______________________________

PREGGIO NEWS

Storia, arte, cultura, tradizioni, ambiente, eventi
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Notiziario della Pro Loco Preggio - Dicembre 2013
AUGURI DI NATALE E FELICE ANNO NUOVO

Una letterina di Buon Natale … datata 1955
di un bambino di Preggio ormai ultrasessantenne
scritta ad uno zio lontano,
con tanta emozione e sotto dettatura della mamma.
È una condizione che accomuna tutti i bambini quella
di promettere di essere buoni per ricevere un dono a
Natale.
Come augurio estendo questa promessa
a tutte le persone affinché arrivi il regalo desiderato.

A nome di tutta la redazione
di Preggio News
vi giungano i migliori auguri di
Buon Natale e Felice Anno Nuovo
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TAGLIO DEL BOSCO: INTERVISTA A STEFANO E FRANCESCO
Ci troviamo in un bosco di querce faggi e castagni nelle vicinanze di Preggio per assistere al
taglio di alcuni alberi destinati alla produzione di legna da ardere.
L’utilizzo di questo materiale sia per il riscaldamento che per cucinare è ancora oggi il più
economico, soprattutto per la popolazione residente in zone montane, dove sono presenti
numerose zone boschive.
Per questa operazione, il proprietario del bosco ha chiamato due boscaioli professionisti, ai
quali, in un momento di pausa, abbiamo chiesto maggiori informazioni e dettagli.
Sono Stefano Rispettosi e Francesco Marconi, entrambi di Preggio.

Perché si taglia il bosco?
Francesco: Occorre tagliare il bosco seguendo le regole dettate dalla natura in modo da
permettere una corretta riproduzione delle piante stesse. E non possiamo abbandonare il bosco
senza questa pratica perché altrimenti si rischierebbe di far seccare le piante con la
conseguenza di non garantire un prodotto competitivo ed in particolare avremo la possibilità
che il terreno non sostenuto più dalle radici, sia soggetto a franamenti.
Quali sono le regole per decidere quale pianta tagliare e ogni quanto tempo si può
tagliare un bosco?
Francesco: Intanto bisogna lasciare 90 piante per ettaro di bosco tagliato, il che equivale a
circa una pianta ogni 25 30 metri. Poi bisogna considerare che la vita di una pianta è di circa
60 anni e si divide in tre questo tempo: si avranno piante di 15-20 anni, 30-40 e 45-60 anni.
Cioè turni di taglio, che in gergo si chiama ‘sterzo’, uno ogni 15-20 anni.
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Ora rivolgiamo una domanda a Stefano.
Cosa occorre per diventare boscaiolo e quali sono le attrezzature?
Stefano: Io, ad esempio, sono iscritto alla categoria degli artigiani ed ho conseguito il
patentino per l’uso della motosega dalla Comunità Montana. Ogni 5 anni questo patentino deve
essere rinnovato. Le attrezzature in dotazione sono i guanti, pantaloni e scarpe tutte antitaglio
oltre che al casco completo di visiera cuffie e mascherina protettiva.
Ringraziamo Stefano e Francesco per questa breve ma chiara spiegazione ed auguriamo loro
un buon proseguimento di lavoro.
A questo punto, ad alberi a terra, si procede al taglio dei tronchi e dei rami, nella lunghezza di
circa un metro, per poi accatastarli e ripulire il terreno dai piccoli rami che potranno essere
utilizzati come fascine.
Con estrema maestria e sicurezza i due nostri amici boscaioli si destreggiano in queste
operazioni come se fossero dei spadaccini provetti.
Per documentare l’operazione, abbiamo realizzato anche un video, visibile sul sito internet
della Proloco Preggio (www.preggio.info).
Nel filmato abbiamo riassunto in cinque minuti il lavoro di una intera giornata di questa attività
che, per farla bene e senza pericoli, richiede una lunga esperienza, cosa che non manca sia a
Stefano che a Francesco.
A lavoro finito, i nostri due amici ripartono dal bosco che li ha visti protagonisti. Bosco dove
potranno ritornare solo tra circa 15 anni, dopo che la natura ha fatto di nuovo il suo corso.
Dal loro volto non traspare minimamente la fatica ma anzi la soddisfazione e l’orgoglio di aver
effettuato come sempre un ottimo lavoro.
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GLI ULTIMI EVENTI A PREGGIO
Sagra della Castagna
Si è svolta come di consueto nel terzo fine settimana di ottobre
la Sagra della Castagna. Nei tre giorni di festa il pubblico ormai
affezionato ha trovato soprattutto la tipica gastronomia
preggese e un meraviglioso sole con temperature miti. La
Proloco Preggio con tutta la popolazione ringrazia i partecipanti
e si augura di ospitarli anche per le prossime edizioni.

Asfaltato l’ingresso in paese
Anche la Provincia di Perugia si è mossa.
Ringraziamo il Presidente Marco Vinicio Guasticchi che, dopo le
numerose lamentele della popolazione, ha trovato i finanziamenti
per realizzare 1 km di asfalto per entrare in paese.
Questo è solo l’inizio, nella speranza che vengano realizzati
anche gli altri kilometri di strada, altrettanto dissestata, che ci
congiungono alle arterie di scorrimento veloce.

Salviamo i castagni !
Anche la Regione darà il suo contributo.
Si è svolta nei locali dell'ex scuola di Preggio una riunione sulla
‘Cinipide’ del castagno. Questo insetto, insediatosi in molte
regioni italiane e che causa il defogliamento e conseguente
distruzione della pianta, sta colpendo anche i nostri castagni
umbri. Occorre porvi rimedio con una azione biologica: si
liberano altri insetti che distruggono quelli nocivi e così la
pianta, destinata a morte sicura, riprende il suo cicli vitale. Le
cure non sono molto costose e, su un certo numero di lanci di
questi insetti "benefattori", la Regione ne offre uno gratis.
Sketchcrawl: pittura all’aria aperta
Domenica 20 ottobre si è svolta una interessante
manifestazione di carattere artistico. Quello che una volta
si chiamavano estemporanee di pittura ora si chiamano
Sketchcrawl.
Si ritorna all’aperto a disegnare, meglio se solo a matita, il
paesaggio, gli scorci, i particolari che non si vedranno mai
in cartolina e fissati nel taccuino da viaggio, solo da uno
sguardo attento.
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