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Altopiano del Tesino
5 - 26 GIUGNO 2021
Quattro giornate in cammino
nell’Altopiano del Tesino
per riflettere sul futuro delle comunità
montane in compagnia di chi sa posare
sguardi nuovi sul mondo.

Con il contributo di:

Comune di
Castello Tesino

Comune di
Cinte Tesino

Media Partnership:

Comune di
Pieve Tesino

4 sabati di giugno nella natura
4 escursioni formative in Tesino
Un piccolo gruppo di persone motivate accompagnate
da relatori d’eccezione in cammino insieme verso
il futuro delle terre alte

19

giugno

26

giugno

Vea Carpi e Viviana Maffei,
imprenditrici di montagna

Marco Aime,
antropologo

Quota d’iscrizione per le quattro giornate (comprensiva dei pasti): 80,00 €
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giugno

Franco Michieli,
esploratore

3
s

12

n

giugno

Marco Albino Ferrari,
scrittore
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Il senso
del progetto
Rifugi del Pensiero
Destinazione Tesino
Altopiano del Tesino
5 – 26 giugno

Il futuro dei luoghi di montagna passa attraverso la disponibilità delle comunità che li abitano a prendersene cura in maniera
nuova.
La montagna vive di equilibri delicati e la sua cura investe scelte collettive; è una sfida complessa che invita ad un approccio
condiviso per non vanificare gli sforzi di molti. La cura della montagna ha bisogno di impegno concreto perché lo spopolamento
e l’impoverimento delle sue risorse sono istanze reali che richiedono risposte urgenti, e non sempre c’è una seconda possibilità.
Spesso le necessità diventano inderogabili: è questo il momento
in cui si manifestano occasioni di cambiamento, si sprigionano
le risorse vitali custodite dal territorio. Ed è con questa convinzione che il progetto Rifugi del pensiero – Destinazione Tesino chiama
a raccolta quanti vivono con interesse e preoccupazione il presente dell’Altopiano del Tesino e, più in generale, dei territori di
montagna e vogliono contribuire con le loro idee ed esperienze a
costruirne il futuro. Selezionati per motivazione e preparazione,
i partecipanti avranno l’occasione di mettersi in cammino (non
solo simbolicamente) insieme a compagni di strada d’eccezione,
prendendo parte a un ciclo di quattro escursioni formative.
Un’esperienza di ascolto e condivisione, lontano dai ritmi veloci
della quotidianità, un “rifugio del pensiero” dove sostare e da cui
ripartire insieme.
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Il percorso è realizzato con il contributo di:
Strategia nazionale Aree Interne – Area strategica Tesino.
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Il format
degli incontri
Rifugi del pensiero – Destinazione Tesino è un percorso formativo costruito su quattro
escursioni durante le quali i partecipanti avranno l’occasione di condividere un
pezzo di cammino con scrittori, artisti, camminatori, imprenditori e pensatori,
persone che hanno scelto di coniugare parole ad azioni per vivere la montagna
in maniera feconda e onesta. I partecipanti saranno accompagnati tra i paesaggi
naturali del Tesino lungo itinerari studiati per accordarsi al meglio al relatore e al
tema della giornata. Durante il percorso si alterneranno momenti di sosta e approfondimento, di dialogo e confronto, di silenzio e meditazione, con l’obiettivo
di andare oltre i tradizionali approcci frontali e di creare una formazione di forte
coinvolgimento personale. La dimensione del piccolo gruppo e l’azione semplice
del camminare a piedi permetteranno di vivere un’esperienza informale e confidenziale, in cui ogni partecipante sarà stimolato a portare il proprio contributo di
pensiero e di vissuto.

Le escursioni si snodano lungo itinerari ad anello non difficili (di lunghezza
variabile tra le 2 e le 3 ore) e prevedono la guida di un accompagnatore di media
montagna esperto del territorio.

IL PROGRAMMA DI BASE*:
ore 9.30: incontro al punto di ritrovo
ore 10.00: riflessione iniziale e partenza
ore 12.30: sosta principale e pranzo in malga
ore 13.30: dialogo, confronto, meditazione con i relatori
ore 15.00: rientro al punto di partenza
_
IN SERATA: evento aperto alla cittadinanza presso il Teatro di Castello Tesino
con i relatori di giornata (facoltativo)
Il progetto si svolgerà nel rispetto di tutte le misure legate all’emergenza
sanitaria

Le escursioni si terranno regolarmente anche in caso di tempo incerto o di
pioggia debole. In caso di meteo decisamente avverso la formazione avrà
invece luogo in modalità alternative, che verranno comunicate di volta in volta
ai partecipanti selezionati.
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* Gli orari potranno subire leggere variazioni in base alle esigenze della giornata.
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Come
partecipare
Il percorso formativo è rivolto a persone sensibili e interessate
ai temi affrontati che abbiano compiuto i 18 anni d’età e
prevede la partecipazione attiva a tutte le quattro escursioni
formative previste dal progetto.
La quota di partecipazione all’intero percorso è di 80,00 euro
e include la partecipazione alle escursioni formative e i pranzi
nelle strutture lungo il percorso.
Per partecipare al progetto è necessario compilare l’apposito
modulo di candidatura online, disponibile sul sito della
Fondazione (www.degasperitn.it) entro martedì 25 maggio 2021.
I posti disponibili sono 20: qualora le domande pervenute
superino tale numero verrà effettuata una selezione sulla
base delle informazioni e motivazioni presentate da ciascun
candidato.
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A fine corso sarà rilasciato un certificato di partecipazione.
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Per informazioni:
0461 314247
progetti@degasperitn.it

Le tappe
del percorso
5

giugno

Raccontare la montagna
Uomini, donne, natura e avventura per una nuova
narrazione delle terre alte
escursione con

MARCO ALBINO FERRARI, scrittore
Una delle voci più autorevoli della cultura di montagna. Nel 2002 ha fondato la rivista
“Meridiani Montagne”, che ha animato per un quindicennio. Negli anni Novanta ha
diretto la rivista “Alp”. E a Sondrio ha creato il museo interattivo CAST, CAstello
delle STorie di montagna. Scrive testi teatrali e libri bellissimi, ha curato la
collana “Storie di Montagna per il “Corriere della Sera” e per l’Editore Hoepli dirige
la collana “Selle Alpine”.
Un’escursione nel bosco nei luoghi più silenziosi e appartati del Tesino fino
a Malga Fierollo di Sotto.
Punto di ritrovo: Bar Ristorante Camping Lagorai (Loc. Quistaon, Pieve Tesino)
/ dislivello 300 m / circa 3 h di camminata.

L’esplorazione come occasione di formazione,
libertà e bellezza
escursione con

FRANCO MICHIELI, scrittore, geografo ed esploratore
Dopo la maturità ha percorso a piedi le Alpi dalla Liguria a Trieste in 81 giorni e
da allora non si è più fermato. Ha esplorato terre selvagge di tutto il mondo, dalla
Norvegia ai Pirenei, dall’Islanda alle Ande. Lo ha fatto senza mappe, bussola, Gps,
senza cellulare e spesso persino senza tenda. Si orienta con sole, nubi, vento e
da anni propone una testimonianza controcorrente rispetto a una civiltà sempre
più virtuale: compie i suoi viaggi affidandosi esclusivamente alle sue forze, come
un animale migratore o un umano antico, mostrando che nel rapporto concreto
fra uomo e natura si trovano molte soluzioni che la società ipertecnologica ha
dimenticato. Poco interessato ai risvolti sportivi delle sue avventurose esplorazioni,
nei suoi racconti insiste sul valore dell’esperienza umana e sugli aspetti culturali e
ambientali degli spazi che attraversa.
Alla scoperta del Trodo delle Malghe al Passo Brocon: un antico percorso
utilizzato dai pastori per raggiungere gli alpeggi.
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Punto di ritrovo: Agritur Malga Arpaco (Passo del Brocon, Castello
Tesino) / dislivello 300 m / circa 2,5 h di camminata.
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A piedi nel proprio paesaggio
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Tra passione e mestiere
Un’impronta femminile per vivere la montagna
senza consumarla
escursione con

VEA CARPI e VIVIANA MAFFEI, imprenditrici di montagna
Contadina, cuoca, appassionata di lana, Vea Carpi da vent’anni vive in montagna
“facendo cose” nell’agritur familiare che gestisce con passione. La sua casa è il
Mas del Saro, in val dei Mocheni. Lì panifica e condivide i frutti della terra con
i suoi ospiti, secondo il ritmo delle stagioni e con una visione della montagna
concreta, rispettosa, pratica, ispirata e nuova. Anche quella di Viviana Maffei è
una vita legata da sempre alla montagna e allo scialpinismo, di cui è istruttrice.
Ha fondato Itinerande, una piccola locanda a ristorazione biologica ad Andogno,
all’imbocco della val d’Ambièz, nel cuore del Brenta meridionale.
Lungo il Trodo di Fradea, una camminata tra i boschi del Tesino.
Punto di ritrovo: Ristorante Hotel Kapriol (Castello Tesino) / dislivello 300 m /
circa 2,5 h di camminata.

Nuovi immaginari per vivere la montagna
escursione con

MARCO AIME, antropologo culturale e scrittore
Amante della montagna in tutti i suoi aspetti, è probabilmente il più noto
antropologo culturale italiano.
Fin dall’inizio ha visto nascere la sua passione e i suoi interessi di studio tra
i panorami delle alte quote: docente universitario, saggista e scrittore, è uno
dei più accreditati specialisti delle dinamiche del turismo responsabile e della
vita delle comunità montane.
Passeggiata sull’Altopiano del Celado, dove lo sguardo non trova confini.
Punto di ritrovo: Ristorante ai Larici (loc. Celado, Castello Tesino) / dislivello 150 m / circa
1,5 h di camminata.

e

n

8
s

giugno

Ripensare la comunità
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“Mi sento un cercatore,
un uomo che va a cercare
i filoni della verità
della quale abbiamo bisogno
come dell’acqua sorgente
e viva delle fonti.
Non voglio essere altro.”
Alcide De Gasperi,

bigfive.it

18 giugno 1945

