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INTRODUZIONE
Il presente elaborato è un risultato concreto del progetto LIFE+ T.E.N. (Trentino Ecological
Network), cofinanziato dall’Unione Europea e coordinato dalla Provincia Autonoma di Trento con il
supporto scientifico del MUSE (Museo delle Scienze). Tale progetto prevede una serie di azioni
concrete per il miglioramento della connettività ecologica del territorio e per la conservazione di
habitat legati a specie animali minacciate. Esso inoltre adotta un approccio nuovo nella
conservazione della natura, non più imponendo una serie di vincoli, ma stimolando lo sviluppo
socioeconomico sostenibile del territorio e soprattutto comunicando il valore che le aree protette
possiedono anche in termini di ricadute economiche (legate ad esempio all’attività agricola e
turistica).
Come sarà meglio dettagliato nella sezione seguente, le minacce alla biodiversità in molte vallate
alpine (ed il Trentino non fa eccezione) giungono da due tendenze contrapposte: da un lato il
diffondersi di pratiche agricole intensive nei terreni più accessibili e meno acclivi, dall’altro
l’abbandono delle attività agricole tradizionali, principalmente lo sfalcio e il pascolo, nelle zone più
di margine. Mantenere la presenza dell’uomo sul territorio e favorire un utilizzo sostenibile ed
estensivo dello stesso porta dimostrati benefici ecologici.
All’interno del progetto LIFE+ T.E.N. viene proposta un’azione dimostrativa volta alla salvaguardia
della coturnice (Azione C16), un galliforme che beneficia della presenza di un’attività di pascolo che
contribuisce a mantenere “aperti” gli spazi vocati per questa specie. Per conservare e tutelare
questa specie è necessario, come dimostrano varie ricerche scientifiche, mantenere e incentivare il
pascolo, in particolare ovino, anche se condotto con piccole greggi. Il pascolo, infatti, consente di
mantenere aperto un ambiente che sarebbe troppo costoso o faticoso sfalciare.
L’affiancamento a greggi di pecore di alcuni asini aiuta ancora di più nel processo di “pulizia” del
territorio: questi animali, infatti, prediligono specie vegetali diverse e svolgono nel loro insieme
un’azione più efficace.
Gli asini, inoltre, costituiscono una preziosa risorsa in termini turistici: da alcuni anni vengono
utilizzati con crescente interesse per attività ricreative e per accompagnamenti nelle escursioni. Il
progetto LIFE+ TEN si propone quindi di attivare, con il supporto di alcune aziende agricole presenti
sul territorio, delle iniziative turistiche ed educative allo scopo di sensibilizzare un ampio pubblico
verso la necessità di mantenere l’agricoltura e più in generale un’attività economica a basso
impatto ambientale in montagna.
Nell’ambito del citato progetto T.E.N. il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino è stato
identificato come luogo ideale per l’Azione C16, sia per l’importanza ecologica che riveste nei
confronti delle popolazioni di coturnice, ma anche per il gran numero di visitatori che potrebbero
beneficiare delle attività proposte e venire così a conoscenza dei temi connessi all’abbandono e
alle trasformazioni del paesaggio montano.
In questo senso il Parco diventa veicolo e moltiplicatore dei contenuti del Progetto.
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PARTE I
Alla radice del problema: l’abbandono della montagna
Secondo i maggiori istituti che monitorano la situazione socio-economica delle aree
montuose italiane ed europee1, una tendenza purtroppo comune a questi luoghi è il continuo
abbandono del territorio da parte delle popolazioni locali a favore di uno spostamento nei centri
urbani più prossimi. La CIPRA (CIPRA, 2007) stima che tra il 1981 e il 2000 la popolazione di quasi
un terzo dei comuni alpini sia sensibilmente diminuita e i paesi abbiano ridotto la loro immensa e
storica funzione sociale diventando una sorta di dormitori satelliti con elevatissimi livelli di
pendolarismo.
Da un punto di vista ecologico il fenomeno dell’abbandono della montagna e delle attività
agricole e selvicolturali produce una serie di conseguenze rilevanti comportando nello specifico un
processo non pianificato di avanzamento dei boschi2; questo fenomeno di ri-naturalizzazione
disordinata si riflette principalmente in una diminuzione della diversità floristica presente (Hochtl,
Lehringer e Konold, 2004), in un’estrema semplificazione dei paesaggi e in una perdita irrimediabile
di biodiversità (Chemini e Rizzoli, 2003) rese invece possibili da attività come lo sfalcio e le diverse
attività agricole che favoriscono il mantenimento e l’esistenza di un mosaico di micro habitat
favorevoli alla vita di numerose specie vegetali e animali3. Questi boschi di neo-formazione inoltre
presentano valori inferiori rispetto alle rispettive foreste primarie nei termini di qualità del
legname e capacità di assorbimento di anidride carbonica (Conti e Fagarazzi, 2005).
Accanto a questo problema con l’abbandono della montagna aumentano le criticità
ambientali, in primo luogo di natura idrogeologica: la manutenzione dei versanti montani e il
controllo della rete idrica attraverso canalizzazioni, sbarramenti e terrapieni ha lo scopo di ridurre il
processo di erosione dei suoli, come il rischio di smottamenti, cedimenti e incendi4. Si tratta
tuttavia di una questione con ricadute anche a livello globale, non solo locale: gli ecosistemi
montani ben gestiti infatti sono determinanti nel fornire beni e servizi ambientali tra cui
l’approvvigionamento delle risorse idriche e del legname, l’assorbimento dell’anidride carbonica e
la protezione del suolo (Dunjo’, Pardini e Gispert, 2003).
Anche da un punto di vista economico l’abbandono della montagna ha delle ricadute
importanti se si considerano tutte le attività legate alla lavorazione dei prodotti agricoli ed animali
che un tempo animavano queste terre; la progressiva perdita di capacità economica influisce
inoltre sull’attrattività di queste aree che non riescono più a catturare sviluppo ed innovazione.
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CIPRA, Comitato tecnico interministeriale per la montagna, Consiglio d’Europa, Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA).
Come esempio del legame tra lo spopolamento delle zone montane e il processo di riforestazione, Stitzia e Trentanovi (Stitzia e
Trentanovi 2012) fanno riferimento ai cambiamenti avvenuti in Val di Pejo (Trentino Occidentale) tra il 1951 e il 1991, quando a
fronte di uno calo della popolazione del 13%, la copertura vegetale è aumentata del 26%.
3 I prati e i pascoli nella fattispecie sono identificati come gli ambienti più ricchi di biodiversità proprio in virtù delle loro
caratteristiche fisiche (erba bassa, presenza di animali al pascolo) (Hochtl, Lehringer e Konold, 2004)
4
Un caso esemplare di questo processo di abbandono del territorio con drammatiche conseguenze è da individuare nell’alluvione
che ha colpito le Cinque Terre e la città di Genova nel 2011. In modo particolare, il sistema di gestione territoriale delle le Cinque
Terre, basato su una continua manutenzione dei terrazzamenti a scopo agricolo ha da sempre garantito la stabilità dei versanti e
una conseguente vivibilità di quest’area e di quelle sottostanti. Il riconoscimento UNESCO a patrimonio culturale si gioca proprio sul
riuscito equilibrio eco sistemico tra uomo e natura., venuto a mancare solo negli ultimi decenni
(http://www.tafterjournal.it/2012/08/01/le-cinque-terre-piano-integrato-di-ricostruzione-economica-e-sociale/)
2
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Resistono le imprese ad altissima specializzazione che hanno saputo beneficiare di un reinvenzione delle attività tradizionali in chiave moderna; un investimento che ancora rimane è
legato al turismo, ma si tratta perlopiù di una tipologia di capitalizzazione che, pur in forte crescita,
si caratterizza come fenomeno discontinuo e disomogeneo, fortemente localizzato che crea nicchie
ecologiche spesso scollegate dal sistema (Conti e Fagarazzi, 2005).
Da un punto di vista sociologico, le popolazioni che resistono, affette da un “sentimento di
sconfitta”5 vivono l’altrui abbandono della montagna come forma di ulteriore isolamento, dato non
più dalla lontananza geografica con il centro, ma da un senso di marginalizzazione sociale e
culturale che impatta anche a livello identitario. La scomparsa di paesaggi agrari tradizionali implica
una conseguente perdita di saperi, tradizioni e conoscenze legate a questo mondo, e che danno
forma ad una memoria collettiva che ha grandissima importanza a livello di strutturazione sociale:
per gli anziani viene a cadere un universo di senso all’interno del quale essi avevano costruito
significati e interpretazioni del mondo; per i giovani invece si testimonia una fragilità scomposta di
quella base culturale necessaria a fornire un orizzonte di senso e di conseguenza una posizione al
mondo.
Forse in modo un po’ ambizioso, il progetto LIFE+ T.E.N. si rivolge a tutti questi problemi,
cercando di trovare, attraverso delle azioni dimostrative su piccola scala, delle soluzioni innovative
e sperimentali per la gestione ecologica del territorio e per la sua crescita socioeconomica in
armonia con i principi di rispetto dell’ambiente. Secondo una logica che vede i temi della
conservazione e dello sviluppo sempre più integrati, l’ottica è quella di sperimentare delle Azioni
concrete che possano poi divenire delle buone pratiche da replicare in altre zone del Trentino.
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http://www.alpter.net/IMG/pdf/CIPRA_-_Paesaggi_culturali.pdf
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Il progetto LIFE+ T.E.N.6
Il progetto LIFE+ T.E.N. (Trentino Ecological Network), partito nel 2012 e di durata quadriennale, è
coordinato dalla Provincia autonoma di Trento con il supporto scientifico del Museo delle Scienze
(MUSE) di Trento.
Esso prevede una serie di azioni concrete per il miglioramento della connettività ecologica del
territorio, oltre ad un’intensa fase di dialogo e condivisione dei temi congiunti della conservazione
della natura e dello sviluppo socioeconomico con le amministrazioni locali, gli operatori economici
(in particolare agricoltori e strutture turistiche) e con le associazioni del territorio.
Il progetto è cofinanziato dall’Unione Europea e segna un passo importante nell’evoluzione delle
politiche di conservazione della natura: in particolar modo questo progetto mira a realizzare e
valorizzare la Rete Ecologica provinciale, ovvero quell’insieme interconnesso di aree naturali,
costituito principalmente da frammenti di aree di pregio e dai cosiddetti “corridoi ecologici” che le
collegano.
Salvaguardare la connettività ecologica del territorio consente di tutelare indirettamente un gran
numero di specie che convivono con la presenza umana e che sono spesso minacciate dalla
frammentazione e dall’isolamento degli habitat.
E’ per questo motivo che all’interno del progetto LIFE+ T.E.N. sono previste delle azioni concrete di
ricostruzione di tratti compromessi della Rete ecologica provinciale, la quale sarà "aperta" verso i
territori circostanti il Trentino e diventerà così un tassello importante della rete ecologica alpina.
Con questo progetto si vuole diffondere maggiore consapevolezza sui benefici, anche economici,
che possono derivare da una gestione corretta dell’enorme patrimonio costituito dalle risorse
naturali di cui dispone il nostro territorio. Saranno quindi definite delle politiche per l’agricoltura e
lo sviluppo rurale e per il turismo sostenibile, ambiti nei quali si concretizza l’integrazione dello
sviluppo socioeconomico con la
conservazione della natura.
Nello specifico l’Azione C16,
localizzata nel Parco Naturale di
Paneveggio –Pale di San Martino, si
occupa di avviare un progetto di
salvaguardia delle popolazioni di
coturnice alpina.
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http://www.lifeten.tn.it/.
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La coturnice alpina (Alectoris graeca saxatilis)7
La coturnice alpina (Alectoris graeca
appartiene all'ordine dei Galliformi.

saxatilis)

è

un uccello della famiglia dei Fasianidi che

Note sull’ecologia della specie
L’habitat occupato dalla coturnice è quello tipico
degli ambienti alpini e subalpini con quota superiore
ai 1.000 metri, ed è costituito da aree di prateria
sopra
il
limite
del
bosco,
mantenute
temporanemante prive di vegetazione ad alto fusto
grazie alla presenza di bestiame al pascolo.
Le quote comprese fra i 1.500 e i 2.500 metri
vengono preferibilmente occupate nel periodo della
nidificazione. Le aree montuose sono sfruttate
differentemente nelle diverse stagioni, in quanto variano le esigenze ecologiche della specie nei
diversi periodi biologici. Anche alcuni ambienti quali aree boscate, pendici arbustate e praterie
pingui presso le malghe, possono essere frequentati in particolare momenti. Ad esempio gli
arbusteti possono essere colonizzati con finalità di protezione del nido e le praterie pingui durante
il tardo autunno e l’inizio della primavera possono fornire una riserva alimentare ulteriore.
Durante il periodo riproduttivo in relazione alle necessità legate alla riproduzione e all’allevamento
della prole, la coturnice seleziona versanti meridionali poco ripidi, caratterizzati da praterie
xerofile, inframmezzate da affioramenti rocciosi ed arbusti nani.
Lo sviluppo tardivo delle graminacee e degli ortotteri in quota determina, nel periodo autunnale,
una migrazione della coturnice a quote più elevate.
L’habitat invernale è strettamente correlato alle condizioni meteorologiche (la coturnice tollera
poco la neve), rimanendo però caratterizzato da praterie con copertura erbacea bassa, con
esposizione favorevole ad un rapido scioglimento del manto nevoso.
La dieta della coturnice è principalmente vegetariana, ma presenta una forte percentuale animale
(in particolare di Ortotteri) soprattutto nei giovani ed è sottoposta a variazioni stagionali.
In inverno le foglie di graminacee costituiscono più della metà dell’alimentazione, mentre durante
il periodo primaverile-estivo la risorsa trofica è integrata da fiori, semi e bacche.
Notizie storiche relative alla presenza nel Parco Naturale di Paneveggio – Pale di San Martino
Nell’ambito del Parco i vecchi pastori, contadini e cacciatori ricordano che la consistenza della
specie era abbondante fino agli anni ‘50-‘60. Pochi riferimenti sulla sua presenza si possono
ricavare nei piani di assestamento delle Foreste Demaniali di San Martino e di Caoria.
La migliore testimonianza è rappresentata dagli esemplari imbalsamati che si trovano nelle case
dei cacciatori, in quanto la coturnice appare tra i "trofei" di montagna più considerati, anche se la
caccia a questo galliforme è sempre stata occasionale per i residenti delle vallate del Primiero.

7

Dalla relazione tecnica PNPPSM, riadattato
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Distribuzione attuale nel Parco
Allo stato attuale la coturnice è distribuita in modo
poco uniforme sul territorio del Parco.
L’areale estivo attualmente occupato (ed identificato
sulla base di opportuni censimenti) si estende per circa
3450 ha, frazionati in porzioni di limitate dimensioni,
spesso ormai tra loro isolate o in probabile via di
isolamento. L’areale invernale è ridotto a soli 440
ettari. Quest’ultimo dato, se da un lato può risentire
della migrazione di parte delle popolazioni di coturnice
presenti nel Parco in aree esterne maggiormente
vocate, evidenzia comunque la limitata presenza di
habitat idoneo allo sverno della coturnice. Tale
situazione è in gran parte da attribuire all’importante
riduzione di aree aperte avutasi negli ultimi 50 anni a
causa dell’abbandono di pratiche agricole tradizionali,
ed in particolar modo alla perdita di buona parte dei
prati da sfalcio e degli appezzamenti coltivati a cereali nelle aree di media montagna, che in
passato costituivano un’importante fonte alimentare per la coturnice.

La presenza della specie in Trentino secondo l’estrazione dei dati da Webgis, realizzato nell’ambito
del progetto LIFE+ T.E.N.
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Nella situazione descritta è ancora possibile invertire la tendenza al declino della specie negli
ambienti del Parco, ma per fare questo si rende necessario avviare delle azioni che consentano il
mantenimento degli spazi ancora non invasi dalla vegetazione. Il metodo più efficace e meno
costoso si basa sulla reintroduzione della pratica del pascolo, specialmente se misto (ovino –
caprino, eventualmente accompagnato anche da asini) per sfruttare al meglio le diverse attitudini
e preferenze alimentari degli animali e favorire così una migliore pulizia.

Un progetto per far incontrare conservazione della natura, agricoltura e turismo
Obiettivo principale del progetto LIFE+ TEN è l’integrazione tra settori che normalmente non
dialogano tra loro, ma che invece sono profondamente
uniti da relazioni di causa – effetto: agricoltura,
conservazione della natura, turismo.
L’Azione C16, qui descritta, vuole mettere in pratica
questo concetto, in maniera molto concreta: l'azione si
propone di arrestare la perdita di habitat per la
coturnice in alcune zone del Parco Naturale di
Paneveggio – Pale di San Martino in cui è stata segnalata
la sua presenza, sia in estate che in inverno. Verrà
dunque acquistato, con fondi del progetto, un gregge di ovini di razze autoctone e a rischio di
estinzione, quali la pecora di Lamon (originaria delle vallate feltrine e del Trentino orientale, già
coinvolta in un progetto di reintroduzione da parte del PNPPSM)8 e la pecora Tingola, di origine
fiemmese. La scelta di queste razze, rustiche e ben adattate alla montagna, è un’ulteriore
dimostrazione di attenzione verso la salvaguardia dell’attività agricola tradizionale e della
biodiversità in tutti i suoi aspetti, in particolare, in questo caso, con riferimento alla variabilità
genetica che anticamente caratterizzava anche il settore
zootecnico e che attualmente si sta perdendo a causa della
standardizzazione delle produzioni. Il gregge sarà affiancato da
alcuni asini e sarà affidato ad aziende agricole della zona del Parco
con una duplice finalità: innanzitutto il pascolamento in aree
aperte a rischio di abbandono e di incespugliamento, e
parallelamente l’avvio di un progetto di turismo escursionistico che
preveda l'utilizzo degli asini per il trekking someggiato che conduca
i visitatori nei pressi delle aree interessate dagli interventi.
Per il progetto saranno impiegati asini di varia taglia a seconda del
loro utilizzo. Si utilizzeranno prevalentemente asini di taglia grande per l'effettuazione dei percorsi
someggiati più lunghi, mentre asini di taglia media o piccola saranno più adatti per lavorare con i
bambini.
Attraverso il sottile collegamento coturnice – pecore – asini si trova così una perfetta sintesi tra
conservazione attiva della natura, agricoltura e turismo.

8

http://www.parcopan.org/it/news/reintroduzione-della-pecora-di-razza-lamon-n246.html
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PARTE II: IL TREKKING SOMEGGIATO
L’attività di trekking someggiato nasce dalla volontà di rispondere ad un problema di natura
pratica e allo stesso tempo alla richiesta di ampliare l’offerta turistica sostenibile. L’abbandono dei
pascoli montani a scapito della riproduzione della coturnice, specie di interesse comunitario, viene
affrontato in zone delimitate dal progetto europeo LIFE+ T.E.N., attraverso l’acquisto di capi ovini e
di asini con l’obiettivo di favorire, grazie alle attività di pascolo di questi animali, il mantenimento
degli spazi “aperti” adatti per la nidificazione della coturnice (Azione C16). In termini turistici
inoltre gli asini costituiscono indubbiamente un elemento di attrattività, e consentono di
strutturare una proposta educativa rafforzando e sviluppando attività di comunicazione e
sensibilizzazione per il grande pubblico riguardo alle tematiche dell’abbandono della montagna,
alla necessità di mantenere l’agricoltura e più in generale un’attività economica a basso impatto
ambientale in questi luoghi.

Trekking someggiato, cos’è?
Il trekking someggiato si caratterizza come un’attività di escursionismo dolce in aree
naturali o scarsamente urbanizzate in compagnia di animali
da soma, solitamente asini o più raramente muli. Durante
queste escursioni, che si articolano su percorsi di diversi
gradi di difficoltà e durata, gli asini non vengono cavalcati
come avviene nel trekking equestre ma camminano al fianco
del conducente trasportando pesi come zaini, bagagli e
occasionalmente persone9. Lo scopo ultimo del trekking
someggiato non sta comunque nell’utilizzo degli animali
come semplici trasportatori di pesi all’ordine del
conducente, ma come veri e propri compagni di viaggio che
permettono di sperimentare, attraverso il loro
comportamento docile ma sempre curioso, un aspetto più
lento e riflessivo della camminata stessa.
L’attività di trekking someggiato si inscrive così
all’interno di un’offerta di turismo alternativa rispetto a
quella classica, un turismo più attento ai risvolti ambientali
delle sue pratiche sull’ambiente che ci circonda. Un turismo di certo più lento, ma che permette di
assaporare piccoli dettagli, anche grazie alla diversa percezione dell’asino verso l’ambiente
circostante. Facendo riferimento a questo tipo di mobilità dolce, si riescono ad intercettare anche
le istanze provenienti da coloro che desiderano, anche per soddisfare una certa curiosità, un
diverso modello di turismo, più riflessivo e sostenibile, meno impattante e ricco di attenzione al
dettaglio e alle tradizioni che si possono incontrare durante il cammino.

9 Il peso consigliato da caricare sull’asino per mantenere il benessere dell’animale non deve eccedere 1/3 rispetto al
peso dell’animale stesso.
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Le camminate avvengono solitamente in compagnia di uno o più operatori che si occupano
di monitorare il comportamento degli animali e dei partecipanti per una resa migliore possibile
dell’esperienza stessa. Nello specifico poi, gli operatori sono spesso persone esperte anche di
montagna e hanno seguito corsi di formazione professionalizzanti e conseguito patentini attestanti
la loro preparazione della gestione di queste attività10. Una specializzazione ulteriore è necessaria
per poter praticare la cosiddetta onoterapia, pratica scientificamente riconosciuta a livello
nazionale come terapia assistita dagli animali, che prevede un metodo di cura rivolto a persone
affette principalmente da patologie comportamentali11.
Il trekking someggiato in Italia sta conquistando anno dopo anno un numero sempre più
elevato di estimatori; nel panorama nazionale praticamente in ogni provincia è possibile provare
questa esperienza, con una maggiore attenzione verso questo tema nelle regioni meridionali. Non
esistono tuttavia stime ufficiali sull’entità dell’attività, ma solamente sul web si incontrano
proposte di vario tipo che si rivolgono a un target molto differenziato. L’elasticità della proposta fa
sì che ci sia la possibilità di costruire percorsi e offerte differenti e personalizzabili per avvicinare
gruppi diversificati di persone, dall’amante della montagna esperto di camminate, al semplice
curioso, al bambino. Lo scenario nazionale si presenta così come un mosaico di iniziative, alle volte
comprese all’interno di una cornice più ampia di turismo ecosostenibile, come accade ad esempio
in Abruzzo e in Calabria, alle volte come un’offerta singola che magari fatica ad emergere tra le
altre proposte.
A questo proposito assume particolare valore anche il lavoro di ricerca che qui viene
portato avanti nell’ottica di fornire una prima e quindi solo parziale visione sul trekking
someggiato, che prenda in considerazioni sia le criticità e che le potenzialità di questa attività.
In particolare, da un punto di vista strettamente promozionale, il trekking someggiato si
inscrive in una filosofia di vacanza che sta guadagnando sempre più sostenitori e che supporta
fortemente la proposta di momenti ricreativi che apportano benessere fisico e allo stesso tempo
psicologico. Uno degli aspetti sui quali il trekking someggiato vuole porre particolare attenzione è
l’esperienza del camminare lento in compagnia di un animale, come rinnovata modalità di
approccio alla natura e più in generale alla vita.
In una cornice più ampia, l’organizzazione mondiale del turismo (UNWTO)12 scrive che “lo
sviluppo del turismo sostenibile soddisfa i bisogni dei turisti e delle regioni ospitanti e allo stesso
tempo protegge e migliora le opportunità per il futuro”; il progetto descritto si inscrive proprio
all’interno di quest’ottica, in quanto è volto a soddisfare un’esperienza turistica basata al contempo
su un’idea di tutela dell’ambiente, di salvaguardia delle specie vegetali e animali e valorizzazione
territoriale, tutti elementi che compongono le tessere di un processo di sviluppo teso al benessere
delle comunità locali. Le ricadute del progetto sono quindi da leggere sia in termini ambientali che
economici e sociali a livello locale.
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Tra i corsi più professionalizzanti a livello nazionale si possono trovare i corsi per Operatori di attività assistita con
asino (O.A.A.A.) e per a Accompagnatore turistico ambientale someggiato (A.T.A.S.).
11 Per ulteriori dettagli si veda L.P. 2010/16 art.50.
12
http://www2.unwto.org/
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Il rapporto uomo – animale
Un ulteriore elemento supportato, anche se in maniera indiretta, dal presente progetto, è la
riflessione sul rapporto uomo/animale, che qui si vuole accennare.
Da sempre l’uomo e gli animali si rapportano l’uno all’altro, convivono, condividendo degli
spazi e le risorse. Millenni di convivenza hanno fatto sì che l’animale diventasse il protagonista di
alleanze simboliche con la natura, svolgendo una funzione di mediatore nell’interazione uomoambiente, un ponte che rende intelligibile l’esistenza di un altro al di fuori dell’uomo stesso. Se
guardiamo all’etimologia poi, la relazione uomo-animale sembra essere ancora più complessa
poiché il termine “uomo “ deriva dal latino homo, relativo alla terra, mentre “animale” deve la sua
origine al termine anima, inteso come parte vitale e spirituale di un essere vivente che si
differenzia dalla componente fisica.
La capacità dell’animale di mediare tra l’uomo e la natura lo ha innalzato in alcune culture a
messaggero divino, personificazione delle divinità e quindi sacro. Il gatto per gli Egizi, il gallo per gli
Inca, l’elefante per gli Indiani rappresentano la presenza del divino sulla terra e ne riassumono le
caratteristiche e le virtù. Un esempio di questa funzione sociale dell’animale è la pratica del
“totemismo”, fondata sul culto di un animale. Il rapporto tra uomo e animale viene determinato in
modo diverso all’interno di diversi contesti culturali e temporali: la religione ebraico-cristiana ha
per esempio contribuito ad allargare il divario tra uomo e animale ponendo l’uomo in posizione
nettamente superiore rispetto all’animale, che diventa essenzialmente una risorsa al servizio della
sopravvivenza umana.

L’asino e i suoi utilizzi
La storia del trekking someggiato come esperienza turistica è molto recente soprattutto per
quanto riguarda il caso italiano, mentre la stretta collaborazione tra l’asino e l’uomo ha origini
molto più antiche. Utilizzato come animale da fatica per il trasporto di pesi eccezionali, l’asino è
sempre stato presente nel panorama agricolo come aiutante nelle dure attività quotidiane. La
grandissima resistenza alla fatica fisica, la docilità, le piccole dimensioni e la pazienza si sono
dimostrate caratteristiche utili al lavoro dell’uomo, riuscendo a sollevarlo da compiti molto gravosi.
Con la meccanizzazione dei trasporti, l’uso sempre meno consistente dell’asino lo ha portato vicino
all’estinzione nel panorama faunistico italiano, oppure lo ha ridotto a carne da macello o impiegato
per la produzione di latte, senza ricevere tuttavia risultati paragonabili al successo della capra.
È a partire dagli anni Ottanta che la Francia13 riscopre il valore dell’asino come compagno di
viaggio, rivalutandone e incoraggiandone la presenza nello scenario montano in una connotazione
ecologista. Non si tratta tuttavia di un cambiamento di prospettiva facile e scontato visto che
l’asino è stato accompagnato per secoli da una serie di pregiudizi che non hanno di certo favorito il
diffondersi di un’accezione positiva di questo animale agli occhi della gente.

13 La tradizione francese di trekking someggiato è molto radicata; nello specifico la La Fédération Nationale Anes et
Randonnées (FNAR) si occupa da anni di riunire tutti i professionisti che hanno competenze specifiche nella
gestione di asini per le escursioni (http://www.ane-et-rando.com/).
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Significati simbolici associati all’asino
La figura dell’asino è sempre stata oggetto di particolare attenzione da parte dell’uomo con
il quale ha vissuto per secoli in profonda simbiosi. Fin dall’antichità l’asino è stato caricato di
diverse valenze simboliche, assumendo un significato mai neutrale e associato ad interpretazioni
tra loro spesso contrastanti. Di volta in volta sacro o diabolico, simbolo di sfrenata sensualità,
l’asino appare legato alla terra, da cui deriva la sua umiltà (humus>humilis); paziente o riottoso,
sapienziale o irrazionale, ignorante o stupido: la molteplicità di significati che gli sono stati
attribuiti ne rende ancora difficile una chiara interpretazione antropologica.
La leggenda, che fornisce fin da subito un indizio sul carattere dell’asino, vuole che esso si
sia procurato il muso bianco dopo una breve ascesa al paradiso dove era stato invitato in virtù della
sua pazienza, ma alla vista dell’elevato numero di bambini l’asino aveva messo il muso oltre la
soglia ed era subito tornato sulla terra spaventato.
Nel mito dell’antico Egitto l’asino rosso viene conosciuto come animale sacro a Seth,
simbolo legato alla terra e malvagio; diventa poi sacro per i popoli indoeuropei, in particolar modo
di quelli stanziati fra l’Anatolia e la catena dell’Elburz, nell’attuale Iran, fino a divenire cavalcatura
dei profeti e dello stesso Gesù nella Bibbia e nel Vangelo. Dalla Bibbia ad Apuleio, a Bruno ed
Agrippa; l’asino ha accompagnato anche la letteratura moderna seguendo Sancho Panza nelle sue
avventure e di Robert Louis Stevenson per il suo Viaggio nelle Cévennes.
Le caratteristiche orecchie lunghe dell’asino, che ancora nel secolo passato in Occidente
venivano messe ai bambini poco diligenti, rappresentavano il simbolo magnifico della dignità reale
tra gli Ittiti del II millennio a.C.: probabilmente si trattava di evidenziare nel re la sua capacità di
collegarsi, tramite l’orecchio, alla conoscenza trascendentale degli invisibili mondi superiori. Anche
nella religione buddista il lungo orecchio è da ricollegare con la divinità: lo stesso Buddha infatti
viene rappresentato con i lobi molto prolungati. L’interpretazione positiva associata all’asino muta
con l’avvento del Cristianesimo in cui l’animale, visto come malvagio perché collegato al culto di
Seth, diventa simbolo delle forze del male. Nel medioevo viene tramandata questa accezione
negativa: alla concezione dell’asino come simbolo dell’umiltà e della mitezza ne viene sovrapposta
una costruita sull’ignoranza, la testardaggine e un’inaccettabile sfrenata sensualità (già
testimoniata dal culto di Priapo nella mitologia greca).
In definitiva, l’asino accompagna l’uomo nella sua evoluzione culturale e la sua figura si
inserisce nella storia in maniera coerente con le narrazioni mitologiche e i paradigmi di pensiero
che variano nei secoli.
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Il camminare lento
Camminando si apprende la vita
camminando si conoscono le cose
camminando si sanano le ferite del giorno prima.
Cammina guardando una stella
ascoltando una voce
seguendo le orme di altri passi.
Cammina cercando la vita
curando le ferite lasciate dai dolori.
Niente può cancellare il ricordo del cammino percorso.
(Rubén Blades)

Qualunque sia la concezione che abbiamo su questi animali, di sicuro viaggiare
accompagnati da un asino obbliga ad un ridimensionamento della velocità alla quale siamo soliti
compiere i nostri spostamenti. Sono necessarie delle soste per consentire a noi e all’animale di
riposare, ma anche per godere di scorci insoliti. Il camminare lento per diventa emblema di un
nuovo modello di turismo, più leggero, meno impattante e superficiale, che non si arresta ad una
visione consumistica della montagna ma la vive come elemento rigenerante da salvaguardare nella
sua perfetta semplicità. Il camminare si presenta come un’esperienza antica ed universale (Thoreau
1862): si tratta di un cammino individuale e soggettivo che non viene inteso come mera modalità
di spostamento da un luogo ad un altro, ma anzi come espansione dello spazio in una riflessione
che si allontana dal sentiero prefissato dal percorso e che restituisce al camminatore la dimensione
del tempo. È attraverso il cammino che ci si riappropria della semplicità del vivere e
dell’essenzialità di alcune cose su altre; il cammino quindi si presenta anche come una forma
pacata di critica ad un sistema che non concepisce la sana “perdita di tempo”, l’otium dei romani,
ma che spinge ad una sempre più razionale e ansiosa visione del mondo e della vita stessa;
“rallentare il passo” significa infatti mettere in discussione i fondamenti della nostra epoca. In
quest’ottica, la compagnia di un asino può rivelarsi davvero rigenerante e può aiutare ad abbassare
i livelli di stress a cui ci obbliga la società contemporanea.
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Esperienze locali di trekking someggiato
Nel cercare di delineare lo stato dell’arte in questo campo, sono state indagate alcune esperienze
di trekking someggiato in provincia di Trento che hanno fornito interessanti stimoli di riflessione
riguardo le potenzialità e le criticità di questa attività. Di seguito vengono brevemente presentate
due esperienze che si differenziano per impostazione e risultati. Un’analisi più approfondita verrà
invece presentata riguardo il caso del Parco Naturale di Paneveggio Pale di San Martino, caso
studio su cui si concentra questo progetto.
Parco Adamello Brenta
L’esperienza del trekking someggiato è portata avanti all’interno dell’ampia cornice istituzionale del
parco Naturale dell’Adamello-Brenta ormai da qualche anno. In questa sede il trekking someggiato
è disegnato in due fasi: durante la prima fase avviene la conoscenza tra i partecipanti e gli asini,
con una serie di attività il cui scopo è quello di prendere confidenza con l’animale e guadagnarsi la
sua fiducia. Al termine di questa parte ci si avvia lungo un percorso ad anello per una camminata di
un paio d’ore in compagnia degli asini e di alcuni operatori. E’ possibile svolgere anche
un’escursione di più giorni con pernottamento in strutture alpine presenti lungo il cammino e
propriamente ristrutturate per questo scopo.
Uno degli aspetti positivi che sono stati riportati dagli operatori sta proprio nelle specificità
dell’asino che, grazie ad una serie di caratteristiche comportamentali e fisiche, si presenta come un
animale estremamente adatto per attività di questo genere. Il suo passo lento, continuo e con
frequenti pause, permette camminate non impegnative e quindi alla portata di tutti, in modo
particolare dei bambini, sui quali esercita una grande attrattiva. Una delle criticità che viene
sottolineata è la necessità di risorse (tempo, competenze specifiche) da dedicare all’educazione e
alla socializzazione degli asini; un altro elemento da tenere in considerazione al momento della
programmazione dell’attività sono le strutture necessarie per ospitare gli asini e le cure da dedicare
loro.
“Un asino per amico”
L’associazione “Un asino per amico” di Caldonazzo ha lavorato con gli asini per circa 5 anni fino al
2012, interrompendo l’attività durante l’ultimo anno a causa delle difficoltà a livello di promozione
dell’attività. L’associazione si occupa principalmente di onoterapia, ma anche di trekking
someggiato. Dall’esperienza dell’associazione si rivela problematico trasmettere con efficacia il
contenuto e il significato della proposta: l’onoterapia in Trentino fatica particolarmente ad essere
riconosciuta come pratica di terapia assistita, nonostante esista una legge provinciale che la
legittima14, di conseguenza viene scarsamente considerata in termini terapeutici. L’attività parallela
di trekking, invece, risente della mancanza di un contesto istituzionale nel quale inserirsi in qualità
di proposta di eco-turismo, con alcune conseguenze sulla mancata comprensione delle specificità
dell’attività stessa: un esempio è dato dalla fase di conoscenza con gli animali, che viene spesso
percepita come una “perdita di tempo”, sottratto all’escursione vera e propria. Nel corso delle
14

L.P. 2010/16 art.50, legge provinciale sulla tutela della salute

14

attività proposte dall’Associazione ci sono state anche esperienze di comportamento scorretto dei
partecipanti nei confronti degli animali, cosa che testimonia un problema di origine culturale e che
necessita di uno sforzo per favorire un cambiamento di prospettiva più generale nel rapporto
uomo-animale.
Questa esperienza specifica ha anche portato alla luce una difficoltà latente nella valorizzazione e
promozione di queste attività a livello pubblico (es: presso i comuni) comportando inevitabilmente
una perdita di occasioni per la diffusione di questa pratica.
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PARTE III - CASO STUDIO: IL PARCO NATURALE DI PANEVEGGIO – PALE DI
S. MARTINO
Nel Parco Naturale di Paneveggio - Pale di San Martino l’attività di trekking someggiato è attiva dal
2012 e viene gestita attraverso la partecipazione di due aziende agricole che posseggono gli
animali con due diversi tipi di attività: le escursioni sul territorio e la fattoria didattica.
Le escursioni sul territorio
Sono attività che si svolgono entro i confini del Parco e sono dirette ad un target di adulti (il livello
di difficoltà e la durata del percorso sono difficilmente immaginabili per un pubblico di
giovanissimi). Il trekking si svolge lungo mulattiere ad una media altezza e prevede
l’accompagnamento di un operatore esperto di montagna. Nel 2013 è stato proposto un percorso
della durata di due giorni con pernottamento presso una struttura alpina e per il prossimo anno
invece si sta lavorando ad un percorso più lungo focalizzato sul tema della Grande Guerra (il 2014
sarà l’anno del centenario e sono previste diverse attività culturali su tutta la Provincia) e collegato
alle valli vicine attraverso il coinvolgimento di diversi allevatori. A questo riguardo, una prospettiva
da indagare ed eventualmente implementare è quella di costruire dei percorsi tematici volti a
frequentare zone di particolare interesse storico e naturalistico (es: percorso dell’acqua, percorso
geologico) per proporre un’offerta turistica differenziata e cercare di valorizzare aspetti meno
conosciuti del territorio.
La fattoria didattica
In questo caso l’attività è principalmente rivolta a bambini e genitori, ha una durata più breve ed è
incentrata sulla curiosità del bambino nei confronti dell’animale. Vengono coinvolti non solo gli
asini ma anche altri animali. La fase iniziale della conoscenza passa attraverso carezze e strigliatura
e si svolge in una situazione di gioco, che poi prosegue con la scoperta di una serie di attività
tradizionali, con l’ausilio di attrezzi di lavoro del passato.
In entrambi i casi la criticità maggiore che viene rilevata è legata ad una mancanza di educazione
dei partecipanti verso l’animale e allo scarso rispetto delle piccole regole informali che vengono
fornite durante i momenti iniziali delle attività con conseguenze importanti sul successo, o
mancato successo, dell’attività stessa. Si nota inoltre una generica e superficiale cultura legata alla
montagna; in quest’ottica un’attività come questa può assumere una grande valenza educativa in
quanto si presenta come un’occasione per stimolare, attraverso una forma ludica e leggera di
apprendimento, la riflessione riguardo i propri comportamenti abituali e l’impatto che questi
hanno sugli ecosistemi.
Nello schema che segue vengono riassunte le principali informazioni rilevate in merito a queste
due tipologie di attività.
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Escursioni
Fattoria didattica

Descrizione

Aspetti positivi

Criticità

Bisogni

- Percorsi rivolti ad adulti (16-45
anni);
- Percorsi su mulattiere, nelle
zone del Vanoi, Primiero e
Fiemme;
-di durata giornaliera o di più
giorni, con possibilità di
pernottamento in rifugi, bivacchi
o tende;
-per gruppi di 10-15 persone al
massimo

- Avvicinano le persone ad
un contatto profondo e
prolungato con la natura e i
suoi ritmi;
- Si prestano allo sviluppo di
percorsi tematici (es:
Lagorai, luoghi della Grande
Guerra, acqua, geologia,
biodiversità);
- Favoriscono l’incontro e la
socializzazione in un
contesto informale

- E’ necessaria la presenza di un doppio operatore: uno
che si occupi esclusivamente degli animali e l’altro che
gestisca il contenuto del percorso;
- E’ necessario educare le persone al camminare lento e
senza frenesia, al rispetto della montagna;
- E’ necessario spostare gli animali per i percorsi
-Mal si conciliano con periodi troppo affollati
- Le escursioni di più giorni rischiano di essere poco
partecipate (per problemi meteorologici e
sovrapposizione con altri eventi).

- Serve formazione, sia per i
proprietari degli asini che per
eventuali operatori che gestiscono
le attività
- Adeguata programmazione delle
attività stesse
- A livello di attrezzatura, si rende
necessario dotarsi di un trailer per
il trasporto degli animali

- Percorsi rivolti a bambini, nei
pressi della fattoria, 2-3 ore di
durata;
- per gruppi di 20/25 partecipanti
tra bambini e adulti;
- viene coinvolto più di un asino;
- può essere integrato da altre
attività, come una merenda
itinerante, brevi percorsi di
carattere storico o naturalistico
(es. i masi del ‘700-‘800)…

- Favoriscono il contatto
rispettoso con l’animale,
stimolano il senso di cura e
attenzione;
- Hanno una grande valenza
educativa nei confronti della
cultura legata alla
montagna;
- Attività che ben si prestano
anche ad anziani e disabili.

- E’ necessario educare le persone, specialmente gli
adulti al seguito dei bambini, al rispetto delle regole e dei
tempi dell’attività (soprattutto per tutelare la sicurezza
dei bambini e degli operatori): lo scarso rispetto delle
piccole regole informali che vengono fornite hanno
conseguenze importanti sul successo, o mancato
successo, dell’attività stessa.
- Può essere utile spostare gli animali per i percorsi più
lontani dal centro aziendale.

- Serve formazione, sia per i
proprietari degli asini che per
eventuali operatori che gestiscono
le attività
- A livello di attrezzatura, si rende
necessario dotarsi di un trailer per
il trasporto degli animali
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Il paesaggio del parco
Le zone interessate dal progetto che qui viene esposto si collocano nel settore meridionale del
Parco Naturale di Paneveggio – Pale di San Martino. La mappa evidenzia la disposizione dei
percorsi rispetto al territorio del Parco.
Nel settore meridionale del Parco troviamo la Val Canali e la Valle del Vanoi, due valli il cui
paesaggio è stato modificato nei secoli passati da un'impressionante serie di catastrofi naturali
(alluvioni e smottamenti) dovute al carattere torrentizio dei corsi d'acqua che le attraversano.
La Valle del Vanoi, caratterizzata da luoghi suggestivi e ancora selvaggi, è un bacino praticamente
chiuso su tutti i lati, tranne che nella
parte
più
meridionale,
dove
confluisce nel Cismon.
Si incunea profondamente nel punto
in cui il massiccio del Lagorai
raggiunge la sua massima profondità
in direzione Nord-Sud, biforcandosi
tra il gruppo di Cima Cece (2749 m
slm) ed il massiccio di Cima d'Asta
(2848 m slm).
L'incantevole Val Canali, situata nella
parte sud-orientale del Parco, a nord
è dominata da imponenti gruppi
rocciosi del versante meridionale
delle Pale di S.Martino, mete da
sempre ambite dagli alpinisti: Cima
Canali (2900 mt.), il Sasso de le Lede
(2580 mt.) e la Cima d'Ostio (2405
mt.) fra la Val Pradidali e il Vallon
delle Lede, oltre alla Cima dei Lastei
(2846 mt.) fra il Vallon delle Lede e la
Val Canali.15
Sono le montagne che dividono, con
un
triangolo
roccioso,
la Val
Pradidali dalla
Val
Canali,
caratterizzate in alto da ripidi gradini
di origine glaciale.
La Val Canali è meta di interesse turistico per escursionisti o semplici amanti della natura che
trovano ospitalità nei numerosi ristoranti, agriturismi e rifugi della zona. Abbandonate in gran
parte le attività agricole legate alla zootecnia tradizionale, la popolazione locale si dedica con

15

www.parcopan.org
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particolare cura al mantenimento e coltivazione di prati e prati-pascoli in cui si collocano i rustici
"masi", utilizzati soprattutto nel periodo estivo.

I percorsi
Vengono descritti qui di seguito quattro percorsi adatti al trekking someggiato, molto diversi tra
loro per difficoltà e lunghezza. I percorsi sono stati studiati con un duplice scopo: da una parte per
far conoscere ad un gruppo di persone più ampio possibile gli obiettivi del progetto LIFE+TEN
attraverso lo svolgersi del trekking nelle zone alle quali è indirizzato il progetto (Valcanali - Dagnoli);
in questo modo sarà possibile per il partecipante entrare direttamente in contatto il progetto e
sentirsi parte di esso aumentando la consapevolezza dell’importanza di azioni di carattere
conservativo e di valorizzazione territoriale; un altro aspetto è la possibilità di allargare la proposta
di turismo sostenibile nella zona del Primiero con un’iniziativa che sta assumendo sempre più
sostenitori sul territorio nazionale e non solo.
Grazie al supporto dell’Ente Parco è stato possibile individuare due aziende agricole caratterizzate
dalla presenza di alcuni asini.
I proprietari hanno dimostrato interesse per l’avvio di una attività di trekking someggiato essendo
rispettivamente una guida alpina e un gestore di un agritur.
Il progetto prevede l’acquisto di ulteriori 4 asini con caratteristiche maggiormente consone
all’utilizzo nell’ambito del trekking someggiato.
I due branchi di asini, inoltre, saranno utilizzati fuori stagione, analogamente a quanto si fa con le
greggi, al fine di mantenere i territori vocati alla popolazione di coturnice. Potrebbe inoltre essere
avviato un rapporto di collaborazione tra il Parco e i gestori degli asini nell’ambito delle attività
escursionistiche e didattiche, che ponga l’asino quale centro di attrazione per una certa clientela.
I percorsi individuati saranno avviati a partire dalla primavera 2014.
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PERCORSO A) Villa Welsperg – rifugio Dalaip dei Pape
Target: famiglie con bambini
Percorribilità con passeggino: Sì
Durata: 1 ora andata e 1 ora ritorno
Lunghezza: 3,4 km
Numero di partecipanti: 20 massimo, adulti compresi
Difficoltà: Facile - didattico
Dislivello: 200m circa (da 1030 m a 1206 m)
Rientro: per lo stesso percorso, a piedi, non accompagnato
Attrezzature richieste: scarpe da ginnastica o scarponcini da trekking. Non ci sono punti di
rifornimento acqua lungo il tragitto.

Descrizione:
Il percorso, della durata di mezza giornata, è rivolto ad un target di famiglie e bambini. Dalla Villa
Welsperg, dove si potranno sperimentare attività di avvicinamento e conoscenza degli asini, si
passerà attraverso il bosco Welsperg. Il percorso parte dolcemente, prevede una leggera salita e si
mantiene poi sostanzialmente in quota. Si raggiunge al termine del percorso l’Agriturismo Dalaip
dei Pape, dove sarà possibile avvicinarsi al mondo dei tanti animali presenti in azienda e gustare
uno squisito spuntino a base di prodotti locali. L’Agritur è immerso nei verdi prati ai margini del
Parco Naturale di Paneveggio Pale di S. Martino.
Dall’antico maso ci si trova in un eccezionale punto panoramico sull’intera vallata di Primiero, sui
meravigliosi boschi, sui prati che lo circondano e sulle Dolomiti Pale di S. Martino.
Il percorso sfiora la zona più meridionale dell’area in cui saranno fatte pascolare le greggi per
mantenere l’habitat idoneo alla coturnice.
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PERCORSO B) Villa Welsperg – Malga Pradidali – Malga Canali – Rifugio Treviso
Target: per chiunque abbia un minimo di allenamento e di dimestichezza con le escursioni in
montagna, adatto anche per famiglie.
Non adatto ad essere percorso con passeggini.
Durata: Senza la deviazione al Rifugio Treviso: 3 ore Con deviazione al Rifugio Treviso: 6 ore
Lunghezza: percorso breve ca. 9 km, percorso lungo ca. 12 km
Numero di partecipanti: fino ad un massimo di 25
Difficoltà: facile
Dislivello: ca. 600 metri. Si passa dai 1032 m di Villa Welsperg ai 1413 di Malga Pradidali, per
scendere poi leggermente verso Malga Canali (1308) e risalire al Rifugio Treviso (1630).
Attrezzature richieste: scarponcini da trekking, eventualmente bastoncini, pranzo al sacco. Ci sono
punti di rifornimento acqua lungo il tragitto (Malga Canali)

Descrizione:
Il percorso, della durata di un giorno, è rivolto ad un target non specifico di partecipanti in quanto
date le caratteristiche orografiche della zona attraversata, l’escursione non presenta particolari
difficoltà. Il trekking prevede la partenza da Villa Welsperg, centro visite del Parco Naturale,
l’attraversamento della località di Cercenadura e il raggiungimento della Malga Pradidali, nei pressi
della quale si incontrano numerose sorgenti di acqua limpida e si gode di una superba vista sulla
parete est del Sass Maor, della Cima Canali e del Campanile d’Ostio.
Si prosegue per la Malga Canali, una piccola, rustica e accogliente malga a conduzione familiare
situata nell'omonima valle.
A questo punto è possibile prolungare il percorso proseguendo fino al rifugio Treviso (ulteriori 6 km
tra andata e ritorno,). Il rifugio è situato in bella posizione tra i boschi della sinistra orografica della
Val Canali. Per la sua posizione è indicato per le escursioni nella parte meridionale e orientale del
Gruppo delle Pale di San Martino e sul Sass d'Ortiga. Offre una magnifica vista su Cima Canali, Cima
Wilma, Sasso della Lede, Cima dei Lastei, Cima Sedole.
Si rientra poi a Villa Welsperg.
L’itinerario si snoda completamente all’interno dell’incantevole Val Canali, attraversata da un
ruscello placido e inserita in buona parte in territori riconosciuti da UNESCO come patrimonio
naturale dell’umanità.
Il percorso attraversa l’area in cui saranno fatte pascolare le greggi per mantenere l’habitat idoneo
alla coturnice.
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PERCORSO C) Valcanali/San Martino
Target: escursionisti adulti mediamente allenati a lunghe percorrenze.
Durata: circa 10 ore, suddivise su due giorni (6 ore il primo giorno 4 ore il secondo giorno)
Numero di partecipanti: massimo 15-20 per motivi logistici (pernottamento a Malga Crel)
Difficoltà: media
Lunghezza: 34 km
Dislivello: circa 650 metri. Si passa dai 1032 m di Villa Welsperg, ai 1487 dell’abitato di S. Martino,
per salire poi a Malga Crel (1577), dove si pernotta. Si riparte per il lago di Calaita (1620) da cui si
ridiscende in loc. Dismoni (1300) fino a Siror (765). Da qui si rientra alla Villa.
Attrezzature richieste: scarponcini da trekking, eventualmente bastoncini. Necessario per il
pernottamento (si consiglia sacco a pelo leggero o sacco-letto). I pasti principali saranno consumati
presso le strutture che si incontreranno sul percorso (presso il Lago di Calaita, Malga Crel e in loc.
Dismoni). Si consiglia di portare con sé degli spuntini energetici e acqua. Ci sono dei punti di
rifornimento acqua lungo il tragitto.
Descrizione:
Il percorso di due giornate prevede la partenza da Villa Welsperg, attraversa le località di Col dei
Cistri e Sora Ronz sul versante sinistro del gruppo delle Pale di San Martino, patrimonio UNESCO,
per raggiungere poi il centro abitato di San Martino di Castrozza e risalire lungo il versante destro
della Valle del Primiero fino a Malga Crel, dove avviene il pernottamento. Il giorno seguente si
prosegue verso il Lago di Calaita, un piccolo lago alpino di origine naturale situato nella Valle del
Lozen e finestra sulle Dolomiti; si inizia quindi la discesa verso la località Dismoni e si prosegue
verso il paese di Siror, per poi rientrare a Villa Welsperg. La partecipazione è consigliata ad una
persona mediamente allenata e ben equipaggiata, non tanto per la difficoltà del tragitto (che non
presenta passaggi difficili o salite particolarmente ripide), quanto per la lunghezza del percorso che
si snoda per circa 30 chilometri (10 ore di cammino in due giorni) e richiede quindi un discreto
allenamento fisico.
Il percorso attraversa l’area in cui saranno fatte pascolare le greggi per mantenere l’habitat idoneo
alla coturnice.
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Percorso D “Grande Guerra”: Castelir - Rolle
Target: escursionisti adulti mediamente allenati a lunghe percorrenze.
Durata: Il percorso si svolge in una giornata 6-7 ore
Numero di partecipanti: massimo 15
Difficoltà: facile, da considerare tuttavia la lunghezza del percorso.
Lunghezza: 25 km
Dislivello: circa 450 metri. Da Loc. Castelir (1560 m) si sale a malga Canvere (1977), proseguendo
sostanzialmente in quota per malga Bocche (1946) e malga Iuribrutto (1912). Da qui si scende
leggermente fino a malga Venegia (1764) per poi risalire fino al Passo Rolle (1984).
Attrezzature richieste: scarponcini da trekking, eventualmente bastoncini. Pranzo al sacco. Non ci
sono punti di rifornimento acqua lungo il tragitto.
Descrizione:
Nei pressi della loc. Castelir si sale lungo una strada sterrata che porta a malga Canvere. Lungo il
percorso si incontrano le caratteristiche baite utilizzate in passato per la fienagione. Da malga
Canvere si prende verso destra tra prati e pascoli con vista sul Lagorai e le Pale di San Martino.
Raggiunto il bivio per malga Bocche, continuando in piano si arriva alla malga omonima. Da qui si
scende leggermente fino a malga Venegia, per poi risalire fino al Passo Rolle.
Il percorso dell'escursione segue in gran parte le mulattiere costruite dall'esercito Italiano tra il
1915 e 1916 nell'avvicinamento alle postazioni austro-ungariche di Cima Bocche, dei laghi di Lusia,
Gronton e Cima Lusia.
Già nell'estate del 1915 le truppe italiane, provenienti dal Passo Valles, cercarono di occupare Cima
Bocche e la vastissima area dei Lastè di Bocche, ancora poco presidiati dalle scarse truppe
nemiche. In realtà questi primi tentativi portarono solo ad un’occupazione di aree lontane dagli
obiettivi, su un terreno aperto e con poche coperture.
Nell' anno successivo i numerosi assalti alle varie alture dominate dai nemici non modificarono di
molto la prima linea, ma risultarono massacranti per gli attaccanti, dissanguando le brigate Tevere
e Basilicata che lasciarono sul terreno migliaia di morti .
Lungo il tragitto si possono incontrare degli elementi di notevole interesse, quali l' Osservatorio di
Cima Bocche, la zona dei Laghi di Lusia e delle mulattiere, il Bivacco di Val Miniera e il poco
distante Obelisco.
La partecipazione è consigliata ad una persona mediamente allenata e ben equipaggiata, non tanto
per la difficoltà del tragitto, quanto per la lunghezza del percorso che si snoda per circa 25
chilometri e richiede quindi un discreto allenamento fisico.
Questo percorso non interessa le aree in cui si intende intervenire con il pascolo controllato, ma è
stato ugualmente inserito per la sua importanza a livello storico, paesaggistico e culturale.
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Indicazioni utili
Obiettivo, un po’ ambizioso, di questa sezione è fornire una serie di linee guida che possano essere
di aiuto per chi voglia intraprendere una futura attività di trekking someggiato. Non pretendendo
di essere esaustivi, questi sono gli spunti più interessanti emersi dalle ricerche bibliografiche e da
incontri con persone già impegnate nel settore.
Creare connessioni
Un’attività come questa di trekking someggiato dovrebbe essere collocata all’interno di un’offerta
più variegata e ampia di turismo sostenibile per poter essere valorizzata al massimo delle sue
potenzialità. Dovrebbe essere presentata quindi dentro un sistema integrato di valorizzazione
territoriale nel quale ogni aspetto dell’iniziativa sia legato e contribuisca a formare un processo che
attribuisce valore al territorio in tutta la sua complessità. In questa ottica è importante comunicare
e promuovere a tutto tondo l’iniziativa, dalla mobilità dolce che promuove, alla tutela di una razza
animale poco considerata, alla frequentazione di un luogo/percorso poco conosciuto, al
coinvolgimento dei produttori locali; se tutti questi elementi riescono ad entrare in un sistema il
trekking someggiato ne sarà avvantaggiato.
Utilizzare la cornice istituzionale
A questo riguardo, i casi analizzati dimostrano che iscrivere l’iniziativa all’interno di un contesto di
turismo sostenibile, come le offerte turistiche organizzate per esempio da un parco naturale,
un’area protetta o una fattoria didattica, ha un valore molto importante in termini di
riconoscimento dell’iniziativa da parte di un turista che ricerca proposte eco-sostenibili. Inoltre,
collocarsi all’interno di una cornice istituzionale già istituita e conosciuta permette di accedere a un
bacino di potenziali utenti già sensibili a queste tematiche e rende la comunicazione
indubbiamente più agevolata grazie alla visibilità dell’ente promotore.
Esaltare la valenza educativa
Un progetto di trekking someggiato avrà più valore e sarà riconosciuto come più meritevole e
attraente quando riuscirà a contribuire al formarsi e al rafforzamento generale di un cultura
territoriale in grado di mettere in luce ogni aspetto di cui il territorio stesso si compone. In questo
senso è di estrema importanza riuscire a comunicare la valenza educativa di cui il trekking
someggiato può essere promotore. L’educazione agli animali, all’ambiente, alla natura e alla
montagna possono essere sottolineati e comunicati in modo leggero e ludico attraverso uno
strumento come questo.
Coinvolgere altri soggetti privati
All’interno di un sistema integrato un fattore da non dimenticare è l’importanza della messa in rete
delle varie proposte presenti sul territorio; riuscire a costruire contatti e collaborazioni con realtà
simili produce un rafforzamento in termini di promozione. Coinvolgere anche gli operatori del
turismo come le ApT o le strutture alberghiere stesse nella promozione dell’attività significherebbe
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sicuramente aumentare le ricadute del progetto. Riuscire a collegare la proposta di trekking
someggiato ad un progetto di più ampia portata, come un progetto provinciale o europeo sul
turismo sostenibile e la valorizzazione territoriale consentirebbe inoltre di inserirsi in una cornice
di riferimento strutturata.
Agganciare il tema della mobilità sostenibile e gli albergatori
Ad un livello più strategico inoltre una spinta potrebbe essere data nella direzione di coinvolgere
anche gli operatori del trasporto, affinché il trekking someggiato rappresenti un’occasione per
implementare i trasporti pubblici che conducono alla partenza del trekking; in questo modo la
proposta di turismo sostenibile sarebbe ancora più completa. Sullo stesso piano un coinvolgimento
dei gestori delle strutture di pernottamento potrebbe agevolare la partecipazione a trekking di più
giorni, permettendo magari uno sconto o un abbuono della notte non passata in albergo.
Costruire proposte differenziate
La diversificazione e la flessibilità della proposta sono inoltre aspetti da tenere fermamente in
considerazione in quanto permettono di raggiungere più partecipanti. Per fare questo è
consigliabile costruire percorsi differenziati sia per quanto riguarda la durata, la difficoltà e il giro,
sia per il contenuto che viene proposto. A questo riguardo una proposta strutturata su diversi filoni
tematici potrebbe raccogliere l’attenzione di un pubblico più ampio e permetterebbe una
valorizzazione territoriale a 360°.
Favorire la reciproca conoscenza tra animali e partecipanti
Scendendo più nel pratico, stando alle esperienze già attive, un aspetto da valorizzare
maggiormente e che influisce molto sulla buona riuscita dell’attività è la fase conoscitiva iniziale tra
i partecipanti e gli asini. Spesso questo momento viene percepito come una “perdita di tempo”
(soprattutto dagli adulti) a scapito dell’escursione, quando invece si tratta di un momento di
fondamentale importanza per definire il rapporto con l’animale durante le fasi seguenti. Questa
criticità può essere letta come sintomo di una mancata comprensione dello scopo dell’attività
stessa (un approccio più attento all’ambiente e alla relazione uomo/natura) e più in generale come
una superficiale disattenzione verso l’esperienza vissuta nella sua totalità.
Pensare anche agli adulti
Si nota in generale una risposta più marcata per la proposta da parte di famiglie con bambini e solo
secondariamente di escursionisti adulti; questo avviene indubbiamente perché la presenza
dell’asino è un forte elemento di attrattività e di curiosità. I bambini richiamano tuttavia anche la
presenza di adulti accompagnatori e pertanto presentare attività collaterali al trekking potrebbe
essere una buona occasione per incontrare anche la domanda di questo tipo di partecipanti. Il
trekking someggiato inoltre è un’attività che ben si presta non solo alle facili escursioni con
famiglie, ma è adatto anche a veri e propri percorsi per escursionisti allenati.
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CONCLUSIONI
Il trekking someggiato rappresenta una proposta sempre più considerata e riconosciuta
all’interno del panorama delle iniziative di turismo sostenibile sia a livello provinciale che
internazionale. Riuscire ad intercettare questa domanda e a sviluppare un’offerta adeguata e in
sintonia con il contesto rappresenta una possibilità interessante per favorire principalmente lo
svilupparsi di un turismo più rispettoso dell’ambiente, degli animali e del territorio in tutta la sua
complessità.
Una proposta di questo tipo tuttavia viene valorizzata quando è messa in rete con realtà, enti e
iniziative con i quali possa condividere una visione, un’idea di fondo affinché tutti riescano a
godere delle ricadute positive di una messa a sistema che si presenti completa e in sintonia tra le
parti.
Nel riflettere sui cambiamenti climatici e i rischi naturali attuali, il climatologo Luca Mercalli
(CIPRA, 2007) rimanda al ruolo della montagna e degli abitanti alpini come testimoni diretti e
consapevoli della necessità di comprendere e fare proprio il concetto di limite, inteso nella sua
accezione filosofica ed insieme ambientale. A partire dalle difficoltà intrinseche del contesto
montano nasce lo spazio per soluzione innovative e il principio della sostenibilità diventa una
scelta obbligata. Le terre alte invece contengono i semi della rinascita, mutando da terre di
frontiere a cerniere di transito, di movimento e di scambi in ogni direzione.
È solo tornando sul territorio che si può pensare di mantenerlo vivo e di svilupparlo.
Paesaggi e tradizioni devono rappresentare la base per uno sviluppo sostenibile ed integrato, uno
sviluppo di sistema che avvantaggia tutti, montanari e cittadini, in un circolo di scambi,
competenze e risorse. Tutto questo è possibile solo laddove vengano attivati progetti comuni,
vengano messi a disposizione strumenti di gestione flessibili e politiche che dettino precise linee
guida per riportare una progettualità ad alta quota. Deve esistere una struttura sistemica
all’interno della quale posizionare queste esperienze discontinue per valorizzarle in tutta la loro
rilevanza e potenzialità, promuovendole e andando a riempire ogni possibile fragilità che
presentano: risulta quindi di fondamentale importanza agire anche a livello istituzionale e politico
attraverso strategie che abbiano lo scopo di fornire linee guida per la gestione di queste territori.
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