
    L'EVIA UNA VOLTA A TRACA' 

 

Profonde e importanti sono le nostre radici, farle riaffiorare significa riscoprirle per prenderne coscienza, 

ritrovare la propria ricchezza culturale nella conoscenza di un patrimonio fatto di tradizioni spesso ormai 

affidate alla memoria di qualche persona non più di giovane età. Perderne le tracce significherebbe 

svuotare la nostra identità, il senso del tempo, i migliori insegnamenti che la nostra storia può darci. 

Nel prossimo fine settimana da venerdì 15 giugno a domenica 17 giugno, presso l'Area Feste di Trecate in 

Piazzale Antonini -via Romentino l'Associazione Gruppo Trecatese Amici 52 in collaborazione con 

l'Associazione Trecatese per la Storia e Cultura Locale esporranno una significativa raccolta di oggetti e 

manufatti della vita quotidiana trecatese, oltre che macchinari del lavoro agricolo e laboratori artigianali di 

un tempo, il tutto categoricamente di origine locale. 

Visitando questo "Museo sotto il cielo" si può gustare la genuinità e la povertà del mondo contadino che 

raffigura la vita di tutti i giorni, nei campi, nella bottega, nella famiglia. Tutto all'insegna di una saggia 

economia di risorse, che oggi una diffusa cultura dello spreco ci ha sovente fatto dimenticare. 

Durante l'intera manifestazione saranno a disposizione le "GUIDE"dell'Associazione Trecatese per la Storia 

e Cultura Locale per effettuare visite al percorso museale e illustrare in modo appropriato gli usi degli 

oggetti e le nostre vecchie tradizioni contadine e territoriali. 

Potrete vedere solo una parte del "Tesoro" custodito in un'ubicazione non più consona a favorire iniziative 

per il recupero dei beni non solo come memoria storica del nostro passato, ma anche come laboratorio 

d'idee per promuovere attività culturali, sociali e artistiche. 

Nell'occasione gli Amici 52 vi proporranno coinvolgenti eventi musicali e artistici, berne elencati dalla 

locandina allegata, ma anche momenti gastronomici con succulenti prodotti e piatti locali. Per informazioni 

e prenotazioni telefonare allo 0321 71131 e al 3473608073 nei giorni di manifestazione. 

Per entrare ancor più nel clima storico e riproporre tradizioni locali abbiamo organizzato per sabato 16 

giugno dalle ore 14,00 un torneo di briscola a copie e del gioco della Rana con premi consistenti in prodotti 

alimentari. 

Cogliamo l'occasione per ringraziare sentitamente tutte le realtà locali che con noi contribuiscono alla 

realizzazione della manifestazione: il Comune di Trecate, l'Associazione Trecatese per la storia e cultura 

locale, il gruppo dialettale Nù e pò pù, l'Associazione Happy Days, l'Associazione Movidadanza e 

Semplicenaturale, il Coro Aurora dell'UTE di Trecate, la CRI sezione di Trecate, Zorzan Fiori, Sarpom srl, il 

CSV di Novara, i complessi Tema Uno e Silly Band e le persone che a vario titolo ci sostengono. 

        x Gruppo Trecatese Amici 52 

               Giancarlo Antonietti 

 

 p.s.  Se il "Museo della Manica Coop" non è per il momento possibile visitarlo di persona, ed in attesa di 

momenti migliori per l'adeguamento, perchè non farlo in modo virtuale con le nuove tecnologie?? Se 

qualche trecatese volesse proporsi per aiutarci ne saremo ben lieti!!! 
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