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Soggetto di questa ricerca è la Rocca di Nozza, la meno conosciuta e la meno
valorizzata rispetto alle altre Rocche Valsabbine ( Vobarno, Sabbio Chiese ed Anfo)
di cui già molto è stato detto.
Il progetto è stato suddiviso in due sezioni: la prima parte indaga il territorio
valsabbino soffermandosi nello specifico su Nozza, la sua storia, le sue tradizioni
e i suoi monumenti storici, focalizzando l’attenzione sulla Rocca; la seconda parte,
invece, partendo dai presupposti ottenuti nella prima sezione, tenta di dar vita a
un evento che valorizzi il centro storico rendendo il paese una nuova traiettoria
turistica.
Lo studio, svolto principalmente nelle Biblioteche comunali della Valsabbia, in
particolare quella di Vestone e di Vobarno, ha messo in luce alcuni interessanti
aspetti del passato. E’ emerso che Nozza durante il Medioveo era nel periodo di
maggior splendore e fioritura; il castello all’epoca era abitato da nobili condottieri
che sorvegliavano la valle affinché la rinomata casata dei Visconti non se ne
appropriasse. Per riportare alla luce questo momento così glorioso si è pensato
quindi di proporre un evento che ospiti nei vicoli, volti, piccole corti, piazze e strade
di Nozza le tradizioni, il mercato e gli antichi mestieri locali. Il tutto con l’obiettivo
primario di valorizzare e promuovere il paese ed il territorio circostante.
L’evento proposto è una rassegna di tipo storico suddivisa in due giornate durante
il periodo estivo in modo da poter attrarre i tanti turisti presenti nelle strutture
ricettive del lago d’Idro.
La protagonista è la Rocca di Nozza intorno alla quale si costruisce tutto l’evento
anche se in modo non diretto poiché la rivisitazione storica dei mestieri e il Mercato
verranno allestiti nel paese sottostante. Sulla Rocca verranno invece rappresentati
due spettacoli differenti, uno teatrale e l’altro musicale che intratterranno i visitatori
nelle serate di sabato e domenica proposte per l’evento. Entrambe le giornate
saranno inoltre allietate con interventi di giocoleria ed esibizioni di professionisti
che rallegreranno il pubblico con spettacoli di ogni genere.
Nella ricerca ho dunque tentato di creare due percorsi distinti; nella prima parte
una sorta di itinerario che illustrasse in modo dettagliato Nozza e il suo baluardo e
che soprattutto introducesse il lettore alla seconda parte vale a dire quella dedicata
all’evento: “L’incanto Medievale in Rocca”.
Durante la pianificazione della manifestazione sono venuta a contatto con diverse
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persone del posto e non, che mi hanno manifestato un grande interesse dando
una partecipazione attiva alla definizione di alcuni aspetti dell’evento proposto.
Gli abitanti del luogo si sono resi disponibili ad aprire le proprie abitazioni per
un eventuale ricostruzione di antichi ambienti oltre che ad abbellire il paese
con decorazioni di carta. Inoltre le compagnie, i gruppi e le associazioni inserite
nell’evento non anno esitato a dare la loro disponibilità di partecipazione e a
dedicare del tempo per stilare spettacoli creati appositamente per l’occasione.
Da ciò emerge quanto potrebbe essere importante per gli abitanti e per il territorio
creare degli eventi simili che coinvolgano attivamente la popolazione e le
associazioni presenti in questi luoghi ancora fortemente sottovalutati.
Gli obiettivi che si pone il progetto “L’incanto medievale in Rocca” sono molteplici;
ma in primis l’evento vuole focalizzare l’attenzione su alcuni luoghi storici che
andrebbero restaurati e conservati attraverso il loro recupero, per esempio i ruderi
della Rocca e la Chiesetta di S. Stefano.
Quest’ultima è ancora tutt’oggi meta di pellegrinaggio da parte dei cittadini Nozzesi
grazie ai due accessi da Via degli Alpini e da p.za G. Garibaldi perfettamente
percorribili. In secondo luogo si vuole dare un nuovo vigore ai tanti centri storici
presenti in Valsabbia in modo da attirare gli svariati turisti e visitatori che soprattutto
d’estate sostano sul lago d’Idro.
Ciò porterebbe ad un maggior sviluppo a livello economico e culturale, richiamando
nuovi villeggianti e riportando alla luce antiche tradizioni. In questo modo inoltre
si diffonderebbero anche le memorie presenti nei tanti ricordi degli abitanti
della valle e le loro usanze che oggi a causa del progresso sembrano essere quasi
dimenticate.
Con questo progetto si vuole porre l’attenzione sul patrimonio storico artistico e
culturale valsabbino che andrebbe sviluppato e potenziato ulteriormente. Con la
presentazione di un evento come “L’incanto medievale in Rocca” si vuole inoltre
coinvolgere la collettività in modo da poter creare un momento di socializzazione
che oltre a ripercorrere la memoria possa essere educativo insegnando a dare
importanza ai beni storici e a non dimenticare il passato. Il tutto per evitare di far
perdere le proprie radici ai più giovani e soprattutto rendendo il paese di Nozza
una nuova traiettoria turistica recuperando e valorizzando gli antichi ruderi del
castello in Rocca.

63

0S7HY[ULY[LYYP[VYPHSL!
5H[HULSWLY]VSLYL
KLSSH7YV]PUJPHKP)YLZJPH
HZZLZZVYH[VHS[\YPZTV
S»(NLUaPH;LYYP[VYPHSL
WLYPS;\YPZTVKLSSH=HSSL
:HIIPHJVVYKPUHWYVNL[[H
WYVT\V]LLYLHSPaaH
PUPaPH[P]LHUJOLLJVUVTPJOL
ÄUHSPaaH[LHSSHWYVTVaPVUL
LHSSH]HSVYPaaHaPVULKLS
WH[YPTVUPV[\YPZ[JVKLSSH=HSSL
:HIIPH
6WLYH[YHTP[L\U»
HZZVJPHaPVULHWHY[P[PJHJOL
OHJHYH[[LYL]VSVU[HYPVL
ZLUaHZJVWVKPS\JYVJVU
H[[\HSTLU[LZVJP[YH
J\PSH*VT\UP[n4VU[HUH
P*VT\UPSL7YV3VJVSL
(ZZVJPHaPVUPLKP*VUZVYaP
[YH0TWYLZL7YP]H[LSLMVYTL
KPHNNYLNHaPVUL[LYYP[VYPHSL
ZLUaHZJVWVKPS\JYVVS[YL
HZVNNL[[PWYP]H[PZPHPU
MVYTHZPUNVSHJOLHZZVJPH[H
W\YJOtH]LU[PH[[P]P[n
JVUULZZLV
YPJVUK\JPIPSPHS
JHTWV[\YPZ[PJV

