
      

SCURELLE. Punta sul fondo la Val Campelle. Lo
fa il Comune, lo fa lo Sci Club. Già perché qui, nel
cuore del Lagorai, pane per centinaia di
scialpinisti, c'è un piccolo anello di sci da fondo da
2 km, l'unico in Bassa Valsugana. Un potenziale
turistico ancora da esplorare, sul quale sono
concentrati tutti gli sforzi.

«C'è un grosso impegno del Comune che negli
ultimi anni ha messo qui oltre 50mila euro di fondi
propri per dotarci di un mezzo battipista, due
cannoni per la neve programmata e l'illuminazione
parziale della pista», spiega Renato Delladio,
neopresidente dello Sci Club Val Campelle che da
inizio anno succede a Faustino Terragnolo (il quale
segue la parte relativa allo sci alpino). Originario
della Val di Fiemme ma ormai "adottato" da
Scurelle, Delladio è tra i fondatori del gruppo
partito nel 1971. Appassionato di Salgari, lo

incontriamo in Municipio, intento a rileggere i suoi appunti. Perché, ci tiene, nulla vada
dimenticato. Dagli sforzi del Comune a quelli dei volontari dell'associazione. Dalla preziosa
collaborazione con lo Sci Club Cima 12 di Olle e con la sua presidente Sara Zortea a
quella con le scuole. E' su quest'ultima che si punta, attraverso corsi di sci nordico per le
classi, con alunni da 10 paesi limitrofi ed anche da Levico. Ci sono le elementari di
Scurelle, di Villa Agnedo, le medie di Strigno. Nella prossima stagione potrebbero aderire
anche Strigno, Ospedaletto e Borgo. Un grosso bacino d'utenza, che andrebbe a coprire
l'intera settimana, mentre la domenica i corsi sono riservati "ai nostri", ragazzi, mamme e
papà che si cimentano in questa pratica. A seguirli un gruppo di maestri di sci che arrivano
da Borgo, Bondone, Belluno e Tesero. Un gruppo che conta 120 tesserati, 150 invece gli
allievi che hanno seguito i corsi di sci da fondo.

«I numeri sono in costante crescita e ci sono richieste anche per corsi serali, stiamo
pensando a due giorni in settimana per la prossima stagione», anticipa Federico Ropelato.
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«Noi mettiamo a disposizione la pista, perfettamente innevata, battuta e illuminata, i
maestri di sci e l'attrezzatura per chi ne avesse bisogno». aggiunge Delladio, ricordando
che la pista da fondo è aperta a tutti da dicembre a marzo e, soprattutto, è gratuita.

Una pista tecnica, varia, composta di 2 anelli e un campo scuola. Una pista che
raddoppierà, raggiungendo i 5 km. C'è già il progetto preliminare e si sta lavorando al
definitivo, in attesa del sopralluogo della Provincia per definirne i dettagli. Un intervento da
800mila euro, che prevede la realizzazione del magazzino con rimessa per il gatto delle
nevi, deposito attrezzi, servizi e spogliatoi, oltre ad un piccolo ponte per superare una
strada, allargando passerelle già esistenti. Il nuovo tracciato andrebbe a toccare l'Hotel
Sat Lagorai e il Rifugio Carlettini, mentre in vista c'è anche un percorso per ciaspole da 5
km che raggiungerebbe l'altra struttura ricettiva in zona, l'Agritur Casarina, toccando
anche la Casa soggiorno Tedon. Accanto al campo scuola poi è in programma una pista
da slittino.
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