
Si sta concludendo un’altra stagione 
estiva da tutto esaurito in Trentino. Una 
situazione che ci pone nuovamente da-
vanti a tutte le contraddizioni dei nostri 
tempi e, soprattutto, davanti all’urgen-
za del cambiamento. Come può inserirsi 
Slow Food, come movimento culturale 
e associazione ambientalista, in questo 
dibattito? Proviamo a dare alcune rispo-
ste negli articoli che vi presentiamo in 
questo numero, consapevoli della com-
plessità del tema e dalle molteplici im-
plicazioni. 

Negli incontri “Road to mountains” 
condotti durante i mesi di lockdown 
abbiamo incontrato alcuni produttori 
di Presìdi Slow Food delle aree montane 
e interne italiane nel tentativo di capi-
re insieme a loro qual è il legame con il 
turismo attuale e futuro dei rispettivi 
territori. Gli incontri hanno interessato 
tutta Italia, dall’arco alpino alla dorsale 
appenninica fino agli altopiani calabri 
e alle catene montuose siciliane. Sono 
emerse alcune costanti che vale la pena 
analizzare. 

Un elemento invariabile ha a che 
fare con il concetto di comunità. Tutti i 
produttori soddisfatti dall’andamento 
delle proprie aziende evidenziavano un 
forte legame con gli altri produttori, con 
i ristoratori e, più in generale, con tut-
to il tessuto territoriale. Al contrario, le 
aziende in difficoltà operano completa-
mente slegate dal contesto. L’agricoltu-
ra e l’allevamento di montagna hanno 

bisogno di comunità con il suo portato 
di valori identitari e lo stretto legame 
con l’intelligenza affettiva. Un concetto 
molto caro a Slow Food, un nuovo pa-
radigma che si basa sulla cooperazione 
e la solidarietà in contrapposizione alla 
competitività e all’indifferenza, cifre del 
modello di sviluppo economico “citta-
dino”.  In questo contesto si inserisce il 
rapporto con il turismo. L’importanza 
della coesione del tessuto in cui il turi-
sta viene accolto, il benessere dei resi-
denti e delle attività permanenti, sono 
degli elementi fondamentali per la qua-
lità dell’esperienza turistica. 

Nel corso di “Road to mountains” 
ogni appuntamento si è concluso chie-
dendo al produttore di immaginare la 
propria realtà e il proprio territorio da 
qui a dieci anni. L’orizzonte del ricam-
bio generazionale era comune a tutti 
ma con la consapevolezza che le nuove 
generazioni potranno innestare sulla 

tradizione un bagaglio di conoscen-
ze e nuove tecniche acquisito grazie a 
percorsi formativi e esperienze sem-
pre più specifiche. E ciò soprattutto nel 
campo dell’accoglienza. L’integrazione 
tra attività agricole e di allevamento e 
quelle ricettive è il nuovo modello per 
garantire una sostenibilità economica 
e la permanenza in montagna e nelle 
aree interne. La difficoltà di vivere con 
l’esclusivo apporto del “reddito rurale” 
richiederebbe infatti l’applicazione di 
modelli estensivi non adatti ai territori 
e all’idea di futuro che si vuole perse-
guire.

Turismo in chiave slow quindi signifi-
ca incontro tra i produttori del cibo buo-
no, pulito e giusto e la comunità in cui 
essi stessi vivono e integrazione al red-
dito agricolo con attività turistiche. In 
questo modo acquistano un significato 
non meramente commerciale i concetti 
quali turismo esperienziale e autentici-
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tà. Un turista accorto percepisce 
se esiste realmente una sinergia 
tra attività ricettive e il territorio 
o se questo legame è ridotto a 
mero folklorismo, ostentazione 
artificiosa di una finta tradizio-
ne del tutto slegata con il luogo. 
Lo slow travel è un continuo in-
contro con chi vive il territorio, 
la comunità fatta di ristoratori, 
agricoltori, artigiani, residenti, 
che si raccontano in prima per-
sona e trasmettono la resistenza 
quotidiana all’omologazione per 
rendere il proprio territorio uni-
co, salvaguardarne la biodiversità 
culturale, umana e ambientale. 
D’altra parte il turismo nasce pro-
prio per questo, per ricercare lo 
straordinario, per concedersi una 
pausa dal quotidiano. Per questo 
concetti come identità, valore e 
comunità devono essere alla base 
di un nuovo turismo. L’alternativa 
è l’abbandono alla mera dimen-
sione ludica come esemplifica l’i-
dealtipo del “post-turista” teoriz-
zato da John Urry: “«Il mondo è un 
palcoscenico e il post-turista può 
divertirsi con una moltitudine di 
giochi ai quali può partecipare. 
[…] Il post turista sa di essere un 
turista e che il turismo è un gio-
co, o piuttosto un’intera serie di 
giochi con molteplici testi e senza 
un’autentica singola esperienza 
turistica».

Il cibo si inserisce in questa ri-
flessione come veicolo di cono-
scenza e identità ma affinché ciò 
possa accadere davvero è neces-
saria una presa di coscienza di 
tutta la comunità coinvolta come 
abbiamo sottolineato nell’artico-
lo “Nessuno si salva da solo” pub-
blicato su Slowzine di gennaio. 
Diventa fondamentale un patto 
di territorio che riconosca l’im-
portanza delle attività agro-sil-
vo-pastorali nel mantenimento 
del paesaggio e che si traduca in 
un costante dialogo, anche com-
merciale, con le attività ricettive. 

Altro fenomeno interessante 
per un approccio slow al turismo 
è la nascita di un nuovo modello 
orizzontale in cui ogni territorio è 
potenzialmente al centro dell’in-
teresse turistico, non più riservato 
esclusivamente alle località che 
hanno catalizzato i flussi nei de-
cenni passati. Le località minori 
devono però mettere in atto azio-

ni di governance del turismo per 
non essere snaturate da questa 
opportunità.

Rimangono da affrontare alcu-
ne grandi questioni. Il fenomeno 
dell’overtourism, la transizione a 
una mobilità leggera, il rischio di 
rendere il turismo un privilegio 
riservato ai redditi più alti, come 
far fronte al cambiamento clima-
tico e alle sue ripercussioni, la co-
siddetta “turistificazione” urbana 
con il conseguente spopolamento 
di interi centri storici, sono temi 
che richiedono riflessioni attente. 

Dell’affollamento delle nostre 
valli, che è comune a quello delle 
città d’arte e località balneari, ab-
biamo parlato un anno fa grazie a 
un articolo di Annibale Salsa (cfr. 
Slowzine n. 2 – settembre 2020) 
in cui l’antropologo parlava della 
necessità di sviluppare “anticorpi 
della consapevolezza dei luoghi”. 
Il noto albergatore Michil Costa 
ha parlato in questi giorni di turi-
smo “porno-alpino” per indentifi-
care una monocultura legata solo 
all’aspetto economico dimenti-
cando ogni altro valore. Criticare 
il turismo di massa può cedere il 
fianco a una concezione elitaria e 
aprire il dibattito se il turismo sia 
un diritto o un privilegio. La teoria 
che un turismo di qualità non è 
necessariamente legato ad un au-
mento dei costi e di conseguenza 
ad uno sbarramento al suo acces-
so è ancora tutta da dimostrare 
e pone degli interrogativi di non 
facile risposta. 

Quel che è certo è che il tema 
del turismo, così radicato nei terri-
tori e per sua natura non de-loca-
lizzabile, esemplifica la necessità 
di ragionare in termini “glocali” in 
cui il contesto particolare diventa 
protagonista delle dinamiche glo-
bali e si inserisce nei grandi cam-
biamenti che la pandemia e la cri-
si climatica devono innescare. 

Nella foto in copertina una ve-
duta delle Piccole Dolomiti in Val-
larsa - Foto di Carlo Baroni
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LO SCATTO DI BENEDETTA ANDREOLLI

Negli scatti di questo mese Benedetta Andreolli fotografa le raccolte di gruppo della Comunità Frizzante
Fb BenedettaAndreolliPhotography  benedetta.andreolli.photography@outlook.it



“Viaggiare i Balcani” nasce a Trento 
agli inizi degli anni Duemila ed è figlia 
della grande mobilitazione del Trentino 
durante le guerre di dissoluzione della 
Jugoslavia. Sin da subito il nostro 
obiettivo è stato quello di aprire una 
nuova pagina nei rapporti con l’altra 
sponda dell’Adriatico, integrando ciò 
che la società e le istituzioni trentine 
praticavano da anni: la solidarietà 
materiale e l’impegno per ricreare 
contesti di rispetto e convivenza.

 Abbiamo così lavorato con pazienza 
e tenacia allo sviluppo di una rete 
di relazioni e scambi con i soggetti 
più vari nell’area balcanica 
- istituzioni, associazioni, 
gruppi di cittadini, singole 
persone custodi di un 
sapere prezioso, … - con 
l’obiettivo di valorizzare e far 
conoscere le straordinarie 
ricchezze umane, culturali 
e ambientali di una regione 
della quale spesso si colgono 
solo gli stereotipi e i luoghi comuni, 
ma che invece è parte fondamentale 
e splendida di una comune storia 
europea e mediterranea. Così facendo 
abbiamo aperto la strada del turismo 

responsabile e alternativo nell’Europa 
sud-orientale: dalla Serbia all’Albania, 
dalla Romania alla Bosnia-Erzegovina, 
senza trascurare contesti italiani di 
particolare interesse e intimamente 
legati a quelli di oltre 
Adriatico - come il Trentino 
o il Friuli-Venezia Giulia. Ci 
siamo impegnati a proporre 
un viaggiare sempre attento, 
consapevole, sensibile alla 
“grande” storia così come 
alle “piccole” storie di 
comunità e di ciascuno, alle 
diverse culture e tradizioni, 
all’essere e al saper fare delle persone, 
al paesaggio umano e all’ambiente 

naturale. 

Nel dicembre 2008, 
“Viaggiare i Balcani” si è 
costituita in associazione 
di promozione sociale e le 
iniziative sono divenute 
ancor più numerose: abbiamo 
ampliato e approfondito temi 
e itinerari culturali e formativi 

per scuole, associazioni e gruppi 
di adulti; ed abbiamo rafforzato e 
moltiplicato collaborazioni per creare e 
consolidare relazioni di sincera amicizia 
e per radicarci ancor di più nei Balcani. 

Nel tempo, il legame con le scuole e con 
i partner sul territorio ha moltiplicato il 
suo valore, essendo le prime un fattore 
fondamentale di sensibilizzazione 
e formazione dei giovani, mentre i 

secondi ispirano contenuti 
e ci permettono importanti 
approfondimenti. La 
partecipazione degli adulti ai 
nostri itinerari è poi cresciuta 
e maturata in termini di 
consapevolezza, riflessione 
ed entusiasmo, stimolandoci 
ad elaborare nuovi itinerari 
e a ricercare con sempre 

maggiore insistenza il contatto diretto 
e intenso tra chi viaggia e chi ci accoglie. 
Il sito www.viaggiareibalcani.it e la 
nostra pagina Facebook sono divenuti 
strumenti importanti per mettere in 
evidenza le nostre proposte di turismo 
responsabile, ma sono anche un mezzo 
per approfondimenti culturali, per 
invitare alla lettura e a partecipare 
ad iniziative. Comprendiamo che di 
fronte a noi si presenta un lavoro bello 
e impegnativo, che ci trova motivati e 
attenti, con la convinzione che i semi 
lasciati sul terreno daranno buoni frutti.

facebook.com/viaggiareibalcani
info@viaggiareibalcani.net
www.viaggiareibalcani.it

Viaggiare i Balcani:
Per un turismo alternativo responsabile
di Leonardo Barattin
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Sbocciati qua e la sul territorio provin-
ciale, gli Ecomusei rappresentano una 
delle risposte più innova-tive alle delica-
te questioni di coniugazione tra cultura 
e ambiente, conservazione e sviluppo, 
identità locale e turismo. Nei 20 anni 
trascorsi dalla prima normativa emana-
ta dalla Provincia Autonoma di Trento in 
materia di ecomusei (L.P. n.13 novembre 
2000), hanno preso forma e oggi sono 
attive 9 realtà:

L’Ecomuseo del Vanoi, promosso dal 
comune di Canal San Bovo, si colloca 

all’estremità sud-orientale del territorio 
provinciale, confinante con la provincia di 
Belluno. Istituito nel 1999 e ricono-sciuto 
dalla Provincia Autonoma di Trento nel 
2002, l’Ecomuseo del Vanoi ha individua-
to 7 temi per raccontare il proprio patri-
monio e attivato siti e punti di interesse 
per presentarlo. Tra questi il Sentiero et-
nografico del Vanoi, percorso tra prati, bo-

schi, centri storici, masi e malghe, la Stan-
za del Sacro per raccogliere gli aspetti più 
significativi della devozione religiosa, i 
Mulini di Ronco  Cainari, risalenti al XVII 
sec., visitabili e funzionanti.

www.ecomuseo.vanoi.it

L’Ecomuseo della  Val di Peio “Piccolo 
mondo alpino” si trova nell’estremo an-
golo nord-occidentale del Trentino ab-
bracciato dai monti dell’Ortles-Cevedale 

e coinvolge l’amministrazione comunale 
dell’omonima vallata. Riconosciuto dalla 
Provincia Autonoma di Trento nel 2002, 
l’Ecomuseo della Val di Peio nasce dall’a-
more della comunità per la secolare arte 
della lavorazione del lino. Negli anni suc-
cessivi l’Ecomuseo ha riattivato siti come 
Casa Grazioli, il percorso etnografico che 
unisce Strombiano a Celentino, fra bo-

schi e prati, piccoli insediamenti: chieset-
te, capitelli votivi, il masso a coppelle, la 
segheria veneziana di Celledizzo, malga 
Campo e la collaborazione con il casei-
fi-cio turnario di Peio Paese.

www.ecomuseopeio.it
 

L’Ecomuseo della Judicaria “Dalle Do-
lomiti al Garda” si estende dalle Dolomiti 
di Brenta, nel Parco naturale Adamel-

lo-Brenta, fino a due passi dal Lago di 
Garda. Il paesaggio muta rapidamente, 
dai noceti del Bleggio ai terrazzamenti 
della vite e dell’ulivo di Tenno, in un sus-
seguirsi di elementi di rilevante biodiver-
sità. L’Ecomuseo, riconosciuto nel 2002, 
nel suo percorso ha favorito la messa in 
re-te dei soggetti locali con il ricco patri-
monio ambientale: il Parco fluviale del 

La rete degli ecomusei 
in Trentino
di Adriana Stefani



Sarca, le terme di Coma-no, i biotopi, l’a-
rea palafitticola di Fiavé, il borgo medie-
vale di Canale di Tenno, il parco lettera-
rio di Lomaso e ben sei castelli fra cui il 
maniero di Stenico. L’Ecomuseo è stato 
il promotore della candida-tura che nel 
2016 ha portato al riconoscimento di 
“Riserva biosfera UNESCO” del territorio 
delle “Al-pi Ledrensi e Judicaria".

www.dolomiti-garda.it

L’Ecomuseo Argentario si estende a 
Nord Est della città di Trento, coinvol-
gendo le circoscrizioni di Meano e Ar-
gentario e i limitrofi comuni di Albiano, 
Civezzano, Lavis e Fornace. L'Ecomuseo 
nasce nel 2005 a tutela e valorizzazio-
ne dell’area del monte Calisio, nota per 
il suo valore storico e antropi-co, oltre 
che naturalistico. Il nome adottato, "Ar-
gentario", trova la sua origine nel 1200 
d.C. nell'epo-pea mineraria che coinvol-
se la città di Trento per indicare l’area 
estrattiva. Oltre alla valorizzazione del 
patrimonio del sottosuolo, l’Ecomuseo 
si occupa della cura  di siti storico-natu-
ralistici come il Lago di Santa Colomba, i 
biotopi “Le Grave” e “Monte Barco”, l’Or-
rido di Ponte Alto e il Giardino dei Ciu-
cioi a Lavis.  

www.ecoargentario.it

L’Ecomuseo del Lagorai “Nell’antica 
giurisdizione di Castellalto”, posiziona-
to sul versante meri-dionale della cate-
na del Lagorai, nella media Valsugana, 
copre il territorio dei comuni di Carzano, 
Tel-ve, Telve di Sopra e Torcegno, acco-

munati dall’appartenenza all’antica 
Giurisdizione di Castellalto. Riconosciu-
to dalla PAT nel 2007, l’Ecomuseo nasce 
per valorizzare il territorio e i suoi beni, 
dal fon-dovalle a vocazione agricola, ai 
castagneti di mezza montagna fino alle 
numerose malghe in quota e legandolo 
alle vicende che hanno segnato le sorti 
della sua popolazione, dall’epoca me-
dioevale agli anni della prima Guerra 
mondiale, fino agli ultimi decenni. 

www.ecomuseolagorai.eu

L’Ecomuseo del Tesino “Terra di Viag-
giatori” comprende i comuni della Con-
ca del Tesino, Val-sugana Orientale: Ca-
stello Tesino, Pieve Tesino e Cinte Tesino 
ed è attivo dal 2012. Il Viaggio, decli-nato 
dell’attività dell’ambulantato di stam-
pe, di sementi e degli arrotini in biciclet-
ta, per secoli ha costi-tuito la principale 
risorsa economica della comunità, i suoi 

abitanti hanno percorso le vie del mon-
do per offrire la propria mercanzia, ma 
sempre mantenendo stretti rapporti 
con le terra d’origine, come raccontato 
negli allestimenti di “Per Via. Museo Te-
sino delle Stampe e dell’Ambulantato” e 
al Museo del Mòleta. Oltre al patrimo-
nio storico-culturale, il Tesino offre un 
ambiente naturale di pregio, valo-rizza-
to da biotopi e aree protette nel cuore 
del Lagorai www.ecomuseodeltesino.it

L’Ecomuseo della Valsugana. Dalla 
sorgente di Rava al Brenta, istituito nel 
2012, sorge nella “bassa” della Valsu-
gana Orientale coinvolgendo le ammi-
nistrazioni comunali, un tempo unite 
nell’antica Giurisdizione di Castel Iva-
no. L’acqua, che scorre dalle sorgenti di 
Rava fino al Brenta, co-stituisce il filo 
tematico dal punto di vista ambienta-
le-naturalistico, e insediativo-produtti-
vo. L’Ecomuseo si propone di recuperare 
e valorizzare la memoria storica locale, 
la vita, la cultura e le re-lazioni fra am-
biente naturale e ambiente antropizza-
to, attraverso percorsi tematici, allesti-
menti e pub-blicazioni a beneficio della 
comunità locale e dei suoi ospiti.  

www.ecovalsugana.net

L’Ecomuseo della Valle dei Laghi, rico-
nosciuto nel 2016, nasce dalla volontà 
di accrescere il sen-timento d’identità e 
di appartenenza della comunità ad un 
territorio di spiccato valore ambientale 
e sto-rico. La mission ecomuseale uni-
sce la proposta culturale all’esperienza: 
molti i percorsi tematici trac-ciati sul 
territorio, ai quali si uniscono le visite 
alle aziende, i laboratori pratico-creativi 
rivolti a ragazzi e famiglie. Tra le ultime 
proposte è doveroso ricordare la Casa 
Caveau Vino Santo, eccellenza del ter-ri-
torio e scrigno di storia, saperi e sapori. 
www.ecomuseovalledeilaghi.it



L’Ecomuseo Val Meledrio. La via degli 
imperatori , è stato riconosciuto dalla 
PAT il 30 agosto 2018. Situato nella par-
te meridionale della Val di Sole, Trentino 
Occidentale, nasce per raccontare e met-
tere in rete il ricco patrimonio del suo 
territorio. Il percorso etnografico che at-
traversa il paese di Dimaro accompagna 
il visitatore in un viaggio nel tempo tra 
edifici cinquecenteschi, opifici e siti che 
testimoniano le tradizionali attività pro-
duttive, immersi in un contesto ambien-
tale integro, da scoprire e custodire.
www.ecomuseovalmeledrio.it

Da un punto di vista socio-culturale i 
territori che ospitano gli ecomusei sono 
connotati da un background comune, 
collocati in aree prevalentemente rurali e 
montane, caratterizzati da un ricco patri-
monio naturale e culturale radicato nella 
storia locale che li rendono unici e pecu-
liari. D’altra parte gli ecomusei, come la 
maggior parte delle località di monta-
gna, condividono la minaccia dello spo-
polamento. La scelta politica e strategica 
di investire sull’esperienza ecomuseale 
quale strumento di valorizzazione dei 
beni diffusi sul territorio ha come pre-
messa il coinvolgimento degli abitanti 
in un processo di consapevolezza e di 
riconoscimento del proprio patrimonio. 

Partendo da tale mandato, nel corso de-
gli anni, gli ecomusei hanno creato reti 
trasversali ed eterogenee di dialogo e di 
collaborazioni, tra pubblico e privati, tra 
aziende, singoli cittadini su obiettivi spe-
cifici e nell’ambito di un progetto ampio 
e con finalità condivise. 

Gli Ecomusei operano ai margini del-
le località turistiche più rinomate della 
nostra Provincia, le loro proposte si rivol-
gono in prima battuta alla propria co-
munità e ne supportano le esigenze con 
attività mirate. Tra queste l’approfondi-
mento scientifico di temi di particolare 
interesse con allestimenti, pubblicazioni 
e workshop, presupposti per la creazione 
di percorsi di visita guidati o percorribili 
in autonomia, il ripristino e la fruizione di 
siti ed edifici d’interesse storico-cultura-
le, la trasmissione dei saperi e dei sapori 

tradizionali, le attività rivolte ai bambini 
e ai ragazzi, sia in ambito scolastico sia 
d’intrattenimento estivo, pacchetti turi-
stici a misura di famiglie in grado di far 
vivere esperienze autentiche. Nel periodo 
estivo i calendari delle attività si infitti-
scono per offrire agli ospiti che visitano 
i territorio stimoli e opportunità per sco-
prirlo e conoscerlo, assecondando i propri 
ritmi ed esigenze, requisiti fondamentali 
per poterlo apprezzare, rispettare e favo-
rire l’instaurazione di nuovi legami affet-
tivi.  

Adriana Stefani
Segreteria Rete degli Ecomusei 
del Trentino

www.ecomusei.trentino.it    
www.cultura.trentino.it

RICETTA DEI CUOCHI DELL'ALLEANZA
Tagliatelle di grano 
saraceno ai porcini
di Paolo Betti
Rifugio Maranza

Ingredienti per 4 persone:
250 grammi farina tipo 1 
150 rgammi farina saracena 
4 uova. 
400 grammi di porcino 
1 spicchio d'aglio
 100grammi di burro chiarificato
20 grammi di erba cipollina.

Procedimento:
 

Impastare le farine con le uova,lasciare 
riposare in frigo per mezzora.Nel frat-
tempo pulire i porcini tagliarli a lamelle 
metterli in padella con il burro chiarifi-
cato e l'aglio in camicia,rosolarli fino a 
quando non sono dorati.Stendere l'impa-
sto e formare le tagliarelle dello spessore 
desiderato,cuocerle in acqua salata,ag-

giungerle ai porcini spadella-
ti con l'erba cipollina e un po 
d'acqua di cottura per renderla 
cremose.

Abbinamento vino:

Lambrusco 
a Foglia Frastagliata
 Vallagarina IGT
Vallarom - Avio

Il Lambrusco a Foglia Frasta-
gliata è un vitigno autoc- tono 
e appartiene geneticamente a 
un gruppo di viti- gni origina-
ri delle morene glaciali della 
bassa Valle dell’Adige. Godeva 
del favore dei viticoltori per la 
sua rusticità, la sua particolare 
resistenza agli attacchi paras-
sitari, ai freddi invernali e l’am-
pia adattabilità alle diverse 
com- posizioni dei terreni.



Si può partire dai monti ed arrivare 
al mare sulle due ruote? Complice 
il vantaggio di vivere in Valsugana, 
territorio con uno sbocco naturale 
verso la pianura veneta e servito da 
una ciclabile molto apprezzata, ci siamo 
posti questo piccolo obiettivo per gli 
ultimi giorni di primavera. 
Linda, lo spirito più avventuroso della 
coppia, ama le mappe stampate e ben 
dettagliate, Stefano invece si affida più 
facilmente agli strumenti tecnologici 
per una pianificazione “on the go”. 
Il compromesso è stato studiare a 
tavolino, per sommi capi, il percorso, ed 
affidarsi al consiglio di amici o di Google 
per i tratti non serviti da piste ciclabili; 
l’esperimento ha funzionato molto 
bene. Ma partiamo dal principio.

I preparativi sono stati pochi ma 
decisivi: alle spalle è necessario avere 
un  pochino di allenamento, soprattutto 
per non maledire il sellino alla fine della 
giornata, e di spirito di adattamento. 
Viaggiare con tutto il bagaglio appresso 
significa puntare davvero all’essenziale, 
attrezzi di riparazione compresi, quindi 
ogni comodità che si porta con sé va 
attentamente soppesata.
Per poter godere dell’esperienza in 
tutto relax, considerando le nostre forze 
ma soprattutto la voglia di lasciarci 

guidare dalla curiosità, abbiamo deciso 
di spezzare il viaggio in 4 tappe di 50-
60 km.
Il primo giorno, da Grigno alle porte di 
Cittadella; il secondo, da Cittadella a 
Casale sul Sile attraverso la ciclabile 
Treviso-Ostiglia (una vecchia ferrovia 
militare ora adibita a pista ciclabile, 
bella e ben ombreggiata). Il terzo giorno, 
da Casale a Cavallino Treporti. Il quarto 
giorno, immersione totale nella laguna 
nord, visitando le zone di Lio Piccolo, 
per poi dirigerci a Punta Sabbioni. Da lì, 

il rientro a Venezia in battello e poi in 
treno fino a casa.
Sapevamo che lungo il percorso 
avremmo trovato alcuni tratti di pista 
ciclabile: la ciclabile del Brenta fino a 
Bassano, la Treviso-Ostiglia, il GiraSile. 
Quello che non ci aspettavamo era che 
questi fossero abbastanza ben “cuciti” 
tra loro,  in modo da poter permettere 
una lunga percorrenza senza rischiare 
di trovarsi a pedalare a fianco di un tir. 
Ed invece, a parte brevi tratti, è stato 
davvero così.  Gran parte di questi 
percorsi si trova su fondo asfaltato, 
ma non sono mancate lunghe ore di 
pedalate sullo sterrato (con relativa 
polvere). Ma anche questo fa parte del 
gioco.

Oltre alla curiosità, ci ha spinti ad 
intraprendere questa piccola avventura 
la voglia di sentirci di nuovo liberi di 
esplorare, con calma, il territorio fuori 
dalle porte di casa, possibilmente 
evitando il traffico, oltre alla voglia di 
incontrare lungo il tragitto qualche 
amico disperso da tempo. L’idea è stata 
accolta con simpatia e calore dalle 
persone che abbiamo visitato.

In questi pochi giorni abbiamo ritrovato 
il senso dello spostarsi, anche per 
lunghi tragitti, in sella alle due ruote: 
attraversiamo paesaggi davvero 
incredibili, con boschi, torrenti, i dolci 
pendii della pedemontana veneta (non 

Dai monti al mare… 
per ritrovare paesaggi, amici e libertà
di Linda Martinello



l’autostrada, ahimè, ma quelle propaggini 
che dalle Alpi degradano dolcemente, 
ma a tratti anche decisamente, 
verso la pianura). Lembi di boschi di 
risorgiva sopravvissuti alle bonifiche e 
all’urbanizzazione selvaggia. Stradine di 
campagna con orti già colmi di verdure 
(per noi “di montagna” è come fare un 
balzo avanti di un mese nella stagione 
agricola). Man mano che ci si avvicina al 
mare, gabbiani e odore di salso, i carciofi 
violetti che spuntano qua e là nelle loro 
file ordinate. E poi, la laguna. Questo 
impasto di acqua, sale e terra che a volte 
regala spettacoli e riflessi straordinari, 
a volte toglie il fiato con i suoi odori 
penetranti. Piccoli borghi abbandonati 
ma curati con amore dai pochi abitanti 
rimasti, vecchie ferrovie oggi percorse 
da ciclisti, gruppi di pellegrini in abiti 
medievali che camminano nelle 
campagne trevigiane, cimiteri di barche 
e folle chiassose di famigliole che si 
intrattengono semplicemente godendo 
del sole e dell’aria fresca.
Nulla come la bicicletta permette di 
coniugare l’esperienza del territorio ad 
un ritmo all’occorrenza  veloce e lento 

assieme, sicuramente a misura d’uomo. 
Parafrasando quanto dice Pileri (P. Pileri, 
Progettare la lentezza) , è al di sotto dei 
20 km orari che il viaggio rimane tale e 
non diventa puro trasporto, ovvero ci 
fornisce l’occasione per “abitare quello 
che attraversiamo” anziché fare delle 
destinazioni gli unici luoghi vivibili del 
viaggio.
In conclusione, se non l’avete ancora 
fatto, vi invitiamo a provare l’emozione di 
un viaggio su due ruote. Noi non vediamo 
l’ora di progettare il prossimo!

Linda Martinello
linda.martinello@yahoo.it

Linda Martinello, classe 1984, laureata 
in Scienze Ambientali, è appassionata 
di viaggi “zaino in spalla” e di piante 
spontanee e officinali. Tiene corsi di 
autoproduzione in giro per il Trentino. 
E’ presidente dell’Associazione di 
Promozione Sociale TassoBarbasso, 
che si occupa di diffondere il tema del 
turismo sostenibile e del dialogo con le 
comunità locali attraverso esperienze di 
esplorazione lenta dei territori.

COMUNITÀ SLOW FOOD
In Vallarsa un progetto di 
comunità

La copertina di questo numero di Slow-
zine ospita una bellissima immagine 
della Vallarsa, la verde vallata che sale a 
sud est di Rovereto arrampicandosi sulle 
pendici del Pasubio ai piedi delle Piccole 
Dolomiti. Un luogo solitamente lontano 
dalle rotte del turismo che è al centro di 
un progetto di valorizzazione che coin-
volge l'amministrazione comunale, le 
attività e i residenti.

Al centro del progetto la scoperta di 
un turismo lento capace di assaporare la 
natura e il paesaggio, di passeggiate, di 
incontri con i produttori.  Su questo ter-
reno fertile si inserisce il progetto della 
Condotta Slow Food Valle dell'Adige Alto 
Garda di creare una Comunità Slow Food 
che abbia come focus principale proprio 
il turismo slow inteso come leva per ab-
bracciare l'intero ecosistema.

Matteo Rossaro, assessore al turismo 
del piccolo comune che conta nelle 42 
frazioni sparse per la valle poco più di 
1.300 abitanti, ci racconta che che nel 
progetto sono stati coinvolti gli operato-
ri turistici ma non solo. Hanno preso par-

te al processo anche associazioni, i pro-
duttori agricoli, le malghe, residenti, tour 
operator. Uno dei primi risultati è stata la 
realizzazione del quaderno "Vallarsa da 
scoprire" (visualizzabile tramite il qr-code 
). Prossimo step sarà raccogliere i frutti di 
questa terra in un paniere per poter pre-
sentare le eccellenze della Vallarsa in una 
speciale scatola regalo. Foto Marco Simo-
ni - Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A.



Il comitato Vicini al Lagorai è nato 
all’inizio del 2020 per tutelare l’omo-
nima Catena montuosa al centro del 
Trentino Orientale.

Precisamente era la sera di sabato 7 
marzo quando un gruppo di circa venti 
persone si è ritrovato presso una sala 
multifunzionale del Comune di Ziano 
di Fiemme per discutere del futuro del-
le nostre amate montagne. È stata una 
risposta spontanea alle politiche strate-
giche per il futuro del turismo montano 
della nostra zona.

In particolare la preoccupazione di 
allora riguardava Malga Lagorai. Per chi 
non è a conoscenza della vicenda forse 
è opportuno fare un breve riassunto dei 
fatti.

Nel 2018 la Giunta Provinciale, gui-
data da Ugo Rossi, diede il nulla osta a 
un nuovo progetto di valorizzazione del 
Lagorai, attraverso il potenziamento 
della Translagorai . Il progetto neonato 
è stato concepito come un patto di col-
laborazione tra diversi attori provinciali 
aventi interessi sul territorio fiemmese 
(e non): Provincia Autonoma di Trento 
(PAT), Società Alpinisti Tridentini (SAT), 
Magnifica Comunità di Fiemme e diver-
si Comuni valligiani. 

L’embrione di questo progetto ha ra-
dici lontane, ma compare in via ufficiale 
all’interno di un percorso partecipativo 
molto più ampio; inserito in macro-
progetti come LIFE+TEN e nel Piano di 
Sviluppo Rurale (PSR) provinciale 2014-
2020 2 . In tanti vogliono approfittare 
dell’occasione, e così si vede l’Associa-

zione Guide Alpine Valle di Fiemme di-
ventare capofila di un progetto con par-
tner potenziali come l’APT di Fiemme, la 
Comunità Territoriale Valle di Fiemme 
e le Funivie del Cermis, per rilanciare la 
spendibilità turistica della Translagorai. 
Anche lo Staff di coordinamento della 
Rete di Riserve Fiemme-Destra Avisio 
propone una collaborazione per au-
mentare la portata ricettiva delle strut-
ture turistiche esistenti sul percorso (in 
simbiosi con la Magnifica Comunità, il 
Comune di Predazzo, il Parco di Pane-
veggio e le Sezioni CAI-SAT di Fiemme). 
La storia sarebbe lunga e articolata, ma 
non è questa l’occasione per farne una 
disamina più approfondita. A noi inte-
ressa l’anno 2018, e per la precisione il 
10 agosto. Giorno in cui il Progetto Tran-
slagorai ottiene il via libera dal Consi-

glio Provinciale, 
grazie al lavoro 
dell’allora Asses-
sore all’ambiente 
Mauro Gilmozzi. 
La SAT, attrice co-
protagonista, vive 
da subito un forte 
scontro intestino, 
che porterà a di-
missioni in serie 
a livello centrale e 
a un ribaltamen-
to nelle gerarchie, 
con conseguente 
ripensamento sul 
progetto (pur re-

standone firmataria). In Val di Fiemme si 
vive la vicenda con relativo distacco, so-
prattutto finchè le strutture interessate 
sono Malga Cadinello, Rifugio Cauriol e 
Malga Valmaggiore. Edifici di proprietà 
della Magnifica (o del Comune di Ziano 
nel caso di Sadole) facilmente raggiun-
gibili con le auto tramite strade foresta-
li, o addirittura strade provinciali; come 
nel caso di Malga Cadinello, posta a cir-
ca cinque metri di distanza dalla Strada 
Provinciale 31 del Passo Manghen. Op-
pure infrastrutture già adibite a funzio-
ne ricettiva (Rifugio Cauriol). 

Il vero scontro si rivela quando divie-
ne di dominio pubblico l’idea di recupe-
rare Malga Lagorai, per trasformarla in 
una struttura ricettiva con una ventina 
di posti letto, servizi igienici e servizio 
ristorante. 

Per chi non conoscesse la Malga, la 
sua storia o la sua posizione, vorremmo 
ricordare le sue origini. Risalente all’ini-
zio del 1900 e posizionata ad una quota 
di 1860 metri, le strutture di Malga La-
gorai sono da sempre state utilizzate 
per attività agropastorali, e nello spe-
cifico per l’alpeggio di diverse tipologie 
di animali. Si va dall’apice degli anni ’60 
con le vacche da latte, e relativa produ-
zione di burro e formaggio, fino ai giorni 
nostri, in cui si fanno monticare unica-
mente pecore. Allo stato attuale, il pa-
scolo della Val di Lagorai è degradato, di 
scarsa qualità (l’invasione di felce aqui-

Il futuro di Malga Lagorai
Turismo e montagna
a cura dell'Associazione Vicini al Lagorai



lina è imponente) e quindi non adatto a 
vacche da latte (complice l’impossibilità 
di raggiungerlo tramite la mulattiera 
storica con mezzi adeguati).  E’ però uti-
lizzabile per pecore o bestiame asciutto 
(manze) come nelle intenzioni della Ma-
gnifica.

Tanti sono gli spunti di riflessione sul 
progetto Translagorai e quello specifi-
co di Malga Lagorai. Nel nostro picco-
lo abbiamo sempre avanzato un’unica 
proposta: recuperare stalla e casera per 
restituire delle strutture funzionali ai 
professionisti che le hanno sempre utiliz-
zate e se necessario ricavare una piccola 
porzione dedicata a bivacco libero.

Purtroppo le scelte politiche sono state 
diverse e hanno virato, come già spiega-
to, verso la conversione della casera in 
dormitorio (al piano superiore), con ser-
vizi igienici, cucina e zona ristorazione 
al piano inferiore. Mentre un terzo della 
stalla sarà recuperato come alloggio dei 
pastori, e dell’imprenditore agricolo. Sì, 
perché nella confusione generale, noi 
cittadini fiemmesi non sappiamo anco-
ra a quale uso sarà destinata la nuova 
Malga Lagorai: rifugio, bivacco custodito 
(sarebbe una prima mondiale) o agritur 
con vendita di prodotti tipici (ovviamente 
non fatti in loco vista l’assenza di struttu-
re per la lavorazione). 

Purtroppo, questa vicenda che ci sta 
impegnando da ormai un anno come 
comitato, avrebbe bisogno di molte pa-
gine per essere descritta in modo esau-
stivo. Stupisce la scarsa lungimiranza di 
un Ente pubblico come la Magnifica che 
ha sempre dimostrato la propria abili-

tà nella gestione della nostra terra. Le 
nostre preoccupazioni restano forti, per 
l’investimento economico non sosteni-
bile (i soli lavori edilizi richiedono circa 
700.000 euro di fondi provinciali, quindi 
di tutti i trentini, provenienti da un fon-
do dedicato allo sviluppo sostenibile e 
alla lotta ai cambiamenti climatici), per 
l’impatto ambientale  e rischio inquina-
mento dell’intervento (sarà installata 
tra l’altro una fossa Imhoff a dispersione 
posizionata a soli 150 metri a monte del 
Lago Lagorai) e infine per il timore con-
creto di speculazioni future nell’ottica 
del potenziamento dell’offerta turistica 
estiva da parte del vicino consorzio funi-
viario dell’Alpe Cermis.

Al momento (luglio 2021) il progetto 
non ha ancora avuto il via libera dal Con-
siglio comunale del Comune di Tesero 
(istituzione sul cui suolo sorgono le strut-
ture, che però sono di proprietà della Ma-
gnifica), ma l’approvazione sembra ormai 
una formalità. Nonostante siano state 
presentate diverse petizioni popolari con 
migliaia di firme, osservazioni tecniche ai 
progetti e in ultimo una lettera di diffida 
presentata dal nostro gruppo. La rispo-
sta è stata sempre la stessa: il progetto 
rientra nella categoria degli investimenti 
di interesse pubblico, e complice la par-
ticolare natura giuridica della Magnifica 
che in questi casi ha la strada spianata, le 
numerose deroghe necessarie potranno 
essere concesse, senza pensare ai proble-
mi ed ai rischi sopra esposti.

Siamo consapevoli del fatto che que-
ste decisioni siano dovute ad un difficile 
equilibrio tra richieste economiche del 

territorio e rispetto dell’ambiente; ma 
siamo altrettanto convinti che si possa 
fare molto meglio di così, restituendo 
smalto a un territorio unico, che non me-
rita di essere omologato sulla falsa im-
magine di altre zone antropizzate. Il La-
gorai è da sempre un territorio selvaggio, 
aspro, provante per chi lo frequenta, per 
molti ma non per tutti. Chi non apprezza 
tutto questo ha svariate alternative de-
cisamente più fruibili e “addomesticate” 
nei dintorni.

Da qualche settimana il nostro comita-
to si è trasformato in Organizzazione di 
Volontariato, proprio per dare continuità 
al lavoro già fatto e inaugurare una nuo-
va stagione ricca di idee, e stimoli, com-
patibili con la nostra Val di Fiemme. 

La nostra progettazione segue due li-
nee guida fondamentali: prevenzione e 
informazione. Anche quest’anno infat-
ti, continueremo a sorvegliare la nostra 
terra e a svolgere attività di indagine su 
possibili progetti impattanti. D’altro can-
to crediamo che se vogliamo raccogliere 
dei frutti in futuro, dobbiamo seminare 
oggi: perciò non si fermano le nostre atti-
vità di divulgazione scientifica e culturale 
incentrate sul Lagorai.

Se volete ricevere informazioni più ap-
profondite su questo e altri progetti della 
nostra Associazione, non esitate a scri-
verci. 

Siamo raggiungibili su Facebook, mail 
(viciniallagorai@gmail.com) e Whatsapp 
(371 446 3517).



Da oltre quindici anni il paese di  Gru-
mes è impegnato nel recupero del pa-
trimonio edilizio, culturale e ambien-
tale del proprio passato agricolo per 
dar modo a residenti e ospiti di vivere 
il territorio in modo responsabile e in 
armonia con l'ambiente e con l'identità 
del luogo.

Particolare attenzione è riservata 
all'offerta di un turismo rispettoso 
dell’ambiente, grazie alla creazione e 
valorizzazione di itinerari culturali e na-
turalistici da percorrere a passo lento 
oltre al concretizzare il concetto di ter-
ritorio come espressione della storia e 
della cultura locale e ad un uso sosteni-
bile delle risorse energetiche e ambien-
tali locali.

Grumes offre un territorio caratteriz-
zato da un ambiente naturale integro, 
da elementi antropici e culturali ancora 
forti e radicati.

La gente, la storia, la forte identità, il 
senso di appartenenza uniti alla capaci-
tà creativa e propositiva esprimono con 
grande entusiasmo la voglia di “andare 
avanti”. Da questi presupposti Grumes 
ha costruito in maniera graduale, nella 
coscienza dei propri limiti, ma anche 
delle proprie risorse e valori, un origina-
le e partecipato progetto di turismo di 
comunità, radicato nell’espressione nei 

luoghi 
e nelle di-
verse chiavi 
di lettura e 
di visione 
del territo-
rio.

Il  per-
corso, de-
n o m i n a t o 
“ P r o g e t t o 
G r u m e s ” , 
che si fonda 
p r i n c i p a l -
mente sulla 
r iscoperta 
e sulla va-
lorizzazione del passato, in un’ottica di 
sviluppo futuro, e sul recupero del va-
lore del bosco e della vita di paese, ha 
come obiettivo quello di far riemergere 
il senso di appartenenza al proprio ter-
ritorio e la fiducia in un futuro per la 
montagna. Il progetto si è concretizzato 
in un’incisiva azione di valorizzazione 
turistico-culturale del patrimonio pub-
blico dismesso, in particolare attraver-
so una serie di interventi significativi a 
partire dalla- riconversione del vecchio 
caseificio turnario dei Masi di Grumes 
in locanda-affittacamere: Laocanda El 
Casel dei Masi, dalla riconversione di 
una malga abbandonata in un rifugio 

alpino: il Rifugio Potzmauer a 1300 me-
tri d’altezza ed infine alla ricostruzione 
dell’ex caserma dei Carabinieri diventa-
ta Ostello della Gioventù.

A fine 2007 è nata la società “Svilup-
po Turistico Grumes” che ha l’obiettivo 
fondamentale di gestire e promuovere 
le strutture del Comune di Grumes de-
stinate allo sviluppo dell’economia turi-
stica dell’alta Val di Cembra. Il Progetto 
Grumes trova nelle energie e nelle ri-
sorse locali la propria forza: il coinvolgi-
mento sociale e la sinergia tra pubblico 
e privato e tra i diversi comparti eco-
nomici hanno ridato vitalità e valenza 
economica al territorio, accentuandone 

L'esperienza di Grumes Città Slow
di Vera Rossi



identità e radicamento. Un progetto che 
si inserisce anche in un contesto di armo-
nia e sinergia con l’ambiente naturale: 
Grumes infatti è inserito all’interno della 
Rete Riserve Val di Cembra Avisio, nata 
con l’obiettivo fondamentale di preser-
vare e valorizzare l’ambiente fluviale, in 
gran parte ancora selvaggio, del torrente 
Avisio, nonché di promuovere l’educazio-
ne e la sensibilizzazione ambientale, tra 
giovani e meno giovani.  Ultima struttu-
ra nata, nel 2015, è Il Green Grill - Info e 
Sapori.  È la Casa della Rete Riserve Val di 
Cembra Avisio: un luogo che racconta la 
ricchezza dell’ambiente e la biodiversità 
della Val di Cembra. Inoltre si possono ac-
quistare e degustare tutti i prodotti tipici 
della Valle di Cembra.  

 Dal 2011 Grumes di Altavalle è entra-
ta a far parte dell’associazione Cittaslow 
International. Dietro la sigla di Cittaslow 
c’è l’importante “Rete internazionale del-
le Città del Buon Vivere” creata ad Orvie-

to nel 1999 per cercare di unire alcune 
piccole comunità, in cui le identità locali 
potessero essere preservate e valorizzate. 
Grumes è fiero membro di Cittaslow, un 
movimento nato con l’obiettivo di allar-
gare la filosofia di Slow Food alle comu-
nità locali e al governo delle città, appli-
cando i concetti che stanno alla base del 
pensiero su cui poggia  la rete Slow Food 
– buono, pulito e giusto -  alla pratica del 
vivere quotidiano. I Comuni che aderisco-
no all’associazione devono essere anima-
ti da individui curiosi del tempo ritrovato, 
dove l’uomo è ancora protagonista del 
lento, benefico succedersi delle stagioni; 
devono essere rispettosi della salute dei 
cittadini, della genuinità dei prodotti e 
della buona cucina. L’obiettivo di ogni 
Cittaslow, e quindi anche di Grumes di 
Altavalle, è quello di migliorare la qualità 
della vita dei cittadini, con un’attenzione 
particolare alla sostenibilità e alla salva-
guardia delle tradizioni. 

Ogni anno ricorre, per celebrare l’asso-
ciazione, il Cittaslow Sunday. Quest’anno 
si terrà il 17 e il 18 settembre e si svolgerà 
intorno ad una mostra mercato in cui sa-
ranno presenti una pregiata gamma di 
prodotti locali e provenienti da altre Cit-
taslow italiane, ospiti a Grumes. La piazza 
sarà brulicante di 
enogastronomia 
ma anche di arte 
e creatività, grazie 
alle abili mani di 
artigiani ed hob-
bisti con le loro 
creazioni in legno, 
pietra e tessuto, 
prodotti naturali 
e di riciclo. Vi sa-
ranno inoltre una 
serie di eventi cor-
relati dove i temi 
legati alla sosteni-
bilità la faranno da 
padrone.

Il vino Zero Infinito 
di Pojer e Sandri 

L’avventura di Zero Infinito nasce da 
recupero agricolo di Maso Rella a Gru-
mes (850 slm - nella foto una veduta del 
vigneto) abbandonato dagli anni ’60 sui 
quali l’azienda agricola Pojer e Sandri sta 
attuando un progetto di ricomposizione 
fondiaria e bonifica agraria destinando 
per lo più i terreni a vigneto e in parte in 
un reimpianto delle vecchie colture frut-
ticole come il castagno, il noce e il sorbo.

Nel vigneto sono state messe a dimo-

ra delle barbatelle di viti interspecifiche, 
nate a Freiburg (Germania) per incrocio a 
livello di impollinazione tra Vitis Silvestre 
(Labrusca – Amurensis) e Vitis Vinifera 
(Europea).

Il carattere distintivo di queste varietà 
è la notevole resistenza alle malattie fun-
ginee (peronospora e oidio) e alle gelate 
invernali.

La particolarità dello Zero Infinito è il 
suo essere un vino che supera e reinter-
preta il concetto di biologico: Zero trat-

tamenti in vigna e 
Zero trattamenti in 
cantina, Zero sol-
forosa, Zero lieviti 
commerciali liofi-
lizzati, Zero chiarifi-
canti, Zero filtrazioni e Zero antiossidan-
ti. Una tecnica ancestrale che ha portato 
alla nascita di un vino bianco innovativo 
e naturale, frizzante e con i lieviti natura-
li sul fondo che consentono due distinte 
degustazioni: una classica, fine coi profu-
mi della terra, la seconda più marcata nel 
gusto e nei sapori dell’uva appena colta.



Nei rifugi del Tonale i primi menu al 
mondo con la certificazione di sosteni-
bilità. Saranno etici, a km 0 e rispettosi 
del territorio

I rifugi Capanna Presena e Panorama 
3000 Glacier sul Ghiacciaio Presena 
hanno ricevuto l’attestazione ISO/TS 
17033 per i nuovi menu studiati nell'am-
bito del progetto Rifugi sostenibili svi-
luppato da APT Val di Sole, Consorzio 
Pontedilegno-Tonale e Istituto alber-
ghiero ENAIP di Ossana. Nei menu, al-
meno la metà dei prodotti saranno a 
marchio Dop, Igp, biologici o di presidi 
Slow Food

Passo Tonale (BS/TN) 30 luglio 2021 
– Ci saranno almeno 5 prodotti tipici e 
strategici per il territorio con ottica di 
stagionalità e il 50% minimo in valore di 
prodotti con marchi Dop, Igp, biologici o 
di presidi Slow Food. Previsti poi almeno 
una opzione per bambini, una per ve-
getariani e una “wellness” per sportivi, 
oltre ad un menu tradizione.

Nella sfida a unire turismo, tutela del 

territorio e sostenibilità ambientale, 
Passo Tonale corre veloce. Per la prima 
volta al mondo, i menu dei due rifugi 
sul Ghiacciaio Presena (il Capanna Pre-
sena a 2700 metri e il Panorama 3000 
Glacier) hanno ricevuto l’attestazione 
ISO/TS 17033, standard internazionale 
per avere dichiarazioni sulla sostenibili-
tà accurate, verificabili e non fuorvianti.

L’attestazione è arrivata ufficialmen-
te questa settimana ed è il primo se-
gno tangibile del percorso avviato nei 
mesi scorsi dall'Azienda per il Turismo 
della Val di Sole e dal Consorzio Pon-
tedilegno-Tonale in partnership con la 
società di consulenza Territori Sosteni-
bili per trasformare i rifugi in vere “sen-
tinelle” di buone pratiche ad alta quota 
dove con più forza si avvertono le con-
seguenze dei cambiamenti climatici. Ai 
rifugi sul Presena faranno seguito, in un 
secondo momento anche gli altri due 
dell'area (Passo Paradiso e Malga Val-
biolo).

«Il nostro obiettivo - spiega Michele 
Bertolini, direttore del Consorzio Pon-

tedilegno-Tonale - è di trasformarli in 
rifugi “green” già dal prossimo inverno, 
avviando un percorso che richiederà 
diverse azioni per essere completato». 
Intanto, nei mesi scorsi, tutti i soggetti 
coinvolti hanno sfruttato il blocco for-
zato della stagione sciistica 2020-2021 
per completare la fase di progettazione 
e adeguarsi al codice di sostenibilità. 
L’obiettivo è di completare il progetto 
entro il prossimo biennio. L’iter si svi-
luppa lungo tre direttrici: approvvigio-
namento energetico, ripensamento 
per i materiali utilizzati nell’attività di 
ristorazione, creazione di menu ad alta 
sostenibilità ambientale e sociale.

L’attestazione ISO/TS 17033 è il primo 
passo di quest'ultimo ambito. «Questo 
– aggiunge Fabio Sacco, direttore APT 
Val di Sole - permette una chiara gestio-
ne delle attività e migliori opportunità 
di promozione e rendicontazione del la-
voro svolto. A questo si aggiungono poi 
gli standard degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs)».

«I rifugi - prosegue Sacco - utilizzeran-
no, nel maggior numero di casi possibili 

Nei rifugi del Tonale i primi menu al mondo
con la certificazione di sostenibilità
di Martina Valentini



e con percentuali minime ben 
definite, materie prime locali e 
con indicazione geografica (Dop 
e Igp). Inoltre, privilegeranno i 
piccoli produttori collocati nel 
territorio che scelgono metodi 
di coltivazione naturale, biologi-
ca o biodinamica».  

Nello sviluppo del progetto di 
riscrittura dei menu sono stati 
coinvolti gli studenti del Cen-
tro di Formazione Professionale 
ENAIP Alberghiero e Ristora-
zione di Ossana, anche grazie 
alla collaborazione con lo chef 
stellato Vinicio Tenni, il barman 
Leonardo Veronesi e la profes-
soressa Paola Mosca. «Vogliamo 
- prosegue Sacco - che questi 
menu diventino veicoli culturali 
e identitari ma anche strumenti 
di collaborazione con i produt-
tori agricoli del territorio circo-

stante e di formazione per i ragazzi che 
vogliono intraprendere la strada dell’atti-
vità ricettiva». 

Oltre al ripensamento in chiave soste-
nibile delle materie prime utilizzate nelle 
proposte di ristorazione, il progetto Rifu-
gi sostenibili prevede che le strutture di-
ventino gradualmente plastic free. 

Un importante capitolo è infine dedi-
cato ai consumi energetici, con l'obietti-
vo di individuare ed eliminare eventuali 
sprechi. In cantiere convenzioni e accordi 
con le società distributrici di elettricità 
per garantire l'utilizzo esclusivo di ener-
gia prodotta da fonti rinnovabili e possi-
bilmente locali. Tutte azioni che seguono 
i cinque principi contenuti nel codice di 
sostenibilità adottato dalle società del 
comprensorio per tutelare il futuro della 
montagna.

RICETTA DEI CUOCHI DELL'ALLEANZA
Fusilloni Matt 
e crema al 
Trentingrana
di Tommaso Bellante
La Cantinetta Ostaria di 
Varena

Ingredienti:
400gr fusilloni matt 
Monograno Felicetti
250gr croste di Trentingrana 
(grattare prima la parte esterna)
125ml panna
6 fette di speck un po' spesse
 tagliate a striscioline
2-3 cucchiai di rafano in barattolo
2 cucchiaini di aceto di mele

Preparazione:
Far sobbollire le croste di grana per un'o-
retta in 2 litri d'acqua, filtrare e far bollire 
ancora 15 minuti quindi aggiungere la 
panna e far ridurre fino alla consistenza 
desiderata, aggiungere l'aceto e il rafano 
e mettere da parte. Far bollire la pasta 
in acqua leggermente salata per circa 8 
minuti, intanto rosolare lo speck in una 
padella (se fosse troppo magro aggiun-
gere una noce di burro), tenerne un ter-
zo da parte per la guarnizione. Scolare la 
pasta nella padella aggiungere la crema 
sufficiente a condire la pasta e due cuc-

chiai di acquadi cottura, finire di cuocere, 
impiattare e guarnire con lo speck croc-
cante messo da parte.

Abbinamento vino:
Tommaso Bellante ci consiglia di abbina-
re il suo piatto con il Trentodoc Pianca-
stello della Cantina Endrizzi.



La buona cucina tradizionale è 
una delle testimonianze più vive del 
rapporto tra un popolo, la sua terra e le 
sue usanze tramandate di generazione 
in generazione. Coltivare, allevare, 
produrre alimenti, cucinarli e servirli 
sono alcuni dei gesti più antichi, 
presenti in ogni tradizione e in ogni 
cultura.

Il Turismo Responsabile si sposa 
perfettamente con il turismo 
enogastronomico di qualità: viaggi 
caratterizzati dalla presenza di momenti 
dedicati alla degustazione e alla 
scoperta di produzioni locali, agriturismi, 
cibo e vino, laboratori di cucina davvero 
speciali. Accompagnare il viaggiatore 
alla scoperta dell'enogastronomia 
locale può contribuire direttamente a 
una forma di economia virtuosa, equa, 
sostenibile.

Il turismo enogastronomico con 
ViaggieMiraggi

La storia di ViaggieMiraggi è iniziata 
alla fine degli anni ’90, quando un 

piccolo gruppo di persone ha iniziato 
a interrogarsi sul senso del turismo 
di massa. Viaggiando e conoscendo 
progetti legati al commercio equo 
solidale è nata l’idea di far nascere 
un’impresa sociale che si occupasse 
di stravolgere i paradigmi del turismo 
e lavorare a contatto diretto con la 
società civile dei luoghi visitati, con 
persone ed associazioni direttamente 
coinvolte in progetti di sviluppo. Oggi 
ViaggieMiraggi è una rete di più di 
100 soci tra soggetti fisici e giuridici, di 
fatto un consorzio che aggrega clienti, 
referenti, lavoratori, progetti, volontari.

La cooperativa e tour operator di 
Padova, con sedi anche a Milano e 
Napoli, si occupa quindi da più di 
20 anni di turismo responsabile: un 
modo gentile di viaggiare, profondo e 
responsabile, attento alla cultura locale 
e alla sostenibilità, passo dopo passo, 
attraverso la sua grande rete di partner 
e soci in Italia e all’estero.

Le tipologie di viaggio proposte 
sono molte: viaggi a piedi, benessere 

e avventura, turismo accessibile, 
viaggi per famiglie e gite scolastiche, 
turismo esperienziale e… turismo 
enogastronomico!

Viaggi che accostano turismo 
responsabile ed esperienze 
enogastronomiche, avvolgendo il 
viaggiatore in un abbraccio fatto 
di scoperta, gusto, comprensione e 
empatia, per un’esperienza davvero 
unica.

In viaggio con Terra Madre Balcani

Terra Madre Balcani è la rete di tutte 
le comunità del cibo e dei progetti di 
Slow Food nella penisola balcanica. 
Dal 2009 Terra Madre Balcani si batte 
per la salvaguardia delle tradizioni 
gastronomiche della biodiversità 
agroalimentare in una delle regioni 
più affascinanti e meno conosciute 
d’Europa. 

In soli quattro anni questa sfida è 
stata raccolta dagli oltre migliaia di 
volontari, 25 Presìdi Slow Food, 60 

Turismo “responsabile” enogastronomico: 
gusto, scoperta e territorio. Viaggi e Miraggi
di Valentina Nargino con il team ViaggieMiraggi Foto di Ivo Danchev



comunità del cibo, 15 programmi di 
educazione alimentare e 50 cuochi che 
compongono la rete di Terra Madre 
Balcani. Una rete unita soprattutto dalla 
volontà di dimostrare all’Europa e al 
mondo che quella dei Balcani non è una 
gastronomia di serie B: qui, dove la cucina 
ungherese, slava, turca e mediterranea 
si mescolano e s’incontrano da secoli, 
esistono tradizioni agro-alimentari 
uniche ancora sorprendentemente 
autentiche. Eppure queste eccellenze 
gastronomiche rischiano oggi di 
scomparire, e restano ormai custodite 
soltanto da piccole comunità rurali, 
spesso abbandonate a se stesse, 
indebolite da anni di emarginazione e da 
una costante emorragia di giovani e di 
risorse.

Per questo, da più di dieci anni 
ViaggieMiraggi collabora con la rete 
Terra Madre Balcani per far conoscere 
attraverso il viaggio questa straordinaria 
ricchezza gastronomica, sostenendo 
inoltre i piccoli produttori nell’ottica di 
uno sviluppo rurale sostenibile. 

Diverse sono le proposte targate 
ViaggieMiraggi-Slow Food nel Sud-est 
Europa, sia per destinazione geografica 
che per tipologia. Partendo dall’Adriatico, 
si viaggia in barca a vela tra Istria e 
Dalmazia sulle orme della Repubblica di 
Venezia,  per scoprire i lasciti non solo 
storico-culturali ma anche gastronomici 
lasciati dalla Serenissima sulla sponda 
orientale del “mare dell’intimità” come il 

crni rižot (risotto insaporito con seppie, 
spezie e vino bianco) o il dolce-garbo 
dalmata, che riporta alla mente il fegato 
alla veneziana. 

Dalla Dalmazia si penetra in Bosnia 
Erzegovina con le sue influenze 
ottomane, dalle sarme alle baklave, che 
gustiamo assieme ai viaggiatori nei 
pressi di Goražde ospiti del “Presìdio Slow 
Food dello slatko di prugne požegaca”, 
una conserva sciroppata preparata 
utilizzando la varietà autoctona di 
prugne Požegaca., oggi a rischio 
estinzione a causa della crisi climatica.

Scendendo lungo le Alpi Dinariche si 
arriva sino all’Albania settentrionale, 
dove organizziamo un trekking 
transfrontaliero con il Kosovo 
denominato “Il sentiero del gusto”, 
parte di un più ampio progetto portato 
avanti in collaborazione con Convivia e 
Presìdia sia albanesi che kosovari e teso 
a contrastare lo spopolamento delle 
comunità montane di questa regione 
alpina.  All’ombra delle Alpi albanesi, 
nella regione del Kelmend, scopriamo 
il Presìdio del “Mishavin”, formaggio 
appartenente alla grande famiglia dei 
formaggi nel sacco ancora oggi diffusi 
tra la penisola balcanica e l’Anatolia 
valorizzato da Slow Food assieme all’Ong 
italiana Vis.

Addentrandoci nel cuore dei Balcani, 
giungiamo in Serbia per navigare lungo il 
Danubio con un battello di fine ottocento 

utilizzato da Emir Kusturica 
per il suo film “Underground” 
avvicinandoci così alle influenze 
mitteleuropee della gastronomia 
balcanica, come il cavolo cappuccio 
di Futog (Convivium Slow Food) 
giunto assieme agli “Svevi del 
Danubio” quando nella seconda 
metà del Settecento, su ordine di 
Maria Teresa d’Austria, popolarono 
questi territori assieme a 
ungheresi, ruteni, cechi e slovacchi.

Dagli “Svevi del Danubio” 
ai “Sassoni di Transilvania”: in 
questa regione storica della 
Romania, punto di incontro della 
gastronomia ungherese, slava, 
turca, armena ed ebraica, giunsero 
nel dodicesimo secolo anche in 
cosiddetti “Sassoni”, in realtà 
contadini tedeschi provenienti 
dalle regioni del Medio e Basso 
Reno, alcuni anche dalle Fiandre, 
mandati a colonizzare queste terre 
dal re d’Ungheria Geza II. Proprio ai 

“Sassoni di Transilvania” sono legati i due 
presìdi Slow Food che visitiamo durante 
il viaggio organizzato da ViaggieMiraggi, 
nati grazie alla collaborazione tra Slow 
Food International e la fondazione Adept: 
il Presìdio delle “Confetture dei villaggi 
sassoni” e quello del “Maiale di Bazna”.

Tutti questi percorsi nascono dal 
lavoro sinergico sviluppato negli anni tra 
ViaggieMiraggi, Slow Food Internazionale 
e “Confluenze. Nel sud-est Europa con 
lentezza”, realtà che coinvolge diversi 
ricercatori, cooperanti, giornalisti e 
artisti tra Italia e Balcani impegnati nella 
valorizzazione di queste terre attraverso 
attività di divulgazione storico-culturale 
e promozione di percorsi di turismo 
responsabile: www.confluenzeasudest.
org 

Per informazioni sulla rete Terra 
Madre Balcani è possibile contattare 
Alessandra Villa, responsabile di Slow 
Food Internazionale per il sud-est Europa: 
a.villa@slowfood.it 

La cucina nei viaggi dello zafferano

ViaggieMiraggi fa parte inoltre della 
comunità Slow Food dei “produttori e 
co-produttori dello zafferano di Qa’en” e 
nell’organizzazione di viaggi in Iran e in 
Italia con tema “zafferano” collabora con 
l’azienda Shirin Persia, attenta ai principi 
del commercio equo e solidale. In Iran 
nell’ottobre 2019 è stato realizzato il primo 
viaggio dello zafferano e ha interessato 
anche il territorio del Khorasan del sud 
dove si trova Qa’en, zona di produzione 
del migliore zafferano iraniano. Durante 
questo viaggio non solo si è fatta visita 
e lavorato insieme ai contadini dello 
zafferano ma si è potuto godere della 
meravigliosa ospitalità locale. Il gruppo 
di italiani, infatti, è stato accolto in 
ogni tappa con colazioni, pranzi e cene 
tipiche organizzate dalle comunità locali 
utilizzando deliziosi prodotti locali dove è 
stato possibile degustare i migliori piatti 
tradizionali persiani.

In Italia è stato programmato un 
viaggio, non ancora realizzato, in 
Trentino in cui si abbinano i tour culturali 
e i trekking ad un laboratorio di cucina 
Persiana tenuto da Ala Azadkia con cena 
e degustazione finale dei piatti cucinati 
abbinati ai prodotti della comunità come 
la birra e il liquore allo zafferano.

Per informazioni su tutti i viaggi di 
turismo responsabile organizzati da 
ViaggieMiraggi www.viaggiemiraggi.org

Foto di Parisa Bajelan



Val di Fassa: una bellezza naturale 
unica che prende forma tra maestose 
cime dolomitiche, verdi prati e scorci 
mozzafiato; un vero e proprio paradiso 
per chi ama la montagna e la sceglie 
come meta per le vacanze, per fare at-
tività outdoor estive ed invernali o sem-
plicemente per un po’ di fresco relax.

Un paradiso che spesso viene vissuto 
appieno più dagli ospiti di passaggio 
che dai suoi abitanti. 

Questa condizione, presente da molti 
anni ma emersa ancor più chiaramente 
nel corso dell’estate 2020 con la presa 
d’assalto delle località di montagna da 
parte dei turisti in cerca di spazi il più 
possibile “Covid-free”, ha dato una forte 
spinta verso una presa di coscienza di 
questo fenomeno da parte della gente 
del posto.

In questo contesto nasce “Per Mia 
Tera”, uno spazio comunitario di chiac-
chierate, iniziative e percorsi dedicati 

alla Val di Fassa e alle sue persone.
Partito a marzo 2021 con una prima 

serie di tre incontri online, è proseguito 
con una seconda serie di appuntamenti 
estivi, ancora in corso, ed ha già prodotto 
una piccola iniziativa pratica dal nome 
“NIAUTO” che ha lo scopo di incentivare 
gli ospiti all’utilizzo dei mezzi pubblici e 
alternativi all’’auto, ridurre così il grosso 
problema del traffico - particolarmente 
nei periodi di alta stagione - ed educare 
ad una mobilità condivisa e una cultura 
dello spostamento sostenibile.

 “Per Mia Tera” è uno spazio dove la 
gente di Fassa può ascoltarsi, confron-
tarsi, raccogliere voci e pensieri sul pro-
prio territorio con l’intento di scegliere 
insieme e promuovere una nuova for-
ma di cittadinanza attiva, più consape-
vole e coinvolta.

Essendo una Valle che basa la sua 
economia quasi esclusivamente sul tu-
rismo, quest’ultimo non può che essere 
uno dei temi centrali della discussio-

ne poiché ricopre un ruolo importante 
nello sviluppo del territorio e del suo 
tessuto sociale, che nel tempo ha però 
creato anche un’ombra di disagio per la 
comunità del luogo e per alcuni dei suoi 
bisogni. 

Oggi, infatti, le esigenze di chi vive sul 
territorio tutto l’anno vengono spesso 
messe da parte in nome di una stagio-
nalità turistica che copre solo due perio-
di limitati dell’anno, diventa totalizzan-
te e capitalizza tutte le risorse. Quello 
che dunque succede è che in stagione il 
locale perde il suo spazio nel territorio: 
le aree sono prese d’assalto e la mobilità 
congestionata dal traffico.

Dagli incontri è emersa la volontà di 
indebolire concetti come fretta, caos, 
consumo e virarli verso un’esperienza 
di qualità: per il turista e per le perso-
ne che vivono sul territorio, puntando a 
pareggiare l’attenzione e gli spazi dedi-
cati all’ospite e al locale. Il locale diventa 
così esploratore nel suo territorio e l’o-

"Per Mia Tera”: 
uno spazio dove persone, territorio e turismo si incontrano
di  Sabrina Bortolotti - Foto di Sabrina Bortolotti e Andrea Giacomelli



spite si sente invece locale. Oggi manca 
equilibrio e questo provoca un gap cultu-
rale dannoso.

Si parla di come fare un turismo diver-
so, cosa si può mettere in pratica per ren-
derlo più integrale, diffuso, etico, di come 
possa diventare un’ulteriore occasione 
di arricchimento sociale e di scambi di 
esperienze. 

Si riflette sulla destagionalizzazione 
per far vivere il territorio in molti più mo-
menti dell’anno, una soluzione che giove-
rebbe sia ai locali che agli ospiti ma che 
necessita di una visione condivisa che 
possa garantire servizi continuativi. 

Si guarda avanti ai prossimi passi da 
percorrere che vanno verso la creazione 
di un “berstot“ (che in ladino significa 
laboratorio/falegnameria), uno spazio 
dove pensare e dare concretezza a nuovi 
progetti e iniziative per migliorare il pre-
sente e futuro della Val di Fassa.

 
I promotori:
“Per Mia Tera” nasce dall’esigenza di 

Marti Cigolla e Guido Trevisan di con-
frontarsi, riflettere e soprattutto di sce-
gliere, creare e trasformare insieme la 
loro terra: la Val di Fassa.

Marti, 27 anni, è attivista in ambito 
della giustizia sociale, ambientale e in-
tersezionalità, è nata e cresciuta in Val 
di Fassa e collabora con la famiglia nel 
B&B Mia Majon a Canazei; Guido, 57 anni, 

è ingegnere ambientale di formazione, 
originario di Padova, innamorato della 
montagna da sempre ha gestito per un 
ventennio il rifugio Pian dei Fiacconi che 
a fine 2020 è stato distrutto da una va-
langa. Da quest’anno si è spostato nel 
cuore del Lagorai per gestire il rifugio 
Caldenave.

Al loro fianco, si sono poi aggiunte al-
tre persone del luogo che collaborano al 
progetto.  

 
Gli incontri:
Gli appuntamenti delle due stagioni di 

“Per Mia Tera” sono registrati e visionabili 
per intero su YouTube (qrcode a lato), qui 
un breve excursus:

Stagione 1 - parole e confronto

1. Le problematicità del "nostro" turi-
smo e dei suoi numeri

Si parla del progetto, delle criticità (e li-
miti) del “nostro" modello turistico e dei 
suoi numeri, dell’esperienza locale della 
gente del posto e vengono raccolti un in-
sieme di riflessioni, idee e considerazioni 
per cambiare insieme la conversazione (e 
direzione) turistica e le scelte per la no-
stra terra - con Pamela Ghetta, Luca Albri-
si e Elisa Maccagni.

2. Marmolada (di nuovo) pioniera di svi-
luppo montano etico e consapevole

Si parla di Marmolada, delle sue pos-

sibili prospettive future, delle scelte col-
lettive che dobbiamo prendere, del suo 
immenso potenziale come "montagna 
diversa” ma anche delle difficoltà e con-
trasti che questo luogo ugualmente spe-
ciale e complesso presenta - con Marica 
Favé, Aurelio Soraruf e Fiorenzo Peratho-
ner. 

3. Come possiamo lavorare insieme ad 
un turismo diverso?

Si parla di come sia possibile lavorare 
insieme ad un turismo diverso e consa-
pevole, degli ingredienti di cui abbiamo 
bisogno per unire le forze e collaborare, 
della campagna “Altrurismo” del B&B 
Mia Majon, delle difficoltà che si potran-
no incontrare nel percorso, di come le 
potremo superare e di proposte concre-
te per compiere i primi passi e rimanere 
uniti nel scegliere e perseguire una dire-
zione comune - con Valeria Pallotta e Mi-
chil Costa. 

 
Stagione 2 - creazione e pratica
 1. Marmolada a cielo aperto
Un progetto di sviluppo alternativo per 

la zona Fedaia-Marmolada, si è parlato di 
immaginazione collettiva, rigenerazione 
e partecipazione comunitaria. Sono stati 
raccolti spunti e idee che verranno appro-
fonditi nella berstot - con Cesare Miche-
letti e Loredana Ponticelli. 

 2. Mobilità di valle e NIAUTO
Una tematica-problematica di cui si 



parla tanto e che è stata trattata par-
tendo dall’analisi della nostra cultura 
dello spostamento anche attraverso le 
esperienze dirette di Devid, Paolo e Ve-
ronica, che hanno trovato soluzioni al-
ternative all’utilizzo dell'auto per muo-
versi nel contesto valligiano. 

È stata presentata la prima campa-
gna comunitaria: “Niauto” ed è inter-
venuto Massimo Girardi - presidente di 
Transdolomites. 

 Il terzo e ul-
timo appunta-
mento della se-
conda stagione 
si occuperà di 
“Giovani e deci-
sioni: come dare 
spazio e respon-
sabilità alla co-
munità giovane 
nel processo di 
trasformazione 
turistica e socia-
le?” 

 
Niauto
“Niauto“ è la 

prima campa-
gna comunitaria 
creata da “Per 
Mia Tera” pensa-
ta per ridurre il 
numero di mezzi 
privati sulle stra-

de, soprattutto in alta stagione. Prevede 
una ricompensa per l’ospite che sceglie 
di lasciare la macchina ferma per l’in-
tera durata della sua permanenza in 
valle. Un’idea nata qualche tempo fa da 
un’albergatrice che si è concretizzata 
grazie al supporto e lavoro di “Per Mia 
Tera” e all’adesione di altre strutture ri-
cettive della Valle.  

“Questa idea ci è subito piaciuta - dice 

Marti Cigolla - perché va a risolvere il 
problema del traffico alla radice. L’arri-
vo in Valle è possibile senza auto ma ef-
fettivamente più difficile, mentre sono 
molte le possibilità di spostamento una 
volta arrivati in Val di Fassa per inquina-
re meno e favorire un cambio di abitudi-
ne e mentalità”.



Moving Mountain, un'app per 
esplorare le meraviglie trentine nel 
rispetto dell’ambiente/per incentivare 
o incrementare il turismo sostenibile 

Grazie a Moving Mountain, 
un'applicazione che permette di 
esplorare le meraviglie trentine nel 
rispetto dell’ambiente, la classe 4B 
del liceo scientifico Sportivo del 
Liceo Antonio Rosmini di Rovereto 
ha conquistato il podio nazionale di 
categoria  nel progetto “Green Jobs” e la 
partecipazione al Festival dell’Economia 
di Trento dello scorso giugno.

La classe 4B scientifico sportivo - 
Umberto Simone Azzarà, Paul Barbu,

Valeria Cadin, Matilde Dealessandri, 
Martina Donadio, Anna Garbini, 
Giacomo Gatti, Giacomo Giovanazzi, 
Beatrice Giovanelli, Nicole Graziotti, 
Aurora Hartner, Davide Innocenti, 
Davide Nicolini, Benedetta Andrea 
Onorati, Giacomo Passerini, Chiara 
Perani, Denise Piazzola, Alessandro 
Piccolroaz, Lorenzo Rossi, Tommaso 
Tramontin, Maria Vittoria Letrari, 
Matilde Vianello - coordinati dalla prof.
ssa Anna Baroni, ha lavorato per trovare 
una possibile soluzione alla sfida 
proposta: rendere lo sport di montagna 
sostenibile per tutti attraverso una serie 
di suggerimenti virtuosi che cercassero 
di limitare il più possibile l’impronta 
ambientale sul territorio montano. 

Nonostante la situazione pandemica 

e la DAD, gli studenti hanno pensato 
di sviluppare Moving Mountain, 
un'applicazione che permette di 
esplorare le meraviglie trentine nel 
rispetto dell’ambiente. 

«L’applicazione ideata – spiega 
Martina Donadio, studentessa 
referente del progetto – offre la 
possibilità di conciliare turismo, 
sport, sostenibilità e disabilità, 
essendo provvista di elementi 
innovativi e all’avanguardia.

Per esempio il prototipo dell’app 
presenta una sezione dedicata agli 
sport adattati per le disabilità, offre 
la possibilità di prenotare istruttori 
e attrezzature per la pratica di 
svariate discipline, dispone di un 
climate clock - orologio del clima 
esposto per la prima volta in centro 
a New York e oggigiorno presente 
anche in numerose metropoli come 
a Roma - che ci fa ricordare il tempo 
rimasto per agire, prima che la Terra 
non sia più in grado di farci da casa . 
Un’altra importante sezione è dedicata 
ad una dettagliata mappatura del 
territorio che metta in evidenza: il grado 
di difficoltà di percorrenza dei sentieri, 
indicando quelli ideali e consigliati 
per le famiglie, la localizzazione delle 
fonti d’acqua per diminuire il consumo 
di bottiglie di plastica monouso e la 
segnalazione dei punti di raccolta dei 
rifiuti con i relativi orari di apertura e 
chiusura dei centri di raccolta dei rifiuti 
ingombranti. Inoltre l’app propone una 
serie di quiz e giochi per famiglie a tema 
ambientale, con  la possibilità di vincere 

premi e sconti presso enti locali, dove 
vengono utilizzati prodotti bio e/o km0 
per incentivare il consumo dei prodotti 
locali più genuini e per mantenere 
vive le antiche tradizioni trentine e far 
conoscere i prodotti tipici della cucina 
nostrana».

L’app è stata realizzata sulla base dei 
risultati ottenuti da un questionario 
sottoposto a più di 2.000 soggetti.

Inoltre il progetto nasce in risposta 
ai problemi ambientali e in linea con 
gli SDGs, gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU. 
Nello specifico, gli obiettivi rappresentati 
dal progetto sono la riduzione delle 
diseguaglianze, la realizzazione di città 
e comunità sostenibili, il consumo e la 
produzione responsabili e la protezione 
della vita sulla Terra.

Il team di Moving Mountain, 
interessato a proseguire con il proprio 
progetto, è alla ricerca di fondi per 
realizzare l’app e renderla accessibile 
a tutti.  Per dubbi o curiosità il team di 
Moving Mountain lascia in allegato le 
piattaforme su cui è attivo, dove potrete 
contattarci. 
instagram:     movingmountain4b
movingmountain4b@gmail.com
facebook: moving.mountain.56
twitter: MovingM30691945

Moving Mountain
Il progetto di una classe di Rovereto per un turismo sostenibile
di Martina Donadio



Di cosa si occupa il Team produzioni 
trentine e progetto sostenibilità del 
quale sei a capo?

Trentino Marketing ha un 
percorso alle spalle legato ai temi 
delle produzioni trentine e della 
sostenibilità piuttosto importante. 
Già nel 2003 grazie ad una ricerca 
Nielsen la percezione del Trentino nel 
resto d’Italia evidenziava 3 importanti 
valori: affidabilità, identità alpina 
e sostenibilità. Quest’ultima aveva 
una accezione legata prettamente ai 
temi ambientali e naturalistici e non 
il significato molto più ampio che le 
attribuiamo oggi.

Si cominciò già allora a introdurre 
il concetto di esperienza e di turismo 
responsabile, rispettoso soprattutto 
dell’ambiente e della natura. Progetto 
cruciale nella promozione delle 
produzioni trentine in questo percorso 
è stato “Albe in Malga” che viene 
proposto dal 2013. Questo calendario 
di appuntamenti vuole far conoscere i 
veri ritmi dell’alpeggio, l’impegno e la 
fatica che l’altitudine comporta. È un 
progetto ancora attivo e ogni estate 
coinvolge circa venti malghe che 
accolgono famiglie di turisti che hanno 
la possibilità di vivere l’alpeggio fin 
dalle prime luci dell’alba. Un esempio 
di turismo responsabile, rispettoso del 

lavoro di chi vive la montagna. Negli 
anni successivi sono nati numerosi 
progetti partendo da quel modello.

Oggi che progetti state portando 
avanti?

Oggi puntiamo soprattutto sulla 
promozione della primavera e 
dell’autunno. Attualmente insieme 
alle Strade del Vino e dei sapori e 
l’Associazione Agriturismo ci stiamo 
concentrando su alcuni temi, anche 
come conseguenza della pandemia, 
come ad esempio lo smart working. 
“Scrivania con vista” dà l’opportunità 

a chi può lavorare a distanza di 
farlo in un ambiente bellissimo e 
di poter usufruire di programmi di 
incontri, esperienze legate al mondo 
agroalimentare, visite ai luoghi di 
produzione. Altra progettualità è “Made 
by me” dedicata al conoscere i metodi 
di conservazione e di fermentazione 
che contraddistinguono la nostra 
tradizione. Infine, i cammini: percorsi 
legati al pellegrinaggio (Cammino di 
San Vili) ma anche tratti di vie storiche 
come la Via Claudia Augusta e la Romea. 
Andare a piedi, oggi, torna ad avere 
un significato, non solo di mobilità 
alternativa ma anche un modo di vivere 

un’esperienza in modo lento e godere 
non solo del paesaggio naturalistico 
e artistico ma anche delle produzioni 
e dei piatti locali.

Cosa intendete, invece, con 
“progetto sostenibilità”?

Il team dedicato al “Progetto 
sostenibilità” nasce pochi mesi fa 
come scelta strategica e scelta di 
prospettiva che interessa Trentino 
Marketing a tutto tondo. Tutte le 
nostre attività dovranno essere 
pensate in modo sempre più attento. 
Sostenibilità come valore di un 
territorio trasversale a tutti i settori, 
non legata solamente al turismo 
e all’agroalimentare ma anche 
all’industria, all’energia rinnovabile, 
alla ricerca e alla digitalizzazione, 
elementi che sono oggi il marchio 

distintivo del nostro territorio. 

Intervista a Elisabetta Nardelli
Trentino Marketing
a cura di  Tommaso Martini
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Grazie ad Agenda 2030 della PAT è 
nato un tavolo di coordinamento con 
le Aziende per il Turismo dal quale sono 
emerse molte esigenze importanti in 
merito al Trentino che cambia. Primo 
grande tema, ad esempio, è quello della 
mobilità.

Come si coniuga il termine 
sostenibilità e la tensione verso un 
turismo slow con i grandi flussi turistici?

È necessario un cambio di paradigma. 
La qualità della proposta turistica 
deve aumentare, deve diventare il vero 
valore. Il Trentino può e deve diventare 
territorio di eccellenza sotto tanti 
punti di vista. Si sta lavorando su tutte 
le 4 stagioni come obiettivo di lungo 
periodo, concentrando lo sviluppo 
di nuovi prodotti turistici nelle due 
stagioni più deboli. Il nodo principale 
da sciogliere rimane però quello della 
mobilità.

Quando si parla di qualità in termini 
di turismo si corre il rischio di fare un 
discorso meramente economico e di 
pensare a un turismo elitario riservato 
solo ai redditi più alti.

Non è un discorso economico, 
sicuramente non è questo il tema. Come 
per Slow Food un prodotto deve avere 
un a certa etica riassunta nel “buono 
pulito e giusto” per noi vale la stessa 
cosa con il prodotto turistico. Deve 
esserci un’etica, una verità. La priorità è 
proporre una scelta turistica di qualità. 
Ciò non vuol dire aumentare i prezzi 
ma determinare precisi parametri 
dell’offerta.

Qual è dal vostro punto di vista la 
situazione attuale del rapporto tra 
produttori e turismo?

Si tratta di una delle basi in assoluto 
del turismo. Il miglioramento che 

sta avvenendo in tutte le filiere 
agroalimentari è stato generato 
anche da un certo tipo di turismo. 
È aumentata l’attenzione e la 
conoscenza del turista. Da questo 
punto di vista gli operatori 
sono diventati maggiormente 
consapevoli e più sensibili nei 
confronti delle produzioni locali. 
L’obiettivo non è ancora raggiunto 
ma sicuramente negli ultimi anni 
c’è stato un forte cambiamento.

Il turismo viene spesso 
vissuto come una importante 
integrazione al reddito legato alle 
attività agrosilvopastorali. Come 
interpretate questo fenomeno?

Le iniziative proposte da 
piccolissime aziende agricole 
che offrono esperienze di 
vario tipo sono ricercatissime. 
Costituiscono un patrimonio 
fondamentale, anche dal punto 
di vista della comunicazione, 
per presentare il Trentino sui 
mercati internazionali. Il progetto 
“Esperienze vere” è nato proprio 
con questo obiettivo e, ad esempio, 
il Trentino si è presentato Al 
Salone del Gusto Terra Madre del 
2014 con 4 storie di piccolissime 
realtà: i formaggi caprini, la filiera 
del pane prodotto con farine locali, 
i primi esempi di produzione di 
birra artigianale e le mele antiche. 
Non si tratta di specchietti per 
le allodole ma di preziosissime 
realtà che stanno crescendo, 
seppure non presenti su tutto il 

territorio. Un esempio importante in 
questo senso è il settore lattiero caseario 
con gli alpeggi che sono un valore 
importantissimo. Dalle 85 malghe da 
formaggio degli anni Novanta siamo 
passati alle 118 oggi. Tornano a far 
vivere le nostre montagne, giovani che 
hanno una formazione universitaria e 
che scelgono questo tipo di lavoro. Ciò 
è stato possibile anche grazie al lavoro 
di valorizzazione dei formaggi di malga 
e alle attività, realizzate insieme alla 
Camera di Commercio e alla PAT, volte 
a promuovere stagionature più lunghe.

La materia prima trentina viene 
utilizzata in modo adeguato nei 
ristoranti?

Su questo aspetto stiamo sviluppando 
un progetto molto importante e di 
ampio respiro dal titolo “Trentino Food 
Tales”. Abbiamo iniziato un percorso 
insieme ai nostri chef stellati per 
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innalzare il livello qualitativo della 
cucina puntando sull’attenzione verso 
la materia prima. Gli chef stellati hanno 
creato un laboratorio con 37 chef 
emergenti per valorizzare sostenibilità, 
ricerca e tipicità. È nata una rete molto 
forte tra loro che coinvolge anche i 
produttori. Un percorso di crescita e di 
formazione che dà valore alle produzioni 
trentine in una cucina nuova, creativa e 
ricca di passione ed impegno.

Veniamo ora a questi due ultimi anni 
così importanti per ripensare il turismo. 
Cosa ha cambiato la pandemia?

Con la pandemia abbiamo assistito, tra 
i vari fenomeni, a un ribaltamento delle 
prospettive. Oggi grande attenzione 
viene data alla comunità residente 
anche dal punto di vista turistico. Si è 
riscoperta, innanzitutto, l’importanza 
di un turismo di prossimità dove è il 
residente che diventa interlocutore 
prioritario. Ma non solo. Il residente può 
essere di grande esempio al turista, per 
i suoi comportamenti prima di tutto 
ma anche perché può essere il primo 
promotore del suo territorio.

Un altro momento importante 
nella storia recente per il nostro 
territorio è stata la tempesta Vaia, 

prima manifestazione in tutta la sua 
drammaticità che anche il Trentino 
è coinvolto nei grandi cambiamenti 
climatici. Trentino Marketing si è 
occupata del dopo VAIA?

La tempesta Vaia ha distrutto diversi 
metri cubi di alberi in Trentino e la PAT 
ha realizzato una raccolta fondi per la 
ricostruzione dei boschi del Trentino. 
Trentino Marketing attraverso il 
progetto  “Trentino Tree Agreement” 
vuole non solo comunicare il territorio 
ferito dalla tempesta ma soprattutto 
l’impegno rispetto ad una pratica di 
sostenibilità ambientale. Certamente 
VAIA, nella sua drammaticità, è stata 
un’occasione importante per ripensare 
a nuove modalità di impegno su questi 
fronti.

In prospettiva quali criticità 
individuate nello sviluppo di un turismo 
slow?

Come già accennato sicuramente la 
mobilità è e sarà la criticità maggiore del 
futuro, è uno degli obiettivi importanti. 
Le istituzioni hanno un ruolo di 
accompagnamento ed è fondamentale 
essere presenti in tavoli e gruppi di 
lavoro per aiutare lo scioglimento di 
nodi complessi.

In una battuta, come vedi il Trentino 
del 2030?

Il Trentino può davvero diventare un 
modello di territorio ancora più attento, 
responsabile e intelligente rispetto 
ad oggi, riscoprendo un forte legame 
con la comunità. Solo attraverso 
un’importante coesione territoriale, la 
tutela e la valorizzazione del territorio, 
il Trentino potrà raggiungere nel 
prossimo futuro uno sviluppo integrato, 
omogeneo e soprattutto coerente e 
diventare un territorio pienamente 
consapevole di potersi assumere la 
responsabilità di obiettivi coraggiosi
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Se c’è qualcosa di più piacevole di viag-
giare e scoprire il mondo, è farlo rispet-
tando l’ambiente, arricchendo i luoghi 
attraversati e le comunità visitate. Se da 
un lato, il turismo di massa - dai voli aerei 
alle crociere -  impatta pesantemente sul 
Pianeta, ed è responsabile di circa l’8% to-
tale delle emissioni di gas serra; dall’altro, 
sempre più persone sono consapevoli di 
questo e cercano modi di viaggiare più 
sostenibili. 

Il turismo slow, lento e sostenibile 
è sempre più apprezzato anche per le 
esperienze autentiche che regala. Dire 
no all’aereo e organizzare una vacanza in 
bicicletta, in treno o a piedi, trasforma il 
viaggio in una vera e propria esperienza 
di vita. Le distanze diventano reali, da tu-
risti ci trasformiamo in viaggiatori.

5 Consigli per Viaggiare Sostenibile

Come fare per abbracciare la filosofia 
dello slow tourism e viaggiare in modo 
più sostenibile? Dall’utilizzo di mezzi di 
trasporto ecologici, alla scelta di mete 
eco-friendly, ci sono diverse cose che pos-
siamo mettere in atto per rendere il no-
stro viaggio più rispettoso del pianeta e 
ricco di esperienze.

Scegliere di viaggiare in modo lento 
e sostenibile non è così complicato. Tra 
le numerose attenzioni green che puoi 

adottare, le più 
importanti sono:

1. Scegli de-
stinazioni soste-
nibili: non esitare 
a scegliere una 
destinazione vi-
cina che non hai 
ancora visitato. 
Inoltre, punta su 
luoghi che stanno 
investendo nella 
direzione della so-
stenibilità.

2. Usa mezzi di trasporto ecologi-
ci: tenta di lasciare a casa l’automobile, 
prendi il treno, organizza un viaggio in 
bicicletta o a piedi, evita l’aereo.

3. Soggiorna in strutture ricettive 
eco-friendly: scegli una casa vacanze eco-
logica, un agriturismo biologico, un anti-
co borgo recuperato in modo sostenibi-
le e trasformato in albergo diffuso, o un 
campeggio o un rifugio di montagna a 
zero emissioni. Cliccando su Ecobnb, puoi 
trovare migliaia di ospitalità eco-soste-
nibili selezionate per le loro attenzioni 
ambientali e certificazioni ecologiche.

4. Sostieni l’economia locale: fai 
acquisti nei mercati contadini, nelle 
fattorie e nei negozietti del luogo, scegli 
trattorie e ristoranti che sostengono i 
produttori del territorio e la filiera corta.

5. Rispetta l’ambiente: informati 
sulle regole dei parchi naturali e dei luo-

ghi che attraversi, non uscire dai sentieri, 
differenzia correttamente i rifiuti, non di-
sturbare la fauna e la flora.

5 Mete per una Vacanza Slow e Soste-
nibile in Italia

Dal Trentino, alla Sicilia, ecco 5 propo-
ste per una vacanza lenta e sostenibile, 
prendendo spunto da Ecobnb, la commu-
nity del turismo sostenibile. 

Trentino slow, tra natura, 
tradizioni e ciclovie

Ai piedi del Lagorai, tra bo-
schi, campi di mirtilli e prati del 

Trentino orientale, arriviamo all’agrituri-
smo biologico BLUM, un vecchio magaz-
zino agricolo, trasformandolo in una bel-
lissima struttura ricettiva eco-friendly di 
legno e argilla.  Alla mattina, per la prima 
colazione, un tavolino immerso nel verde 
si riempie di prodotti gustosi e a km zero 
e del profumato pane fatto in casa con 
lievito madre. Giovanna e Stefano, i pro-
prietari ci raccontano come hanno cam-
biato vita e realizzato il loro sogno: vivere 
a contatto con la natura in un luogo ma-
gico dove ospitano, coltivano piccoli frut-
ti ed erbe officinali, cucinano, tingono la 
lana e lavorano il legno. 

Da non perdere: L’agriturismo è il pun-
to di partenza ideale per esplorare a pie-
di l’arboreto di Tesino, un percorso ad 
anello di circa un’ora, tra boschetti e aree 
verdi ricche di biodiversità. Si può anche 
partire in bici alla scoperta della ciclabi-
le della Valsugana un itinerario di 80 km 
che collega i Laghi di Levico e Caldonazzo 
con Bassano del Grappa.

Da assaggiare: i mirtilli biologici dell’a-
griturismo BLUM e il semifreddo alle fra-
gole fresche di raccolta.

Turismo Slow: 5 Spunti per un Viaggio Sostenibile in Italia
Un contributo di Ecobnb
di Silvia Ombellini e Simone Riccardi



Laguna veneta in bici, tra 
paesaggi unici e sapori a km 
zero

Immerso nella natura del-
la Laguna Veneta, circondato 

da prati e da oltre settecento alberi, 
questo agriturismo biologico è il punto 
di partenza ideale per una vacanza slow. 
Seguendo i percorsi d’acqua del fiume 
Sile e del Piave si scoprono paesaggi 
bellissimi su due ruote. Sabrina e Gior-
gio ci consigliano gli itinerari più belli e 
ci forniscono le mappe da seguire. Poi 
ci raccontano come è nato il loro pro-
getto di ospitalità sostenibile. L’agritu-
rismo, alimentato con energia solare e 
progettato ad impatto zero, offre una 
cucina speciale, con menù a base di 
prodotti biologici e a km zero, molti dei 
quali direttamente dai campi alla tavo-
la.

Da non perdere: dall’agriturismo par-
tiamo alla scoperta della Green Way del 
Sile, un bellissimo itinerario ciclabile di 
52 km da Treviso a Jesolo. Le biciclet-
te comode e leggere sono messe a di-
sposizione gratuitamente per gli ospiti 
dell’agriturismo.

Da assaggiare: la crema di zucchine 
alla menta in estate, la lasagnetta di 
zucca in autunno, la bavarese di frago-
line di bosco a maggio.

In Liguria, alla scoperta del 
borgo medievale che diven-
ta ecovillaggio

Nella Liguria di Ponente, ai 
piedi delle Alpi Marittime, Torri Superio-
re è un antico villaggio medievale, un 
piccolo gioiello di architettura che sta-
va cadendo a pezzi, ma che è stato re-
cuperato ed è rinato trasformandosi in 
eco-villaggio ed ospitalità diffusa. Asso-
miglia ad una fortezza di pietra e legno 
arroccata sulla montagna, fino a 1.300 
metri, ed è uno dei primi ecovillaggi in 

Italia. 
Da non perdere: i numerosi corsi or-

ganizzati dall ecovillaggio, dalla perma-
cultura, alla sostenibilità, economia cir-
colare o cucina vegana. Le passeggiate 
nella natura e le escursioni a piedi che 
partono direttamente da Torri Superio-
re.

Marche slow: un antico 
monastero e la sua rinascita 
biologica

Tra le colline di Urbino, 
questo agriturismo biologico nasce dal 
recupero di un suggestivo monastero 
del trecento ridotto in ruderi. Qui sog-
giorniamo immersi nella natura e nella 
bellezza dell’antico monastero di Mon-
tebello, assaggiamo la pasta con grani 
antichi a km zero nella locanda e visitia-
mo il pastificio dove scopriamo la storia 
di Gino Girolomoni, pioniere dell’agri-
coltura biologica italiana. 

Da non per-
dere: i numerosi 
itinerari a piedi 
sui Monti delle 
Cesane e la na-
tura incontami-
nata della riser-
va Naturale della 
Gola del Furlo, a 
25 minuti dall’a-
griturismo. Ma 
anche il Parco 
Naturale del Co-
nero, e il Parco 
Nazionale dei Si-
billini, un luogo 
magico, ricco di 
storia, folclore e 
leggende.

Da assaggiare: 
gli spaghetti di 
farro integrale al 
miso e allo zen-
zero.

Sicilia in treno, soggior-
nando in una fattoria bio-
logica alle pendici dell’Etna

Sulle pendici del vulcano 
più alto d’Europa, fra le terrazze in pietra 
lavica, mare e montagna, questo agritu-
rismo biologico è immerso nella biodi-
versità e nella ricca vegetazione medi-
terranea. I 24 ettari di agrumeti, frutteti, 
vigneti e boschi dell’azienda agricola 
sono coltivati secondo i principi della 
permacultura. Alloggiamo in una delle 
antiche masserie, recuperate in modo 
sostenibile, con una vista mozzafiato 
sul mare. La frutta e i prodotti biologi-
ci della fattoria rendono unica la prima 
colazione. Cinzia ci invita a passeggiare 
tra i campi e raccogliere di persona me-
lograni e le clementine biologiche.

Da non perdere: A pochi passi da Ba-
golarea passa la Circumetnea, la ferro-
via storica che gira attorno al vulcano 
Etna  attraversando numerosi paesini e 
regalando scorci bellissimi sul paesag-
gio.

Da assaggiare: l’olio e il vino biologi-
co, gli avocado e le fragole (in estate), i 
melograni e le clementine (in inverno) 
della fattoria.

Siete pronti per una vacanza diversa, 
più lenta e sostenibile?



Sulle montagne della Valsugana, prima 
destinazione al mondo ad aver ottenuto 
la certificazione per il turismo sostenibile 
secondo i criteri delle Nazioni Unite, sta 
nascendo un progetto innovativo di 
valorizzazione e riutilizzo del territorio, 
all'insegna del silenzio e del rispetto per 
la natura.

Ci troviamo a Vetriolo, 1500 metri sul li-
vello del mare, vera e propria zona critica 
per il turismo della valle dopo un passato 
di gloria [legato alle acque termali], so-
pra il borgo di Levico Terme. Il passaggio 
della tempesta Vaia qui ha lasciato un 
segno indelebile, radendo al suolo ampie 
porzioni di bosco – bosco che però nell’e-
mergenza ha anche saputo chiamare a 
sé persone con una spiccata sensibilità 
per gli equilibri dell'ambiente ad aiutar-
lo. In questo contesto la famiglia Acler di 
Levico, che da 65 anni gestisce con suc-
cesso lo Sport&Wellness Hotel Cristallo, 
vedendo i «suoi» boschi in difficoltà e ri-
cordando le proprie origini contadine, si 
sente chiamata in causa per rivalorizzare 
questi terreni, un tempo posseduti e col-

tivati dalle vecchie 
generazioni. Presi 
in carico una deci-
na di ettari, hanno 
fondato l'Azienda 
agricola Macavì e 
con l'aiuto di ami-
ci e parenti hanno 
iniziato a ripulirli 
e a lavorarli con 
le proprie mani, 
appassionandosi 
ogni giorno di più 
a una causa che 
ritenevano giusta 
e necessaria, per-
ché dal benessere 
della montagna 
è sempre dipeso 
anche quello del 
paese giù a valle.

Man mano, con 
il coinvolgimento 
di tecnici e isti-
tuzioni, ma so-
prattutto grazie 
a l l ’ e n t u s i a s m o 
dell’ultima, gio-
vanissima gene-
razione familiare, 

quel che è nato da 
un istinto montanaro è diventato pro-
getto: tornare a fare silvicoltura, proteg-
gendo quel che è rimasto del bosco, nel 
frattempo messo a rischio dal bostrico 
(un minuscolo insetto che fa morire l'a-
bete rosso), e al contempo trasformare 
una parte del terreno disboscato da Vaia 
in coltivazioni leggere – soprattutto bac-
che, ortaggi, erbe officinali e fieno.

Da tutto questo, facendo tesoro della 
missione familiare improntata all'acco-
glienza, nei prossimi anni si intende far 
nascere anche una piccola e francescana 
realtà agrituristica, poche unità abitati-
ve adagiate sulla collina e improntate a 
quello che hanno battezzato «turismo 
del silenzio», per «respirare aria di liber-
tà». Dovrà essere tutto coerente, dall'ar-
chitettura reversibile e riutilizzabile 
all'impiego di materiali del posto, soprat-
tutto legno, e mettendo al bando l'uti-
lizzo del calcestruzzo. Anche le classiche 
fondazioni delle singole unità saranno 
sostituite da un concetto innovativo di 
ancoraggio leggero avvitato nel terreno, e 

quindi svitabile una volta concluso il ciclo 
di vita, un concetto già sperimentato nel-
le alpi austriache ma mai in condizioni di 
tale pendenza. Il punto fermo è quello di 
poter lasciare la terra com'era quando, un 
giorno, l'attività si concludesse – perché 
anche e soprattutto in montagna siamo 
solo di passaggio.

L’intento è dunque quello di creare un 
presidio in quota per evitare che questa 
parte di  Vetriolo venga nuovamente la-
sciata incustodita.

Ma le idee non si fermano certo qui, 
perché i terreni si trovano tutti nelle im-
mediate vicinanze, poche centinaia di 
metri, delle sorgenti della pregiata ac-
qua minerale di Levico. E l'acqua, in que-
ste zone, è davvero tanta: gli stessi fondi 
proprietà degli Acler albergano ben due 
sorgenti pubbliche di acqua potabile che 
vanno a servire le utenze della valle, e 
tutto intorno il prezioso liquido sgorga 
spontaneamente. Per cui non solo ogni 
attività umana e agricola deve per forza 
di cose essere rispettosa e particolar-
mente attenta, ma anche volta alla valo-
rizzazione di questo oro bianco.

Già si delinea una rete virtuosa di col-
laborazioni: il cugino Paolo Ianes, agricol-
tore della Val di Non e presidente della 
Latteria sociale di Castelfondo, sosterrà 
i neo agricoltori alle prime armi col suo 
bagaglio di esperienza. Vogliono fare la 
loro parte anche giovani entusiasti come 
Michele Leonardelli, studente presso l'I-
stituto agrario di San Michele all'Adige e 
aspirante casaro guidato dalla saggezza 
di Gerolamo Cunico, quasi novantenne 
maestro del formaggio Vezzena. E poi c'è 
anche un progetto di apicoltura in quota 
pronto a mettere le ali.

Dalla montagna i nipoti stanno anche 
influenzando l'albergo di famiglia, giù a 
Levico, riportandolo alle buone tradizioni 
dell'arzilla bisnonna Maria. Da sempre al 
«Cristallo» si punta sulla qualità e sulla 
sostenibilità dei prodotti serviti ai clienti, 
ma adesso lo chef Rudi Flaim si sta pre-
parando al ritorno degli ortaggi e delle 
erbe di produzione propria, che, assieme 
al fieno per la sauna, presto dovrebbero 
arrivare direttamente da Vetriolo.

Turismo lento e nel silenzio nel cuore del Lagorai
Un progetto innovativo per Vetriolo



Nuovi territori, nuove culture, nuove 
persone, nuovi sapori: un viaggio 
regala a ciascuno mille emozioni 
diverse! Perché TUTTI possano viverle 
pienamente e liberamente, è nato 
Trentino per Tutti, un sito pensato 
per diffondere la cultura del turismo 
accessibile. 

Quando si parla di turismo accessibile 
si intendono strutture e servizi che 
supportano le persone con disabilità o 
con bisogni speciali e che permettano 
loro di vivere una vacanza piena, 
confortevole e in condizioni di massima 
autonomia possibile.

Per inquadrare la direzione verso la 
quale si vuole andare, è bene citare  
quanto detto dalla Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità: “Le difficoltà che incontra 
una persona con disabilità non sono 
date esclusivamente dalla patologia 
ma sono frutto dell’interazione con un 
ambiente che presenta barriere fisiche 
e culturali.” 

È l’ambiente dunque che deve essere 
plasmato per permettere la massima 

partecipazione alla società da parte 
di tutti, e quindi anche per vivere una 
vacanza. 

Affinché una destinazione sia davvero 
accessibile sono necessari alcuni 
fondamentali aspetti: servizi e strutture 
devono essere raggiungibili e fruibili e, 
le informazioni in merito ad essi, chiare, 
precise e facilmente reperibili.

Con questi obbiettivi è nato il sito 
Trentino per Tutti, realizzato grazie al 
supporto della Provincia Autonoma di 
Trento e di Accademia della Montagna 
del Trentino e fortemente voluto da 
diverse realtà territoriali che operano 
nel campo della disabilità. 

Da anni il sito è gestito da HandiCREA, 
una Cooperativa con alle spalle una vasta 
esperienza nell’attività di mappatura 
dell’accessibilità a fini informativi e 
dove i dati raccolti, suddivisi in diverse 
sezioni, permettono di effettuare 
ricerche mirate in base alla tipologia 
di struttura o alle zone di interesse e di 
conoscerne tutti gli aspetti. 

Attualmente le strutture mappate 
e inserite sono più di 1450 tra cui 

musei, uffici pubblici, attività ricettive, 
bar e ristoranti. Per ognuna di esse 
vengono forniti dati specifici in merito 
alla presenza di parcheggi riservati, 
larghezza di porte e corridoi, descrizione 
degli strumenti per il superamento delle 
barriere architettoniche, degli ambienti 
e delle eventuali criticità presenti. 

Una delle sezioni più d’interesse è 
quella relativa ai percorsi, all’interno 
della quale si possono trovare ad 
esempio indicazioni in merito ad alcuni 
tra i borghi più belli d’Italia (Canale di 
Tenno, Rango, Storo e San Lorenzo in 
Banale) o aree naturalistiche come il 
Biotopo di Fiavè, il Lago d’Ampola, il 
Lago d’Idro, che vengono raccontati 
utilizzando la tecnologia gps,  riportando 
punti di interesse e criticità in mappa 
abbinati a dati tecnici e materiale 
fotografico. 

Infine Trentino per Tutti dedica 
molto spazio alle attività proposte 
sul territorio. Sono tante infatti le 
cooperative e associazioni che si 
occupano di sport e tempo libero anche 
per persone con disabilità, ed è grazie 
alla loro attività che è possibile godere 
delle esperienze tipiche di una vacanza 

in Trentino, sia d’estate che 
d’inverno attraverso escursioni 
in montagna, giri in bicicletta, 
giornate sulla neve o in barca. 
È possibile trovare sezioni 
dedicate alla mobilità e news 
in merito agli eventi accessibili.

Concludendo, Trentino per 
Tutti, che per offrire maggiori 
dati al visitatore è in costante 
restyling e aggiornamento, 
vuole essere sempre più uno 
strumento che diffonde la 
cultura dell’accessibilità e del 
turismo accessibile, ma anche 
un punto di riferimento  per 
turisti e operatori che vogliono 
mettersi in gioco in un mercato 
in crescita, in grado di offrire 
nuove opportunità.

Per informazioni: 
www.trentinopertutti.it  email: 
i n f o @ t r e n t i n o p e r t u t t i . i t 
telefono: 0461.239396 

Turismo per tutti: 
per un turismo senza barriere
di Graziella Anesi



Il distretto biologico è un modello di 
efficientamento del territorio e funziona 
da aggregatore, cioè fa interagire fra loro 
molteplici attori quali il turismo, l’agricol-
tura, l’allevamento, come pure la vendita 
dei prodotti a km 0,  le mense pubbliche, 
scolastiche  e non.

Perché biologico?
Perché è innanzitutto il modo di colti-

vare che è più rispettoso dell’ambiente, 
quindi permette di fruire del territorio 
per molteplici usi: ad esempio si può fare 
convivere l’agro turismo con le produzio-
ni agricole proponendo un’offerta di pro-
dotti che vanno da quelli frutticoli, ortico-
li, a quelli caseari (latte, formaggi), apiari 
(miele), enologici (vini e derivati), ecc.

L’agricoltura industriale con il suo cari-
co di tossicità e modalità monocolturale 
allontana il turista, impoverisce l’am-
biente e impedisce di fatto di utilizzare il 
territorio per altri scopi monopolizzando-
ne l’uso.

Un’altra motivazione è economica. L’a-
gricoltura biologica è in crescita esponen-
ziale, è sostenibile, è economicamente 
vantaggiosa, interagisce bene con l’am-
biente e altre forme di utilizzo, permette 
quindi uno sviluppo del territorio a 360°.

Il distretto biologico può stimolare la 
promozione del turismo lento attraverso 
il ripristino di antichi percorsi, sentieri e 
strade, oggi in disuso, che collegavano 

i paesi, propo-
nendo percorsi 
culturali ed eno-
gastronomici e 
come avviene 
in alcune parti 
d’Italia ripropo-
nendo i viaggi a 
fianco degli ani-
mali. Un esem-
pio sono gli asini 
o i cavalli avelli-
nesi che traspor-
tano i viveri gli 
zaini ecc. ridan-
do vita alla no-
stra storia e agli 
usi e i costumi 
delle generazio-
ni che ci hanno 
preceduti.

Il distretto biologico porta con sé il 
concetto di mobilità sostenibile che può 
avvenire tramite la realizzazione di tratte 
ferroviarie nuove o il ripristino di quelle 
vecchie. Si può anche dar vita ad una rete 
di ciclovie come opzione di collegamento 
alternativa. I treni elettrici possono rag-
giungere, portando via poco spazio tutti 
gli angoli del Trentino per un turismo so-
stenibile e non inquinante.

Si deve investire in un’offerta del terri-
torio di qualità, che attinga alla cultura 
passata ma che sappia proporre alterna-

tive nuove. Il distretto biologico per avere 
efficacia deve coniugare passato presen-
te e futuro. La nostra storia è la nostra 
forza, il nostro territorio deve rivendicare 
le proprie radici, e per fare questo è ne-
cessario unire le varie anime produttive.

 
Il frazionamento delle attività produt-

tive sul territorio produce fragilità econo-
mica e debolezza dell’offerta. Il distretto 
biologico produce unione, sinergie ed 
efficienza per affrontare le sfide che il fu-
turo ci riserverà.

Sarà un percorso lungo, ma se mai si 
parte mai si arriva.

Referendum biodistretto:
quali prospettive per il turismo?
di Fabio Giuliani

IL QUESITO REFERENDARIO
Volete che, al fine di tutelare la salute, 
l’ambiente e la biodiversità, la Provin-
cia Autonoma di Trento disciplini l’i-
stituzione su tutto il territorio agricolo 
provinciale di un distretto biologico, 
adottando iniziative legislative e prov-
vedimenti amministrativi – nel rispetto 
delle competenze nazionali ed europee 
– finalizzati a promuovere la coltivazio-
ne, l’allevamento, la trasformazione, la 
preparazione alimentare e agroindu-
striale dei prodotti agricoli prevalente-
mente con i metodi biologici, ai sensi 
dell’articolo 13 del decreto legislativo 
228/2001, e compatibilmente con i di-
stretti biologici esistenti?

la data del referendum propositivo sulla 
qualificazione come distretto biologico 
del territorio agricolo della Provincia di 
Trento è domenica 26 settembre.

 Hanno diritto di voto i maggiorenni re-
sidenti ininterrottamente in Trentino da 
almeno un anno , si voterà dalle 6 alle 
22.00 (lo scrutinio delle schede inizierà 
lunedì 27 dalle 7.00 alle 16.00) e perché 
il Referendum sia ritenuto valido deve re-
carsi alle urne il 40% più uno degli aventi 
diritto al voto (circa 177.000 elettori ed 
elettrici).

Paesaggio della Val di Gresta



Che uno dei talloni d’Achille del com-
parto turistico risieda - ormai da anni 
- nelle risorse umane non è certo una 
novità. Ma mai come quest’anno gli 
operatori turistici si sono trovati tanto 
in difficoltà, da più punti di vista. Da 
consulente alberghiera ho vissuto in 
prima persona le problematiche di ho-
tel e destinazioni, con particolare riferi-
mento alle attività stagionali. Ma prima 
di entrare nel merito, vorrei puntualiz-
zare che la questione lavoro viene trop-
po spesso identificata con il recruiting 
dei collaboratori quando invece il repe-
rimento di personale qualificato non è 
che la punta dell’iceberg del problema. 

Perché il settore turistico fa sempre 
più fatica ad attrarre professionisti qua-
lificati? Perché su oltre duecento azien-
de controllate più del settanta percento 
è risultato irregolare e circa il trenta è 
stato chiuso con provvedimento di so-
spensione dell’attività [fonte Filcams]? 
Una nota del sindacato recita quanto 
segue: “Tra le imprese ispezionate, set-
te su dieci hanno visto la presenza di 
lavoratori in nero, con violazioni in ma-
teria di busta paga e di tracciabilità dei 
pagamenti e si sono evidenziate irrego-
larità in merito alla sicurezza del lavoro, 
a forme spurie di cooperative, agli orari 
di lavoro, all’illecita somministrazione 
di manodopera e ai trattamenti con-
trattuali applicati ai lavoratori”. Perché? 
Non esiste una risposta univoca che 
non rischi di sfociare nella pericolosa e 

superficiale vulgata, persecutoria e col-
pevolista, della dicotomia sfruttamento 
da parte dell’azienda vs scarsa disponi-
bilità da parte dei lavoratori fino a tro-
vare il suo capro espiatorio nel reddito 
di cittadinanza. 

In realtà il problema – almeno secon-
do la mia esperienza – ha radici ben più 
profonde e complesse. Una di queste è 
da ricercarsi nella qualità della forma-
zione, da tutti i punti di vista. Da una 
parte, gli studenti di istituti superiori e 
facoltà a orientamento turistico sono 
sempre più attratti da esperienze all’e-
stero, non vedendo in Italia un futuro 
all’altezza delle proprie aspettative. 
Dall’altra, c’è da dire che le aziende non 
sempre sono così propense a offrire alta 
formazione al proprio personale. Quello 
che ho potuto appurare in tanti anni di 
esperienza è un sempre maggiore calo 
di appeal da parte dell’industria turisti-
ca italiana con grosse ripercussioni sia 
dal punto di vista dell’occupazione che 
della qualità dei servizi offerti. Perché se 
è vero che sempre meno persone sono 
disposte a lavorare in questo settore 
– complice anche una certa cattiva re-
putazione delle aziende, legata soprat-
tutto al lavoro stagionale – è anche vero 
che le figure formate e preparate sono 
sempre meno ricercate e questo non 
può che ricadere sulla qualità dell’ac-
coglienza e dell’ospitalità. Non credo di 
fare una forzatura dicendo che il lessi-
co è arrivato a rispecchiare fedelmente 
questa non rosea condizione. Sono di-

sposto anche a fare il cameriere e l’ap-
pellativo “turistico” utilizzato con acce-
zione negativa fanno ormai parte del 
nostro comune frasario. E così, a forza di 
parlarne in determinati toni, abbiamo 
finito per trasformare le nostre risorse 
in armi a doppio taglio. 

Ovviamente non è soltanto una que-
stione di parole. Il fatto è che, dal do-
poguerra in poi, ci siamo impegnati in 
tante di quelle azioni significanti da af-
fossare piano piano la qualità percepi-
ta della nostra offerta turistica. Perché 
i camerieri e gli addetti al ricevimento 
di ristoranti e hotel dei centri più im-
portanti e delle destinazioni a maggior 
affluenza turistica sono spesso sbrigati-
vi e poco attenti alla fidelizzazione del 
cliente? Perché credono di non averne 
bisogno. Sanno di avere un turnover di 
clientela che consentirà loro di avere 
sempre la massima occupazione: chi 
glielo fa fare di impegnarsi per miglio-
rare l’esperienza dell’ospite? L’errore 
enorme – e molto più comune di quan-
to si possa credere – è nella convinzione 
che migliorarsi non serva. E a proposito 
di occupazione, sapete cosa rispondono 
alle proposte di innovazione gli alber-
gatori e i ristoratori delle città che fino 
all’anno scorso vivevano quel fenome-
no chiamato overtourism? Noi non ne 
abbiamo bisogno, tanto siamo sempre 
pieni. Come se avere l’hotel e il risto-
rante pieno significasse vendere bene, 
ottimizzare il lavoro, raggiungere target 
specifici, offrire esperienze di soggiorno 
positive.

Questi sono soltanto alcuni degli in-
numerevoli esempi che potrei portare 
sul concetto di turistico. 

È così che siamo arrivati alla ricerca – 
sacrosanta, ma in certi casi spasmodica 
e forzata – di turismo esperienziale.

È così che si è tirato la volata all’ex-
tra-alberghiero, salvo poi lagnarcene 
alla bisogna.

È [anche] così che sono state nutrite 
le OTA di cui adesso le strutture ricetti-
ve sono schiave, con tutto quello che ne 
consegue anche in termini economici e 
di promozione del territorio.

È così che si è abbassato costante-
mente il livello dei turisti e, allo stesso 
tempo, delle destinazioni. E, al contem-

E se nel turismo l’affair lavoro fosse un problema culturale?
Una riflessione sulle risorse umane
di Martina Manescalchi



po, si è abbassata sempre di più l’asticel-
la della qualità percepita dal turista in 
nome di un’alta occupazione, peraltro 
non sempre conveniente.

Cosa c’entra tutto questo con le pro-
blematiche relative alle risorse umane? 
Moltissimo. Sarebbe davvero ingenuo 
pensare che quello che nel titolo ho de-
finito l’affaire lavoro sia legato esclusi-
vamente al reperimento del personale e 
alle mere questioni fiscali che non rap-
presentano altro che il tragico finale di 
un effetto-domino che parte da lontano. 
Lancio una provocazione: le strutture ri-
cettive e, in generale, le attività legate 
al turismo dei centri storici-mangiatoia 
di molte città d’arte rimodellate a uso e 
consumo del turista mordi-selfie-e-fuggi 
fino all’avvento della pandemia hanno 
dimostrato grande interesse al servizio 
e alla qualità dell’esperienza del turista 
stesso? Quanto tempo sarebbero anda-

te avanti sfruttando il fenomeno dell’o-
vertourism selvaggio, se non si fossero 
trovate a corto di stranieri a riempire le 
casse? Il ragionamento è brutale, ma in 
molti casi corrisponde a verità. 

Tendenzialmente, in questi anni, il 
comparto turistico – quello alberghiero 
in particolare – ha vissuto di un immobi-
lismo che ha portato le strutture a chie-
dere al personale sempre meno qualifi-
cazione. Dall’altra parte, l’intero settore 
è diventato sempre meno attraente per 
le risorse qualificate e qualificanti. Un 
cane che si morde la coda, dunque. Una 
panoramica che meriterebbe approfon-
dimento, perché semplificarla è impossi-
bile. Quello che di certo posso dire è che 
non è possibile – e sarebbe controprodu-
cente - affrontare il tema lavoro parlando 
esclusivamente di lavoro. La rivoluzione 
imprescindibile è quella culturale. Lavo-
rare su un prodotto troppo a lungo tra-

scurato e dato per scontato e sulla sua 
percezione da parte sia dei turisti che dei 
potenziali collaboratori, di oggi e di do-
mani. Un lavoro che deve partire prima di 
tutto dalla mentalità di chi offre lavoro e 
formazione, perché i collaboratori siano i 
primi a sentirsi investiti di responsabilità 
ben più significative del portare i piatti, 
rifare i letti, lavorare nei campi, staccare 
biglietti. Finché non sarà l’operatore tu-
ristico il primo a conferire al settore l’im-
portanza che merita, sarà molto difficile 
che la politica, le istituzioni, i docenti e i 
possibili collaboratori facciano altrettan-
to. Il problema è sedimentato e sclero-
tizzato, ma paradossalmente la crisi può 
trasformarsi nella giusta opportunità per 
ritrovare il bandolo della matassa e ripar-
tire da una maggiore e più giusta consa-
pevolezza che gioverà infinitamente an-
che alla gestione – da tutti i punti di vista 
– delle risorse umane.

LO SCATTO DI BENEDETTA DOLECKI



LA CASA VIVENTE
di Andrea Staid (Add edizioni)

Abitare è una delle principali caratteristiche 
dell’essere umano e la casa è il luogo umano 
per eccellenza. Domandare a qualcuno «dove 
vivi?» vuol dire chiedere notizie sul posto in 
cui si svolge la sua attività quotidiana. Ma so-
prattutto su quello che dà senso alla sua vita.

Servendosi anche di un suggestivo giro del 
mondo tra le architetture vernacolari, il libro 
va in cerca del senso profondo dell’abitare. 
Dalle Ande peruviane alle montagne indiane, 
passando per il Vietnam e la Mongolia, An-
drea Staid ci racconta che una palafitta sul 
lago Inle in Myanmar si regge su pali di bam-
bù che vanno controllati e spesso cambiati, 
oppure che le travi del pavimento di una casa 
nelle montagne del Laos invecchiano, respira-
no e vanno revisionate. Ci racconta quindi che 
le case sono vive.

In questo libro non ci sono solo esperienze 
lontane, perché dai viaggi c’è sempre un ritor-
no e ovunque sta nascendo la consapevolezza 
di quanto sia importante vivere (dunque abi-
tare) in un modo più sostenibile ed ecologico. 
Da questa necessità nascono le esperienze di 
autocostruzione che stanno crescendo in tut-
ta Italia e la scelta dell’autore di abitare in un 
rapporto diretto con la natura, in una casa che 
di natura si nutre e che è stata costruita asse-
condandone i ritmi e gli spazi.

THE PASSENGER SVIZZERA
di AA.VV. (Iperborea)

Temuta e invidiata, spesso caricaturizzata, 
idealizzata o ridicolizzata: che paese è real-
mente la Svizzera? L’interesse verso l’eccezio-
nalità elvetica è tornato di grande attualità 
con l’entrata in vigore della Brexit, un motivo 
in più per The Passenger per lanciarsi nella sfi-
da di svelare un luogo intrigante, anche per-
ché famoso per i suoi segreti, quello bancario 
su tutti. Nel frattempo è stato rimosso ma ne 
rimangono altri, come il muro di discrezione 
che protegge la più grande collezione d’arte 
del mondo, che riusciamo a infrangere grazie 
a un reportage di Isabelle Mayault. Il volume 
si apre con un’intervista allo scrittore Peter 
Bichsel, storica voce critica e controcorrente 
che si interroga proprio su questo: l’anima del 
paese. Spesso sono gli stessi svizzeri a essere 
corresponsabili della diffusione di un’imma-
gine distorta di paradiso rurale e alpino da 
cartolina, tematica che affrontiamo grazie a 
Oliver Scharpf che ha dedicato un intero libro 
ai miti svizzeri, da Heidi al coltellino, e di come 
hanno contribuito ad alimentare l’industria 
del turismo. Quest’idillio di sole, chalet e prati 
fioriti non corrisponde del tutto alla densità 
di centri urbani, peraltro abitati dalla percen-
tuale più alta di immigrati in Europa dopo il 
Lussemburgo: uno su quattro. Lo scrittore di 
origini camerunensi Max Lobe ci racconta 
cosa significa integrarsi e affannarsi per pro-
vare a diventare un «bravo svizzero». Questo e 
molto altro in questa (non) guida.

in collaborazione con Elisa + Federico  duepuntilibreria@gmail.com
della libreria due punti di Trento, Via San Martino 78

CONSIGLI DI LETTURA

È possibile iscriversi alla newsletter, proporre 
idee e suggerimenti,  inviando una mail di 
richiesta ai nostri contatti:

facebook.com/slowfoodvag
instagram.com/slowfoodvalleadigealtogarda

slowfoodadigegarda@gmail.com
Telefono e Whatsapp 327 712 1209

Canale youtube: 
SlowFood AdigeGarda

L’iscrizione all’associazione è fondamentale 
per sostenere i nostri progetti e essere sempre 
al nostro fianco nelle battaglie quotidiane per 

un cibo buono, pulito e giusto per tutti.
Se non sei ancora socio contattaci, se sei socio 
mantieni monitorata la data di scadenza della 
tua iscrizione 

Tessere annuale 25 € 
Tessera annuale under 30: 10 €

Questa pubblicazione non rappresenta 
una testata giornalistica in quanto viene 
aggiornato senza alcuna periodicità. Non può 
pertanto considerarsi un prodotto editoriale 
ai sensi della legge n.62 del 2001.

DIRETTIVO

Tommaso Martini - fiduciario
tommasomartini@gruppomartini.net
Milena Battisti - segretario
batmilly@hotmail.it
Sandro Barberi – sandro.barberi@gmail.com
Luca Rigatti – iltrentino@libero.it
Giulia Pedrini – giulia.pedrini@pravis.it
Vera Rossi – info@vivigrumes.it
Gerri Stefani - stefani.gerri@gmail.com

Resta in contatto  con noi e   iscriviti a Slow Food
slowzine.info


