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Saluto
del Presidente
di Joseph Masè
Presidente
del Parco Naturale Adamello Brenta

Il rapporto tra Uomo e Natura costituisce in tutta evidenza uno, se non
il principale, dei temi costituenti l’individuazione e l’istituzione stessa delle
aree protette e, tra queste, in primis, dei parchi naturali.
La declinazione delle sensibilità del legislatore, delle amministrazioni
pubbliche e della collettività verso questo tema ha seguito nel tempo un percorso evolutivo del tutto coerente con il dibattito pubblico, scientifico e culturale sulle finalità delle aree protette. I concetti di conservazione e ricerca,
di valorizzazione, di sviluppo sostenibile, di promozione sociale dei beni ambientali, hanno così assunto colorazioni diverse e dinamiche, tutte comunque tese alla ricerca di un ottimale equilibrio tra la consapevolezza della
necessità di proteggere e conservare da un lato, la opportunità di garantire
la crescita economica e sociale delle popolazioni residenti e di favorire una
ampia fruizione a tutti i visitatori della montagna dall’altro.
Lo sviluppo grandemente diffuso sull’Arco Alpino delle attività economiche legate ai territori di montagna, ruotanti soprattutto intorno all’ambito
turistico, negli ultimi decenni ha favorito una sorta di “espansione” del dibattito pubblico, non più dedicato solo a discutere dei limiti alle attività umane
imposti dalla istituzionalizzazione della protezione del territorio, formalizzata dalla nascita delle aree protette. Gli evidenti rischi di un progressivo
decadimento del grado di conservazione ambientale, connessi alla fruizione
di massa della montagna, anche nelle sue aree fino a poco tempo fa difficilmente raggiungibili ai più, hanno di fatto imposto un confronto pubblico allargato all’intero territorio montano, senza distinzione tra “dentro” e “fuori”
le aree protette.
In un simile contesto il ruolo dei parchi naturali è stato, e ancora può essere
(ora anche per altre tipologie di aree protette), quello di tarare buone pratiche per mitigare gli impatti e comprendere il confine tra la compatibilità e
l’incompatibilità delle attività umane ai fini della conservazione degli ecosistemi e quindi dei territori montani. Questo obiettivo deve essere raggiunto
attraverso la promozione di indagini e ricerche scientifiche che fungano da
base per la sperimentazione di pratiche innovative nell’ottica di una loro possibile esportazione sul vasto contesto territoriale.
La lista dei rischi potenziali, se sviluppata per attività, tipologie, categorie
di attività, è ampia. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alle gare
motoristiche, alla mobilità veicolare in aree sensibili, alle attività sportive
sempre più aggressive, ecc.
Si ritiene, però, che un approccio al problema istruito soltanto sulla analisi della natura della attività e sulla individuazione del suo impatto sull’ambiente, per derivarne il grado di positività oppure di negatività – e pertanto
della sua compatibilità - non sia del tutto sufficiente.
In tal senso si possono individuare più livelli di lettura del rapporto tra
l’attività presa in considerazione e il contesto ambientale:
- il primo è senza dubbio costituito dal rapporto tra la attività considerata e
il disturbo causato dalla stessa sul valore ambientale;
- esiste un possibile secondo livello di analisi, costituito dal rapporto tra la
attività considerata e altre attività umane, che con la stessa possono rivelarsi
compatibili oppure in contrasto;
segue 
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Casina di Brenta Alta
e Crozzon di Brenta
foto Michele Zeni Archivio Pnab

- si può, infine, individuare un livello di analisi che prenda in considerazione non l’attività in sé, quanto l’impatto “culturale” che la stessa comporta
sulla percezione diffusa nell’opinione pubblica e nei portatori di interesse.
Il primo ambito di analisi non può prescindere da una ampia ricognizione
delle tipologie di attività, con la applicazione, per quanto possibile, e laddove
esistenti, di criteri di valutazione scientificamente sostenuti.
Andrebbe inoltre trovato un sistema il più possibile oggettivo per valutare l’effetto cumulo delle attività, evitando di cadere nella trappola della non
significatività delle singole attività, che prese nel loro insieme potrebbero
tradursi in una generale incompatibilità per la conservazione dei territori naturali montani.
Da altra prospettiva, le attività antropiche, anche laddove ammesse e
compatibili con il territorio montano, possono “entrare in conflitto” tra loro.
Si pensi ad esempi consueti quali la percorrenza dello stesso sentiero da
parte dei bikers e degli escursionisti. È evidente che un contemperamento
delle aspettative e delle esigenze dei vari fruitori della montagna richiede
uno sforzo regolamentatore ulteriore, ma si ritiene comunque che una analisi generale delle possibili condizioni di coesistenza delle variegate attività
umane sviluppantesi in ambiente montano potrebbe aiutare a perseguire
una fruizione più ordinata e appagante per tutti.
Si rileva infine l’importanza di aprire un confronto approfondito sul grado
di percezione, sia nella pubblica opinione sia in ambiti istituzionali e scientifici, della effettiva “accettabilità” culturale delle attività umane in montagna. Non bisogna infatti dimenticare come la sensibilità pubblica verso i
temi in esame sia, anche attualmente, fortemente condizionata dal risalto
mass-mediatico dato a eventi ritenuti eclatanti, che molte volte prescindono
da una effettiva analisi delle reali ricadute degli stessi in termini di impatto.
Un approccio non “ideologizzato” alla problematica è indispensabile
per garantire un sereno confronto tra opinione pubblica, decisore istituzionale, portatori di interesse, anche finalizzato ad una maggiore consapevolezza collettiva in ordine al bene comune da tutelare e agli strumenti
da adottare per esso.

Adamello Brenta Parco

2

IL GEOPARCO NEL MONDO,
IL MONDO NEL GEOPARCO.
L’8^ Conferenza Internazionale dei Geoparchi
Mondiali UNESCO, un’occasione per il territorio.
di Alessia Pica
Consulente scientifico per l’8^ Conferenza
Internazionale dei Geoparchi
Mondiali UNESCO

Il Parco Naturale Adamello Brenta
quest’anno festeggia il 10° anniversario del riconoscimento come Adamello
Brenta UNESCO Global Geopark. Il riconoscimento ha portato la geologia di
questo territorio nel mondo, facendo
conoscere alle 38 nazioni coinvolte nella
Rete Mondiale dei Geoparchi (GGN) l’elevata geodiversità del geoparco (box 1),
direttamente correlata alla biodiversità
del parco. La geologia è spunto per la
valorizzazione della vita che attecchisce

sul territorio, vita costituita anche dagli
uomini, la cultura e le tradizioni che animano la Val Rendena, le Valli Giudicarie,
la Val di Non e la Val di Sole.
Questo 10° anniversario del geoparco
nel mondo porterà il mondo nel geoparco, grazie alla imminente Conferenza
Internazionale dei Geoparchi Mondiali
UNESCO, che avrà luogo dall’8 al 14 settembre 2018, a Madonna di Campiglio.
I delegati dei 140 geoparchi che formano la rete GGN e i delegati di UNESCO,
segue 
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università, ed enti di promozione del
territorio provenienti da tutto il mondo
visiteranno il Geoparco Adamello Brenta per questo evento che vedrà coinvolta
la comunità locale in diversi modi.
L’Azienda per il Turismo Madonna di
Campiglio-Pinzolo-Val Rendena supporta il parco ed il geoparco nella gestione degli aspetti organizzativi/logistici: segreteria, cura e allestimento delle
strutture che ospiteranno la conferenza,
organizzazione degli eventi di intrattenimento, comunicazione dell’evento,
accoglienza degli ospiti e coordinamento nel coinvolgimento dei locali (box 2)
confermano l’efficienza del lavoro di
questo ente e la forza del lavoro in rete.
La valenza della Conferenza ha reso
possibile il sostegno di importanti sponsor e dei comuni di Pinzolo e Tre Ville,
nonché collaborazioni e patrocini tra enti
di pianificazione, tutela, promozione e
monitoraggio del territorio: Fondazione
Dolomiti UNESCO, MUSE, Trentino Marketing, Trentino School of Management,
Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette PAT, Università di Padova, Servizio
Geologico PAT, Servizio Minoranze Lingusitiche Locali e Relazioni Esterne PAT,
Ordine dei Geologi e Consiglio Nazionale
delle Ricerche, per citarne alcuni.
Gli iscritti alla conferenza sono già 300
e si prevede di raggiungere un numero

Panorama del Brenta
dall’Adamello.
Foto Luciano Gaudenzio. Fototeca
Trentino Sviluppo S.p.a.

Foto di pag. 3 - XII Apostoli
Foto di A. Tamanini
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superiore agli 800 partecipanti. Quest’aspettativa è sostenuta dalle numerose
proposte di contributi scientifici pervenute, più di 400, molte delle quali a nome
di più autori i quali verranno per presentare e discutere le loro buone pratiche,
idee innovative e spunti di riflessione
nell’ambito dello sviluppo sostenibile.
La Conferenza Internazionale dei Geoparchi Mondiali UNESCO sarà occasione di fruizione del territorio da parte di
tutti i coinvolti, il programma scientifico
è infatti affiancato da un programma
parallelo per famiglie e amici dei partecipanti e da una giornata di escursioni
(box 3) per tutti, tra natura e cultura.
L’evento sarà occasione per molti di
conoscere approfonditamente le eccellenze del territorio, paesaggistiche ma
anche culturali ed enogastronomiche.
Questo permetterà di intercettare nuovi interessati al target turistico fatto di
geologi, appassionati di geologia, cultori
della sostenibilità ambientale e sostenitori dei programmi UNESCO.
Le numerose occasioni in cui i delegati
dell’Adamello Brenta UNESCO Global
Geopark hanno visitato i geoparchi nel
mondo hanno dato spunto e migliorato la strategia di sviluppo sostenibile di
questo territorio, ora il territorio ha occasione di mostrare al mondo la consapevolezza della sua ricchezza.

1

Geodiversità
 2 mondi: Adamello cristallino, Brenta dolomitico
 Presenza delle 3 diverse tipologie di rocce : sedimentarie, magmatiche, metamorfiche
 Tonalite: roccia simile al granito, nota in tutto il mondo, il suo nome
viene da un toponimo locale
 61 geositi, 5 temi:
• ghiacciai
		
• morfologie carsiche
		
• demo-etno-antropologia
		
• morfologie glaciali e
		
periglaciali
		
• siti a valenza geologica

2

Coinvolgimento degli stakeholders locali
 Centro Anffas e Laboratorio Sociale-gadget
della conferenza
 Scuole •“Artigianelli”, Trento-realizzazione logo
		
•“Guetti”, Tione
		
Conference Ambassadors
		
• LIA, Rovereto-Conference
		
Ambassadors
 Guide Alpine e Accompagnatori
di Media Montagna
 Coro Sosat di Trento-intrattenimento
 Associazioni locali-intrattenimento
 Albergatori-ospitalità
 Trasporti-transfers

3

Fruizione del territorio del Geopark
 Escursioni: •Nel cuore delle Dolomiti di Brenta
		
•Vallesinella e le sorgenti carsiche
		
•Val Genova
		
•Val di Tovel e Castel Thun
		
•Muse e citta’ di Trento
 Programma parallelo: •Casa Parco Orso e centro faunistico di
Spormaggiore
			
•segheria veneziana a Dimaro
			
•San Giuliano e Museo della Malga a
Caderzone Terme
			
•Antica vetreria a Carisolo
			
•Casa Geopark a Carisolo

5

Adamello Brenta Parco

Tutto il Parco a portata di click:
un nuovo sito e una nuova App che
guardano al risparmio di carta
di Chiara Grassi

Per il suo trentesimo anniversario, il
Parco Naturale Adamello Brenta si
è regalato una nuova veste… grafica!
Quella del sito internet www.pnab.it
che, dopo 10 anni dal primo restyling,
è stata completamente sostituita ed
è stata presentata in pompa magna
durante una conferenza stampa a
Trento presso le Cantine Ferrari.
Alla presenza del Presidente di Cantine Ferrari, Matteo Lunelli, ad attestare lo storico sodalizio tra il Parco
e l’acqua Surgiva che sgorga proprio
nell’area protetta, e di Claudio Ferrari, Dirigente del Servizio sviluppo
sostenibile e aree protette, ad illustrare le caratteristiche del sito web,
è stato Matteo Masè, Assessore del
Parco con competenza in marketing
e comunicazione. Proprio a lui abbiamo rivolto alcune domande per
conoscere meglio le novità di questo
importante strumento di comunicazione del Parco.
Matteo Masè, Assessore con
competenze in marketing e
comunicazione del Parco
(foto Archivio Pat)
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Matteo Masè, dopo 10 anni, la vecchia grafica è andata in soffitta…
Un rinnovamento necessario! Il Parco è sempre stato all’avanguardia in
termini di presenza virtuale, pensia6

mo per esempio che si è dotato di
sito internet già negli anni ’90 quando internet era ancora agli albori.
L’ultimo restyling grafico risale a 10
anni fa e oggi appariva ormai obsoleto. Abbiamo quindi deciso di dare
una rinfrescata sia alla grafica, sia ai
contenuti che alla esperienza di navigazione offerta ai nostri utenti. Abbiamo puntato sulle immagini, sulla
chiarezza espositiva e abbiamo voluto dare risalto al territorio. Inoltre il
sito è ora responsive per smartphone e tablet.
Come cambiano i contenuti del sito?
In evidenza sono poste le aree progettuali su cui questa amministrazione sta concentrando risorse: visitare il Parco, ricerca scientifica,
educazione ambientale, marchio di
qualità. Ognuno di questi è ampiamente sviluppato nelle pagine interne. In homepage sono posti in risalto
le news, i servizi offerti, le iniziative
e, novità assoluta rispetto a prima,
viene data molta visibilità alle strutture certificate con il marchio “Qualità Parco”.

Quali altre novità sono state introdotte?
La grande trasformazione sta in tre
nuovi strumenti con i quali l’utente potrà interagire: il selettore, il calendario
degli eventi e la webapp cartografica.
In pratica di cosa si tratta?
Attraverso il selettore si potrà progettare la propria visita al Parco
scegliendo tra varie opzioni, come la
difficoltà del percorso, la presenza o
meno di bimbi piccoli, l’ambito turistico di riferimento, la stagione. Dalla combinazione delle preferenze,
il sito suggerisce proposte di visita,
escursioni o attività particolari. Possono, per esempio, essere le Case
del Parco in caso di pioggia, i percorsi family nei paesi di fondovalle se ci
si deve muovere con un passeggino,
una traversata in quota se si dispone di tanto tempo e gambe buone, e
così via. Le possibilità di fruizione turistica dell’area protetta sono sempre state ampie ma lasciate ad altri
strumenti di promozione mentre ora
anche sul sito nuovo hanno ricevuto
la degna importanza.
Assenti erano anche gli eventi organizzati dal Parco che invece ora
troveranno collocazione in un calendario corrispondente ad una linea
temporale in home page. Scorrendo
la linea sarà possibile verificare se
in una tal data il Parco ha qualcosa
in programma. Nel calendario sono
consultabili anche le numerose attività proposte all’interno del pacchetto “Un’estate da Parco“ 2018 che
proseguirà fino al 30 settembre.
E la webapp cartografica cos’è?
In sostanza è una mappa digitale ad
elevata definizione con cui l’utente
potrà muoversi virtualmente nell’area protetta, orientarsi, avvicinarsi
ai luoghi, conoscere i siti e i punti di
interesse sia naturalistico che culturale, visualizzare i tracciati e i percorsi e creare mappe tematiche, accendendo o spegnendo delle opzioni.

del sito. Una volta scaricata da Android o da iOS, è utilizzabile anche
offline, quindi anche nelle valli del
Parco dove spesso la connessione
dati è assente. Risulterà molto comoda, per esempio, per conoscere la
propria posizione in montagna, consultare la vicinanza ad una fermata
della mobilità sostenibile, sapere
dove si trova il nodo wifi più vicino,
ma anche punti di interesse naturalistico, percorsi bike, sentieri guidati.
Inoltre, la App è di particolare interesse anche per i partner privati nei
progetti del Parco. Qui sono segnalati anche tutte le strutture Qualità
Parco e i negozi che aderiscono al
Progetto commercianti nei quali si
possono acquistare i gadget del Parco.
L’App ci permetterà di comunicare informazioni sempre corrette e aggiornate, abbattendo di circa il 50% l’utilizzo della carta per la depliantistica.
Visto che parliamo di costi, quanto è
costata questa novità?
Abbiamo fatto un’indagine di mercato e l’offerta migliore è stata presentata dalla ditta pisana Net7 Srl,
alla quale abbiamo affidato il lavoro.
L’incarico complessivo di sito internet ed App è stato di 18.000 euro e ha
ricevuto la copertura finanziaria per
il 90% dal Fondo di Sviluppo Rurale
erogato dal Servizio sviluppo sostenibile e aree protette della Provincia
Autonoma di Trento.
Colgo l’occasione a questo punto per ringraziare Marco Barbieri
e Alessio Piccioli di Net7 e tutto il
team interno al Parco che ha collaborato alla revisione del sito, coordinato da Flavio Periotto.

Il tavolo dei relatori durante
la conferenza stampa di
presentazione. Da sinistra Matteo
Masè, Matteo Lunelli e Claudio
Ferrari (foto Archivio PAT)

Il Parco è approdato anche nel mondo delle applicazioni con una App
che si chiama “Adamello Brenta”.
Come funziona?
La App richiama la mappa digitale
7
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Cittadinanza del Parco e Parco
Key per le strutture Qualità Parco:
nuove attenzioni per l’ospite
di Alex Bottamedi
Assessore con competenza nel progetto QP
del Parco Naturale Adamello Brenta

Un’importante occasione di crescita
dell’economia locale e uno stimolo
all’applicazione di una vera sostenibilità ambientale. Queste due premesse conferiscono al progetto “Qualità
Parco” fin dalla sua nascita un’anima innovativa e una forte capacità di
diffondere la cultura ambientale. Un
progetto maturo, nato nel 2003, quando il concetto di sostenibilità nel turismo era ancora agli albori, il Qualità
Parco dell’Adamello Brenta è ancora
oggi uno dei rari modelli di collaborazione stretta tra un’area protetta e
il settore ricettivo ed è osservato con
interesse dai parchi di tutta Italia. In
questi 15 anni si è evoluto e ha vissuto fasi di forte dinamismo, arrivando a comprendere anche il settore
agroalimentare e le scuole. Su tutto
il territorio dell’area protetta, oggi
conta 34 strutture tra alberghi, garnì,
b&b e campeggi, che seriamente credono nella necessità di ridurre l’impatto ambientale della loro attività e

Solarium di un hotel QP
foto Archivio Pnab
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pongono l’integrità dell’ambiente al
centro della loro politica commerciale. Osservando un disciplinare molto
rigido, si impegnano, ad esempio, a
ridurre il consumo di energia elettrica, a sensibilizzare il cliente alla
gestione dei rifiuti, a proporre i prodotti locali nei loro menù, e così via,
potendo poi fregiarsi del marchio che
richiama l’area protetta.
Da una fase di ascolto degli operatori
avviata nel marzo scorso con la collaborazione di Agenda 21 Consulting,
abbiamo però rilevato una forte necessità di rinnovamento, come è ben
spiegato dalle parole del Presidente
del Parco, Joseph Masè: “Dall’inizio
del nostro mandato, ci siamo concentrati sullo studio di una nuova formula
per il settore ricettivo, dal momento
che la mera certificazione di qualità
non sembrava più sufficiente. Riconoscevamo che il progetto avesse
enormi potenzialità ma stesse vivendo un momento di stanchezza. Quindi
era importante per noi riuscire a valorizzare quelli che io considero nostri partner privilegiati e, soprattutto,
a promuovere la cultura di un’ospitalità adeguata ad un’area protetta.”.
Gli operatori ci chiedevano di far loro
sentire il Parco più vicino, procedure
più snelle e condizioni più esclusive nei loro confronti. Una sfida che
abbiamo voluto raccogliere. Al termine di una profonda revisione del
progetto, a cui l’arrivo del Direttore
Cristiano Trotter ha dato una decisa
accelerata, possiamo ora offrire alle
strutture certificate con il marchio
Qualità Parco condizioni molto più allettanti.
Il rilancio si muove su due assi: semplificazione ed esclusività.
Le novità saranno all’insegna della

continuità ma alcune complicazioni
nella gestione del processo di certificazione saranno superate. Le strutture già certificate avevano l’opportunità di ottenere un’altra certificazione
molto simile, la Carta Europea del
Turismo sostenibile Fase II, entrando
nel network di Europarc Federation.
Un doppio sforzo che ora scompare
perché con un unico disciplinare si
potranno ottenere entrambe le attestazioni. La validità della certificazione sarà estesa da 2 a 3 anni e saranno
ridotte le quote di adesione che potranno essere al massimo di 600 euro, in
base al numero di camere.
Sull’asse dell’esclusività, invece,
sono state elaborate numerose idee
per comunicare al turista lo stretto
legame tra le strutture e il Parco, rendendo più accattivante la sua esperienza di soggiorno. Gli ospiti delle
strutture Qualità Parco acquisiranno per esempio la “cittadinanza del
Parco” con un significato simbolico
ma anche pratico. Con il suo nuovo
status, infatti, il cittadino non sarà un
estraneo: sarà coinvolto in iniziative e
accederà a scontistiche ma si dovrà
impegnare ad adottare comportamenti sostenibili che, auspichiamo,
poi porterà con sé tornando a casa.
Verrà poi composto un kit di benvenuto con i gadget del Parco da donare
all’ospite e, condizione particolarmente favorevole, la Parco Card da
quest’anno sarà esclusivamente concessa agli ospiti delle strutture QP,
trasformandosi in Parco Key.

Applicazione del Parco, le strutture
saranno anche geolocalizzate. Per il
futuro sono poi previsti accordi stretti
con Federparchi e con portali dedicati
per rafforzare la promozione e, infine, il Parco programmerà momenti di
formazione per gli operatori su tematiche a richiesta.
E’ stata la stessa Assemblea delle
strutture ricettive certificate Qualità Parco, riunita a giugno a Carisolo,
a dare il via a questo programma di
rinnovamento proposto dal Parco. “Il
Parco – ha commentato con nostra
soddisfazione il Presidente dell’Assemblea, Marco Katzemberger – ha
accolto la nostra richiesta di convergere verso un approccio più convinto
nei confronti della nostra categoria.
Abbiamo trovato terreno fertile e abbiamo quindi confermato la piena fiducia nel Parco.”.
Siamo dunque ai blocchi di partenza
e, non appena questo programma
sarà avviato, il passo a cui stiamo già
pensando sarà il rilancio del marchio
per l’agroalimentare.

La terrazza esterna di un hotel QP
foto Archivio Pnab

Anche l’aspetto commerciale sarà
curato con una maggiore visibilità delle strutture tramite i canali
del Parco. Sul nuovo sito internet
www.pnab.it le strutture saranno
messe in evidenza con un banner su
ogni pagina, ogni albergo avrà la propria pagina dedicata con descrizione
e photogallery e da qui si potranno
direttamente richiedere informazioni. Inoltre, sia sul sito che sulla nuova
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40 progetti per la Carta Europea
del Turismo sostenibile
a cura della redazione

Incontro plenario a Tione
per la firma della Cets

Adamello Brenta Parco
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18 firme per 40 progetti da 4 milioni di
euro. Questi, in sintesi, i numeri della strategia di sviluppo definita nella
Carta Europea del Turismo sostenibile che il Parco Naturale Adamello
Brenta e 17 partner hanno sottoscritto la sera del 14 maggio nella Sala
Sette Pievi della Comunità delle Giudicarie a Tione.
Questa Carta è una certificazione di
Europarc Federation a cui le aree protette possono aderire volontariamente ogni 5 anni producendo un Piano
di Azione condiviso con il territorio.
E’ richiesta l’applicazione di tecniche
di progettazione partecipata piuttosto
impegnative che prevedono un grosso sforzo di coinvolgimento degli enti
locali, ma i vantaggi sono davvero interessanti. Dal 2006, anno in cui l’ha
ottenuta per la prima volta, la Cets ha
permesso al Parco di creare una fitta
rete di relazioni e di realizzare progetti importanti. Condizioni che il Parco
ha voluto confermare quest’anno rinnovando per la seconda volta la Carta e proponendo un nuovo processo
partecipato, condotto dal Parco con
la collaborazione di Natourism. I tavoli di lavoro organizzati il 28 marzo
a Tuenno, il 9 aprile a Dorsino e l’11
aprile a Carisolo, hanno generato 40
progetti che sono stati inseriti in un
Piano d’Azione.

Complessivamente hanno partecipato 75 persone tra rappresentanti di
amministrazioni comunali, Comunità delle Regole di Spinale e Manez,
delle ASUC, delle Comunità di Valle,
operatori economici, i gestori degli
impianti funiviari, i rappresentanti
delle APT, delle Pro loco, delle Associazioni albergatori, del mondo
associazionistico, Guide alpine, rifugisti e singoli cittadini.
“Abbiamo registrato un ottimo successo di partecipazione – ha commentato il Presidente del Parco
Joseph Masè – segno che il futuro
dell’area protetta sta a cuore a tanti.
I forum sono state preziose occasioni
di incontro e di crescita con gli stakeholders per impostare un tracciato comune”.
I progetti sono, in parte, frutto della creatività dei tavoli di lavoro, e,
in parte, idee in nuce negli enti che
hanno trovato nella Cets il supporto necessario per concretizzarsi. La
strategia li suddivide in due gruppi:
l’Itinerario della Novità, 27 progetti
nati durante questo percorso partecipato, e l’Itinerario della Continuità,
13 progetti che provengono dai precedenti Piani di Azione e che il Parco
intende portare avanti.
In ognuno dei due Itinerari, i progetti sono incanalati in tre percorsi:
il Percorso della consapevolezza, il
Percorso dei sensi e il Percorso della
qualità. Il primo raccoglie i progetti
che promuovono la conoscenza della
straordinarietà del territorio quindi
tutto quello che ha a che vedere con
la formazione e l’educazione ambientale; il secondo, invece, raccoglie
i progetti che permettono di vivere
e fruire il territorio attraverso l’immersione nei luoghi quindi il mondo
del turismo emozionale, di scoperta,
rivolto a particolari target e attento
ai bisogni di tutti; nel terzo, infine,

ricadono i progetti in cui il Parco può
essere garante e promotore di qualità ambientale come certificazioni,
eductour per operatori economici,
valorizzazione delle eccellenze.
Tra le novità, vi sono interventi sul
territorio, come il Sentiero Cascate Laon – Ponte di Broca a San Lorenzo Dorsino (40.000€), il Sentiero
Doss Corno a Molveno (100.000€) o
il Sentiero tematico dell’acqua a Carisolo (20.000€). Poi, interventi per
valorizzare l’esistente come la realizzazione di un anfiteatro green a
BoscoArteStenico (50.000€), l’abbattimento di ex Casa Betta a Stenico
(300.000€) per sbarrierare il sentiero
di Casa Flora, la valorizzazione della Val Meledrio a Dimaro (20.000€),
la valorizzazione dell’area di Malga
Andalo (300.000€). Poi, iniziative formative come la scuola di scrittura
“1042 - Scrivere in Trentino” ad Andalo (50.000€), incontri con la Strada
della Mela e dei Sapori delle Valli di
Non e di Sole, in collaborazione con
Apt Val di Non, per migliorare l’accoglienza del turista (3.000€).
Iniziative di comunicazione come
l’audioguida da ascoltare sul bus
navetta in Val di Tovel (10.000€), la
distribuzione di materiale per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente
sulle Funivie di Pinzolo (10.000€),
gli incontri in biblioteca a Pinzolo
(500€). Eventi e iniziative per promuovere i prodotti tipici come la
valorizzazione della Spressa delle
Giudicarie DOP prodotta nel caseificio di Giustino (13.000€), l’itinerario
dei prodotti del Parco o la Shopper
bag ecologica dell’Apt Madonna di
Campiglio Pinzolo Val Rendena, con
la quale i turisti potranno acquistare a prezzo agevolato i prodotti tipici
locali marchiati con il logo d’ambito
(100.000€).
La somma complessiva dei costi,
quantificati indicativamente, per
la realizzazione dei progetti è di
4.324.000 euro, in 5 anni, suddivisi
tra i soggetti che saranno coinvolti.
La Carta Europea, infatti, è uno strumento per unire e ottimizzare le risorse di tutti, quelle economiche, ma
anche quelle umane e professionali.

Il Piano di Azione sottoscritto è stato
spedito ad Europarc e, se approvato,
sarà rinnovata la certificazione della
Carta europea al Parco. “Il Parco ha assicurato il Presidente Masè - si
impegnerà nei futuri 5 anni a coordinare e stimolare la realizzazione
dei progetti. Grazie ad un funzionario
incaricato, avrà, quindi, un ruolo di
facilitatore e rimarrà un riferimento
stabile per i partner”.
I sottoscrittori:
Joseph Masè presidente del Parco
Naturale Adamello Brenta e sindaco del Comune di Giustino
Alberto Perli, sindaco del Comune di Andalo
Arturo Povinelli, sindaco del Comune di Carisolo
Luigi Nicolussi, sindaco del Comune di Molveno
Michele Cereghini, sindaco del
Comune di Pinzolo
Albino Dellaidotti, sindaco del
Comune di San Lorenzo Dorsino
Monica Mattevi, sindaco del Comune di Stenico
Bruno Mochen, presidente dell’Asuc di Dimaro
Adriano Alimonta, presidente
dell’APT Madonna di Campiglio,
Pinzolo, Val Rendena
Roberto Serafini, presidente delle
Funivie di Pinzolo
Ivo Povinelli, direttore della Federazione trentina delle Pro Loco e
Consorzi
Luca Concini, segretario della Pro
Loco Tuenno
Brunella Odorizzi, presidente della Strada della Mela e dei Sapori
delle Valli di Non e di Sole
Maurizio Corradi, presidente della Assocazione BoscoArteStenico
Alessandro Piffer, presidente della Associazione Dilettanti Pesca
Sportiva Molveno
Massimo Pallaver , presidente del
Gruppo Sportivo Pescatori Tuenno
Rosanna Bozzini, titolare del Garnì Lago di Nembia

segue 

L’incontro a Ville d’Anaunia

L’incontro a
San Lorenzo - Dorsino

L’incontro a Carisolo
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I 40 progetti del Piano d’Azione della Cets
ITINERARIO DELLA NOVITA’ (2.003.900,00 €)
PERCORSO DELLA CONSAPEVOLEZZA
•
•
•
•
•

Concorso fotografico nel Parco con la Pro loco di Tuenno - Tovel
Materiale informativo per il rispetto dell’ambiente con le Funivie di Pinzolo Spa
Flyer informativo sull’Oasi di Nembia con il Garny Lago Nembia Qualità Parco
Il Parco in biblioteca con la Biblioteca di Pinzolo
La scuola di scrittura “1042 – Scrivere in Trentino” con il Comune di Andalo

PERCORSO DEI SENSI
• Valorizzazione del Prodotto Miele
• Attività di valorizzazione del Centro Ittiogenico Molveno con Associazione Dilettanti Pesca Sportiva
Molveno
• Mostra itinerante scientifica
• Supporto audio per servizio di mobilità sostenibile
• La Porta del Parco al Pian di Sarnacli con il Comune di Andalo
• Il sentiero Cascate Laon – Ponte di Broca con il Comune di San Lorenzo Dorsino
• Il sentiero sbarrierato di Casa Flora con il Comune di Stenico
• Il sentiero Doss Corno con il Comune di Molveno
• L’anfiteatro green BAS con Bosco Arte Stenico
• Il sentiero tematico dell’acqua con il Comune di Carisolo
• Shopper bag ecologiche per la valorizzazione dei prodotti nel territorio del Parco con l’Apt Madonna
di Campiglio Pinzolo Val Rendena
PERCORSO DELLA QUALITA’
• Attività di formazione per eventi sostenibili con Federazione Trentina della Pro Loco e loro Consorzi
• Attività di formazione per gli operatori turistici con la Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di
Non e di Sole
• Recupero laghetto artificiale “S. Lorenzo” in Val di Tovel con Gruppo Sportivo Pescatori Tuenno
• Valorizzazione Val Meledrio con l’Asuc Dimaro
• Il ripristino delle antiche Fratte con l’Assocazione BoscoArteStenico
• Attività di valorizzazione delle antiche strutture nel territorio del Parco
• Il servizio di mobilità sostenibile in Val di Fumo
• La valorizzazione dell’area Malga Andalo con il Comune di Andalo
• L’itinerario dei prodotti gastronomici nel territorio del Parco
• La valorizzazione della Spressa delle Giudicarie DOP con il Comune di Giustino
• Il festival dei prodotti tipici nel territorio del Parco

ITINERARIO DELLA CONTINUITA’ (2.321.500,00 €)
PERCORSO DELLA CONSAPEVOLEZZA

PERCORSO DELLA QUALITA’

• Partecipazione alla conferenza provinciale per il Turismo
• Newsletter rivolte a residenti e turisti

•
•
•
•
•
•
•
•

PERCORSO DEI SENSI
• Un’estate da Parco
• Il turismo scolastico
• Il Parco per tutte le stagioni

Adamello Brenta Parco
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Il Parco per tutti
Il monitoraggio del Piano d’azione
Il progetto di mobilità sostenibile Tuenno – Val di Tovel
Il Dolomiti di Brenta Bike e Trek
Il progetto di mobilità sostenibile
La regolazione dei flussi turistici
Potenziare la manutenzione dei sentieri
Il progetto Qualità Parco: naturalmente… miele

Una nuova porta del Parco
ad Andalo tra suoni,
profumi e suggestioni
Il Pian di Sarnacli di Andalo diventerà
presto la porta di ingresso orientale
del Parco Naturale Adamello Brenta. Secondo un progetto approvato
da Parco e comune di Andalo, questo
pianoro molto conosciuto e frequentato dagli anderlesi, accoglierà un
percorso didattico particolare, unico
nel suo genere all’interno dell’Area
protetta. Vi saranno, infatti, riprodotte, come in una sorta di “mappa esperienziale” alcune tra le peculiarità più
interessanti del versante orientale del
Brenta, con attrezzature che permetteranno esperienze sensoriali ad un
pubblico ampio, soprattutto famiglie
e bambini.
“Si tratta della prima installazione del
Parco qui ad Andalo.”, spiega Alex
Bottamedi, Assessore alle foreste
del Comune e anche membro della
Giunta del Parco, che prosegue: “Da
tempo l’Altopiano chiede una presenza più tangibile dell’Area protetta.
Sulla scorta della positiva esperienza
del Sentiero di Sciury, in cui il Parco

di Chiara Grassi

ha fornito i contenuti scientifici all’opera realizzata dalle Funivie Molveno
Pradel, questo progetto è frutto di
una proposta del comune di Andalo.
A breve sono previste altre collaborazioni che sicuramente saranno gradite a popolazione locale e turisti, come
l’InfoParco che quest’estate è allestito nella casetta del Comune in piazza
Dolomiti, e la sede dell’ufficio didattica del Parco che da Spormaggiore si
sposterà proprio al Pian di Sarnacli,
grazie ad un accordo tra i sindaci.”.
La zona di Sarnacli, ex vivaio forestale
a 1.123 m di quota alle pendici del Piz
Galin con vista sulla Paganella, si trova a circa 1 km dal paese. È raggiungibile da via Pradel in pochi minuti, sia
con i mezzi che a piedi, e accessibile da un facile sentiero nel bosco dal
centro sportivo di Andalo e il Comune
l’ha valorizzata a più riprese nel corso
degli ultimi anni. L’edificio recentemente realizzato a Sarnacli accoglie
un punto ristoro e spazi polifunzionali
in cui si svolgeranno, oltre al già citato

segue 

Sarnacli e l’abitato di
Andalo ripresi con il drone
© foto Daniele Rigotti
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La struttura comunale
esistente a Sarnacli

futuro ufficio per la didattica, attività
naturalistiche con operatori del Parco
stesso o del Muse, e culturali come la
scuola di scrittura “1042 – Scrivere in
Trentino” con l’Università di Trento.
Il progetto del percorso, redatto
dall’architetto Andrea Miserocchi
dello studio Minove di Riva del Garda, è il prodotto di un gruppo di lavoro composto dal settore didattica del
Parco, dall’amministrazione comunale e dai progettisti. Non si troveranno,
infatti, semplicemente giochi interattivi ma ogni postazione simulerà la realtà ponendo le persone di fronte alla
necessità di individuare la strategia
migliore per affrontare un particolare
contesto.
“Il percorso – prosegue Bottamedi
nell’illustrare l’idea - è concepito sia
come elemento di richiamo e attrattiva sia come spazio dove svolgere specifiche attività educative, di animazio-

ne culturale e didattica. Si snoderà in
un’area verde di 1,5 ettari complessivi
tra prato e bosco, leggermente pendente verso monte e rappresenterà in
maniera figurata la progressione degli
ambienti del Parco. Come una sorta
di mappa, ogni postazione rappresenterà uno dei punti più noti e importanti
che si possono raggiungere con un’escursione di una giornata partendo
da Andalo. Per ognuno di essi è stata
scelta una peculiarità naturalistica o
culturale da conoscere attraverso il
gioco e in tutte le postazioni saranno
indicati, con tabelle che riproducono
quelle vere, quali sono i sentieri che
le collegano a quelle limitrofe.”.
Questa scelta permetterà di presentare la porzione orientale del Parco
Adamello Brenta con i suoi sentieri
e i 4 habitat presenti, bosco, prateria
alpina, ghiaioni, roccia, per invogliare
così i visitatori a intraprendere real-

PROGETTO PERCORSO
IL GROSTÈ
UN ANFITEATRO DI SUONI
fai parte della Dolomiti Band

MTB

IL BRENTA CENTRALE
PRONTO PER LA FERRATA?
prova anche tu la via sospesa del cielo,
la via delle bocchette

GROSTE

IL FIBION
L’HABITAT DELLA ROCCIA
pernice, aquila, camoscio. Dove si sono nascosti?

812

IL SAS DEL CLAMER
LA ROCCIA IN EQUILIBRIO
gli “ometti” e lo stone balancing

301
MASSO
FIBION

PIZ GALIN
LA MIA PRIMA ARRAMPICATA
prova anche tu a mani nude

331

RIFUGIO TOSA PEDROTTI
LA VITA IN RIFUGIO
accampati e scopri la vita degli alpinisti
CROZ DELL’ALTISSIMO
LA STORIA DELL’ALPINISMO
sei anche tu un valoroso scalatore?

BRENTA
CENTRALE

301
PASSO
CLAMER

303

MALGA SPORA
L’HABITAT DELLA PRATERIA
scopri la marmotta

344

RIF TOSA
PEDROTTI

LA MONTANARA
OCCHI CHIUSI E NARICI APERTE
i profumi e le essenze sconosciute

344B

RIFUGIO CROZ DELL’ALTISSIMO
L’HABITAT DEI GHIAIONI
il perchè dei ghiaioni. Scivolo anche io
PRADEL
L’HABITAT DEL BOSCO
gallo forcello, gallo cedrone, francolino di
monte. Sei pronto alla caccia al tesoro?

319
344

RIF CROZ
DELL’ALTISSIMO

PIZZO
GALLINO

MALGA
SPORA

SELVAPIANA
LA ZONA DELL’ORSO
l’orso, qui lo puoi trovare

CROZ
DELL’ALTISSIMO
301

340
SPIAZZO
SELVAPIANA
RIF
MONTANARA

LEGENDA:

353

LA PORTA DEL PARCO
PREPARATI ALLA SFIDA

344B

I SENTIERI E LE LORO STORIE

PRADEL

ESPERIENZA MOTORIA
ESPERIENZA PERCETTIVA

340
I SENTIERI

LA PORTA DEL
PARCO

NATURA 2000

PLAN DEI SARNACLI, LA PORTA DEL PARCO - ANDALO
Percorso esperienziale di valorizzazione territoriale

Adamello Brenta Parco
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I SENTIERI
PERCORSO TATTILE
cammina a piedi nudi

arch. Andrea Miserocchi
GIUGNO 2017

mente i percorsi indicati. Le postazioni saranno tredici, tutte corredate
da strutture per il gioco e da pannelli
informativi.
Un vero portale in larice naturale darà
il benvenuto e subito verrà proposto
un sentiero lungo circa 30 metri da
percorrere a piedi nudi su diversi materiali naturali come cortecce, foglie,
sassolini e pigne. Si arriverà quindi
a Selvapiana, residenza dell’ultimo
esemplare di orso autoctono dove le
strutture in legno inviteranno a riconoscerne le orme, simulare il modo di
spostarsi. Si salirà poi alla Montanara
dove in sei “casette” saranno inserite
essenze di profumazioni tipiche del
bosco. La sfida consisterà nell’annusare attraverso un foro e indovinare la
pianta da cui è estratto. Nella prateria
alpina di Malga Spora si incontrerà
l’habitat della marmotta, i suoi tunnel
e i suoi sistemi di comunicazione. La
salita al Piz Galin avverrà attraverso una struttura per sperimentare le
basi dell’arrampicata sportiva alta 3
metri e larga 7. Si passerà poi da alcune cassette con dei sassi con i quali
si potrà provare a comporre il Sas del
Clamer, la famosa roccia in equilibrio,
e dalla “crozara” del Fibion per scorgere le sagome degli animali nascosti. Raggiunto il grandioso anfiteatro
del Grostè si potranno riprodurre i
suoni gravi della montagna con strumenti musicali e ci si potrà cimentare
nella ferrata del Brenta centrale tra
passerelle e scalette. Dopo una sosta
al Rifugio Tosa Pedrotti in “miniatura”, per comprendere la vita semplice
del rifugio, sarà proposta una simulazione della salita alpinistica al Croz
dell’Altissimo tramite una piramide
di corde alta 5 metri. Ci si potrà abbandonare sugli scivoli “detritici” del
Rifugio Croz per una rapida discesa
e, infine, si rientrerà da Pradel per un
ultimo saluto agli animali del bosco.
Il percorso sarà sempre aperto, liberamente frequentabile, e una parte
delle attività sarà praticabile anche
da persone con capacità motorie o
percettive limitate. Tutte le strutture
saranno realizzate con materiali certificati a basso impatto ambientale e
tecnologie innovative.

L’opera avrà un costo complessivo di
148.966,53 euro ed è stata ammessa a contributo del 90% da parte del
Servizio aree protette della Provincia
Autonoma di Trento nel programma
del Piano di Sviluppo Rurale 20142020 per l’operazione 7.5.1 “Sostegno
a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricettive e informazioni
turistiche”.
L’Ufficio tecnico-ambientale del Parco è ora incaricato di eseguire le gare
d’appalto.
15

Adamello Brenta Parco

Giulio Giorello, può la matematica
rendere umana la natura?
Tra teoria dell’atomo, OGM, orsi e lupi, il noto filosofo
della scienza ci ha dato la sua risposta.
di Chiara Grassi

Durante uno dei suoi abituali soggiorni tra le montagne dell’Adamello
Brenta, l’autore de “La matematica della natura”* ci ha dedicato del
tempo per illustrarci i suoi studi e il
contributo che scienziati di oggi e di
ieri hanno dato alla comprensione dei
fenomeni naturali. La cultura raffinata e l’ironia sottile che spiccano conversando di filosofia, di scienza e di
natura con Giulio Giorello sanno suscitare interesse anche nei confronti
di una materia considerata ostica dai
più come la matematica.
Giulio Giorello, Lei ha due lauree,
una in filosofia e una in matematica.
E’ curioso come nella mente riescano a convivere il rigore scientifico e
la duttilità del pensiero umanistico.
Normalmente si contrappone la cultura umanistica alla cultura scientifica, specie in fisica, ed effettivamente
questo può anche essere vero, se si
pensa che c’è chi studia per anni la
matematica senza capirci niente.
Esiste un libro del 1961, recentemente ristampato, che si intitola “Teoria
dell’atomo e conoscenza umana” che
raccoglie un po’ tutti gli articoli del
grande fisico Niels Bohr. In questo
libro, Bohr afferma: “Noi fisici dobbiamo ringraziare i matematici perché sono i matematici che ci rendono umana la natura”. Per Bohr dare
i numeri alle cose, o tradurre delle
relazioni naturali in relazioni geometriche, è il modo per spiegarla a noi,
quindi la matematica è la principale
disciplina che rende la natura comprensibile al pensiero umano. Questo
è il contrario di quello che si pensa
normalmente.
Bohr si era rotto la testa su problemi di questo genere, conosceva molto bene le conquiste degli anni ‘10 a
proposito dei modelli atomici e aveva

Le foto dell’intervista sono
di A. Giacomini
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anche presente la grande discussione con Heisenberg degli anni ’20,
quella che aveva portato al principio
che si chiama tecnicamente di “indeterminazione” o principio di “incertezza”. Con queste conoscenze,
lui considerava la natura un mistero
difficilissimo da penetrare e riteneva
che la matematica fosse ciò che ci
permettesse di umanizzare la natura
attraverso l’uso di numeri e di figure
geometriche.
Il concetto di natura è estremamente ampio, può andare dal volo
di un’aquila ad un’operazione chirurgica, che è di fatto una forzatura
della natura. Ma Le chiedo, qual è
la natura a cui facciamo riferimento mentre parliamo di matematica e
geometria?
Bohr e Heisenberg avevano in mente
la natura della fisica e in particolare
avevano in mente il fatto che la fisica
studia sostanzialmente alcune interazioni tra quattro forze fondamentali:
una é la forza forte, nome orribile ma
così si chiama, che è quella che tiene
insieme le componenti di un atomo,
poi la forza debole che è quella responsabile dei processi radioattivi,
poi la forza elettromagnetica è quella
che riguarda i fenomeni dell’elettromagnetismo, poi, molto meno forte
di queste forze, c’è la forza di gravità. Eppure, anche se la più debole di
tutte, è quella più rilevante perché
esercita una forza tra grandissime
masse ed è stata studiata molto bene
da una teoria di Einstein 1915-16 che
si chiama Teoria della relatività generale. Einstein ha fatto vedere come la
teoria spieghi la forza gravitazionale
considerandola un tratto della geometria dello spazio-tempo. L’idea
di Einstein di una geometrizzazione
della gravitazione è un’idea poten-

tissima molto elegante. Eistein l’ha
spiegata in maniera molto semplice
e divulgativa e questo spiega perché
il suo libro abbia avuto un successo
enorme in tutto il mondo. Newton è
arrivato a capire che la stessa forza
che fa cadere una mela per terra nel
tuo giardino, non sulla testa, come
vuole un aneddoto popolare sulla gravitazione che Newton stesso
mise in circolazione, è la forza che
fa sì che la luna giri intorno alla Terra con un’orbita di tipo ellittico. Per
studiare le orbite dei satelliti, Galileo
disegnava dei cerchi, Keplero invece
disegnava le ellissi. Ora queste forme
sono un nuovo pezzo del linguaggio
della natura. Galileo sosteneva che la
natura fosse un grande testo scritto
in caratteri matematici. Le parole di
questo testo per lui erano triangoli,
quadrati e cerchi e sosteneva che chi
non capisse questo linguaggio fosse
destinato a ripetere le “pedate” altrui,
che non sono i calci nel sedere, ma
sono le orme degli altri.
Quindi la natura qui è usata in senso molto ampio, è intesa come quello
che noi chiamiamo il “mondo esterno” distinguendolo dal mondo interno
che è quello della nostra coscienza, o
meglio, della nostra mente, perché
non è detto che tutto quello che lavora la mente sia di natura cosciente,
come ben sapeva Freud.
Molte delle teorie fisiche sono sorte osservando la natura. Ma quando
Giulio Giorello osserva il vento tra le
foglie di un albero, viene affascinato
dall’oscillazione geometrica oppure
dall’immagine del movimento?
La cosa che mi colpirebbe di più entrando nel mondo della natura sarebbe quella di incontrare qualche
animale particolarmente significativo, per esempio l’orso nel Parco
Adamello Brenta, però diciamo che in
quel caso, più che studiare la traiettoria dell’orso, cercherei di allontanarmi nel modo meno rumoroso possibile perché l’orso è bello ma è bello
visto da lontano, visto troppo da vicino
potrebbe diventare inquietante.
Normalmente si considera valida l’equazione: naturale è uguale a spon-

taneo. Ma se invece in natura tutto è
descrivibile e spiegabile attraverso
formule replicabili e standardizzate,
allora il passo tra naturale e artificiale è brevissimo.
Sì, è così. Se per naturale si intende
un qualunque processo che avviene
seguendo le leggi della fisica, della
chimica, della biologia, non c’è una
grande distinzione tra ciò che è naturale e ciò che è artificiale. Ma spesso
si definisce naturale un processo in
cui l’azione umana non è coinvolta.
Questo è importante da tenere presente quando si pensa al dibattito
sugli OGM, organismi geneticamente
modificati.
La polemica sugli OGM secondo
me è sbagliata. Limitiamoci ai cibi
OGM, escludiamo il mondo animale
ma rimaniamo nel mondo vegetale:
l’intervento umano non è mai stato
escluso nella produzione di alimenti
dalla rivoluzione agricola in avanti e
non ci si rende conto che le tecniche
OGM sono per molti versi più controllabili di quanto non siano le tecniche
dei normali incroci o degli innesti
che sono state utilizzate per secoli
in agricoltura. Ritengo quindi che sia
sbagliato il divieto di lavorare con gli
OGM, almeno a livello sperimentale,
questo sarebbe anti-scientifico e anti-umano. L’uso di cibi OGM potrebbe
anche risolvere crisi alimentari in paesi che hanno un forte, e talvolta incontrollato, sviluppo demografico e
hanno problemi di risorse.
Sia chiaro che non penso ad una liberalizzazione selvaggia dei cibi OGM,
penso ad una sperimentazione controllata e ad un’informazione continua del consumatore. Le persone
segue 
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che consumano un certo cibo hanno
tutto il diritto di sapere come questo
cibo è stato ottenuto, dov’è stato ottenuto e con che mezzi.
Qualcuno potrebbe obiettare che la
preoccupazione per i rischi umani e
ambientali degli OGM è alta…
Chiedere che ogni tecnologia per poter essere applicata su larga scala
debba essere assolutamente sicura
credo sia una richiesta che uccide
qualunque tipo di sperimentazione perché l’assoluta sicurezza è un
obiettivo irrealizzabile. Noi stessi rischiamo tutti i giorni affrontando la
quotidianità, non possiamo quindi
richiedere l’assoluta sicurezza neanche a chi fa esperimenti. Dobbiamo
semplicemente evitare che certi accidenti non si verifichino troppo spesso.
Il calcolo della probabilità dai tempi
di Laplace, o dai tempi di Gerolamo
Cardano, ci può aiutare, quindi la matematica ci serve anche per capire
certi rischi a cui andiamo incontro in
applicazioni delle nostre conoscenze
al mondo che ci circonda. Sotto questo profilo, ha di nuovo ragione Bohr:
la matematica ci serve per umanizzare un ambiente che può essere talvolta anche fortemente ostile, fortemente pericoloso, non tanto perché ci
sono gli orsi ma per il fatto che per
l’uomo uno degli animali più pericolosi è il proprio simile. Bisogna essere
onesti e riconoscerlo… senza comunque arrivare alla battuta di Thomas
Hobbes “l’uomo è per l’altro uomo un
lupo”… che poi io credo che sarebbe
una bella cosa perché il lupo è molto
più mite di molti esseri umani.

Adamello Brenta Parco
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Il Parco sta facendo un grosso sforzo di ricerca e di divulgazione scientifica. Lei è un protagonista della
divulgazione. Secondo Lei, ci sono
delle tecniche per far apprezzare e
conoscere maggiormente le problematiche ambientali? Ad esempio, attirando l’attenzione del pubblico su
una curiosità o su un aneddoto per
poi cercare di creare una cultura?
Il Parco fa benissimo. Dove c’è conoscenza c’è meno paura e, siccome
ritengo che la paura sia un pessimo
consigliere, molto meglio conoscere
l’ambiente in cui ci si trova.
Io non sono contrario all’offrirsi da
parte di un autore per soddisfare le
curiosità del suo pubblico, purché
non diventi una resa incondizionata
come mi sembra che capiti, non tanto
nell’editoria quanto in certi programmi televisivi. Io ritengo che una buona
editoria non cada in questi errori e
possa essere molto utile. Ritengo che
il fumetto abbia una grande capacità
perché riesce a unire subito in modo
immediato la parola con la figura. L’editoria scolastica è molto buona e io
credo che la scuola possa fare molto
per la divulgazione scientifica. Tante
volte ho constatato, con mio piacere,
che molti giovani sono estremamente
sensibili nei riguardi dell’ambiente,
molto più di quanto potrebbero essere i miei coetanei, e questo mi sembra un elemento ottimistico con cui
guardare al futuro.
*Barone V., Giorello G., La matematica della natura, Edizioni Il Mulino,
anno 2016.

L’imboscato del Peller
Cento anni fa la fine della Grande Guerra
di Giacomo Eccher
Giornalista

CLES. Sono trascorsi cent’anni dalla
Grande Guerra e ogni tanto emergono, dal passato, ricordi e storie di
quell’epoca solo apparentemente
così lontana. Una di queste è quella
dell’imboscato di Cles, tale Narciso Fondriest di Caltron, detto ‘Bora’,
classe 1888.
Partito nel 1914 come soldato dell’Impero Austroungarico, ha combattuto
in Galizia fino al novembre, quando
per una ferita venne ricoverato prima a Brno e poi a Trento. Tornato al
fronte sui Carpazi, venne nuovamente
ferito nel marzo 1915 e quindi ricoverato a Vienna e infine a Trento, dove
arrivò a maggio, pronto per ripartire
per la Boemia. Senonché, avuta notizia dell’imminente intervento italiano
nella guerra, il Fondriest decise che
di guerre ne aveva avuto abbastanza
e poi non voleva combattere contro
quelli che considerava connazionali,
gli italiani.
Era il 10 maggio 1915 ed è da quel
giorno che parte la storia che ha fatto
di Narciso Fondriest ‘un imboscato’.
La storia è riassunta in un fascicoletto dove è lo stesso ‘Bora’ a raccontare

i fatti ed è accennata nel volume che
la Sat di Cles ha dato alle stampa un
paio di anni fa in occasione dei lavori
di ammodernamento del rifugio Peller.
Ora la vicenda è tornata d’attualità
dopo la decisione di alcuni soci della Sat di Cles di cercare la grotta nei
pressi di malga Clesera e del vecchio
rifugio Peller distrutto da un incendio
nel 1943, dove il Fondriest ha trascorso i 40 mesi da imboscato. L’idea
– spiega il gestore del rifugio, Rinaldo Panizza – è di segnalarla e magari
ricostruire per quanto possibile quel
‘covolo’ di fortuna dove Fondriest ha
vissuto oltre tre anni!
Tornando alla storia, tutto parte come
detto il 10 maggio 1915.
Fondriest quel giorno se ne stava
commentando con altri soldati trentini nel piazzale della Caserma Madruzzo a Trento sull’ordine di partire
al più presto per la Boemia quando
due ‘signori’ si sono intrufolati per
annunciare l’ormai prossima entrata
in guerra dell’Italia contro l’Austria.
“Quelle parole mi fecero una grande
impressione” - scrive il Fondriest e

segue 
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pensando che il fronte italiano poteva
diventare la sua nuova destinazione
ha deciso di disertare.
Pensato e fatto. Grazie ad un solandro, buon conoscente, che aveva un’osteria in via del Fersina, Fondriest si
è procurato dei vestiti da borghese e
lo stesso giorno ha preso un biglietto
della Trento Malé per tornare a casa.
Ma invece che scendere a Cles, dove
poteva essere riconosciuto dal capostazione, è smontato alla stazione di
Santa Giustina e da qui ha raggiunto
Caltron alle due di notte passando
per le campagne.
La sua diserzione è però stata ben
presto scoperta e quattro giorni dopo
due gendarmi hanno bussato alla
casa di Caltron per cercare il Narciso.
Rimanere in zona era però pericoloso
per lui (che rischiava la fucilazione!) e
anche per i parenti, e per alcune settimane si è rifugiato alla caverna dei
Tre Sassi, a trequarti d’ora dal paese.
Ma nemmeno lì si sentiva al sicuro e
così a fine maggio del ‘1915 è salito
sul Peller per rimanervi stabilmente
fino alla metà di ottobre 1918 quando è disceso a valle perché ammalato
di ‘spagnola’ e perché ormai la catastrofe dell’Austria era alle porte.
Nessuno può immaginarsi la misera vita che toccò fare al Fondriest in
quei quaranta mesi! A sostenerlo la
speranza in una fine prossima della
guerra che però tardava a venire. I
viveri che riusciva portarsi in montagna gli bastavano per un mese; finiti
doveva scendere nottetempo con una
Il rifugio Peller negli anni
‘50 del Novecento.
Estratto dal libro “Oltre
cento anni di storia
per il Rifugio PELLER”
di Alberto Mosca
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camminata di ben nove ore evitando i
sentieri dove poteva incontrare gente.
D’inverno la vita era davvero dura:
all’epoca nevicava più di adesso e sopravvivere a quasi 2000 m slm non
doveva essere semplice! Per fortuna
a mezzora dal ‘covolo’ (che era il suo
rifugio) c’era malga Clesera e a causa
della neve doveva entrare dal tetto.
Più passava il tempo e più si allentava
la ‘morsa’ della gendarmeria nel ricercarlo perché ormai tutti lo davano
per morto o partito per chissà dove.
Le notizie sulla guerra gli arrivavano da “il Risveglio Austriaco”, l’unico
permesso allora in Trentino. I mesi
passavano e non gli è nemmeno
mancato un incontro ravvicinato con
un grosso orso del Brenta. La vicenda
è finita bene, Fondriest detto ‘Bora’ è
riuscito a portare la pelle a valle e con
la vittoria italiana ha visto cancellata
l’accusa di diserzione. Ma la sua non
è l’unica storia di imboscato, in valle
di Non ce ne furono altri. Benvenuto
Ruatti è rimasto nascosto tre anni in
baita sotto maso San Vit e un altro,
Enrico Visintainer, si è nascosto per
un anno mezzo nei boschi sopra Caltron per poi emigrare in America.
C’è anche la vicenda di un uomo di
Bresimo, Pietro Sandri, ferito due
volte in Galizia nel 1914: nel 1915,
dopo la convalescenza all’ospedale
militare è tornato a casa rimanendo
nascosto in montagna fino alla fine
della guerra. Ma in quel tempo la moglie ebbe due figli, e figurasi le dicerie
del paese ….!

La carta di regola di Andalo 1623
Il paese ritrova le proprie origini.
di Sandro Osti
Biblioteche della Paganella

Ad occhi poco esperti della storia
della nostra Regione, l’autonomia
amministrativa di cui essa gode potrebbe apparire come un immotivato
privilegio, identificabile unicamente
con i benefici finanziari. Per chi invece la storia un poco la conosce, è noto
come la speciale autonomia delle due
province derivi da una tradizione secolare di autogoverno che data agli
albori del secondo millennio, con la
costituzione dei Principati vescovili
decretata dagli imperatori del Sacro
Romano Impero. Quando gli accordi di Parigi tra De Gasperi e Gruber
(settembre 1946) riconobbero questa
fortissima particolarità, non fecero
che mettere il sigillo contemporaneo
a una storia millenaria, pur con le dovute distinzioni da fare sull’esito che
l’accordo ebbe rispetto alle aspettative e i desideri delle due diverse
popolazioni della nascente Regione
autonoma.
Gli storici e gli antropologi delle vallate dolomitiche riconoscono un elemento fondativo dell’identità locale di
numerosi paesi e villaggi delle vallate
trentine: l’autogoverno sancito nelle
carte di regola. A partire dal 1200 e
fino ai primi anni del 1800, praticamente ogni insediamento trentino,
escluse le grandi città, si è dotato di
una propria carta di regola,
ossia una “costituzione” con
pieno valore giuridico che regolamentava gli aspetti civili
legati allo sfruttamento dei
beni collettivi appartenenti
alla comunità e che garantiva
la tutela delle (poche in realtà) proprietà private. Come
ha scritto Werner Bätzin, citato da Annibale Salsa: “Le
società contadine sono fondamentalmente interessate a
raggiungere forme di amministrazione politicamente autonome, che consentano loro
di avere una propria responsabilità nell’organizzazione

del contesto economico e sociale”. E
così le norme (regole) venivano stabilite dai cittadini stessi (i vicini), in assemblea comune (Regola grande) alla
quale tutti i capi famiglia erano obbligati a partecipare. Nel corso dell’anno
venivano convocate in un luogo stabilito (quasi sempre lo stesso) tre assemblee generali più altre “tecniche”,
chiamate alla bisogna per necessità
contingenti. L’organigramma delle
cariche era semplicissimo e variava
di luogo in luogo, ma prevedeva normalmente la figura dei Regolani (carica massima di andamento consolare: un anno in coppia), dei saltàri, cui
venivano attribuite mansioni diverse
a seconda dell’economia della zona,
di giurati, massari, ecc. È importante notare che tutte le cariche erano
obbligatorie, a turnazione e duravano
un anno non prorogabile; non prevedevano compensi, ma solo rimborsi
legati a particolari prestazioni, erano
sottoposte a strettissimo controllo
da parte dell’assemblea e potevano
persino essere onerose (poiché le
multe non introitate dovevano essere rimborsate dagli amministratori).
Traspare dalla lettura di questi documenti un senso di responsabilità che
richiamava tutti alla partecipazione
attiva nella gestione della cosa pubblica, al rispetto dei beni stessi non-
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ché dei tempi e dei ritmi della natura: i tempi
dello sfalcio, della monticazione, della raccolta
delle uve. Tutto veniva
fissato con norme e
date certe: i vicini erano
tenuti a rispettarle sotto minaccia di severe
pene pecuniarie.
Buona parte delle carte
di regola del Trentino
è stata raccolta e pubblicata nei tre preziosi
volumi curati da Fabio
Giacomoni (1991), ma
nei decenni successivi
altre sono state riportate alla luce grazie a capillari ricerche d’archivio. Sicuramente alcune
sono andate perdute nei
secoli, perché non si trovano più negli
archivi deputati a raccoglierle.
La carta di regola del Comune di Andalo non risultava tra quelle pubblicate. Il primo accenno della sua esistenza è dello storico Desiderio Reich
che la riassume in meno di due pagine nello studio dedicato ai castelli
di Sporo e Belforte (1901). L’altro
studioso trentino Antonio Zieger ne
accenna brevemente nel suo volume
dedicato ad Andalo (1951) senza però
dare particolare rilievo al documento
e di essa non si è più parlato fino al
2017 allorché i ricercatori del Circolo
culturale “Stenico’80” ritrovarono
una copia settecentesca; nel breve
giro di due mesi l’originale del 1623
è stato finalmente recuperato dai
bibliotecari delle Biblioteche della
Paganella nell’archivio parrocchiale
del paese.
Il documento originale, in buono stato
di conservazione, consiste in un quadernetto di 29 pagine scritte e sotto
firmate dal notaio Giovanni Crivelli e
riporta in calce le ulteriori conferme
che coprono i successivi 122 anni. Gli
articoli sono 54 e la lingua è un italiano rustico infarcito di termini e locuzioni dialettali. “Gli articoli della regola …. sono molto semplici e scritti con
una tal quale timida primitività” come
scrisse Desiderio Reich.
A quel tempo Andalo si considerava
ancora monte, poco più che una malga, data l’altitudine superiore ai 1000
Adamello Brenta Parco
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metri. Il paese era suddiviso tra una
dozzina di masi ben distinti e distanti tra loro e la popolazione, stando a
quanto asserisce lo stesso Zieger,
doveva assommare a circa 160 abitanti. Il territorio era di certo piuttosto
inospitale, date l’asprezza delle condizioni climatiche e la scarsità delle
risorse che si limitavano alla disponibilità del legname, di pochi pascoli e
di ancor meno terreno coltivabile. Si
trattava quasi esclusivamente di proprietà collettive della Regola, disponibili a tutti i cittadini, oppure proprietà
collettive di pertinenza dei singoli
masi o frazioni; le proprietà private si
riducevano a minime porzioni di prato o di orto nelle immediate vicinanze
della casa di abitazione, dove si coltivavano ortaggi o qualche cereale.
Il legname era forse la maggior risorsa e di sicuro la più destinata a usi domestici e al commercio verso la Valle
dell’Adige. L’utilizzo dei boschi era rigidamente disciplinato distinguendo
tra quelli dove era possibile tagliare
il legname e quelli cosiddetti ingazati (da cui i numerosi toponimi Gazza,
Gaggia, Gazola, ecc.), ovvero foreste
protette nelle quali era vietato prelevare alcunché.
Le norme regolavano lo sfruttamento
di prati e pascoli con indicazioni sui
tempi dello sfalcio e sulla conduzione
(obbligatoria) delle mucche ai pascoli
d’alta quota. Vigeva poi l’assegnazione periodica e a turno (la roda) - con
obbligo di accettazione - di incarichi
quali quello del pastore, del malgaro
e di coloro che dovevano procurare i
tori e i verri per la fecondazione del
bestiame. Ogni contravvenzione agli
articoli della regola comportava una
pena pecuniaria stabilita nelle varie
monete allora in uso: il grosso, il carentano, il fiorino, il ragnese.
Anche ad Andalo, come in tutte le altre località trentine, la carta di regola
poneva un accento particolare sulla
differenza tra vicini e foresti. I primi godevano di tutti i diritti sul patrimonio
pubblico perché avevano locho et focho,
ossia casa e famiglia proprie, e soprattutto erano nati in paese. I foresti erano
quelli che venivano da fuori o che, pur
essendo residenti, non erano ancora
stati ammessi dalla Regola come vicini.
Qualunque iniziativa volessero intraprendere sul territorio della comunità
dovevano preventivamente chiedere

l’autorizzazione ai Regolani e solamente i vicini riuniti in assemblea plenaria
(Regola grande) potevano cambiare lo
status di foresto, accogliendoli tra loro
non senza il preventivo versamento di
una tassa d’ingresso.
Questa diffidenza nei confronti degli
stranieri è comprensibile proprio alla
luce del significato più profondo del
concetto della Regola stessa: non è
la paura di chi viene da fuori (forestieri deriva pur sempre da foresta,
rimanda al selvaggio, all’oscuro)
quanto la consapevolezza che la cura
e il rispetto del territorio nonché la
sopravvivenza della stessa comunità dipendevano da un ferreo patto
di cittadinanza, costruito sui doveri
prima che sui diritti. Per questo motivo era necessario osservare a lungo
il comportamento delle nuove famiglie nel consesso locale e l’ammissione era subordinata al giuramento
pubblico solenne da effettuarsi in piena regola davanti a tutti i capifamiglia.
La regola di Andalo, come tutte le
altre, doveva essere approvata da
un’autorità superiore, in questo caso
il dinasta di Castel Belfort rappresentato dal Vicario che, nell’interesse
del padrone, interveniva a posteriori
per verificare che gli articoli proposti
non andassero a pregiudicare diritti
o proprietà del Castello e che fosse
ben chiaro a tutti che il diritto penale e criminale rimaneva riservato al
giurisdicente o in massima istanza
al Conte del Tirolo. Al Castello e alla
chiesa madre della Pieve di Tavodo,
inoltre, erano dovute le odiate fazioni

che consistevano in diversi servizi che
Andalo doveva corrispondere: carri di
fieno e biada per le stalle e grandi
quantità di legna da ardere; legname
d’opera per la manutenzione degli
stabili dei giurisdicenti, giornate di lavoro per riattare le strade e al tempo
“delle nevi comandava di far le rotte coi
bovi e coi badili”(D. Reich).
Il mondo delle regole con la sua millenaria civiltà è da tempo tramontato
lasciandoci tuttavia una buona eredità: il concetto di bosco come bene
comune (per esempio l’assegnazione
ai residenti del taglio – sorti - della legna da ardere riprende lo spirito delle
vecchie regole); l’esistenza stessa del
Parco come massima protezione di
un patrimonio comune non può non
ricordare il bosco sacro che, nella
Regola, diventa ingazato, ovvero protetto; le guardie forestali sono gli epigoni di quello che un tempo furono i
saltari del bosco. E la solidarietà che
reggeva l’impianto della società di
allora si è trasmessa, almeno qui in
Trentino, nello spirito cooperativistico
che tanta parte ha avuto e continua
ad avere nella nostra storia contemporanea. Soprattutto appare più che
mai necessario recuperare oggi concetti di sostenibilità e compatibilità,
principi basilari di quelle regole che
hanno permesso a una civiltà contadina e montanara di durare nei secoli.
La carta di Regola di Andalo è stata
trascritta dai bibliotecari della Paganella, tradotta in un italiano attuale, pubblicata dall’Amministrazione
Comunale che l’ha distribuita a tutti i
residenti, i vicini di un tempo.
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Il progetto Life Ursus… secondo me…
Intervista ad Andrea Mustoni, esperto di grandi
carnivori del Parco Naturale Adamello Brenta
di Chiara Grassi

Andrea Mustoni, il Parco Naturale
Adamello Brenta è stato il principale promotore del Progetto Life
Ursus del quale Tu sei considerato
il padre. A quasi 20 anni dall’avvio
del progetto, possiamo fare un bilancio del grado di successo che ha
avuto questo progetto.
Considerando gli obiettivi che il progetto stesso si proponeva e il clima
di grande difficoltà tecnica nel quale alla fine degli anni ’90 ci trovavamo ad operare, penso che ad oggi
si possa tranquillamente sostenere
che il progetto è stato un successo
sia per il numero di orsi presenti, sia
per i riconoscimenti che la comunità internazionale ci ha riconosciuto.

Andrea Mustoni

Nonostante questo vedo grandi nuvole sulla situazione attuale, con la
popolazione di orsi che dopo un decennio di graduale sviluppo numerico e territoriale, negli ultimi 4 anni
non è più cresciuta, o è addirittura
calata di alcune unità, nonostante le
numerose cucciolate che ogni primavera vengono avvistate. Questo
dato è per certi versi paradossale
se si considera che nella percezione comune della gente, gli orsi
continuano ad aumentare, tanto che
molti considerano il loro numero

Uno dei primi rilasci di orso
in Val di Tovel nel 2000.
(Archivio Pnab)

non più sostenibile per il territorio.
Questa situazione è una conferma
diretta che l’accettazione sociale
della specie è drasticamente calata.
Un secondo fattore di rischio molto alto è il livello di consanguineità
della popolazione trentina di orsi
che discende da due soli maschi
fondatori. Le basi più elementari
dell’ecologia ci insegnano che una
popolazione animale caratterizzata da un assetto genetico che potremmo definire incompleto, come
la nostra , nel lungo periodo corre
enormi rischi, andando incontro a
crolli numerici improvvisi. Per questi due motivi, diminuzione numerica e consanguineità, in questa fase
storica, giocando con parole e metafore, se la popolazione di orsi del
Trentino fosse una società per azioni, consiglierei a chiunque di venderle prima del fallimento. Rimane
però certo che con il lavoro, l’impegno e la giusta dose di professionalità potremmo essere ancora in grado di cambiare in positivo il futuro.
Quale importanza ha avuto la reintroduzione dell’orso nell’area
protetta e che valore ha oggi la
presenza di questo animale nella
nostra area protetta?
La reintroduzione dell’orso, che al
secolo è passata sotto il nome di
Life Ursus è stato, a detta di molti
addetti ai lavori, uno dei progetti di
conservazione faunistica più complessi e importanti mai realizzati al
mondo. Il fatto che sia stato il Parco
a promuovere il progetto ha probabilmente portato l’opinione pubblica a interpretare l’area protetta,
a partire dalla fine degli anni ’90,
come un ente in grado di affrontare
e vincere grandi sfide, al di là della
condivisione o meno dell’iniziativa.
In altre parole, con il Life Ursus, il
Parco ha dimostrato di esistere ed
essere diventato adulto, dopo la sua
nascita con la legge istitutiva del
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1988. Forse non a caso, nel 1999,
anno del primo rilascio degli orsi
sulle Dolomiti di Brenta, il Parco,
dopo grandi fatiche, è riuscito anche a far approvare il proprio Piano,
iniziando una fase di consolidamento sul territorio.
Ma certo, oltre che una valenza di
carattere sociale, la reintroduzione dell’orso è stata importante per
l’ambiente, non solo per il fatto che
l’ecosistema è stato arricchito di
una specie in più, ma anche perché
l’orso è una specie bandiera, capace di testimoniare la presenza di un
ambiente naturale integro e sensibilizzare le persone nei confronti
della necessità di tutelare l’intera
natura.
L’orso è stato peraltro il motivo per
il quale circa un secolo fa, un manipolo di ambientalisti ante litteram
avevano iniziato a ipotizzare la creazione di un Parco sulle Dolomiti di
Brenta. La nascita della nostra area
protetta è stata successivamente
motivata proprio dalle necessità di
tutela dell’orso, oltre che della Val
di Tovel, suo ultimo rifugio sulle Alpi
insieme all’area dello Sporeggio.
È così che l’orso è finito ad essere protagonista del logo del Parco,
che ancora oggi si fregia della sua
immagine. Il progetto di reintroduzione è stato quindi per certi versi
l’esito di una dichiarazione di intenti
che, passando dall’istituzione dell’area protetta è arrivata a decidere che
la nostra società non avrebbe rinunciato alla presenza dell’orso, inteso
come elemento naturalistico e culturale di imprescindibile importanza.
Con una battuta si potrebbe dire che
attraverso il Life Ursus la missione è
stata compiuta…
Rispetto a 20 anni fa la gestione
dell’orso è organizzata diversamente. Quale ruolo riveste ora il
Parco in tal senso?
Attualmente il ruolo del parco nella
conservazione dell’orso è quello di
promuovere alcune ricerche scientifiche sulla specie e di collaborare
con il Servizio Foreste e Fauna della
Provincia di Trento nei monitoraggi
genetici della popolazione. Oltre a
questo, ricordandoci che siamo nati

per tutelare questa specie di indubbio carisma, cerchiamo di fare educazione ambientale, raccontando
sia ai residenti, sia ai turisti, qual è
il valore della sua presenza e quali
sono le migliori norme di comportamento da adottare nel caso di un
incontro. In questo contesto siamo
consapevoli che un’informazione
chiara, onesta e trasparente sia la
condizione sine qua non per favorire la presenza e la permanenza dei
grandi carnivori.
Va considerato che un progetto di
reintroduzione è anche un impegno
etico nei confronti della specie e, se
vogliamo, degli individui fondatori,
catturati, manipolati e rilasciati in
un nuovo contesto di vita. In questo contesto l’impegno del Parco
nei confronti dell’orso si è tradotto
in tutti questi anni in un’attenzione
duratura e in un atteggiamento vigile che ha portato in questo periodo
a far suonare un campanello d’allarme per la mancata crescita della
popolazione e i problemi evidenti di
consanguineità.
In sintesi il ruolo del Parco Adamello Brenta, il parco dell’orso, per
quanto in questo momento secondario rispetto al Sevizio Foreste e
Fauna, rimane simile a quello di una
sentinella pronta ad attivarsi per la
tutela di un bene collettivo.
La convivenza con questi mammiferi è la strada maestra per la sopravvivenza della specie. Visto che
siamo nel pieno dell’estate e che
gli incontri uomo-orso possono essere più frequenti, ricordiamo quali sono le regole di comportamento
in questi casi?
La prima cosa da chiarire è che il
lupo, contrariamente alla nomea
che lo circonda, non è un animale
più pericoloso di altri, né quando
si tratta di un individuo singolo, né
quando si trova in un branco. Nelle
aree europee dove ci sono nella medesima zona buone consistenze di
lupo e di orso, non si verificano mai
aggressioni e incidenti con il lupo
mentre, seppur raramente, ogni
anno accadono episodi spiacevoli
con gli orsi. Questa situazione conferma che a volte le paure nascono
segue 
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dito gruppi di persone e tantomeno
i bimbi, evidentemente riconosciuti
come elementi inoffensivi e quindi
non in grado di impaurirli. Non è
mai accaduto e, tornando alla parte
razionale della nostra mente, dovremmo capire che quindi non è un
reale fattore di rischio.
Sempre a conferma del fatto che il
solo orso pericoloso è quello spaventato, ricordo che i grandi maschi
adulti che possono raggiungere anche i 350 chili di peso, forse per la
consapevolezza della propria forza
fisica, non si spaventano facilmente e quindi risultano essere i meno
pericolosi in assoluto. Al contrario,
le femmine accompagnate dai cuccioli, possono intimorirsi più ancora
che per la loro stessa incolumità,
per quella della loro prole, risultando occasionalmente più aggressive.
dalla parte emotiva del nostro essere più che da quella razionale che,
almeno a livello teorico, dovrebbe
essere chiamata a valutare i reali
rischi. E così, condizionata da fiabe
e aloni di mistero, la figura del lupo
rimane a torto quella di un animale
pericoloso.

Orso bruno
foto Michele Zeni Archivio Pnab

Foto di pag. 25 - Orso bruno
foto Gilberto Volcan - Archivio Pnab

Nel caso dell’orso, sono convinto
che, quasi come uno slogan, potremmo dire che “il solo orso pericoloso sia l’orso spaventato”. In
altre parole, gli orsi non sono animali aggressivi ma al contrario,
sono timorosi dell’uomo e in rari
casi, questo timore può trasformarsi in paura e, in casi ancora più rari,
in aggressività. Per questo motivo,
la regola più importante in caso di
incontro è quella di evitare qualsiasi atteggiamento che possa accentuare la paura che l’orso prova nei
nostri confronti, mettendo in campo azioni diverse tra loro a seconda
della situazione ma sempre rivolte
al tentativo di far capire al plantigrado che non siamo un pericolo per
la sua incolumità; allontaniamoci
lentamente, facciamogli avvertire
la nostra presenza a distanza parlando con calma, mostriamoci piccoli abbassando la testa e le spalle
o addirittura sedendoci a terra e,
esattamente come si fa con i cani
più aggressivi, non guardiamoli fissi negli occhi. Ricordiamoci inoltre
che gli orsi non hanno mai aggreAdamello Brenta Parco
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Va ricordato però che, a fronte delle centinaia di incontri documentati
anche con femmine accompagnate
dai cuccioli, la quasi totalità degli
incontri con l’uomo si traduce in una
rapida fuga dell’orso, a conferma
della sua indole pacifica.
Infine, trattandosi di animali selvatici e non potendo quindi escludere
a priori un certo grado di pericolosità per l’uomo, ricordiamoci che una
parola chiave è “rispetto”; accettiamo la presenza di lupi, orsi, cervi e
caprioli, ma ricordiamo di rispettarli, evitando di infastidirli, avvicinarli
o addirittura di attirarli alla ricerca
di uno scatto fotografico poco riguardoso.
A parte rare e sporadiche segnalazioni, non si può dire che il lupo sia
presente nel nostro parco. Però,
visto che Tu sei esperto di grandi carnivori delle Alpi, ci puoi dire
cosa sta comportando il ritorno di
questa specie in Trentino?
In effetti, nonostante il lupo non
possa essere considerata una presenza stabile nel Parco, è certo che
anche oggi potrebbe esserci un lupo
in qualsiasi punto del nostro territorio. La velocità di occupazione del
territorio da parte di questa specie,
lascia infatti presupporre che individui erratici possano arrivare da
un giorno all’altro. Inoltre, anche la

presenza di un branco, inteso come
coppia riproduttiva in grado di allevare la prole, potrebbe essere una
realtà delle nostre montagne nel
giro di pochi mesi o anni. È questa
infatti la storia del lupo sulle Alpi,
dove le prime presenze risalgono
alla fine degli anni ’80 e dove l’espansione è stata rapida e poco prevedibile in termini geografici. Oggi il
Trentino è l’ultimo angolo della Catena Alpina dove la specie non ha
ancora consolidato la propria presenza, nonostante si trovino alcuni
branchi sui confini provinciali. Ma
a tutti i tecnici è chiaro che si tratti
solo di una questione di tempo. Probabilmente poco tempo…
Spesso si sente parlare o si legge
di un’espansione del lupo legata a
progetti di immissione con il rilascio
di individui nelle aree protette. Sono
evidentemente informazioni false,
legate solo all’ignoranza della situazione distributiva su vasta scala
territoriale e delle incredibili capacità di spostamento colonizzazione
dei lupi in questa fase storica. È peraltro importante e interessante notare che nella rioccupazione della
Alpi, l’arrivo del lupo si sia tradotto
in danni alle attività economiche
dell’uomo, ma mai in aggressioni
vere e proprie. A differenza di quanto si possa pensare, la presenza dei
cani è di gran lunga più pericolosa
di quella dei lupi, animali più schivi e timorosi dell’uomo. Per questo
motivo, anche il ritorno del lupo nel
nostro parco, fatto che ormai appare inevitabile, dovrà essere visto con
grande interesse naturalistico, ma
non con timore nei confronti dell’incolumità dell’uomo.

che dal disegno di legge n. 230 promosso dalla giunta provinciale della
provincia di Trento, può essere interpretata come una banale cattiveria nei confronti dei singoli animali ma, in una visione pragmatica,
potrebbe essere di aiuto all’intera
popolazione di lupo, favorendone
l’accettazione sociale e facendo diminuire il bracconaggio.
Nonostante rimanga indiscutibile
il fatto che anche i singoli animali,
dotati di sentimenti e sensazioni,
vadano rispettati, la popolazione
potrebbe giovare di misure drastiche nei confronti di alcuni singoli,
aprendo a ragionamenti di carattere
etico che trascendono dalle misure
tecniche più appropriate. In questo
contesto il dialogo tra i diversi portatori di interesse, tra allevatori e
animalisti, tra cacciatori e ambientalisti, residenti nelle valli e turisti,
sia di imprescindibile importanza.
La fauna e i grandi carnivori sono
un bene collettivo e la loro presenza
deve essere gestita da tecnici preparati capaci di trovare l’equilibrio
tra i diversi approcci sociali e gli interessi di madre natura.
Un mix di cuore, sentimento, tecnica e rigore scientifico che rende la
professione del wildlife manager
affascinante. Secondo me…

Orso bruno
foto Gilberto Volcan
foto Archivio Pnab

Certo che il fascino della specie e il
rapporto psicologico e storico che
la lega all’uomo, imporranno nuovi
ragionamenti sulla natura e sul nostro approccio nei suoi confronti.
Inoltre, considerando l’impatto che
la specie può avere nei confronti della zootecnia, dovrebbe essere
considerata la possibilità di abbattere gli individui che dovessero risultare eccessivamente dannosi.
Quest’ultima misura, prevista an27
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THE CLEAN APPROACH - Essere, Outdoor.
Un documentario sulla scoperta del profondo
rapporto tra uomo e natura attraverso le
pratiche outdoor sostenibili.
di Alessandra Tanas

Possono un paio di sci d’alpinismo o
una splitboard contribuire a farci percepire come parte del tutto? E appoggiando le mani sulla roccia possiamo
arrivare a intuire la nostra posizione
nel mondo?
The Clean Approach è un documentario sulla riscoperta del profondo rapporto tra uomo e natura attraverso la
pratica di attività outdoor sostenibili.
Infatti, se da un lato le pratiche outdoor possono essere un mezzo per
aumentare la presa di consapevolezza degli esseri umani riguardo alla
propria, effettiva, appartenenza al
mondo naturale - portandoci quindi
ad una visione biocentrica dell’esistenza - dall’altra, se praticate senza
consapevolezza ambientale, possono
a propria volta rappresentare un impatto sull’ecosistema.
Il viaggio di tre appassionati di “clean” outdoor attraverso le quattro
stagioni e attraverso i tre parchi naturali del Trentino - il Parco Adamello
Brenta, il Parco Paneveggio Pale di
San Martino e il Parco dello Stelvio
- accompagnano una riflessione filo-
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sofica, antropologica ed emozionale
sull’appartenenza umana all’ecosistema e sul concetto di “limite” nelle
sue diverse forme. Un’avventura alla
scoperta di quei luoghi dove uomo e
natura si incontrano senza maschere
per conoscersi in modo più profondo
e riconoscersi l’uno nell’altra.
Tante le sfide che il documentario
tenta di affrontare. Prima tra tutte
quella del dialogo attorno al “senso
del limite” argomento difficile da affrontare in tutti gli ambiti della vita e
in particolare nello sport e nelle attività outdoor. Infatti, citando l’antropologo Duccio Canestrini: “Andare in
natura per noi è importantissimo però
un conto è parlare del paleolitico altro è
parlare del ventunesimo secolo. Nel paleolitico eravamo pochissimi, qualcuno
dice diecimila persone in tutto il mondo,
oggi siamo sette miliardi e quindi è ovvio
che ci si debba dare dei limiti. Il problema è che homo sapiens odia i limiti. Ci
siamo espansi come specie, abbiamo
dilagato e facciamo fatica ad accettarli se non come sottrazione, se non
come privazione”. Ed quindi proprio
in questa sfida di accettazione diversa, di consapevolezza aumentata e di
percezione ritrovata che si colloca il
messaggio centrale del progetto The
Clean Approach.
L’altra grande sfida è quella del viaggio verso il biocentrismo, approccio
che vede l’uomo non più al di sopra
della natura ma come parte integrante di essa. Si tratta di ridare forza al
senso di appartenenza dell’uomo
nei confronti del mondo, sfida non di
poco che porta il prof. Ugo Morelli, direttore scientifico del Master Unesco
World Heritage Managment, a dichiarare che: “se non saremo in grado di riconoscere che siamo parte del tutto nel
sistema vivente, noi non avremo futuro”.
Il progetto intende quindi dare visibilità ad un approccio nuovo e al con-

tempo antico capace di metterci - una
volta per tutte - di fronte a ciò che
veramente siamo, riportando il focus
sui sentimenti e sul nostro modo di
sentire il mondo.
Nel complesso il documentario mira
quindi a creare un ponte e un dialogo tra il mondo dell’ambientalismo e
quello delle attività outdoor in un’ottica di presa di consapevolezza e di
educazione ambientale.		
The Clean Approach è nato dalla
scrittura di Luca Albrisi, da lui co-diretto insieme ad Alfredo Croce, e prodotto da Pillow Lab in collaborazione
con Associazione Humus. Al progetto
hanno partecipato professionisti del
mondo outdoor, esperti in tematiche
ambientali, nomi illustri nel campo
dell’antropologia e della psicologia
nonchè direttori e presidenti di Parchi
Naturali del Trentino.
Il Parco Adamello Brenta che sin da
subito ha sostenuto il progetto, mettendo a disposizione risorse e spazi
per ospitare in autunno la mostra fotografica realizzata. La proiezione del
documentario avverrà anch’essa nel
corso del mese di settembre nell’ambito della conferenza internazionale
dei Geoparchi Mondiali UNESCO.

Per maggiori informazioni e per scoprire tutti gli appuntamenti e le proiezioni programmate di The Clean
Approach, vi invitiamo a consultare la
pagina facebook:
www.facebook.com/TheCleanApproachMovie.

“Il confronto che abbiamo con la natura incontaminata è quello che ci fa percepire quello che effettivamente siamo.”
Luca Albrisi, snowboarder e regista di The Clean Approach

“Perchè io ritengo di poter passeggiare in mezzo alla montagna senza dover incontrare animali selvatici? Perché ritengo - come Uomo e come soggetto dominante - che quello sia territoriale mio e non
appartenga ad altri. Questo è anche forse un egoismo proprio dell’uomo che ritiene di dover e di poter
avere accesso a qualsiasi angolo del nostro pianeta. Invece, attraverso la conoscenza e la consapevolezza che siamo tutti parte della natura e che quindi abbiamo la possibilità di vivere in armonia ciascuno
rispettando i propri territori ci porterebbe invece ad avere un approccio completamente diverso”
Joseph Masè, Presidente del Parco Naturale Adamello Brenta

“Sono assolutamente convinto che in questa fase storica del nostro vivere le montagne siamo di fronte
ad una nuova sfida, ad un nuovo quesito, che è la scelta se volere delle montagne “certificate”, “a norma”
e senza rischi oppure avere delle montagne ancora vere, nude e crude, come lo sono sempre state in
passato. La montagna e il nostro vivere gli ambienti naturali sarebbe molto più povero senza anche la
percezione di fondo di questo rischio che ci mette di fronte a delle scelte e delle situazioni che ci fanno
riflettere e che ci fanno ricondurre alla nostra essenza di uomini e di donne”.
Andrea Mustoni, Responsabile del Settore Ricerca scientifica e Educazione ambientale del
Parco Naturale Adamello Brenta				
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“Esperienze al rifugio”
Il progetto di grande respiro sociale targato SAT
illustrato dalla neo presidente Anna Facchini
di Elena Baiguera Beltrami
Ufficio stampa SAT

Dal 26 aprile scorso la Società degli Alpinisti Tridentini ha una nuova presidente,
Anna Facchini, la prima presidente donna in 146 anni di storia del sodalizio. Una
vera e propria spinta innovativa per un
così antico e prestigioso club alpinistico.
E’ noto, infatti, che alcuni club alpinistici
d’oltralpe avevano incluso nel loro statuto una clausola che impediva l’accesso
alle donne.
SAT però non ha mai voluto adeguarsi a
questa regola e le donne in SAT hanno
sempre avuto non solo accesso, ma negli ultimi anni anche ruoli di responsabilità, sia come presidenti di sezione o
di commissioni della sede centrale, che
come conduttrici di rifugi.
Anna Facchini ha svolto negli ultimi
15 anni un lavoro profondo in SAT ricoprendo incarichi rilevanti sia come
presidente di commissioni centrali, che
come rappresentante SAT in numerosi
tavoli istituzionali di carattere ambientale e paesaggistico. Un riconoscimento dunque la sua elezione ad un impegno concreto e di lungo periodo.
“Lo vivo più come un accadimento naturale – dichiara con un largo sorriso la

Anna Facchini
presidente S.A.T.

Rifugio Mandrone Città di Trento
© A. Tamanini
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neo eletta - è una istanza nata dal basso
e costruita nel tempo, il nostro congresso 2016 dal titolo “Montagna al femminile” ha rappresentato il momento clou
di questo processo evolutivo”.
Ed appena eletta Anna Facchini ha preso subito in mano le redini di progetti
importanti sia dal punto di vista sociale
e culturale, primo fra tutti il progetto
che va sotto il nome di “Esperienze al
Rifugio”.
Di che cosa si tratta?
“Tutto nasce al rifugio Erterle (1.460
metri - 6 camere - 24 posti letto) in località Cinque Valli, sopra Roncegno
Terme, un rifugio di proprietà privata,
chiuso fino al 2013, data in cui venne
sistemato, riaperto e preso in gestione
dalla Associazione Montagna Solidale
(all’interno della quale operano alcuni
satini). L’associazione in collaborazione con 8 cooperative sociali trentine
ha creato un punto di aggregazione per
stage di lavoro dedicati ai pazienti del
Centro di Salute Mentale di Trento. Il
rifugio è però anche aperto al pubblico
ed i due gestori lo conducono come un
rifugio escursionistico a tutti gli effetti.
Da questa positiva esperienza è nata in
SAT l›idea di un progetto per estendere
il progetto ad altri rifugi. Dopo una prima fase sperimentale che si svolgerà
durante l’estate 2018, verrà effettuato
un monitoraggio. In questo modo negli anni successivi, metodi e sistemi di
implementazione verranno perfezionati
nel tempo”.
Come funzionano nel concreto questi
stage formativi?
”Innanzitutto occorre capire che cosa si
intende con il termine Montagnaterapia, una sorta di metodica molto particolare nata dalla collaborazione di SAT
con il Centro di Salute Mentale. Si tratta
di un originale approccio metodologico
a carattere terapeutico – riabilitativo,
oppure socio-educativo, finalizzato alla
prevenzione secondaria, alla cura e alla
riabilitazione di individui portatori di differenti disagi, o patologie riabilitative.

Nel dettaglio di questo singolo progetto
ogni partecipante potrà essere accompagnato e seguito da un volontario, con
funzioni di “ufficiale di collegamento”
tra l’Ente di provenienza della persona
impegnata al rifugio ed il gestore del
rifugio stesso, assistendo, mediando e
supportando la persona coinvolta. Lo
stage avrà una formula di quattro giornate lavorative. Nella prima giornata
la salita al rifugio, l’ambientazione e
illustrazioni relative alle caratteristiche
del rifugio e delle attività da svolgere.
Nella seconda e terza giornata: le attività lavorative per 5/6 ore giornaliere.
In quarta giornata: attività lavorative,
chiusura dello stage e ritorno a valle. Al
termine di ogni singolo stage formativo il soggetto interessato sarà ricompensato per il lavoro svolto con una
retribuzione determinata e pagata direttamente dalla SAT Sede Centrale assolvendo il gestore da ogni e qualsiasi
obbligo finanziario, o da altri eventuali
obblighi e incombenze.

Rifugio Val di Fumo - © A. Tamanini

SAT è un caso a sé o che lei sappia esistono in Italia altre esperienze simili?
“C’è grande attenzione nei confronti di
SAT principalmente per lo stato di avanzamento di questi progetti. Lavoriamo
ormai da molti anni su questo fronte,
mentre a livello nazionale stanno partendo ora i primi esperimenti, sempre
ad opera di associazioni del territorio. Fuori dal Trentino e dell’Alto Adige
(dove abbiamo un paio di associazione
che ci seguono) non esiste un ente di
supporto come SAT e l’organizzazione,
soprattutto della parte burocratica e finanziaria, risulta molto più difficile”.

Rifugio G. Segantini - © A. Bregani

I rifugi che hanno aderito al progetto
Adamello/Presanella
— Val d’Amola “G. Segantini” (m 2.373) 38086 Giustino
Gestore: Bonapace Egidio - tel 0465/507357 — cell.
336.683500
— Mandron “Citta di Trento” (m 2.449) 38088 Spiazzo
Gestore: Galazzini Davide — tel 0465.501193 —
0465.321854
— Val di Fumo (m. 1918) 38080 Valdaone
Gestore: Mosca Gianni — tel 0465/674525
cell. 327.4419578
Alpi di Ledro — Valle del Sarca
— Rifugio “N. Pernici” alla Bocca di Trat (m.1600)
38066 Riva del Garda
Gestore: de Guelmi Marco — tel 0464.505090
cell 349.3301981

— Rifugio Stivo “P. Marchetti” (m. 2012) 38062 Arco
Gestore: Bighellini Alberto - tel. cell. 349.3380173
Pasubio/Val d’Adige
— Rifugio Alpe Pozza “V. Lancia” (m. 1802) — 38068
Trambileno
Gestore: Bortoloso Paolo
tel 0464/868068 — cell. 347.1600846
— Rifugio Altissimo “D. Chiesa” (m. 2060) — 38060
Brentonico
Gestore: Eleonora Orlandi
tel 0464/867130 — cell. 349.8813585
Riferimento SAT: Gruppo di lavoro “Montagna per
tutti” Claudio Colpo: cell. 333.2685568
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BRUNO DETASSIS
a dieci anni dalla scomparsa un’icona
che non accenna a sbiadire
di Elena Baiguera Beltrami
Giornalista
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E’ quasi un luogo comune sentir dire
che il tale, o il tal altro alpinista, appartengono alla storia dell’alpinismo.
In realtà gli scrittori di montagna lo
sanno bene: non esiste una storia
dell’alpinismo “tout court”, esistono le storie di singoli alpinisti, figure
simbolo, come quella di Bruno Detassis, un punto di riferimento, per intere generazioni di alpinisti. Ed è stato
un uomo simbolo anche grazie a quel
suo concepire la montagna non tanto
per le imprese che racconta, ma per
le emozioni di vita vissuta che regala, dove non è il raggiungimento della
vetta, ma la vita stessa la conquista
più importante.
La barba patriarcale, la pipa in bocca, il cappello di feltro, lo sguardo in
direzione delle cime del Brenta, sono
i tratti di una icona, non solo dell’alpinismo, il passaggio terreno di Bruno
Detassis incarna, infatti, l’emblema
della vicenda umana del Trentino nel
secolo breve. Bruno nasce a Trento
nel 1910, a quattro anni, allo scoppio
della Grande Guerra, è deportato a
Jiccim in Boemia, con la famiglia, la
mamma Oliva e il padre Antonio.
In città Bruno adolescente lavora
come fabbro e frequenta le scuole
serali, poi passa in fonderia e infine
impara il mestiere di idraulico. Quanta vita in quei primi anni, una vitalità
prorompente in quello stesso anelito

di libertà che folgora il giovanissimo
Detassis un giorno d’estate a 16 anni,
salendo da capo cordata sulla cima
della Paganella. Lo sguardo è ormai
puntato verso l’alto e lassù resterà,
nel Gruppo del Brenta, dove Detassis
ha impresso il racconto più autentico
di un lungo ed intenso abbraccio con
le montagne, interrotto soltanto nel
campo di concentramento di Oerbke
vicino ad Hannover, dove fu detenuto
dopo l’8 settembre fino all’arrivo degli
americani nell’aprile del’45.
Lassù sulle cime del Brenta, dove
dopo la guerra Bruno non vede l’ora
di tornare, ha cercato le vie più ardite, ha accompagnato da guida alpina centinaia di persone, conquistate
dalla dimensione verticale. Autore
di oltre 200 nuove vie, guida alpina,
gestore prima del rifugio XII Apotoli
nel 1933 e poi per lunghissimo tempo del Rifugio Brentei, istruttore di
alpinismo e di sci, ha legato indissolubilmente il suo nome in particolar
modo alle montagne di casa, ma è
stato anche il primo ad aprire la via
patagonica ai trentini, nel 1958 con il
fratello Catullo, Marino Stenico, Maestri, Luciano Eccher e Cesarino Fava,
un anno prima del famosissimo Cerro
Torre di Maestri e Toni Egger. Come
fu anche il primo, spalla a spalla con
Bonatti, a realizzare la traversata delle Alpi con gli sci, insieme al fratello

In piedi sulla cima Bruno Detassis
© Archivio PAT

Pagina precedente
Allenamento al Rifigio Brentei
(anno 1985)
© Adriano Dalpez - Fotografo pubblicista

Sotto gli Sfulmini
(anno 1986)
© Adriano Dalpez - Fotografo pubblicista
segue 
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Ritratto, sullo sfondo la catena settentrionale di Brenta (anno 1983)
© Adriano Dalpez - Fotografo pubblicista
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Catullo, Angelo Righini e Fortunato
Donini nel 1956. Bruno si spegne nella sua casa di Madonna di Campiglio
l’8 maggio del 2008 a 98 anni, dopo
aver scritto indimenticabili pagine di
storia dell’alpinismo dolomitico insie-

me a Ettore Castiglioni, Enrico Giordani, Rizieri Costazza, Paolo e Giorgio
Graffer, Marino Stenico, Fino Serafini,
Cesare Maestri.
A dieci anni dalla morte dunque non
solo doveroso, ma profondamente
sentito, e’ stato il ricordo del mondo
alpinistico all’indimenticato custode
del Brenta sia a Trento la sua città natale, dove Trento Film Festival
e SAT sede centrale hanno dedicato
una mostra ed un evento al decennale, che a Madonna di Campiglio dove
la mostra si è trasferita per la gioia
dei compaesani e degli innumerevoli
ospiti stanziali, dal 19 agosto al 2 settembre.
Inutile dire che per la gran parte degli appassionati di montagna e di alpinismo Bruno Detassis è scolpito al
rifugio Brentei, negli ultimi anni della
sua conduzione era una processione
di alpinisti, escursionisti, amici, conoscenti e persone che ne avevano
semplicemente sentito parlare. Ad
avvalorare il ricordo di un uomo che
interpretava la gestione del Brentei
da una Guida Alpina, attenta a chi va
e a chi torna, con il preciso scopo di
vigilare su escursionisti e cordate,
è uscito fresco di stampa un leggero libretto fatto stampare dai figli di
Bruno, Claudio e Jalla. Il titolo “En
tant che no te gai da far”
racconta già tutto di Bruno
e le illustrazioni (le celeberrime formiche di Fabio
Vettori) fanno il resto nel
raffigurare le frasi celebri
del custode del Brenta per
antonomasia. Una di queste frasi la ricorda con precisione Maurizio Giarolli
guida alpina, istruttore di
alpinismo, allievo e grande
estimatore di Detassis in
una breve ed efficacissima
testimonianza: “Era solito
accoglierci con il suo proverbiale “N’ do ne’ boci”,
una delle risposte – scrive
Giarolli - spesso era “Via
delle Guide al Crozzon”.
Impazienti
attendiamo
una risposta, un cenno, in
un’attesa che pare un’eternità. Con un gesto misurato e solenne Bruno
toglie la pipa dalla bocca,
si liscia la lunga barba
bianca e sentenzia ”Partite presto, tornate presto, il
tempo reggerà”.

Quel nido d’aquila ai XII Apostoli
Storie e personaggi del rifugio fratelli Garbari - XII Apostoli
di Ennio Lappi
autore della pubblicazione

Il rifugio “Fratelli Garbari ai Dodici
Apostoli”, non ha di certo bisogno di
presentazioni tanto è conosciuto ed
amato dal popolo della montagna. A
noi giudicariesi che lo abbiamo frequentato fin dalla prima gioventù non
fa più tanto effetto, ma non è così per
chi ci sale per la prima volta come
un amico di Bolzano, grande conoscitore delle meravigliose montagne
altoatesine, che giunto al rifugio mi
disse: “Grazie, questo è il luogo più
bello che io abbia mai visto”.
Centodieci anni è la sua età, età veneranda, iniziata in quella primavera
del 1907 quando Beniamino Rigotti
di S. Lorenzo in Banale con un paio
di operai pose la prima pietra di
quel classico cubo ideato per la SAT
dall’ing. Annibale Apollonio e già costruito varie volte sui monti del Trentino.
Da anni, cercando di contrastare
la penetrazione pangermanista sui
monti del Trentino la benemerita Società degli Alpinisti Tridentini cercava il modo e i denari per costruire un
rifugio su quella piccola area rocciosa sotto il Passo dei Dodici Apostoli.
La posizione era splendida perché
dominava l’ampia conca di Nardis
con sullo sfondo i ghiacciai del Carè
Alto e della Presanella mentre, alle
spalle, luccicavano le bianche vedrette sormontate da alcune delle
più belle cime del Brenta che le facevano da grandioso scenario.
Rigotti e i suoi uomini terminarono la
costruzione già in quell’anno, mentre la primavera successiva si completò l’arredamento e si assegnò la
gestione ad una nota e stimata guida
alpina di Pinzolo, Amanzio Collini.
L’apertura avvenne alla fine del giugno 1908 con le visite di collaudo effettuate il 12 luglio dal dott. Vittorio
Stenico, consigliere di direzione della SAT, e il 28 luglio dal presidente
della stessa, Guido Larcher.
Per l’inaugurazione ufficiale si volle

Stenico. Hotel Simonini nel 1920

aspettare il congresso polisportivo
che si protrasse dal 19 al 27 agosto
con l’entusiastica partecipazione di
tutte le società sportive della provincia. Nell’occasione si organizzò una
partecipata gita sul Brenta che partì
da Riva il pomeriggio del 19 agosto,
tra i saluti del sindaco, delle autorità
ed i festeggiamenti della popolazione, quindi, pedibus calcantibus, per
il Ballino raggiunse Stenico pernottando al prestigioso Hotel Simonini.
Il giorno seguente 20 agosto, la comitiva, alla quale si erano aggiunte
diverse persone di Stenico risalì la
Val d’Algone e a mezzogiorno raggiunse il Baito dei Cacciatori di Stenico dove, in allegra compagnia, venne consumato il pranzo. Quindi, due
ore più tardi, la sessantina di satini
era ai Dodici Apostoli e al nuovissimo rifugio dove aspettava il vicepresidente Giovanni Pedrotti che alle
17, dopo i discorsi del caso, compì
l’inaugurazione ufficiale infrangendo
con la piccozza la tradizionale bottiglia di spumante.
Questa fu l’origine del rifugio e da
allora quel piccolo nido d’aquila è
segue 
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stato sempre un punto di riferimento
per coloro che frequentano il Brenta. Gli inizi furono difficoltosi, non
era ancora il tempo dell’escursionismo di massa e gli alpinisti, quelli
veri, erano attratti da montagne più
celebrate. Amanzio Collini salì ai XII
per cinque estati, poi, causa anche
la guerra, il rifugio rimase in desolato abbandono, visitato solo saltuariamente da qualche cacciatore
che usava il locale invernale dove si
poteva usufruire del focolare e della
piccola latrina.
Ritornata la pace, il rifugio rimase
abbandonato fino al 1923 quando fu
riparato e, seppure alla buona, fu rimesso in sesto, ma per un buon decennio non fu gestito direttamente e
per poterne usufruire era necessario
procurarsi le chiavi in sede centrale
o presso i delegati di Stenico o Pinzolo.
Si dovette arrivare alla primavera del
1932 per trovare chi fosse disposto
ad accettare la gestione che fu affidata a Guido Battistata, discreto alpinista e fratello del ben più famoso
Ulisse, compagno di Bruno Detassis,

1934. Péro Stenico
con Bruno Detassis

Silvio Agostini e altri validi alpinisti in tante imprese soprattutto in
Brenta. Questi però, resosi conto del
sacrificio occorrente e del modesto
guadagno realizzato, resistette una
sola stagione lasciando il posto al
giovane, ma già affermato alpinista,
Bruno Detassis di Trento, colui che
Adamello Brenta Parco
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in futuro con pieno merito verrà indicato come il “re del Brenta”. Bruno
in quella stagione si avvalse dell’aiuto di Péro Stenico, suo buon amico
e fratello maggiore di quel Marino
che diventerà uno dei rocciatori più
rappresentativi del Trentino, ma pochi furono i passaggi e quasi nessun
pernottamento. Ricevuta la rinuncia da Detassis, nel 1934 la SAT trovò un altro gestore nella persona di
Giorgio Golser di Pinzolo, ma anche
questo resistette soltanto per una
stagione passando quindi la mano ai
fratelli Oscar e Cornelio Collini, figli
di Amanzio, che entrarono in scena
nel 1935 assumendo nel contempo
anche la gestione del rifugio Segantini in Val d’Amola.
I Collini furono più resistenti dei precedenti gestori tanto che tennero i
due rifugi fino al 1939, ma alla fine di
quella gestione Oscar Collini rinunciò ai Dodici preferendo dedicare il
suo tempo al Segantini che assicurava una maggior presenza di clienti.
Il rifugio fu riaffidato alla custodia
della sezione SAT di Pinzolo che nel
1940 si sforzò di rendere i locali più
accoglienti possibile, ma la seconda guerra mondiale era già iniziata
e si dovevano registrare i primi soci
caduti come l’accademico Giorgio
Graffer, morto da eroe nel cielo d’Albania.
Tuttavia, l’attività della Direzione
continuò fattivamente anche nel periodo bellico tanto che agli inizi del
1943 si progettò una ristrutturazione organica dell’edificio prevedendo
un sostanziale ammodernamento e
una dedica ai due soci più meritevoli
dell’ultimo periodo, i fratelli Carlo e
Giuseppe Garbari che tanto avevano
dato al sodalizio in termini di prestigio alpinistico, nonché per l’ingente
contributo fotografico lasciato e per
i notevoli apporti finanziari elargiti
con grande generosità ogni volta che
se ne presentava la necessità.
Ecco quindi che al rifugio venne
imposto il nome di “Rifugio Fratelli Garbari ai Dodici Apostoli” e con i
soldi raggranellati fu possibile anche dare inizio, seppure in maniera
modesta, all’ammodernamento progettato che, comunque, per venire a
compimento dovrà aspettare il 1956.

Bruno Detassis
e Maria Salvaterra

La seconda guerra mondiale si concluse con la dolorosa perdita di tanti
soci, molti caduti in battaglia o deceduti nei campi di prigionia, e molti
morti da civili. Il rifugio era ancora
in affidamento alla sezione di Pinzolo quando entrarono in scena i Salvaterra; infatti, nella primavera del
1948 Giuseppe Salvaterra, chiese ed
ottenne la gestione dei Dodici Apostoli e da allora la sua famiglia vi rimarrà saldamente legata per ben 60
anni. Nativo di Tione, Giuseppe aveva
sposato Ortensia Corsini, una giovane di Nave in Val del Garza alle porte
di Brescia, con la quale si era accasato a Pinzolo generando ben sette
figli: Adolfo il primogenito, Alessandro chiamato col diminutivo di Nino,
poi Ida, le gemelle Nella e Rachele e
per ultima Maria. Tutti, chi più e chi
meno lavoreranno al rifugio e così
i Salvaterra ne diverranno il vero e
proprio sinonimo, soprattutto la signora Ortensia che tutti chiamavano
Maria, diventerà per tutti la “nonna
del Brenta”.
La disgrazia accaduta il 26 luglio
1950 sulla Vedretta dei Camosci,
dove persero la vita tre giovani caduti
in un crepaccio, uno dei quali era un
congiunto del senatore Enrico Conci,
ebbe ampia eco sulla stampa nazionale e la raccolta di fondi per perpetuarne il ricordo portò alla realizzazione della bellissima e caratteristica
chiesetta, realizzata dall’Impresa

Girola ed inaugurata il 28 settembre
1952. Da questo momento, di anno in
anno, il rifugio divenne sempre più
frequentato e l’aumentato afflusso di
visitatori e di ospiti nel 1954 spinse
la SAT a promuovere una consistente
ristrutturazione tanto da consentire
una maggiore ricettività, ma portando anche l’acquedotto e la teleferica,
la prima in Brenta.
Seguirono stagioni soddisfacenti dal
punto di vista della resa economica,
segnati purtroppo dalla dipartita di
Giuseppe Salvaterra avvenuta a causa di una grave malattia nel 1959,
sostituito dal figlio Adolfo. Si andò

segue 
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avanti così per diversi anni con 36
posti letto oltre al locale invernale,
ma alla fine degli anni ’60 vi fu un
netto aumento dell’affluenza grazie
all’apertura di una strada carreggiabile che raggiungeva malga Movlina
e alla costruzione della nuovissima seggiovia, fortemente voluta dal
“Dolfo”, che da Pinzolo saliva al Doss
del Sabion dal quale in pochi minuti
di facile discesa si era al Lach Sut.
Come rifugista risultava sempre
Adolfo che però, delegava la cura
del rifugio a mamma Maria, ormai
famosa per il suo sorriso e il suo
“minestron”, e alle figlie Nella e Rachele. Il “Dolfo”, che con la moglie
Elda Maturi gestiva un negozio di
alimentari a Pinzolo, si occupava dei
rifornimenti salendo giornalmente
con il motocoltivatore per la via del
Bregn de l’Ors al Lach Sut dove faceva proseguire il carico mediante la
teleferica.
Un nuovo ampliamento fu realizzato
nel 1971, allargando il fabbricato sul
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lato verso Campiglio, ma Adolfo Salvaterra venne a mancare nel febbraio del 1975 a soli 54 anni e il rifugio
rimase nelle mani della signora Maria e delle gemelle Nella e Rachele
che lo gestirono finché non subentrò
Ermanno, figlio di Adolfo, maestro di
sci e guida alpina, già molto noto per
la sua attività alpinistica in Brenta e
in Patagonia.
Il periodo della gestione di Ermanno
Salvaterra fu assai produttivo grazie
anche alla capacità gestionale ed al
carisma del grande alpinista e nel
1995 si realizzò la ristrutturazione
che si può ammirare oggi. Una struttura alpina veramente di pregio, dotata di 38 posti letto per gli ospiti e 6
per la gestione, mentre i posti a tavola passavano da 40 a 60. Nel 2007
Ermanno Salvaterra decise di passare la mano e fu la fine della “gloriosa” gestione della sua famiglia.
A lui subentrò un’altra guida alpina
di Pinzolo, Aldo Turri che è l’attuale
gestore da oltre un decennio.

Questo è un “Paradiso”,
manteniamolo “Tale”.
Torbiere e Lago delle Malghette
a cura della redazione

La bellezza e l’incanto dei panorami del Lago delle Malghette (1.888
m slm) a Madonna di Campiglio, nel
versante Adamello – Presanella, riescono a catalizzare tutte le attenzioni di chi raggiunge questo luogo.
D’altro canto, l’immagine potente dei
boschi che si specchiano nelle acque per scontrarsi con la nuda roccia
delle maestose Dolomiti di Brenta
in prospettiva lascia senza fiato ed
è una giusta ricompensa al termine
dell’escursione. Catturati dagli scorci fotografici offerti da questo angolo
di area protetta, non tutti i visitatori si
rendono conto di trovarsi all’interno
di un habitat naturalistico di rilevanza
europea che ospita specie floristiche
molto rare, inserite addirittura nella
lista rossa IUCN. A sud del lago per
circa un ettaro e mezzo si estende,
infatti, una torbiera, da sempre attraversata dal sentiero circumlacuale,

confusa spesso per il pascolo della
vicina Malga Piano, non più monticata. Proprio il calpestio prolungato
e disordinato dei turisti rappresenta
il principale fattore di minaccia della
torbiera delle Malghette. I turisti che
escono dal sentiero, tra l’altro, vengono colti all’improvviso dall’effetto
di sprofondamento nel terreno senza
rendersi conto del danno che stanno
arrecando.
Preoccupato per la vulnerabilità di
un luogo tanto delicato quanto noto
al turismo, tramite i finanziamenti
del Fondo di Sviluppo Rurale, il Parco
Naturale Adamello Brenta ha da poco
delimitato in modo univoco il sentiero, trasferendolo fuori dalla torbiera,
al limitare del bosco, e rendendolo
un’occasione per valorizzare questo
particolare ambiente.
La nuova deviazione, tutta pianeggiante, è ora lunga 300 metri anziché

Panorama dal Lago delle
Malghette al tramonto
© Luciano Gaudenzio
Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A.
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185 ed è intervallata da passerelle
sospese in modo che si possa evitare di camminare sui punti delicati
e sui rii che alimentano la torbiera.
Inoltre, alcuni pannelli didattici informano i passanti sulle caratteristiche
del luogo e ne invitano al rispetto. “Le
torbiere - si legge sui pannelli - sono
ambienti di transizione tra gli habitat
acquatici e terrestri caratterizzati da
un accumulo di sostanza organica (la
torba) dovuta alle condizioni di saturazione dell’acqua e conseguente
scarsa aerazione. L’elemento chiave
delle torbiere è il tappeto di briofite
(perlopiù sfagni, ovvero muschi) il cui
spessore può variare da pochi centimetri ad alcuni metri. La coltre di
sfagni cresce sulla superficie, mentre la parte inferiore muore e rimane
accumulata, formando con il tempo
la torba. La torbiera delle Malghette
è classificata come habitat prioritario dalla Comunità Europea (NATURA
2000 – Direttiva Habitat 92/43/CEE).
Si invitano pertanto i turisti a non
uscire dal percorso segnalato”.
Per raggiungere il Lago delle Malghette si suggeriscono qui due sentieri molto semplici. Il primo parte
dal Campo Carlo Magno, passa dalla
località Palù della Fava su una strada
forestale e poi prosegue lungo il sentiero SAT 201, sfiora Malga Vigo per
arrivare nel punto più a nord del lago
in meno di un’ora di cammino, con un
dislivello di 188 m. Da segnalare è la
pittoresca chiesetta votiva che si in-

Sfagni e drosera (pianta
carnivora) - Alberto Rivalta
Archivio Pnab

contra poco sotto il lago che invita ad
una sosta e richiama i “pellegrini” a
riconoscere l’aspetto divino in cotanta bellezza della natura: Questo è un
“Paradiso”, manteniamolo “Tale”.
Il secondo percorso, addirittura più
facile, parte con la telecabina Pradalago dal centro di Madonna di Campiglio e arriva a quota 2.119 m. Da qui
si scende sul sentiero segnalato per
un’oretta con un dislivello di 535 m
per raggiungere il lago sempre nel
punto più a nord.
Per individuare la torbiera è necessario percorrere il sentiero intorno
al lago fino all’estremità opposta, da
dove, tra l’altro, sono scattate le foto
più celebri di questa località.
Magnifico in tutte le stagioni, il lago
è particolarmente suggestivo proprio
ora, nel periodo, della fioritura dei
rododendri che qui sono protagonisti
e tingono di un bel rosa acceso sia i
sentieri che le sponde del lago, regalando un tocco di colore anche alle
cronache fotografiche delle giornate
alle Malghette.
Il rientro è possibile passando per
Malga Zeledria dalla quale si può tornare sia a Campo Carlo Magno che
nel centro di Madonna di Campiglio.
Al lago, inoltre, è possibile appoggiarsi
al Rifugio Lago Malghette aperto durante l’estate.
Pur essendo percorsi semplici, adatti
a tutti, si raccomanda sempre attrezzatura adatta al trekking in montagna.

Come il Parco recupera le aree
Tramite i finanziamenti del Fondo di Sviluppo
Rurale della Provincia, tra il 2016 e il 2018 il
Parco ha investito oltre 67.000 euro per il recupero delle torbiere nella zona delle Malghette e
nell’area di Malga Darè, di proprietà del Comune
di Bocenago e dell’ASUC di Darè. Oltre allo spostamento del sentiero circumlacuale a margine
della torbiera delle Malghette, già completato,
nel prossimo autunno, quando il terreno sarà
semigelato in modo da permettere i lavori, il
Parco provvederà ad interventi di contenimento della vegetazione di numerose torbiere nella
zona che dirada verso la Val di Sole. L’intervento
prevede il taglio di arbusti e piccoli alberi sparsi
lasciando invece intatti i bonsai tipici della zona.
Tutta l’area è ricompresa nella Riserva speciale
RS5 – Torbiere di Campiglio del Piano di Parco
Adamello Brenta Parco
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Un’e state
da Parco 2018

a cura di Catia Hvala e Elisa Chesi

Per l’estate 2018 dal 1 giugno al 30
settembre sono proposte più di 300
attività su tutto il territorio dell’area
protetta, che sono state ideate con
le Apt d’ambito, con i Consorzi turistici, con le Pro loco, le Amministrazioni comunali, le Regole di Spinale
e Manez, l’A.N.A.Re e il Muse.
La novità di quest’anno è l’attività
“In ricerca con il Parco”, che sarà
proposta con modalità differenti in
tutti gli ambiti territoriali del Parco.
I partecipanti saranno coinvolti nelle
attività di monitoraggio ambientale
condotte insieme ad un esperto del
Parco. In pratica i turisti replicheranno le fasi della ricerca scientifica da poco avviata sulle Dolomiti di
Brenta dal titolo BioMiti.
Tutte le informazioni sulle attività del
programma “Un’estate da Parco” si
possono trovare sul sito del Parco
www.pnab.it, sulla App “Adamello
Brenta”, presso gli Uffici Turistici
aderenti e i numerosi InfoParco.
Informazioni e iscrizione obbligatoria alle attività presso:
- Sede e Case del Parco
- Punti Info Pnab
- Uffici Turistici del territorio aderenti alle iniziative
- tutte le strutture Qualità Parco

Altopiano della Paganella
Alla scoperta di orso, lupo e lince
tutti i martedì dal 19 giugno al 4 settembre
Visita alla Casa del Parco “Orso: il signore dei boschi” e al Parco Faunistico
dove vivono esemplari di orso bruno,
lupo, gufo reale e lince.
Difficoltà: facile
Dislivello: 80 m.
Tempo indicativo di percorrenza: 1.30
h circa di camminata
Ritrovo: ore 9.30 Spormaggiore - piazzale di fronte alla Chiesa
Durata: mezza giornata – termine attività ore 13.00 circa
Quota di partecipazione: 9,00€ - fino ai
12 anni 4,50€ – Con card d’ambito 8,00€
- fino ai 12 anni 3,50 € - gratuito con ParcoKey

In ricerca con il Parco
andiamo a conoscere Sciury
tutti i venerdì dal 22 giugno al 7 settembre
Nella maestosa cornice del Pradel, dove
si può ammirare una vista mozzafiato sul Lago di Molveno e sulle Dolomiti
di Brenta, lungo il Sentiero didattico di
“Sciury”, i partecipanti saranno coinvolti
nelle attività di monitoraggio ambientale (Progetto BioMiti) con l’Esperto del
Parco. Verranno ricercati gli indici di
presenza degli ungolati. Percorso adatto anche ai passeggini da trekking.
Difficoltà: facile
Dislivello: 100 m
Tempo indicativo di percorrenza: 2.30
h circa di camminata
Ritrovo: ore 9.30 Pradel
Durata attività: mezza giornata - rientro previsto per le ore 13.00
Quota di partecipazione: 9,00 € - fino
ai 12 anni 4,50 € – con Card di ambito:
adulti 8,00 €, bambini fino ai 12 anni
3,50 € - gratuito con ParcoKey

Foto di pagina 41
Lago di Tovel
Foto di Andreas Tamanini

Cinquefoglia delle Dolomiti
Foto di Giuliana Pincelli

Valle del Chiese
Laboratorio natura: il valore della
Biodiversità
mercoledì 4 e 18 luglio, 1, 15 e 29 agosto
Semplice escursione durante la quale
si faranno alcune attività di osservazione, di riconoscimento delle impronte,
di ascolto e di ricerca e un laboratorio
sulla Biodiversità.
Difficoltà: facile
Dislivello: 50 m.
Tempo indicativo di percorrenza: 2 h.
circa di camminata
Ritrovo: ore 9.00, Val di Daone - Malga
Nudole
Durata: mezza giornata – termine attività ore 13.00 circa
Quota di partecipazione: 9,00€ – fino ai
12 anni 4,50€ – Tariffa famiglia 18,00€
– Gratuito con ParcoKey e Trentino Guest
Card (dell’ambito Valle del Chiese e Giudicarie Centrali)

In ricerca con il Parco - Val di Fumo,
Lago Campo: non solo pesci!
venerdì 13 e 27 luglio; 10 e 24 agosto; 7
settembre
Escursione per famiglie da Bissina al
Lago Campo, tra prati, rocce e cespugli
di rododendro. I partecipanti saranno
coinvolti nelle attività di monitoraggio
ambientale (Progetto BioMiti) con l’Esperto del Parco, sulle forme di vita più
legate all’ambiente lacustre. Età minima 6 anni.
Difficoltà: media
Dislivello: 150 m
Tempo indicativo di percorrenza: 2 h
circa di camminata
Ritrovo: ore 9.00 Val di Fumo –
parcheggio Bissina
Durata attività: mezza giornata – termine attività ore 13.00
Quota di partecipazione: 9,00 € - 4,50 €
fino ai 12 anni - 18,00 € tariffa famiglia
- Gratuito con ParcoKey e Trentino Guest
Card (dell’ambito Valle del Chiese e Giudicarie Centrali)

Giudicarie Centrali
Laboratorio natura: il valore della
Biodiversità
mercoledì 11 e 25 luglio, 8 e 22 agosto,
5 settembre
Semplice escursione durante la quale
si faranno alcune attività di osservazione, di riconoscimento delle impronte,
di ascolto e di ricerca e un laboratorio
sulla Biodiversità.
Difficoltà: facile
Dislivello: 50 m.
Adamello Brenta Parco
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Tempo indicativo di percorrenza: 2 h
circa di camminata
Ritrovo: ore 9.00, Val di Breguzzo – casa
degli Alpini, vicino al Breg Adventure
Park
Durata: mezza giornata – termine attività ore 13.00 circa
Quota di partecipazione: 9,00€ – fino ai
12 anni 4,50€ – Tariffa famiglia 18,00€
– Gratuito con ParcoKey e Trentino Guest
Card (dell’ambito Valle del Chiese e Giudicarie Centrali)

In ricerca con il Parco
Tra larici e rododendri
venerdì 6 e 20 luglio; 3, 17 e 31 agosto
Escursione per famiglie da Malga Cengledino al Bait dei Cacciatori. I partecipanti saranno coinvolti nelle attività
di monitoraggio ambientale (Progetto
BioMiti) con l’Esperto del Parco, sugli
animali tipici dei nostri boschi. Età minima 6 anni.
Difficoltà: media
Dislivello: 220 m
Tempo indicativo di percorrenza: 1.30
h di camminata
Ritrovo: ore 9.00 Malga Cengledino –
Tione di Trento
Durata attività: mezza giornata – termine attività ore 13.00
Quota di partecipazione: 9,00€ - 4,50€
fino ai 12 anni - 18,00€ tariffa famiglia gratuito con Trentino GuestCard (dell’ambito Valle del Chiese e Giudicarie Centrali)
e ParcoKey.

Giudicarie Esteriori
In ricerca con il Parco
La Val d’Ambiez e i suoi animali
tutti i martedì dal 12 giugno al 4 settembre
Camminata ai piedi delle Dolomiti di
Brenta nel maestoso anfiteatro della Val d’Ambiez. I partecipanti saranno
coinvolti nelle attività di monitoraggio ambientale (Progetto BioMiti) con
l’Esperto del Parco, sugli animali più
caratteristici presenti all’interno del
Parco. Salita fino al Rifugio Cacciatore
e rientro, in jeep. Al termine colazione
tipica presso il Rifugio Cacciatore. Età
minima 6 anni.
Difficoltà: media
Dislivello: 250 m.
Tempo indicativo di percorrenza: 2.00
h circa di camminata
Ritrovo: ore 6.15 p.zza centrale di San
Lorenzo in Banale
Durata: mezza giornata – termine attività ore 10.30
Quota di partecipazione: 22,00€ adul-

ti, 11,00€ fino ai 12 anni, tariffa famiglia
(2 adulti + 2 bambini) 44,00€ - con ParcoKey dell’ambito di Comano 16,00€
adulti, 8,00€ fino ai 12 anni, tariffa famiglia 40,00€ - Con ComanoValleSalus
Card 20,00€ adulti e 9,00€ bambini

Sarca di Brenta
Foto di Michele Zeni

Viaggio dell’emozione
Il Bersaglio alla Cascata
tutti i mercoledì dal 13 giugno al 5 settembre
Un vero e proprio viaggio a ritroso nel
tempo passeggiando nell’Area Natura
del Rio Bianco, per scoprire le bellezze naturalistiche del Parco e conoscere l’avvincente racconto del Casino del
Bersaglio di Stenico. Trasferimento da
Ponte Arche in trenino. Età minima 8
anni.
Difficoltà: facile
Dislivello: 50 m
Tempo indicativo di percorrenza: 1 h
circa di camminata
Ritrovo: ore 16.00 Ponte Arche – Info
Point Giardino al Sarca e Terme di Comano
Durata attività: mezza giornata - termine attività ore 18.15
Info e iscrizione obbligatoria c/o ApT
Terme di Comano – Dolomiti di Brenta

I segreti della notte
tutti i venerdì dal 15 giugno al 7 settembre
Escursione notturna nel bosco tra i richiami degli animali fino al Colle Beo in
compagnia dell’Esperto del Parco, con
l’utilizzo di frontalini. Età minima 6 anni.
Difficoltà: media
Dislivello: 200 m
Tempo indicativo di percorrenza: 2 h
circa di camminata
Ritrovo: ore 21.00 San Lorenzo in Banale – piazza centrale
Durata attività: sera – termine attività
ore 23.00 circa
Quota di partecipazione: 9,00 € – bambini fino ai 12 anni 4,50 € – Tariffa famiglia 14,00 € – Gratis con ParcoKey
segue 
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Val di Non

Papavero Alpino
Foto di Michele Zeni

Speciale Val di Tovel – attività gratuite
in collaborazione con il MUSE
dal 16 luglio al 2 settembre
Tutti i lunedì: “Lago di Tovel: un paesaggio in (continua) evoluzione”, ritrovo alle ore 11:00 c/o Parcheggio Lago
e alle ore 14:30 c/o la Casa del Parco
“Lago Rosso”.
Tutti i martedì: “Alla ricerca dell’alga
perduta”, ritrovo alle ore 11:30 e alle
ore 14:30 c/o la Casa del Parco “Lago
Rosso”.
Tutti i mercoledì: “Uomini, orsi e lupi”,
ritrovo alle ore 11:30 la Casa del Parco
“Lago Rosso” e “Alla ricerca dell’alga
perduta”, ritrovo alle ore 14:30 c/o la
Casa del Parco “Lago Rosso”.
Tutti i giovedì: “Torrente Tresenga e il
mondo sommerso dalle mille forme”,
ritrovo alle ore 11:00 c/o Parcheggio
Lago e “Alla ricerca dell’alga perduta”,
ritrovo alle ore 14:30 c/o la Casa del
Parco “Lago Rosso”.
Tutti i venerdì: “Nella verde valle di Tovel”, ritrovo alle ore 11:00 c/o Parcheggio Lago e “Alla ricerca dell’alga perduta”, ritrovo alle ore 14:30 c/o la Casa del
Parco “Lago Rosso”.
Tutti i sabati: “Un naturalista nel bosco”, ritrovo alle ore 11:30 e alle ore
14:30 c/o la Casa del Parco “Lago Rosso”.
Tutti le domeniche: “Alla ricerca
dell’alga perduta”, ritrovo alle ore
11:30 e alle ore 14:30 c/o la Casa del
Parco “Lago Rosso”.

Val di Sole
Ecomuseo della Val Meledrio
La Via degli Imperatori
tutti i martedì dal 3 luglio al 4 settembre
Passeggiata per scoprire l’arte dell’estrazione della trementina, il taglio del
legname all’interno dell’Antica Segheria
Veneziana, la forgiatura dei metalli e la
produzione di calce. Attività organizzata
in collaborazione con il Comune di Dimaro Folgarida, il Consorzio Dimaro FolgaAdamello Brenta Parco
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rida Vacanze e l’Ecomuseo Val Meledrio.
Difficoltà: facile
Dislivello: 200 m
Tempo indicativo di percorrenza: 2 h circa di camminata
Ritrovo: 14:30 Dimaro - Punto Info Segheria Veneziana
Durata attività: mezza giornata – termine
attività ore 18:00
Numero min/max: 1 - 25
Età minima: nessuna
Quota di partecipazione: adulti 10,00 €
– bambini fino ai 14 anni 5,00€ – Tariffa
famiglia 20,00€. - Gratis con ParcoKey. Per
i possessori di Dimaro Folgarida Card
adulti 5,00€ - fino ai 14 anni gratis.

In ricerca con il Parco – I cambiamenti
climatici in alta quota
tutti i giovedì dal 5 luglio al 6 settembre
Escursione per famiglie lungo il sentiero che, dall’arrivo della telecabina di
Folgarida, presso il rifugio Malghet Aut,
conduce verso il Rifugio Solander. I partecipanti saranno coinvolti nelle attività
di monitoraggio ambientale (Progetto
BioMiti) con l’Esperto del Parco, sugli
animali dei nostri boschi. Attività organizzata in collaborazione con il Consorzio
Dimaro Folgarida Vacanze.
Difficoltà: media
Dislivello: 300 m
Tempo indicativo di percorrenza: 2.00 h
circa di camminata
Ritrovo: 13:30 Ufficio Informazioni di Folgarida
Durata attività: mezza giornata – termine
attività ore 17.30
Numero min/max: 1 - 25
Età minima: 6 anni
Quota di partecipazione: adulti 10,00€
– bambini fino ai 14 anni 5,00€ – Tariffa
famiglia 20,00€ – Gratis con ParcoKey. Per
i possessori di Dimaro Folgarida Card adulti
5,00€ - fino ai 14 anni gratis. Ticket cabinovia
gratis solo con Oppurtunity Card.

Val Rendena
Panorama sulle Dolomiti UNESCO
tutti i lunedì dal 4 giugno al 24 settembre
Escursione in compagnia della Guida Alpina e dell’Esperto del Parco dal Doss del
Sabion al Prà Rodont passando dal Passo
Bregn da l’Ors. La guida dimostrerà come
si percorrono le vie ferrate, molto diffuse
tra le Dolomiti di Brenta!
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.
A impianto chiuso (4, 11, 18 giugno e 10,
17, 24 settembre), ritrovo ore 9.00 presso ufficio ApT Madonna di Campiglio, Via
Pradalago, 4; percorso: giro delle Cascate di Vallesinella.
Difficoltà: media

Dislivello: 600 m (in discesa)
Tempo indicativo di percorrenza: 4 h circa di camminata
Ritrovo: ore 9:00 partenza telecabina
Pinzolo – Prà Rodont (stazione a valle)
Durata attività: giornata intera
Numero min/max: 1 - 35
Età minima: 8 anni
Quota di partecipazione: gratuito con
DoloMeetCard

Ai piedi delle pareti dolomitiche
tutti i mercoledì dal 6 giugno al 26 settembre
Con la Guida Alpina e l’Esperto del Parco
escursione dal Passo del Grostè a Vallesinella passando dal rifugio Tuckett, fino al
rifugio Casinei. Durante la gita la Guida Alpina dimostrerà l’attività dell’arrampicata.
Rientro con la navetta, quando attiva, oppure a piedi lungo il Sentiero dell’Orso.
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.
A impianto chiuso (19, 26 settembre):
ritrovo presso ufficio ApT Madonna di
Campiglio (Via Pradalago, 4). Percorso:
Madonna di Campiglio – Malga Ritorto –
Milegna – Fontanella – rientro a Campiglio lungo la via vecchia.
Difficoltà: media
Dislivello: 1000 m (in discesa)
Tempo indicativo di percorrenza: 5/6 h di
camminata
Ritrovo: ore 9:00 partenza telecabina
Grostè (stazione a valle)
Durata attività: giornata intera
Numero min/max: 1 - 35
Età minima: 8 anni
Quota di partecipazione: gratuito con
DoloMeetCard

Alla scoperta del ghiacciaio che c’era
tutti i sabati dal 2 giugno al 29 settembre
Escursione di tutta la giornata nella parte
alta della Val Genova, con la Guida Alpina e l’Esperto del Parco, che darà inoltre
dimostrazione del bouldering. Pranzo al
sacco a carico dei partecipanti.
A strada chiusa: ritrovo presso Bar Eureka di Carisolo
Difficoltà: medio-facile
Dislivello: 200 m
Tempo indicativo di percorrenza: 4 h circa di camminata
Ritrovo: ore 9:00 Val Genova – Ponte Maria
Durata attività: giornata intera
Numero min/max: 1 - 35
Età minima: 8 anni
Quota di partecipazione: gratuito con
DoloMeetCard

tragitto i partecipanti verranno coinvolti
nelle attività di monitoraggio ambientale
(Progetto BioMiti) con l’Esperto del Parco, sugli ungulati come il capriolo, il cervo e il camoscio. Salita autonoma in auto
fino al Rifugio Nambrone.
Difficoltà: media
Dislivello: 300 m
Tempo indicativo di percorrenza: 2.00 h
circa di camminata
Ritrovo: ore 09:00 parcheggio Rifugio
Nambrone
Durata attività: mezza giornata – termine
attività ore 13:00
Numero min/max: 1 - 25
Età minima: 6 anni
Quota di partecipazione: gratuito con
DoloMeetCard

In ricerca con il Parco
“Volo in alta quota”
tutti i giovedì dal 7 giugno al 27 settembre, escluso giovedì 13 settembre
Escursione per famiglie sul bellissimo
altipiano del Grostè verso il sentiero delle Palete (sat n°301). Durante il tragitto i
partecipanti verranno coinvolti nelle attività di monitoraggio ambientale (Progetto
BioMiti) con l’Esperto del Parco sugli uccelli delle alte quote, tra cui l’aquila reale
e il fringuello alpino.
Salita fino a 2400 m con cabinovia e al termine dell’attività discesa in autonomia.
Alternativa ad impianto chiuso (19, 26
settembre), ritrovo ore 9.00 c/o Malga Zeledria, da lì partenza verso Pradalago.
Difficoltà: media
Dislivello: 200 m
Tempo indicativo di percorrenza: 1.45 h
circa di camminata
Ritrovo: ore 9:00 Part. Telecabina Grostè
(stazione a valle)
Durata attività: mezza giornata – termine
attività ore 12:30
Numero min/max: 1 - 25
Età minima: 6 anni
Quota di partecipazione: gratuito con
DoloMeetCard
Quota di partecipazione: gratuito con
DoloMeetCard

Camoscio
Foto di Michele Zeni

In ricerca con il Parco
“Gli ungulati e i loro ambienti”
tutti i mercoledì dal 6 giugno al 26 settembre, escluso mercoledì 12 settembre
Escursione per famiglie in Val Nambrone
lungo il sentiero che porta a Malga Valina di Nambrone, ammirando la selvaggia cascata della Canavaccia. Durante il
45
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Letture di roccia
tutte le domeniche dal 3 giugno al 30 settembre
Piacevole pomeriggio per bambini e famiglie alla Casa del Geopark, durante il
quale si visiterà la struttura e successivamente i visitatori saranno intrattenuti con
letture itineranti. La casa è accessibile
anche per i passeggini.
Difficoltà: facile
Ritrovo: ore 14:00 presso la Casa del Geopark a Carisolo
Durata: termine attività ore 16:00
Numero min/max: 1 – 25
Età minima: nessuna
Quota di partecipazione: gratuito con
DoloMeetCard e ParcoKey

Sugli alpeggi della Rendena
Tutti i giovedì dal 5 luglio al 9 agosto
Brevi escursioni a piedi dove si raggiungeranno le più belle malghe del Parco e si
degusteranno i prodotti tipici, accompa-

gnati dall’Esperto del Parco e un Esperto
A.N.A.Re che descriverà le caratteristiche della vacca di razza Rendena.
Calendario appuntamenti previsti:
Malga Rosa: giovedì 5 luglio
Malga Ritort: giovedì 12 luglio
Malga Bandalors: giovedì 19 luglio
Malga San Giuliano: giovedì 26 luglio
Malga Montagnoli: giovedì 2 agosto
Malga Caret: giovedì 9 agosto
Quota partecipazione: adulti 9,00€ – fino
ai 12 anni 4,50€ – Tariffa famiglia 18,00€
Gratuito ParcoKey

Val Genova – attività gratuita in
collaborazione con la Biblioteca di Pinzolo
tutti i martedì dal 17 luglio al 28 agosto
“Cicatrici di Guerra: i diari dei soldati raccontano”, ritrovo ore 10:00 Val Genova –
Ponte delle Trincee.
Età minima: 6 anni
Quota partecipazione: gratuito, iscrizione obbligatoria.

“Giovenche di razza Rendena. Sfilata e...dintorni”.
“Tradizione e Cultura, i Masi Rurali della Val Rendena”
Passeggiata con l’Esperto del Parco nella piana agricola di Caderzone
Terme con visita al caratteristico Maso Curio, risalente agli inizi del
XIV secolo e testimone della pregevole architettura rurale rendenese.
A seguire visita alla stalla di un’azienda agricola che gestisce l’allevamento di vacche di Razza Rendena. Al rientro a Caderzone Terme
visita al Museo della Malga e degustazione di prodotti tipici locali.
Data: martedì 28 agosto 2018
Ritrovo: ore 9.00 di fronte al Municipio di Caderzone Terme
Durata: mezza giornata – termine attività ore 13.00 circa
Quota di partecipazione: gratuita

foto Bisti

Arteparco
MOSTRA TEMPORANEA “Geological Landscape”
A cura di Matteo Visintainer e Riccardo Tomasoni.
23 giugno 2018 – 28 febbraio 2019
Geological Landscape è una rappresentazione del “paesaggio geologico” del Trentino attraverso fotografie panoramiche in grande formato accompagnate da approfondimenti e spunti interpretativi che ritraggono ambienti di elevata valenza geologica, geomorfologica e paesaggistica, fra cui alcuni dei più importanti Geositi dell’Adamello Brenta UNESCO
Global Geopark.
La Mostra racconta l’anima geologica e geomorfologica del nostro
territorio, con l’auspicio che lo svelarsi dell’ancestrale storia del paesaggio naturale possa trasformarsi in una gratificante esperienza che
susciti curiosità e spirito di scoperta.
Scorrendo con lo sguardo le panoramiche di Geological landscape
potrà capitare di riconoscere cime note e passi già valicati con gli
scarponi ai piedi, ma da una prospettiva inedita. Paesaggi a volte famigliari, ma al contempo nuovi perché arricchiti di una storia immemorabile che ci precede e oggi, come voltandoci per la prima volta, ci
sorprende.
Carisolo, Casa del Geopark orari:
1 luglio – 2 settembre: 10.00 – 13.00 / 14.30 – 18.30 (chiuso lunedì)
Weekend di settembre: 10.00 – 13.00 / 14.30 – 18.30
foto Periotto
Adamello Brenta Parco
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Case del Parco
CASA DEL PARCO

ORARIO

TELEFONO

PERIODI
DI APERTURA

GIORNO DI CHIUSURA

Flora
Stenico

10.00 - 18.00

0465 702579

/

Dal 1 luglio al 2 settembre
e tutti i fine settimana di settembre e ottobre

Lago rosso
Val di Tovel

10.00 - 13.00
14.00 - 18.00

0463 451033

/

Dal 16 giugno al 16 settembre
e tutti i fine settimana di settembre e ottobre

Orso
Spormaggiore

10.00 - 13.00
14.00 - 18.00

0461 653622

/

Dal 1 luglio al 2 settembre
e tutti i fine settimana di settembre e ottobre

C’era una volta
San Lorenzo in
Banale

Lunedì:
10.00 - 12.00
da martedì a venerdì:
15.00 - 18.30
sabato:
10.00 - 12.00 15.00 - 18.30

0465 734040

Domenica

Dal 25 giugno al 1 settembre

Geopark
Carisolo

10.00 - 13.00
14.30 – 18.30

0465 503053

Lunedì

Dal 1 luglio al 2 settembre
e tutti i fine settimana di settembre e ottobre

Acqua Life
Spiazzo

Da mart a ven: 15.00 – 18.00
Sab e dom: 10.00 – 12.00
15.00 – 18.00

/

Lunedì

Tutti i giorni
dal 15 luglio al 2 settembre
tutti i ven- sab e dom dal 3 al 23 settembre

Punti info
INDIRIZZO

ORARIO

TELEFONO

GIORNO DI CHIUSURA

APERTURA

Breguzzo

Dal martedì al sabato
9.30 - 12.30; 15.00 - 18.00
Domenica 9.00 - 12.00

0465 901417

Lunedì

Dal 26 giugno
al 2 settembre

Dimaro

10.00 - 12.30
14.30 - 18.30

345 1292733

Lunedì

Dal 1 luglio
al 2 settembre

Sant’Antonio di Mavignola

8.30 - 12.30
14.30 - 18.30

0465 507501

Sede Strembo

8.30- 12.30
14.00 - 18.00

0465 806666

Dal 16 giugno
al 16 settembre
Sabato e Domenica
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Mobilità sostenibile
Mobilità in Val Genova

Mobilità in Vallesinella

Periodo parcheggio:
- orario: 8.00 – 17.00
- tutti i giorni da sabato 16 giugno a domenica 16 settembre
- weekend (sabato e domenica): dal 22 al 30 settembre
- nei weekend da sabato 19
maggio a domenica 21 ottobre, verrà aperto il punto
info Ponte Verde con annessi
servizi igenici

Periodo parcheggio:
- orario: 6.30 – 18.30
- tutti i giorni da sabato 16 giugno a domenica 16 settembre
- weekend (sabato e domenica)
dal 22 settembre al 14 ottobre

Periodo Servizio mobilità:
*Trenino Val Genova: Pinzolo - Ponte
Verde
Tutti i giorni da sabato 7 luglio a domenica
2 settembre
Bus Val Genova: Ponte Verde - Ponte
Maria
Tutti i giorni da sabato 7 luglio a domenica
2 settembre
Bus Val Genova: Ponte Maria - Bedole
Tutti i giorni da sabato 7 luglio a domenica
9 settembre
*Val Genova Express da Spiazzo Rendena
Tutti i giorni da sabato 7 luglio a domenica
9 settembre
*Val Genova Express da Madonna di
Campiglio
Tutti i giorni da sabato 30 giugno a domenica 9 settembre

Mobilità in Val di Tovel
Periodo parcheggio:

-

orario: 8.00 – 18.00
tutti i giorni da sabato 9 giugno a domenica 23 settembre
tutti i weekend (sabato e
domenica) dal 29 settembre
al 27 ottobre

Periodo Servizio mobilità:
Val di Tovel Express da Cles e bus
navetta Capriolo - Lago
Weekend (sabato e domenica): dal 23
giugno all’ 8 luglio
Val di Tovel Express da Cles e bus
navetta Tuenno - Lago
Tutti i giorni da sabato 14 luglio a domenica 2 settembre
Adamello Brenta Parco
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Periodo Servizio mobilità:
Bus Navetta Fortini – Campiglio –
Vallesinella
e Servizio Taxi a chiamata dalle 18.00
alle 20.30
Tutti i giorni da sabato 23 giugno a
domenica 16 settembre
Weekend (sabato e domenica) dal 22 al
30 settembre

Mobilità Patascoss - Ritort
Periodo parcheggio:
- orario: 8.00 – 18.00
- da sabato 23 giugno a
domenica 9 settembre
Periodo Servizio mobilità:
Trenino Patascoss - Ritort
Tutti i giorni da sabato 23 giugno a
domenica 9 settembre

Mobilità in Val di Fumo
Periodo parcheggio:
- orario: 7.00 – 16.00
- tutti i giorni da sabato 7 luglio
a domenica 2 settembre
- sabato 30 giugno e domenica
- 1 luglio
Periodo servizio mobilità (Novità):
Bus Navetta Val Daone tratto Nudole
– Bissina
Tutti i giorni dal 12 agosto al 19 agosto
Tutte le domeniche dal 15 luglio al 2
settembre

Val d’Algone
Periodo parcheggio:
- orario: 7.00 – 17.00
- dal 1 maggio al 30 novembre
- con operatore da sabato 7 luglio a domenica 2 settembre
Tutti i parcheggi e mobilità (tranne*)
GRATUITO per i residenti nei
Comuni aventi territorio
Sconto del 50% per i residenti in
tutti gli altri Comuni nel Parco

Seguici sui social

#parcoadamellobrenta
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“…le aree protette provinciali [sono istituite]
al fine di garantire e promuovere,
in forma unitaria e coordinata,
la conservazione e la valorizzazione
della natura, dell'ambiente, del territorio,
del paesaggio e della cultura identitaria…”
(art. 33 L.P. n.11/2007 e ss.m.)

Adamello Brenta Parco è stampato su carta fornita da Cartiere del Garda Spa, azienda specializzata nella produzione di carte patinate senza legno. Certificata
ISO 14001, Registrazione EMAS (30 giugno 2005). Cartiere del Garda pone molta attenzione alla scelta delle materie prime e impiega prevalentemente
cellulose selezionate provenienti da fornitori che attuano una buona gestione delle risorse forestali. Tutte le carte sono prodotte in ambiente neutro senza acidi
(acidfree). Interno: GardaPat 13 KIARA 100 g/m² - Copertina: GardaPat 13 KIARA 150 g/m² OBA-free.

