
possibile

Ci siamo resi conto che il nostro gesto poetico di esplorazione dei dintorni, un atto d'amore verso 
il nostro territorio, a torto tralasciato per la scelta di altri altrove, poteva essere anche un gesto 
politico, proprio perché andava a intercettare istanze plurali dei soggetti che lo abitano: 
imprenditori, cittadini, associazioni, realtà cooperative, amministrazioni locali.

Un'altra cosa di cui ci siamo resi conto è l'attrattività potenziale che il nostro territorio ha anche 
nella prospettiva di un tipo di turismo, peraltro in crescita, attento alle cosiddette aree interne, fin 
qui oscurate dai grossi poli del turismo di massa tradizionale. Durante i nostri percorsi incontriamo 
persone, ascoltiamo storie, visitiamo musei locali, ci mescoliamo con la vita dei residenti. È un 
itinerario di sorprese, per riprendere una frase di Nazzareno Leonardi

Il nostro percorso si è evoluto e da un trekking all'anno siamo passati a un lavoro di analisi, 
condivisione, confronto, contaminazione e progettazione che dura tutto l'anno. (Quindi anche noi 
stiamo superando la stagionalità). Siamo diventati alla fine degli enzimi, degli attivatori di istanze e
sensibilità che ci sono e che cominciano ad aver il desiderio di collegarsi e parlarsi. Cosa che oggi 
stiamo facendo in una sede istituzionale, il che fa ben sperare in un fronte comune per una 
progettazione condivisa. Le parole chiave che ho infatti sentito pronunciare oggi sono:
RELAZIONE, INTERAZIONE, INCLUSIVITA' CONDIVISIONE, CONFRONTO, TERRITORIO
AGGREGATO. Con questo stimolo passo la parola a Pierangelo per una sintesi della mattinata.


