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Un fiume di gente nella notte più magica 
Vigiliane, migliaia di trentini e di turisti in festa fino all'alba nelle 

strade e nelle piazze 
TOMMASO GASPEROTTI 

 

La notte più lunga dell'anno fa il pienone. A partire dal tramonto, migliaia di persone hanno 

cominciato a riversarsi in città per essere protagoniste della «Magica Notte». Ogni angolo, ogni 

piazza, ogni via del centro storico, hanno preso vita e, tra happy hour, scatenati dj set e momenti 

artistici e culturali, tantissima gente ha invaso il capoluogo tanto che in certi momenti era difficile 

persino muoversi per le vie centrali. 

Da tutto il Trentino, ma non solo? l'Apt parla anche di turisti tedeschi e olandesi incuriositi dal 

programma culturale delle Vigiliane - centinaia di famiglie, gruppi di amici e tanti giovani hanno 

festeggiato assieme fino a tarda notte. 

Tanta, tantissima musica per tutti i gusti? dai nostalgici della disco anni Ottanta agli amanti dei 

ritmi latini, dai cantautori di strada alle hit del momento, passando per i dj set più eclettici? ma 

anche eventi letterari e artistici, performance e travestimenti hanno contagiato la folla delle grandi 

occasioni. 

ll centro, grazie alla «liberalizzazione» da parte del Comune di plateatici e spillatrici, era tutto un 

fiorire di banchi di mescita, sedute e concertini. E per animare alcune vie sono anche nate inedite 

collaborazioni tra esercenti e associazioni. 

Come in via Dordi dove i Gobj, assieme al Mini Bistrot Dordi e alla cartoleria Duomocenter, hanno 

unito le forze per ravvivare la strada. 

«Siamo in 45 volontari? racconta il presidente della Confraternita Marco Lazzeri -. Di là stiamo 

preparando polenta e porchetta, ma lavoreremo qui solo per stasera, un peccato. Per ammortizzare i 

costi, infatti, dovrebbero lasciarci per più sere. Speriamo, soprattutto, che dopo mezzanotte la gente 

non si sposti tutta alle Albere. Le Vigiliane devono rimanere una festa di popolo e riappropriarsi in 

maniera più coinvolgente degli spazi del centro». A pochi metri di distanza, in piazzetta delle Erbe, 

i rivali - «i foresti», come li chiama scherzosamente Lazzeri, entrando nel vivo della sfida di 

martedì hanno allestito il bivacco dei Ciusi. «Quest'anno ci siamo appoggiati alla Pro Loco di Vigo 

Cavedine per la gestione della cucina: 250 i polli che griglieremo nel corso della serata», afferma 

uno dei tre capitani giallo-rossi, Filippo Sordo. 

Di passaggio anche la direttrice dell'Apt di Trento e Valle dei Laghi, Elda Verones: «Il movimento 

sta aumentando a vista d'occhio. Nel punto informativo che abbiamo allestito in piazzetta Pasi il 

libretto con il programma delle Vigiliane è andato a ruba. C'è tanta curiosità soprattutto da parte dei 

turisti stranieri arrivati in Trentino per le vacanze e alla ricerca delle tradizioni locali». 

Sono all'incirca le 18.30 e la musica comincia a risuonare un po' dappertutto. Dopo un inizio a 

rilento, comincia a popolarsi anche piazza Santa Maria Maggiore, il regno dei food truck e del cibo 

di strada. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

«Stiamo registrando una bella affluenza. Trento ci ha accolto bene», dicono i cuochi lodigiani del 

«Basulon». Accanto a loro tanti furgoncini, da tutt'Italia, scaldano i fornelli per servire chi pizza 

fritta, chi arrosticini di pecora sarda, chi gnocco fritto, chi ancora paella e sangria. Soddisfatti della 

giornata anche le decine di artigiani che hanno esposto i loro prodotti alla «Corte dei Mastri», in via 

Belenzani. 

La vicina Piazza Duomo ha esordito invece con lo spettacolo di danza contemporanea «No limits» 

legato al tema che ha caratterizzato le Vigiliane 2018: «Oltre le mura», per poi trasformarsi in 

«Plaza Latina». 

Anche le altre piazze, con le prime luci della sera, hanno cominciato a riempirsi: piazza Battisti con 

lo show delle «Nina's drag queen», e piazza Fiera con l'atteso Tribunale della Penitenza, pronto a 

condannare i peccatori che oggi verranno «toncati» nelle gelide acque dell'Adige. 

Grande partecipazione, infine, anche alle Albere dove già dal pomeriggio gli appassionati di fantasy 

si erano dati appuntamento. 


