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La sfida di essere territorio turistico
di Elena Andreolli

Ingegnere gestionale, esperta in innovazione e sviluppo 
d’impresa. È Consigliere Delegato dell’Azienda Consorziale 

Terme di Comano.

Il mio sguardo sulle Giudicarie si rivolge al territorio delle Esteriori, con uno spaccato che 
deriva dal mio personale punto di vista: quello forgiato da un percorso di formazione nel 
mondo delle imprese, dell'innovazione e dello sviluppo territoriale e quello del mio ruolo di 
Consigliere Delegato delle Terme di Comano, l'Azienda di proprietà dei cinque Comuni delle 
Giudicarie Esteriori, che ne costituisce la realtà economica trainante. È, quindi, uno sguardo 
che prende ispirazione dai settori del turismo, della salute e del benessere, a cui si aggiunge la 
visione di una donna nata e cresciuta in questo territorio e che, grazie al lavoro vi è ritornata 
dopo una ventina di anni trascorsi in altre zone del Trentino, dell’Italia e all'estero. 

Dal mio punto di vista, la principale sfida che le Giudicarie Esteriori devono affrontare oggi è 
il concepirsi ed essere un territorio turistico, con una rinnovata consapevolezza del ruolo 
del turismo quale fonte di orientamento e coerenza di politiche, strategie, decisioni e azioni, 
sia a livello pubblico che privato. Nel turismo – ormai è accertato a livello teorico e pratico – 
nessun  attore  rappresenta  un  sistema  a  sé  stante:  operatori  e  territorio  sono  strettamente 
interconnessi attraverso un legame di gioco cooperativo e guidati  da un interesse comune 
superiore, che sta alla base del successo del sistema nella sua globalità. In altre parole, ciò 
che conta è la propensione collettiva a perseguire obiettivi comuni e all'investimento da parte 
degli attori della località, dalle amministrazioni locali ai soggetti economici privati, fino ai 
cittadini, ciascuno rispetto al proprio ruolo e possibilità. 

Nell'ambito  di  questo  contesto  emerge  facilmente  come  il  principale  fattore  critico  di 
successo risieda nel concetto di  comunità.  Una comunità  consapevole,  anche del  proprio 
valore, capace di superare l'individualismo, perseguendo obiettivi collettivi e condivisi. A tale 
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proposito,  ritengo  che  sia  fondamentale  compiere  un  passo  oltre  gli  storici  confini  di 
divisione territoriale, dati dalle tre Pievi e dal centro urbano ed economico di Ponte Arche ed 
attuare un processo di trasformazione delle  attuali  dicotomie (la Valle  vs Ponte Arche,  il 
turismo vs l'agricoltura,  il  termalismo vs altre motivazioni di  vacanza,  ecc.),  da luoghi di 
contrapposizione ad elementi sinergici di un'unica visione e pianificazione.

Altra determinante fondamentale di successo per un’identità turistica condivisa e diffusa è la 
capacità  di  investimento.  Non  parlo  solo  di  grandi  infrastrutture  di  matrice  pubblica  o 
promosse da grandi organizzazioni – comunque strategiche per l'accessibilità e la fruizione 
dei luoghi  – ma anche e soprattutto  di piccoli  contributi,  mirati  e finalizzati  a migliorare 
l'esperienza del turista. Nel contesto sociale attuale, infatti, non è più sufficiente adoperarsi 
per la "semplice" soddisfazione dei bisogni primari del cliente ma il valore aggiunto risiede 
nella proposta di un’esperienza indimenticabile che persista nel tempo e diventi protagonista 
del racconto.

Rispetto  al  contesto locale  attuale,  ritengo non sia possibile  attribuire  le responsabilità  di 
investimento al solo sistema interno. Un ecosistema competitivo dal punto di vista sociale ed 
economico, infatti, è determinato dall'integrazione di grandi realtà, piccoli operatori, nuove 
iniziative (start-up) e dei cosiddetti “talenti” presenti nel sistema o attratti da fuori, che, anche 
grazie  al  supporto dell’ente  pubblico  quale elemento  motore  e facilitatore,  si  integrano e 
collaborano creando valore sulla base di princìpi forti e condivisi come la fiducia, elemento 
imprescindibile per ogni comunità.

Per attirare gli investimenti, però, non basta la volontà ma serve creare valore e portarlo al di 
fuori del sistema. La crescita del territorio è quindi fondamentale per accrescerne l'impatto 
esterno,  attraverso  un  processo  che  deve  necessariamente  essere  guidato,  promosso  ed 
attivato da una chiara governance interna, che inneschi dinamiche fondate sulla reciprocità 
e lo scambio continuo. È all’interno della collettività che deve risiedere il ruolo di guida, che 
non può essere attribuito completamente all'ente pubblico. All'amministrazione locale spetta 
comunque il compito di definire e coltivare una  visione strategica d'insieme e di futuro, 
favorendo – attraverso gli strumenti di agevolazione e pianificazione disponibili – dinamiche 
che permettono al privato di agire e competere secondo la via della qualità, dell'eccellenza, 
dell'innovazione e della sostenibilità. Ai soggetti pubblici tocca inoltre sviluppare il territorio 
dal  punto  di  vista  culturale,  secondo  un  approccio  che  può  essere  definito  auto-
imprenditoriale, che stimoli al nuovo, alla crescita e alla contaminazione. 

Da ciò ne deriva l’importanza delle  competenze quale  terza forza per  il  successo delle 
Giudicarie  Esteriori  come  territorio  turistico.  La  presunta  semplicità  nella  gestione  delle 
organizzazioni  turistiche  è  purtroppo  una  credenza  comune,  soprattutto  in  Italia,  che 
sottovaluta  però le importanti  difficoltà  che derivano dall'operare in condizioni  di  elevata 
incertezza e variabilità, dall'integrare logiche emozionali in processi di natura industriale e 
dalla  variabilità  data  dalla  pluralità  di  soggetti  che  concorrono  a  creare  la  destinazione 
turistica.  In  questo  modo,  si  tendono  a  diffondere  carenze  in  termini  di  pianificazione 
strategica,  gestione  e  qualità  che si  configurano come punti  di  debolezza  per  l'attrattività 
turistica ed economica.
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Essere  territorio  turistico,  infine,  implica  necessariamente  un  posizionamento  forte, 
condiviso  e  sviluppato  in  maniera  coerente,  di  valore  per  il  turista  ed  adeguatamente 
promosso  e  comunicato.  Rispetto  a  questo  obiettivo  penso  possa  essere  estesa  a  livello 
territoriale  la  rinnovata  missione  delle  Terme  di  Comano:  prendersi  cura  delle  persone  
attraverso l'acqua termale – nelle sue diverse forme – e il paesaggio. Penso alla Valle di 
Comano come un luogo scelto per stare bene, attraverso l'acqua termale e altre esperienze – 
culturali,  nella  natura,  di  relax,  gusto,  detox,  ecc.  –  a  seconda  delle  preferenze  e  degli 
obiettivi di ciascuno.

Personalmente fatico a concepire  posizionamenti  turistici  di destinazione che non partano 
dall'acqua termale come elemento protagonista e caratterizzante, per diverse ragioni.

In primo luogo,  la  fonte termale  di  Comano è l'unico elemento  autenticamente  distintivo 
rispetto ad altri territori, che gode della reputazione e della notorietà costruite in decenni di 
attività validata dal punto di vista medico-scientifico.

La  relazione  tra  le  Terme  di  Comano  e  il  loro  territorio,  inoltre,  non  si  fonda  solo 
sull'opportunità turistica ma ha radici decisamente più profonde, dato che l'Azienda termale è 
di proprietà delle comunità locali, a seguito del lascito Mattei del 1826, e ne rappresenta il 
principale motore economico. Nel 2019 l'Azienda termale ha redatto il suo primo bilancio 
sociale,  un documento volontario che si affianca al bilancio di esercizio con l'obiettivo di 
fornire un quadro chiaro e trasparente della sua attività, rendicontando la strategia, il rapporto 
con i diversi stakeholder (clienti, fornitori, collaboratori, comunità locali, ecc.) e soprattutto 
l'impatto  e  i  risultati  ottenuti  dal  punto  di  vista  economico,  ambientale  e  sociale.  Le 
informazioni  e  i  dati  presentati  nel  bilancio  sociale  hanno  aiutato  a  dare  concretezza 
all’enorme forza che le Terme di Comano imprimono sul loro territorio. Più in dettaglio, la 
ricchezza generata nell’anno (2019) a favore delle comunità dei cinque Comuni consorziati 
ha  superato  i  33  milioni  di  euro  grazie  al  fatturato,  alla  remunerazione  dei  collaboratori 
residenti,  alle forniture contrattualizzate,  alla distribuzione di valore attraverso il sostegno 
alla promozione turistica,  le sponsorizzazioni,  le scontistiche e il mantenimento del parco 
termale,  e  soprattutto  a  seguito  dell’indotto  creato  a  favore  degli  operatori  economici 
(ricettività, ristorazione, commercio, sport, cultura, ecc.) che superava i 24 milioni di euro. La 
creazione di ricchezza per il territorio si configura come lo scopo principale dell'Azienda, 
secondo  una  visione  moderna  ed  ampliata  del  lascito  costituente  di  Mattei,  che  va 
necessariamente  a  superare  i  concetti  di  assistenzialismo  e  beneficenza  verso  un  nuovo 
rapporto fondante con il territorio basato sulla reciprocità.

Oltre a ciò, in questo specifico momento storico, le dinamiche più importanti di investimento 
nel  territorio  sono  concentrate  sulle  Terme  di  Comano:  non  si  tratta  solo  di  una 
riqualificazione  di  tipo  edilizio  delle  strutture  ma  di  definire  un  nuovo  posizionamento 
competitivo  che  incontri  i  bisogni  –  espressi  ed inespressi  –  delle  persone per  almeno i 
prossimi vent'anni. Di recente, le Terme di Comano hanno lavorato ad un posizionamento 
strategico al  2040, in collaborazione con l'Università  di  Trento,  consapevoli  che creare il 
proprio futuro è l'unico atteggiamento possibile per fronteggiare la complessità e l'incertezza 
del contesto attuale. Ciò ha significato costruire scenari di futuro per capire come sfruttare le 

6



opportunità,  evitare le minacce e acquisire le necessarie competenze,  individuando poi un 
percorso di azione tra la visione auspicata di medio-lungo termine e lo scenario dell'oggi. Il 
posizionamento individuato si fonda sul concetto di  pelle, non come forza rassicurante di 
ritorno al passato ma come spina dorsale identitaria e distintiva della proposta al cliente, da 
sviluppare  e  potenziare  utilizzando  i  fattori  abilitanti  disponibili,  come  la  tecnologia, 
l'innovazione e la ricerca medico-scientifica, quest’ultima tra l’altro da sempre coltivata in 
azienda e  tra  le  principali  fonti  di  reputazione.  Al  concetto  di  pelle  si  affianca  quello  di 
“metodo”,  quale  filo  conduttore  dell'offerta  e  aggregatore  di  tutto  ciò  che  le  Terme  di 
Comano sono riuscite a costruire nel tempo e del nuovo che l'azienda riuscirà a cogliere ed 
integrare  negli  anni  a  venire.  Un  rinnovato  posizionamento  competitivo  implica,  inoltre, 
l'acquisizione  di  una  nuova  mentalità  –  sia  a  livello  di  organizzazione  aziendale  sia  di 
territorio – capace di uscire dall'ordinario, di vedere nuove possibilità e di applicare strategie 
ed  azioni  resilienti,  in  un  processo  che  si  pone  l'obiettivo  più  ampio  di  definizione  e 
diffusione di un'identità comune e di una leadership più diffusa e collettiva.

Un’ulteriore  forza  che  mi  spinge  a  puntare  sul  binomio  terme-territorio  per  lo  sviluppo 
turistico ed economico delle Giudicarie Esteriori sono i trend globali in atto, che dipingono 
un quadro futuro particolarmente favorevole. Si tratta di tendenze – nella maggior parte dei 
casi  con una portata  di  impatto  elevata  e  non modificabile  –  che  sono già  in  corso e  si 
diffonderanno a livello mondiale. Innanzitutto, la crescita del benessere (si calcola con un 
tasso del 5-10% annuo a livello globale) in un target di clientela molto interessante sia per la 
redditività che per le caratteristiche peculiari  del territorio di Comano. Una conferma che 
arriva anche dalla ripresa negli ultimi mesi degli investimenti nel comparto termale a livello 
nazionale, dopo anni di stagnazione. Tra i principali segmenti di sviluppo c’è sicuramente 
quello  della  salute che  sta  cambiando  definizione,  anche  grazie  alle  nuove  posizioni 
dell’OMS  (Organizzazione  Mondiale  della  Sanità),  verso  uno  sviluppo  armonico 
intersettoriale sostenibile dell’essere umano, della natura e dell’ambiente, che diventa “bene 
comune” da salvaguardare e perseguire in tutti gli aspetti della vita. Il settore della salute, 
inoltre, sarà tra i tre più interessati dalla rivoluzione tecnologica, alla quale assisteremo nei 
prossimi  decenni  (assieme  ad  energia  e  mobilità):  la  tecnologia  aiuterà  a  cambiare  i 
paradigmi nel modo in cui ci cureremo e ci occuperemo della nostra salute, attraverso sistemi 
nuovi ed efficienti che metteranno la persona al centro.

Negli ultimi anni abbiamo assistito anche a profonde trasformazioni nel turismo, soprattutto a 
seguito  della  pandemia:  la  crescita  del  digitale,  la  diffusione  della  sharing  economy  in 
particolare nella ricettività (Airbnb), la diversa distribuzione temporale delle vacanze (a cui si 
dedicano più momenti nell’anno ma di più breve durata) e la convergenza di lavoro e vacanza 
(workation). Il viaggio sarà sempre di più un elemento pervasivo nella vita delle persone, 
spinto  dal  desiderio  di  scoperta  e  di  esperienza  senza  discontinuità,  volto  ad  assaporare 
l’anima  di  un  luogo,  vedendo  le  proprie  emozioni  e  sensi  coinvolti,  anche  grazie  alla 
tecnologia (realtà virtuale, realtà aumentata, ecc.). Sarà un comparto in crescita sia per fattori 
demografici (aumento della popolazione, dell’aspettativa di vita in salute, delle migrazioni, 
riduzione  dei  nuclei  familiari)  sia  sociali  (nuovi  mercati,  implementazione  dei  trasporti, 
maggiore tempo libero).
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La proposta della Valle di Comano, a mio avviso, può sicuramente trovare sviluppo anche 
grazie a mega trend globali a cui assisteremo nei prossimi anni come quello dei cambiamenti 
climatici, i cui pesanti effetti potrebbero aprire nuovi significati alla vacanza in montagna 
derivanti  dal  bisogno  delle  persone  di  ricercare  sollievo  e  benefici  sia  livello  fisico  sia 
emotivo. Oltre a questo, i cambiamenti climatici stanno portando come effetto la crescita del 
senso etico delle persone rispetto all’ambiente, dando sempre più spazio di mercato alle sole 
realtà  che  sapranno  mostrarsi  concretamente  e  autenticamente  sostenibili:  la  transizione 
ecologica,  quindi, diventa fattore competitivo imprescindibile per il futuro. In aggiunta,  il 
posizionamento  come luogo di  “ben-essere”,  attraverso un connubio generativo tra  acqua 
termale  e  paesaggio,  potrà  offrire  una  risposta  concreta  alla  tendenza  globale  di 
invecchiamento attivo in salute, trovando un bacino di mercato di elevato interesse e in larga 
espansione.

Finora ho presentato le  sfide che,  secondo me, concorrono ad uno sviluppo sostenibile  a 
livello economico, e quindi anche sociale e culturale delle Giudicarie Esteriori come località 
turistica. Cosa potrebbe succedere se tutto ciò non avvenisse? Nel lavoro di posizionamento 
strategico al 2040 delle Terme di Comano è stata esplorata anche questa ipotesi: lavorare con 
un’ottica di lungo periodo non significa, infatti, prevedere un futuro predeterminato (come 
l’Oracolo di Delfi!) ma esplorare lo spazio del possibile, cioè diversi scenari che potrebbero 
configurarsi  a  seguito  delle  azioni  dell’oggi,  interne  ed  esterne  al  sistema.  Si  è  quindi 
ragionato  sugli  esiti  di  alcuni  potenziali  forze  future,  quali  la  transizione  ecologica,  gli 
investimenti  del  territorio,  il  ruolo della  tecnologia,  la persistenza del  sistema pubblico a 
sostegno del termalismo, la presenza come protagonista dell’acqua termale (determinata da 
fattori fisici, tecnologici o di stili di vita e consumo). Tutti gli scenari di futuro positivi per le 
Terme di Comano hanno mostrato alcuni elementi comuni: la realizzazione del processo di 
transizione  ecologica,  lo  sviluppo  economico  ed  infrastrutturale  del  territorio,  realizzato 
attraverso investimenti interni ed esterni, la valorizzazione dell’acqua termale quale risorsa da 
preservare  e  potenziare  attraverso  ricerca,  innovazione  e  tecnologia,  ma  soprattutto 
l’acquisizione a livello territoriale di una rinnovata modalità di pensiero, visione e creazione 
che  consenta  la  realizzazione  del  nuovo  rispetto  alla  replica  di  presente  e  passato. 
Diversamente,  è  prevedibile  uno  sviluppo  della  proposta  termale,  probabilmente  poco 
sostenibile nel tempo, che diventa destinazione isolata in una località anonima e in fase di 
recessione, realizzato o dall’Azienda termale stessa o addirittura da privati subentrati qualora 
le amministrazioni locali e la governance aziendale non avranno saputo cogliere le enormi 
opportunità del settore del benessere e della salute.

Una  valutazione  di  scenari  futuri  non  si  ferma  alle  grandi  tendenze  globali  ma  deve 
necessariamente prendere in considerazione quelli che possiamo definire “semi di futuro”, 
cioè le spinte e gli stimoli che nel presente si configurano come elementi di discontinuità, 
creando lo spazio per evoluzioni future importanti.  A tale proposito, significative sono le 
dinamiche che si stanno sviluppando nel territorio. Sicuramente uno dei punti di sviluppo più 
forti è il concreto avvio della  riqualificazione del centro termale di Comano che però è 
fondamentale non vedere come punto di arrivo ma come punto di partenza di un necessario 
processo di  ridefinizione  della  proposta  termale,  del  mercato  di  riferimento  e  dell’offerta 
territoriale di vacanza.
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Nel  territorio,  nuovi  spazi  sono  stati  potenzialmente  aperti  dai  cambiamenti 
nell’organizzazione del sistema turistico del Trentino che ha associato la zona di Comano a 
due  importanti  poli  di  attrazione,  Garda  Dolomiti  e  Dolomiti  Paganella.  È  inoltre 
riconoscibile un processo di investimenti  privati  nella ricettività,  nella ristorazione e nelle 
produzioni locali, che si accompagnano a significative progettualità di infrastrutturazione a 
servizio del turista e del residente, come lo stanziamento a bilancio provinciale per la variante 
stradale  di  Comano Terme,  il  Parco Archeonatura di  Fiavé e  lo  sviluppo della  Forra del 
Limarò. Non da ultimo è rilevante la nascita ed il ruolo di un gruppo di cittadinanza attiva a 
Comano  Terme,  che  ha  sviluppato  una  visione  futura  di  elevato  valore  e  coerenza  con 
convinzione e determinazione.

È proprio su questi “semi di futuro” che voglio scommettere per la realizzazione positiva del 
percorso  di  crescita  della  Valle  di  Comano.  Si  tratta  di  una  strada  lunga  e  difficile  che 
necessariamente  richiede  impegno e unione  di intenti  tra  amministrazioni  locali,  Azienda 
termale, operatori economici, turistici e non, e cittadini, ma possibile e raggiungibile con uno 
spirito positivo fondato sulla reciprocità quale valore principale che dobbiamo riscoprire nella 
tradizione e nella cultura cooperativa del nostro territorio.
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Una realtà che deve interrogarsi

di Mario Antolini “Musòn”

Pubblicista giudicariese, classe 1920, nato a Tione. Si è trovato 
a trascorrere vari decenni lontano dalle Giudicarie, ma poi vi è 
tornato  negli  anni  Cinquanta  del  Novecento  trovandosi,  sia 
come  pubblicista  che  come  insegnante  nonché  impegnato  in 
altri settori pubblici e nel volontariato, riuscendo a scrivere ed a 
pubblicare opere riguardanti il territorio sia dal punto di vista 
socio-storico,  che  geografico.  Sue  pubblicazioni:  “Le 
Giudicarie”  (1980),  “Thione  n.  1”  (1992),  “Le  ‘mie’  
Giudicarie”  (2000),  “Le  Giudicarie”  (2014),  “Orme… 
ricalpestate  a  96  anni”  (2016).  Numerosi  gli  articoli  sui 
quotidiani  regionali  e su altre testate  nazionali  e su riviste in 
oltre settant’anni di pubblicista.  A oltre 100 anni continua ad 
interessarsi di studi locali, a comporre e curare pubblicazioni di 
vario  genere  ed  è  sempre  attivo  sui  social,  dalla  sua  pagina 
Facebook.

Premessa

Particolari  circostanze  e  compiti  vari  mi  hanno  offerto  l’opportunità  e  la  possibilità  di 
trovarmi in ogni angolo e anfratto del comprensorio, in diretto contatto con numerose persone 
di ogni età e situazione venendo a conoscere le Giudicarie e i Giudicariesi,  anche perché 
impegnato nel settore dell’informazione e del mio interesse personale per lo studio sia della 
geografia del territorio che della storia della popolazione.

I convalligiani coi quali e fra i quali ho trascorso l’esistenza, nel 2022, ovviamente, in gran 
parte non sono più quelli che io ho personalmente conosciuto e con i quali ho convissuto;  
infatti,  costituiscono le nuove generazioni e certamente avranno altre esperienze con altre 
impressioni ed altre visioni di vita, da quelle che io verrò esponendo. Tenendo anche conto 
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delle costanti “migrazioni” da luogo a luogo che sono state sempre caratterizzanti nelle nostre 
vallate  (come lo  testimoniano  le  “Regole”  medioevali  con la  dizione  “forestiero”)  e  che 
stanno evidenziandosi proprio negli ultimi decenni. Questo particolare aspetto mi obbliga a 
rendermi ragione di eventuali differenze fra le mie maturate convinzioni frutto di conoscenze 
ed  esperienze  e  la  mentalità  di  un  contesto  sociale  in  continua  trasformazione  sia  per 
l’evolversi delle circostanze storiche e per il succedersi delle generazioni.

Il passato

Chi sono e come sono i Giudicariesi di ieri? Interrogativo necessario per rendersi conto delle 
componenti antropologiche della gente (e la Cooperazione è fatta di “gente” e “per la gente”), 
che  va  obbligatoriamente  conosciuta  per  saperla  comprendere  nel  suo  “come  è”  e  non 
considerarla come dovrebbe o potrebbe essere. Tralasciando di perdersi nella preistoria tra i 
Celti, i Reti e i Galli Cenomani e nella storia con i Romani, è da supporre che gran parte della  
popolazione odierna sia formata dai discendenti di tribù cosiddette barbare che, durante gli 
ultimi secoli del primo millennio si siano insediate lungo i corsi della Sarca e del Chiese, 
ciascuna tribù per conto proprio, o sul fondovalle o sui declivi montani fra i 500 e i 1500 
metri di quota. Nel Mille (l’epoca dei primi documenti scritti), in merito all’attuale territorio 
denominato  Giudicarie,  come  organizzazione  sia  religiosa  che  sociale  sono  storicamente 
presenti  le  Sette  Pievi,  ciascuna  a  sé  stante  e  non  tra  esse  collegate.  Geograficamente 
insediate  nelle Interiori:  Pieve di Rendena (a Spiazzo),  Pieve di Tione,  Pieve di Bono (a 
Crèto) e Pieve di Condino, tutte  lungo l’asse Passo Campo Carlomagno-Càffaro.  E nelle 
Esteriori: Pieve di Bleggio (a Santa Croce), Pieve del Lomaso (a Vigo Lomaso) e Pieve del  
Banale (a Tavódo), lungo la direttrice tra il Passo del Ballino a sud e la sella di Àndalo a 
nord. Nessun collegamento viario con Trento, che sarà realizzato soltanto nel 1850 con la 
carrozzabile attraverso le gole del Limarò e di Ponte Pià. 

Nel  1027  avviene  l’istituzione  del  Principato  vescovile  di  Trento,  ed  i  Principi  Vescovi 
detentori dei poteri territoriali considerano le Sette Pievi un “unicum” e ne istituiscono il loro 
potere centrale nel castello di Sténico che diventa la sede giuridica sia per la riscossione delle 
tasse (stéore) che per l’amministrazione della giustizia (civile e penale) obbligando le genti 
delle Sette Pievi di recarsi a piedi a Sténico per ogni pratica di carattere amministrativo e 
legale. Durante il dominio vescovile, localmente ad ogni “communitas” (l’insieme di cittadini 
locali  denominati  “vicini)  viene  concessa  libertà  di  organizzazione,  per  cui  durante  il 
medioevo i Giudicariesi autonomamente si organizzano mediante “Regole” (o “Statuti”) ossia 
strumenti giuridici sul come organizzarsi, sul come operare singolarmente e unitamente, sul 
come gestire il territorio che era (ed è tuttora) goduto in comune come “proprietà collettiva”. 
Nel contempo si riesce, in autonomia, a suddividere il territorio fra le diverse “communitas” 
cosicché  anche  con  l’arrivo  dell’istituzione  del  “Comune  moderno”,  nell’istituzione  dei 
“comuni catastali” l’amministrazione asburgica non ebbe che da semplicemente trascrivere 
alla  lettera  i  confini  territoriali  già  predisposti  dalle  singole  “communitates  (dette  anche 
universitates)”.

11



L’occupazione  secolare (dal 1813 al  1919) del Trentino da parte  dell’Austria  non fa che 
lasciare  le  cose  come  stavano  in  Giudicarie,  soltanto  spostando  la  sede  del  vicario  del 
Principato (abolito dai napoleonici nel 1803) dal Castello di Sténico al Capitanato di Tione 
con giurisdizione sullo stesso territorio. Furono tuttavia istituiti i tre Distretti  giudiziari di 
Sténico,  di  Tione e  di  Condino e ben 64 Comuni amministrativi  anche nelle  località  più 
impervie per offrire assistenza socio-giuridica e scolastica a tutti i cittadini mancando ancora 
le vie di comunicazione stradale.

L’annessione del Trentino all’Italia alla fine del 1918 (e quindi anche delle Giudicarie) per i 
Giudicariesi e per le Giudicarie non cambia nulla; soltanto vi è un cambio di potere politico e 
giuridico, ma antropologicamente i Giudicariesi rimangono quelli che già erano, ossia forgiati 
prima  dell’arrivo  dell’Austria:  quasi  tutti  allevatori  e  contadini  autonomi,  proprietari 
dell’abitazione e di una “fettina” di territorio (in valle e in montagna) ed economicamente 
sopravvissuti grazie alla emigrazione stagionale. Ma una stabilità intaccata dalla rivoluzione 
industriale  del  secolo  XIX  che  impoverisce  le  popolazioni  e  trasforma  l’emigrazione 
stagionale  in  emigrazione  permanente,  e  via  via  si  sta  affermando  l’artigianato  e  il 
commercio.  L’invadenza  dell’economia  mondiale  si  fa  prepotente  e  la  popolazione  in 
difficoltà diventa più numerosa e… ecco l’avvedutezza dei fondatori della Cooperazione che 
nasce ed immediatamente si sviluppa a macchia d’olio perché risponde adeguatamente alle 
nuove necessità della gente.

Il presente

Siamo nel  2022 e continuiamo a viaggiare  nei  ristretti  limiti  delle  Giudicarie.  L’ossatura 
portante delle popolazioni la si può considerare quella che ha le sue radici nel passato, ma si è 
obbligati  a  constatare  che  negli  ultimi  due  secoli  i  “forestieri”,  ossia  le  persone  che 
giungevano in una dato paese da altre località e, ultimamente persino da altre nazioni, si sono 
man mano sempre fatte più numerose venendo a costituire  la compagine dei Giudicariesi 
dell’inizio  del  terzo  Millennio  che  stanno  dando  all’assetto  degli  insediamenti  umani  un 
aspetto tutto da studiare e da rivedere al fine di tenerlo in evidenza, soprattutto in vista di una  
vera e propria programmazione territoriale che, purtroppo, credo non sia ancora mai stata 
impostata con oggettiva razionalità.

L’allevamento bovino, un tempo base sostanziale e territoriale in tutte le Giudicarie, oggi non 
è  presente  sul  territorio  che  in  minima  parte.  Si  stanno imponendo,  con alterne  vicende, 
l’artigianato  e  il  commercio  che  l’imporsi  anche  del  terziario.  Nell’ultimo  periodo  sta 
sviluppandosi  il  settore  turistico  con le  stagioni  estive  e  soprattutto  invernali  che  stanno 
animando pure il mondo degli “stagionali”, ma ai quali manca la sicurezza sia del lavoro che 
del luogo dove potersi insediare. Si vive “a vista”, anno per anno, senza riuscire a prevedere 
ed a programmare la propria stabilità residenziale, per cui si ha l’impressione di trovarsi in 
alto mare senza un tragitto ben definito ed un porto d’arrivo certo e sicuro.
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E il mondo Cooperativo (sotto tutte le sue forme di “consumo”, di “credito” e “sociale”) deve 
continuamente “adattarsi” (cioè a tener conto) a questo alternante andirivieni individui, ed al 
succedersi  di  situazioni,  più  “tappando  i  buchi”  che  facendo  da  volano  agli  ineluttabili 
bisogni della gente, specie perché non ci si impegna a “prevedere e studiare” i fenomeni in 
corso. Si sentono i mobili che scricchiolano ma non si riesce a rinsaldarne adeguatamente i 
supporti.

Ovviamente io non sono certo un esperto sia in sociologia, in antropologia ed in economia, e 
specie a cent’anni compiuti forse non ho le idee chiare perché isolato dalla vivacità del vivere 
quotidiano,  ma  ho  l’impressione  di  percepire  che  ci  si  sta  perdendo  nel  chiacchierare 
(discussioni, incontri, conferenze, dibattiti, documenti scritti) e nello scrivere un sacco di cose 
che si sono dette e ridette per decenni e decenni e non si è capaci di prendere in mano carta e 
matita a scrivere quello che c’è “da fare” e che “si può fare” e che “si deve fare”. Ma questo 
il  più  tempestivamente  possibile,  senza  cioè  continuare  ad  aspettare  il  domani  sempre 
procrastinato  all’infinito,  mentre  i  bisogni  rimangono  insoddisfatti  e  le  sofferenze  (sotto 
infiniti  aspetti)  aumentano,  invece,  di  giorno  in  giorno,  rimanendo  irrisolte  invece  che 
affrontate e immediatamente risanate e risolte.

Per quel che ne posso pensare da vecchio giudicariese e per quel poco che ho studiato e 
sperimentato,  e in particolar modo ricordando emotivamente e storicamente il  glorioso ed 
operativo  passato,  sono  convinto  che  la  Cooperazione  abbia  attualmente  sostanzialmente 
enormi capacità, economiche e sociali, da poter attuare a favore di tante persone che ancora 
presentano sacche di povertà e di esigenze socio-economiche come all’epoca di don Guetti, 
ma unicamente se riuscirà a vivacizzare le migliaia di “soci” da rendere “operativi e presenti” 
nella società come linfa vitale in un costante sgorgare di sorgenti di acqua fresca e pura dalle 
viscere della società. Gli addetti ai lavori - dirigenti e dipendenti - dovrebbero immedesimarsi 
dello  spirito  e  della  mentalità  di  don  Guetti  alla  base  del  loro  operare  nelle  istituzioni 
cooperative che non devono diventare soltanto sedi di lavoro e di guadagno, come qualsiasi 
altra banca o bottega od organizzazione di volontariato, bensì un gruppo di persone convinte 
di operare in aiuto ed a beneficio di chi ne ha reale bisogno.

La  Cooperazione  deve  essere  fatta  da  persone  alla  don  Guetti  -  in  senso  razionale  ed 
oggettivo (e non solo emotivamente ed a parole) - che “sentono e fanno sentire” di vivere 
l’essenza della cooperazione, che ragionano ed operano in maniera “diversa” da quella dei 
banchieri, dei bottegai e degli affannati a “far soldi”. In Cooperazione si dovrebbe sentire che 
si respira “aria buona e salutare” come nelle stazioni termali, dove ci si può sentire meglio in 
sereno relax.

Illusioni?

I  Soci  siano  costantemente  muniti  di  materiale  informativo  ma  strettamente  formativo  e 
conoscitivo,  aggiornato  tempestivamente;  siano  obbligati  a  frequentare  corsi  periodici 
prefissati di loco in loco di informazione/formazione; non vengano sollecitati con regalie di 
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alcun genere se non da eventuali pubblicazioni; paghino la multa se non si presentano alle 
assemblee previste dai regolamenti.

Così i dirigenti che dovrebbero seguire la prassi di don Guetti con emolumenti adeguati alla 
normalità del buon e semplice vivere come ai tempi ormai definiti storici. Il personale della 
Cooperazione – a servizio dei poveri e dei bisognosi – non può essere strapagato e far soldi a 
palate come qualsiasi altro operatore economico. Don Guetti può ancora insegnare come ci si 
debba comportare, specie per quanto riguarda dirigenti responsabili, e da attivi e sacrificati 
operatori  e  collaboratori.  Non basta farsi  belli  pubblicando gli  scritti  di  don Guetti:  ci  si 
impegni a rendere operativo e attuale quello che da quegli scritti chiaramente traspare.

La Cooperazione non può e non deve vivere in aperta contrapposizione con nessuna altra 
forza economica, ma solo essere esemplarmente presente come elemento altamente sociale ed 
efficace in tutte le sue espressioni sia di consumo, che di credito e sociale. Non viva a favore 
della politica, ma richieda dalla politica soltanto rispetto e protezione legislativa e sociale.

Personalmente credo ancora nella cooperazione ma solo se si riesce ad avere dei convinti 
cooperatori,  sia soci che dirigenti,  funzionari, operatori,  dipendenti.  Senza la “mentalità di 
cooperatore”  non vi  potrà  mai  essere  vera  cooperazione.  Coloro  che  nella  Cooperazione 
scorgono soltanto un posto di lavoro con una buona remunerazione non riusciranno mai a 
tener  in  piedi  strutture  cooperative  sostanzialmente  rispondenti  allo  “spirito/essenza  della 
Cooperazione”.

Senza alcuna presunzione di voler aver ragione ma come affezionato a don Guetti ed al suo 
operato.
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Il valore della storia per costruire il futuro

di Patrizia Ballardini

Nata  a  Tione  di  Trento.  Laureata  in  Economia  Aziendale 
all’Università Bocconi di Milano, attualmente Amministratore 
Delegato  di  Funivie  Folgarida  Marilleva  S.p.A..  Ha 
approfondito  tematiche  e  strumenti  legati  allo  Sviluppo 
Territoriale ricoprendo il ruolo di Amministratore Delegato di 
Trentino Sviluppo Spa ed è stata Vice Sindaco del Comune di 
Pinzolo.  Ha partecipato attivamente alle  iniziative legate  allo 
sviluppo  turistico  anche  nel  ruolo  di  consigliere  di 
amministrazione  dell’Azienda  per  il  Turismo Campiglio  Val 
Rendena e di Funivie Pinzolo S.p.A.. Dal 2010 al 2015 è stata 
Presidente della Comunità delle Giudicarie.

Le Giudicarie. Un meraviglioso angolo della catena alpina protetto da aspri promontori che 
ne disegnano quasi integralmente i confini, incuneato tra uno dei ghiacciai più estesi delle 
Alpi  ed  il  più  grande  lago  italiano.  Valli  con  uno  straordinario  patrimonio  ambientale,  
arricchito  e  plasmato  nei  secoli  da  una  popolazione  che  ha  sviluppato  una  complessa, 
dinamica  e  plurale  identità,  a  partire  anche dalle  relazioni  talvolta  critiche  tra  le  diverse 

comunità che la compongono. Un territorio composito, nel quale ambiti diversi si affiancano 
e si integrano, dove le diversità rappresentano un potenziale ancora inespresso piuttosto che 
un limite. Un territorio articolato ed una comunità ruvida e talvolta scontrosa ma, al tempo 
stesso, un mosaico affascinante e prezioso. Un Luogo che si può apprezzare ed amare nella 
sua unicità solo attraverso la conoscenza, oltre il quotidiano superficiale.

Da questa consapevolezza in nuce è nato il mio primo incontro con Mario Antolini Muson, 
nel  novembre  2010,  a  pochi  giorni  dall’elezione  quale  Presidente  della  Comunità  delle 
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Giudicarie. Un incontro importante, prima tappa di tanti momenti di confronto con lui e con 
altre autorevoli  figure giudicariesi,  per riuscire a comprendere storia, società e cultura del 
nostro territorio e trarne elementi di rilievo per fornire un contributo al suo sviluppo.

Anche il progetto ideato dalla Fondazione Don Guetti “La Comunità che vorrei” va in questa 
direzione, quale investimento in cultura, iniziativa simbolica a significare che l’evoluzione di 
un  territorio  non può che  fondarsi  sulla  conoscenza  e  sul  confronto,  che  "se  non c’è  la 
dimensione culturale non ci possono essere né buona politica né buona tecnica" (A. Salsa, 
2013). Una prospettiva di reale valorizzazione dell’identità, del territorio, della comunità nel 
suo  insieme  può  partire  solo  dalla  consapevolezza  della  storia  e  della  cultura  locale, 
ritrovando,  in  questo modo,  le  chiavi  per  leggere,  interpretare  e  comprendere  il  contesto 
sociale, economico e di vita.

Pochi giorni orsono, in una piovosa domenica di maggio, ci siamo lasciati accogliere nelle 
sale che ospitano la Collezione Etnografica Giudicariese nella Casa della Comunità ai piedi 
del maestoso Castello di Stenico. Il titolo e la presentazione dell’iniziativa non lasciavano 
scampo “Par ieri – Le Giudicarie de ‘na volta”.  Oggetti  e fotografie che rappresentano il 
patrimonio della cultura rurale giudicariese e ricordano i valori e la ricchezza di esperienze 
della  vita  di  cento  e  più  anni  fa.  Una storia  da  non dimenticare.  Ad accompagnarci  nel 
percorso,  con  una  particolare  attenzione  per  i  nostri  bambini,  due  eleganti  “nonni”  che 
dedicano  parte  del  loro  tempo  a  tramandare  informazioni,  storie  e  tradizioni  del  nostro 
territorio. E’ stata un’immersione nella storia delle Giudicarie, narrata con tanta passione e 
arricchita da suggestioni visive tali da far percepire quasi il profumo dei fienili, delle stalle, 
delle stufe a legna, .. l’odore forte di una storia intensa fatta di Persone e Territorio. Una 
riflessione ha trovato ulteriore conferma: per costruire il futuro non si può prescindere dalla 
conoscenza del passato.

Pensando al contributo da proporre nell’ambito del progetto della Fondazione Don Guetti, mi 
sono tornate alla mente parole già usate in un passato non lontano, che oggi ritrovo di estrema 
attualità e, al tempo stesso, ancora più pregnanti alla luce del contesto critico attuale, che 
impone scelte coraggiose e responsabili in tempi brevi. Per questo le riutilizzerò almeno in 
parte.

Giudicarie. Un potenziale inespresso.

In un momento tanto delicato quanto complesso dal punto di vista economico e sociale, che 
coinvolge anche le istituzioni  di  ogni ordine e  grado, e nel  quale  il  disorientamento e  la 
difficoltà ad avere fiducia nel domani e nei valori più profondi è forte, dobbiamo investire sul 
futuro, impiegando risorse per coinvolgere e accompagnare la nostra Gente in un percorso 
che mira a ricostruire la speranza in un domani migliore per i nostri Figli.
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Un certo modello di sviluppo pare essere giunto al capolinea e, forse, lo ha pure superato, 
nella  inconsapevolezza  dei  più.  Oggi siamo chiamati,  più che in ogni altro  momento del 
passato recente, ad interrogarci sul come dare una prospettiva a questo territorio.

Siamo, quindi, davanti ad un obiettivo ambizioso ed impegnativo: attivare un nuovo modello 
di  sviluppo,  in  grado  di  porre  al  centro  la  Persona,  direi  anzi  la  Famiglia,  l’Ambiente, 
l’Identità. Come chiaramente emerso anche nell’intenso percorso di progettazione partecipata 
per costruire il “Piano territoriale di Comunità” (che definisce gli aspetti urbanistici connessi 
alle scelte di fondo rispetto allo sviluppo territoriale), questo nuovo modello di sviluppo vede 
nell’ambiente,  nel  paesaggio  e  nella  sostenibilità,  intesa  nel  senso  più  genuino  e  meno 
abusato del termine, i fattori chiave. Perché oggi è più che mai essenziale coniugare sviluppo 
economico, qualità della vita e conservazione dell’ambiente.

E’ quindi fondamentale il nostro impegno, di Ciascuno e della Comunità nel suo insieme, per 
creare una intelligente sinergia tra ambiente e crescita economica e sociale.

Cercando  di  declinare  questa  ambizione  in  indirizzi  concreti,  ritengo  siano  valide  ed 
assolutamente  attuali  alcune linee  guida emerse nell’intenso  percorso di approfondimento 
condotto  negli  anni  di  impegno  istituzionale,  in  particolare  con  riferimento  agli  aspetti 
urbanistici  che  condizionano  lo  sviluppo  territoriale:  porre  al  centro  il  paesaggio,  quale 
prezioso sistema di significati e segni in continua e incessante evoluzione, dalla qualità del 
quale dipende la  qualità  della vita dei Residenti  ed altresì  la capacità  di  attrarre  flussi  di 
Turisti; contenere l’uso di nuovo territorio, in primis attraverso il recupero, la valorizzazione 
e la conversione dell’edificato esistente e la riqualificazione delle aree dismesse; migliorare la 
viabilità  e la mobilità,  sia a beneficio dei Residenti  che quale fattore di attrattiva per gli  
Ospiti; migliorare l’integrazione dei settori produttivi, in una logica di sistema e di maggiore 
sostenibilità ambientale; riorganizzare l’esistente in funzione di esigenze infrastrutturali e di 
servizio contemporanee; adottare forme costruttive e materiali, per le nuove edificazioni di 
tipo residenziale e produttivo, in grado di favorire un inserimento ambientale armonioso.

Rispetto ai settori produttivi,  anche gli indicatori più attuali,  in un contesto di crescente e 
pervasiva globalizzazione dei mercati, indicano quale obiettivo prioritario la costruzione di 
un nuovo modello di sviluppo che confermi e valorizzi il turismo quale motrice, un modello 
che coinvolga tutte le Giudicarie, mettendo al centro il patrimonio ambientale e culturale che 
caratterizza il  nostro territorio e valorizzando in modo complementare le peculiarità  delle 
entità territoriali che lo compongono.

Possiamo  dare  una  prospettiva  a  questo  territorio  solo  se  riusciamo  a  fare  sistema 
valorizzando  l’immensa  ricchezza  ambientale  ed  anche  culturale  delle  Giudicarie,  che 
rappresenta  un  unicum  eccezionale  e  dal  potenziale  attrattivo  elevato  in  ambito 
internazionale, difficile da sintetizzare in poche parole: due patrimoni dell’umanità Unesco 
(Dolomiti di Brenta e Villaggio palafitticolo di Fiavè), una Riserva di Biosfera MAB Unesco 
(Alpi  Ledrensi  &  Judicaria),  un  parco  naturale  (il  Parco  Naturale  Adamello  Brenta  - 
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Geopark), paesaggi dall’ineguagliabile bellezza (più aspri nell’Adamello - Presanella e nelle 
Dolomiti, più dolci ed incantati nelle Esteriori, più rurali nel Chiese), una proposta storico 
culturale e gastronomica in parte ancora inespressa, un demanio sciabile tra i più qualificati in 
ambito internazionale (la SkiArea Campiglio - Dolomiti di Brenta), una proposta termale in 
grado di  dare  risposte  curative  peculiari  associate  ad  una offerta  di  benessere  e  vacanza 
distintivi.

Allargando la lente di osservazione, oltre a puntare sul turismo anche per dare linfa ai settori 
che traggono da questo comparto una fonte rilevante di lavoro, risulta essenziale, al tempo 
stesso,  creare  un  modello  che  sappia  mettere  a  frutto  la  professionalità  ed  il  know how 
sviluppato sul territorio in settori quali l’artigianato e l’industria, sapendoli coniugare con una 
costante innovazione, sia essa di prodotto, di processo o anche di organizzazione. Puntare su 
una reale capacità di innovare, quindi, e sul fare rete, valorizzando il bagaglio di conoscenza 
e competenza sviluppate in settori specifici (quali ad esempio il legno, ma non solo) nei quali 
siamo presenti a livelli di eccellenza sui mercati internazionali.

Dobbiamo  dare  spazio  alla  professionalità  che  sappiamo  esprimere  nuove  forme  di 
organizzazione  più  dinamiche  e  di  sistema,  senza  mai  mettere  da  parte  la  serietà  e  la 
autorevolezza che sempre hanno espresso i nostri imprenditori: essere in rete a livello globale 
è ormai imprescindibile per rimanere sul mercato, dove spazio e tempo sono sostanzialmente 
cancellati grazie alla tecnologia.

Se  fino  ad  un  tempo  non  lontano  il  fare  rete,  unitamente  alla  capacità  di  innovare,  
rappresentava  la  chiave  per  rendere  competitive  soprattutto  le  nostre  piccole  imprese 
artigianali ed industriali - per superare i punti di debolezza legati alla piccola dimensione, 
valorizzandone al tempo stesso i vantaggi in termini di flessibilità (e non solo) - nei tempi più 
recenti  questo è diventato imprescindibile  anche per le imprese del terziario,  a partire da 
quelle legate  al  settore turistico.  Il contesto che si è creato con l’avvento della pandemia 
Covid  -  19  lo  ha  confermato:  mai  come  in  questo  frangente  il  ruolo  dell’innovazione 
tecnologica e del fare rete hanno mostrato la loro efficacia in termini di competitività.

Mi permetto qui una digressione di dettaglio, tenuto conto dell’ambito professionale nel quale 
attualmente opero, con l’esclusivo obiettivo di fornire alcuni dati chiave, in grado di rendere 
tangibile l’assunto enunciato poco sopra rispetto alla rilevanza del turismo in Giudicarie e 
all’importanza di investire in tecnologia ed innovazione.

La mancata partenza della stagione invernale 2020/21 a causa della pandemia Covid-19, con 
la  chiusura  degli  impianti  di  risalita,  unitamente  ai  provvedimenti  emanati  dalle  Autorità 
governative  relativamente  allo  spostamento  interregionale  e  alla  chiusura  delle  frontiere 
internazionali, ha comportato un conseguente totale fermo di tutte le altre attività economiche 
legate allo sci, a partire dalle strutture ricettive fino a quelle commerciali e a tutta la filiera ad 
esse collegata, per la assoluta mancanza di presenze turistiche.
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Nell’anno  forse  più  nero  dal  dopoguerra,  nel  quale  la  pandemia  Covid-19  ha  messo  in 
ginocchio la società e l’economia a livello globale, è apparso quindi ancora più evidente il 
ruolo  di  traino  rivestito  dalla  filiera  neve,  in  termini  di  impatti  economici  e  sociali  sul 
territorio. Pochi numeri riescono a dare il quadro di cosa è significato lo ”stop allo sci” per la 
SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta, nella stagione invernale 2020/21: sono mancati oltre 
2.000.000 di turisti fruitori del demanio sciabile; non hanno potuto lavorare circa 500 persone 
abitualmente  assunte  dalle  società  impiantistiche  ed  è  quindi  mancata  buona  parte  della 
capacità di spesa generata sul territorio tramite le loro retribuzioni nette (circa 10 milioni di 
euro); è mancata la quasi totalità dell’indotto legato direttamente al prodotto neve-sci (oltre 
600 milioni di euro).

Il tempo della pandemia non è stato perduto: è stato messo a frutto dalle società funiviarie per 
costruire una proposta sempre più all’avanguardia e competitiva, con un forte investimento in 
tecnologia e digitalizzazione, con particolare riferimento ai sistemi di vendita e di gestione 
dei flussi. Ad esempio, è stata implementata un’apposita piattaforma per la vendita online 
degli skipass, si è investito per far evolvere le soluzioni “pay per use”, al fine di garantire un 
servizio ancora più personalizzato agli utenti, sono stati messi a punto dei sistemi digitali di 
prenotazione per il controllo e per la gestione delle code presso gli impianti.

L’investimento  in  innovazione  ha  permesso  alla  SkiArea  Campiglio  di  presentarsi  sul 
mercato,  nella prima stagione dopo il lockdown, con un’offerta caratterizzata  da elementi 
rilevanti  e  distintivi  per  gli  utenti  delle  piste  da  sci,  in  particolare  con  riferimento  alla 
„garanzia  di sicurezza” oggi ritenuta prioritaria  a livello  globale.  Al tempo stesso,  questa 
innovazione  di  processo  e  di  prodotto  ha  posto  le  basi  per  affrontare  il  mercato,  in 
prospettiva, con una proposta sempre più evoluta e competitiva in ambito internazionale.

Persona e Famiglia al centro

Se concentriamo l’attenzione su quale possa essere l’elemento cardine sul quale fondare la 
crescita sostenibile di un territorio, anche ed in particolare con riferimento a territori alpini 
caratterizzati da condizioni di vita certamente più aspre (che favoriscono lo spopolamento 
delle terre alte), non possiamo pensare siano sufficienti da sole le dotazioni infrastrutturali,  
logistiche  o  finanziarie.  La  Persona  ed  il  suo  nucleo  di  riferimento,  ossia  la  Famiglia,  
rappresentano il pilastro sul quale si fonda la crescita di un territorio e di una Comunità. Una 
famiglia  che vive con consapevolezza  la  propria  dimensione  diventa,  infatti,  protagonista 
importante del contesto in cui vive, in quanto può esercitare le proprie fondamentali funzioni 
creando in forma diretta benessere familiare (crescita ed educazione dei figli, attività di cura 
dei familiari) ed in forma indiretta coesione e capitale sociale.

Le  politiche  familiari  non  sono,  infatti,  politiche  improduttive,  ma  sono  investimenti 
strategici, che sostengono anche lo sviluppo del sistema economico locale: il rafforzamento 
delle  politiche  familiari  favorisce  il  benessere  collettivo,  consente  di  prevenire  potenziali 
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situazioni di disagio e di ridurre la disaggregazione sociale, generando coesione, sicurezza e 
ricadute positive anche a livello economico.

Dati  alla  mano,  questo  assunto  dovrebbe  portare  ad  affrontare  il  tema  dello  sviluppo 
sostenibile  delle Giudicarie  attraverso atti  di indirizzo e progetti  che mettono al  centro la 
Famiglia,  ed  in  particolare  i  giovani,  le  imprese  e  l’occupazione;  iniziative  queste  che 
incidono anche sullo sviluppo economico del territorio in quanto - come sottolinea anche la 
‘Legge per la famiglia’ della Provincia autonoma di Trento (L.P. n. 1/2011) - creano capitale 
territoriale e, al  tempo stesso, rendono più attraente una destinazione,  poiché “il territorio 
amico della  famiglia  può proporsi  sul  mercato  della  competizione  globale  con un valore 
aggiunto capace di accrescerne l’attrattività.”

Rispetto a questo,  le Giudicarie,  angolo periferico di un Trentino da sempre inteso quale 
punto di riferimento per le politiche familiari, ha generato progettualità con risultati di rilievo 
anche, e soprattutto, tenuto conto che sono stati raggiunti grazie alla messa in campo convinta 
del  principio  di sussidiarietà  orizzontale,  in base al  quale  gli  enti  locali  hanno promosso 
l'associazionismo familiare.  In  questo  modo,  è  stato  possibile  creare  una  rete  virtuosa  di 
solidarietà  tra  famiglie,  amministrazioni  pubbliche  e  terzo  settore,  che  ha  permesso  di 
sostenere e tutelare la specificità delle relazioni familiari e di incentivare e valorizzare le reti 
primarie  di  solidarietà.  In  tale  contesto,  di  rilievo  anche il  ruolo  della  cooperazione,  nei 
diversi ambiti di intervento, che spaziano dalla cultura, al sociale, all’economico finanziario. 
Un  ruolo  che  in  questo  particolare  contesto  può  risultare  potenziato  e  valorizzato  in 
considerazione dei valori che sono alla base dello spirito e dell’azione del volontariato e della 
cooperazione  stessa,  quali  la  solidarietà,  la  responsabilità  sociale,  la  sussidiarietà  e  la 
coesione, in una logica di reciprocità che pone al centro le Persone.

Conclusioni

In  questa  fase  storica  -  caratterizzata  da  una  situazione  economica  e  sociale  critica  e 
particolarmente delicata, con la pandemia Covid-19 non ancora completamente superata ed i 
tragici venti ed atti di guerra che hanno ripreso vigore nel cuore dell’Europa – è sempre più 
necessario ed urgente trovare modelli sostenibili di sviluppo, basati su integrazione e sinergie 
reali,  declinati  con attenzione  mirata  per  la  specificità  delle  cosiddette  terre  alte,  dove la 
determinazione e la resilienza diventino attitudini sempre più pervasive e diffuse.

E’ un obiettivo sempre più sfidante, per il quale molti hanno operato e stanno operando e 
rispetto al  quale ritengo sia oggi ancora più essenziale  approfondire in via preliminare la 
conoscenza del nostro territorio e della sua storia, per riuscire a valorizzare un potenziale ad 
oggi ancora inespresso. Per riuscire a valorizzare la specificità di questo territorio e di questa 
comunità composita.

Partire  dalle  radici  per creare una prospettiva  in  grado di mettere  al  centro il  patrimonio 
ambientale e la ricchezza di saperi anche professionali in una logica di valore. Investire in 
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conoscenza e formazione, puntare sui giovani affinché acquisiscano competenze distintive in 
grado di favorire e rinforzare la spinta imprenditoriale in questo territorio.

Nel concreto, far evolvere la risorsa “turismo”, in coerenza con le istanze e le aspettative 
crescenti  di qualità e sostenibilità,  gestendo il delicato equilibrio tra rispetto ambientale e 
sviluppo  economico  e  sociale.  Dare  una  prospettiva  alle  industrie  presenti  sul  territorio 
puntando  sull’eccellenza  tecnologica,  sull’innovazione  e  sulle  produzioni  ad  alto  valore. 
Permettere  al  comparto  agricolo  di  rimettere  al  centro  la  qualità,  riuscendo  ad  integrare 
tecnologia ed innovazione per riuscire a raggiungere la sostenibilità d’impresa, continuando a 
concorrere al mantenimento del paesaggio. Creare spazi per professionalità volte alla cura 
della persona ed al benessere degli anziani e delle persone più fragili.

Certo non è facile tradurre questi obiettivi in opportunità concrete, tanto più in un contesto 
che presenta forti aspetti di marginalità derivanti in primis dalle dotazioni logistiche, ma la 
competenza  unita  alla  determinazione  ed  alla  resilienza  tipiche  delle  genti  di  montagna, 
possono rappresentare gli asset distintivi in grado di far raggiungere risultati molto ambiziosi.

Sono convinta  che i  Giudicariesi  possono andare  fieri  della  loro storia  e  di  un territorio 
davvero eccezionale, elementi a partire dai quali è possibile ritrovare quello spirito unitario 
che fonda la sua ragion d’essere nel secolare cammino che ha tenuto legate fra loro le storiche 
Sette Pievi e che ancora oggi costituisce la linea di congiunzione di un itinerario comune. Per 
guardare al futuro nella consapevolezza che solo lavorando insieme si possono porre le basi 
per le Giudicarie di domani.
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Le Giudicarie in cerca di identità
di Giuliano Beltrami

Nato a Storo nel 1954, vive a Darzo, frazione di Storo, con la 
moglie  Maria  Teresa  e  i  figli  Gaia  e  Valerio.  Si  è  laureato 
all’università di Padova in lettere, indirizzo storico economico. 
Ha insegnato lettere per anni alla scuola media, affiancando la 
professione di docente alla passione di giornalista. Dal 1988 è 
collaboratore del quotidiano della provincia di Trento L’Adige, 
e scrive per altre riviste su temi sociali, politici e culturali. Fra 
l’altro è stato fondatore e direttore de La Civetta,  mensile di 
informazione  delle  Giudicarie,  fra  il  1990 ed il  2000. Molto 
attento al territorio in cui vive, è stato per vent’anni, fra il 1980 
ed  il  2000,  consigliere  comunale.  La  cooperazione  (perché 
impresa  democratica)  è  una  delle  sue  più  grandi  passioni:  è 
stato  per  15  anni  nel  CdA  della  Federazione  trentina  della 
cooperazione e ha contribuito a fondare sette Cooperative, fra 
cui Agri 90, la Cooperativa del granoturco di Storo, di cui è 
stato vicepresidente. E’ stato vicepresidente della Cassa Rurale 
Giudicarie Valsabbia Paganella. Sempre per l’attaccamento al 
proprio territorio, ha scritto una decina di volumi, fra cui “Gli 
uomini e le pietre”, sull’epopea mineraria del suo paese.

Uno spiffero dal passato

Da  dove  partire  per  parlare  delle  Giudicarie  fra  presente  e  futuro?  Inevitabilmente  e 
banalmente  dal  passato,  e  precisamente  (troppi  avverbi,  me ne rendo conto)  dalla  civiltà 
contadina. Che poi voleva dire in sostanza economia di sussistenza in una terra avara quanto 
sa essere avara la montagna. Avara e generosa insieme, per la verità, perché la montagna 
elargisce sì i suoi doni (l’erba dei pascoli, il legname dei boschi, i graniti) con generosità, ma 
non ne offre in quantità tale da soddisfare l’intera popolazione.
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E qui veniamo al primo fenomeno conseguente all’economia di sussistenza ed alla carenza di 
risorse: l’emigrazione. Le Giudicarie, come tutte le “terre alte”, sono state caratterizzate, a 
partire dagli anni attorno al 1870, dall’emigrazione di massa. Ce n’era anche prima, ma la 
fuga in massa avviene proprio nei cinquant’anni  antecedenti  alla Grande Guerra.  Non mi 
addentrerò qui (non è la sede) nell’illustrazione dei vari aspetti della migrazione verso l’Italia, 
le Americhe o l’Europa. Non vanno dimenticate le donne che andavano a servizio nelle case 
borghesi o nobili delle città della pianura, ma soprattutto mi piace ricordare gli arrotini che 
varcarono le Alpi, la Manica e l’oceano, perché partivano da “poveri in canna” spingendo la 
“slaifera”,  ma con il  passare dei decenni e delle  generazioni  molti  fra i  figli,  i  nipoti  e i 
pronipoti di quei “moleta” si sono arricchiti e sono pure tornati in valle ad avviare iniziative 
economiche. Peggio è andata a chi ha fatto il minatore nel Wyoming o l’operaio a Solvay: di 
Storo i primi, della Pieve di Bono i secondi, che non hanno aperto negozi e non sono tornati 
in patria ricchi.

Cooperazione: il fulgore dietro le spalle

L’emigrazione meritava più di un cenno, perché tutto sommato è vicina a noi e perché è figlia 
della miseria, e dalla miseria nasce un movimento che ha influenzato l’economia giudicariese 
per l’intero Novecento. Non è casuale che sia proprio da collocare sul finire dell’Ottocento la 
nascita della cooperazione, con le comunità che si spopolavano a causa della fuga delle forze 
vitali. Ed è proprio questo fenomeno economico, ma soprattutto sociale, che ha influenzato 
gran parte della vita delle comunità giudicariesi fino ai giorni nostri.

Solo fino ai  giorni nostri?  Ecco, non so prevedere se il  modo di cooperare così come lo 
abbiamo inteso finora farà parte del patrimonio dei nostri figli e dei nostri nipoti. Dico di non 
saper prevedere, ma è una forma di scaramanzia: infatti non sono ottimista. La cooperazione 
(articolata nei vari settori) oggi vanta circa 40.000 soci nelle Giudicarie; ciò non significa che 
il movimento cooperativo abbia la capacità miracolosa di moltiplicare i pani, i pesci e i soci, 
considerando che gli abitanti del comprensorio superano di poco le 37.000 anime. Significa 
semplicemente che ci sono persone che hanno in tasca la tessera di due, tre e anche quattro 
Cooperative. Ma durerà? Purtroppo (dico purtroppo) temo che non durerà per svariati motivi,  
endogeni ed esogeni. Sia gli uni che gli altri hanno contribuito a generare una conseguenza 
negativa: hanno originato il venir meno del senso di appartenenza dei soci e dei lavoratori 
alla loro Cooperativa.

Fattori endogeni. Il meccanismo delle fusioni (non come meccanismo in sé, ma per come è 
stato gestito) ha fatto finire (volendo versare qualche goccia di ottimismo, diciamo che ha 
ampiamente  ridotto)  gli  spazi  della  partecipazione.  Lasciamo  andare  la  modalità  del 
“rappresentante  designato”  dettata  dalla  pandemia.  Già  prima  si  svolgevano  Assemblee 
troppo numerose, partecipate principalmente (duole dirlo) per l’attesa dell’omaggio. Assenza 
di dibattito, poco ricambio nei vertici, poca trasparenza. Sono tutti fattori scoraggianti. Non è 
raro sentir dire: “Cosa vado a fare in Assemblea? Tanto è già tutto deciso”. Spesso sono frasi 
buttate lì più per una forma di qualunquismo che per effettiva prova provata, ma qualche 
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ragione i critici l’hanno. Se la partecipazione non viene incoraggiata, se nessuno spiega ai 
giovani cos’è la cooperazione e perché è un frutto buono della nostra vigna, si diventa soci 
per convenienza e non per il gusto di appartenere ad una comunità, ad un movimento, ad 
un’impresa democratica. Sono in aumento oggi i soci che accusano le Casse Rurali di aver 
perso il ruolo di banche del territorio e di essere diventate piccole Unicredit o Intesa. Vero? 
Falso?

Non si può, infine, non accennare al ruolo del socio. Raramente viene tollerato chi critica: 
intendo  dire  chi  critica  ragionando,  non  chi  brontola  tanto  per  brontolare.  Questo 
comportamento ha convinto non pochi soci ad abbandonare la cooperazione per manifesto 
senso di impotenza. Abbandonare nel senso della partecipazione attiva: si mantiene la tessera 
per tradizione di famiglia o per convenienza, appunto.

Fattori esogeni. Sono nella storia e nell’evoluzione della società. Fino ad una quarantina di 
anni fa i paesi erano chiusi in se stessi: certo, si emigrava, ma chi rimaneva trovava lavoro, se 
non nel proprio paese, in quello vicino. In negozio (della Famiglia Cooperativa) si andava in 
paese; in banca (sede o filiale della Cassa Rurale) si stava in paese. I commessi della bottega 
e i cassieri della banca ti conoscevano e tu conoscevi loro. Si instaurava quasi un rapporto 
confidenziale.

Com’era bello il mio paese

A dire  il  vero il  fenomeno dell’appartenenza alla  propria  comunità  era  molto più esteso: 
andava ben oltre la Cooperativa. All’osteria si andava in paese. Perfino in discoteca (magari 
allora si chiamava balera) si restava in valle.

Con  l’arrivo  del  benessere  diffuso  è  cominciata  la  mobilità.  Mobilità  scolastica.  Si  è 
cominciato a frequentare le “scuole alte”, l’università. E non necessariamente a Trento, ma 
anche in giro per l’Italia, o con Erasmus e master all’estero. E non è raro (ma di questo si 
parlerà dopo) che chi studia fuori dalla valle non rientri più. Quindi subentra pure la mobilità 
lavorativa.

Mobilità commerciale. L’evasione dai punti vendita dei paesi è fortissima: si va a comprare 
nei centri commerciali delle città o negli outlet. Con il risultato perverso del serpente che si 
morde la coda: il piccolo negozio (non importa se della Famiglia Cooperativa o del privato, 
sebbene  questi  ultimi  siano  una  razza  in  via  di  estinzione)  è  poco  frequentato,  per  cui 
diminuisce l’assortimento  della  merce;  siccome diminuisce  l’assortimento è  sempre meno 
frequentato. D’altronde si può competere con i centri commerciali? No, perché l’evasione 
diventa  turismo  commerciale:  vai,  ti  lustri  gli  occhi,  passi  la  giornata  e…  comperi, 
naturalmente.

Mobilità ricreativa. I giovani hanno cominciato a scoprire le grandi discoteche della pianura, i 
professionisti (ma non di rado anche gli operai) i ristoranti delle città dove si mangia il sushi 
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e si  beve champagne,  perciò le  osterie  e  le  locande locali  hanno perso progressivamente 
clienti.

Mobilità  turistica.  A partire  dagli  anni  Ottanta  la  gente  ha  cominciato  a  scegliere  per  le 
proprie vacanze luoghi lontani, mete esotiche.

Mobilità  sanitaria.  Quest’ultima  è  arrivata  obtorto  collo  da  pochi  anni,  a  causa  della 
smobilitazione  di  un  presidio  importante  com’era  l’ospedale  di  Tione,  ospedale  della 
comunità giudicariese, pian piano smontato pezzo dopo pezzo. Punto nascite chiuso? Allora 
si va a partorire a Trento o a Brescia. Su questo, come su altri temi, c’è una responsabilità 
della politica locale, troppo timida e divisa. Non entro nel merito se sia giusto o sbagliato,  
però mi domando: come si spiega che viene chiuso il punto nascite di Tione (capoluogo di un 
comprensorio di 37.000 abitanti),  mentre si tiene aperto quello di Cavalese, presidio di un 
bacino più piccolo?

Tirando le fila, viviamo sì una situazione di benessere, ma con molti disagi immateriali, più 
che materiali. E’ un fenomeno complessivo che coinvolge la cooperazione, ma non solo, e ha 
provocato il crollo del senso di appartenenza alla Cooperativa o alla Cassa Rurale, e pure al 
paese  in  cui  si  è  nati.  Va  tenuto  conto  anche  della  complicità  dell’immigrazione,  in 
particolare di quella straniera, che ha portato ulteriore complessità nella vita delle piccole 
comunità.  Il risultato si concretizza in una sorta di spaesamento,  con il  passaggio da una 
società  chiusa  (parentele  chiare,  segnate  da  cognomi  storici  ed  equilibri  precisi)  ad  una 
società più confusa che aperta. Il risultato è talvolta disarmante: la gente non si riconosce più 
nella sua comunità.

Questa narrazione non mi riguarda personalmente, visto che mentre mi stavo laureando ho 
deciso di tornare al paesello, ho cercato lavoro in valle e non sono un pentito. Lavoro e non 
solo. Nella mia vita ho partecipato alle attività associazionistiche e ho scelto di fare il socio 
attivo  della  cooperazione,  contribuendo  a  fondare  e  a  gestire  Cooperative  di  ogni  tipo 
(culturale, sociale e agricolo), contribuendo ad amministrare Cooperative storiche (consumo e 
credito).  Ma sono di  un’altra  generazione  e credo fortemente  nelle  grandi  potenzialità  di 
coinvolgimento e di sviluppo dell’impresa democratica. Poi (se mi si consente un’entrata a 
gamba tesa nel personale) ho fatto il cooperatore attivo ed il fondatore di Cooperative per 
istinto di sopravvivenza. Se la mia sopravvivenza ha coinciso con l’interesse della comunità, 
tanto meglio.

Dall’oggi al domani

Partiamo dal presente, che è senz’altro figlio del passato, e non è detto che sia destinato a 
diventare padre del futuro.

Le Giudicarie  (oggi,  dopo la  febbre delle  fusioni attorno al  2015, 25 comuni per 37.000 
abitanti)  vengono divise  nell’immaginario  collettivo  per  vocazioni  economiche  in  quattro 
ambiti: alla Busa di Tione viene assegnato il terziario (ospedale, servizi della Comunità di 
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Valle,  servizi  provinciali,  scuole  superiori  e  professionali,  un  tempo  il  tribunale,  prima 
dell’accentramento);  alla  Rendena  il  turismo  (e  ci  mancherebbe!  Con  Pinzolo  e 
Campiglio…); alle Giudicarie Esteriori l’agricoltura (storicamente patate, ma poi mele, noci e 
zootecnia,  ora  anche vigneto);  al  Chiese  l’industria  (due poli  su  tutti,  Storo  e  Condino). 
Questa  la  macro  classificazione.  In  realtà  le  industrie  ci  sono  anche  nella  Busa  e  nelle 
Esteriori;  nelle  Esteriori  c’è  pure il  turismo termale;  nell’alto  Chiese e  nell’alta  Rendena 
operano le strutture zootecniche, mentre nel basso Chiese da trent’anni è in corso il miracolo 
del grano nostrano di Storo. Insomma, quello giudicariese è un mondo composito che riesce a 
dare da vivere a tutti. Anzi, è un territorio passato dal fenomeno dell’emigrazione a quello 
dell’immigrazione.

Tutto  bene?  Non  per  arruolarmi  nella  pattuglia  dei  “maicontenti”,  ma  mi  permetto  di 
esprimere  le  mie  incertezze  sul  futuro.  Partendo  da  alcune  considerazioni  con  relative 
domande.

Il turismo. In alta Rendena si è sviluppato (direi super sviluppato) con gli sport invernali, ed 
in particolare con lo sci da discesa. Nella stagione 2020-2021 eccezionalmente le piste sono 
state gratificate da una montagna di neve. Peccato che non si potesse sciare a causa delle 
chiusure dovute alla pandemia, ma questa è un’altra storia. Le Società funivie sono sempre 
alla ricerca (nevrotica?) di nuovi impianti e di nuovi percorsi, perché a loro parere il carosello 
deve offrire ad un popolo incontentabile sempre nuovi chilometri. Ma gli esperti dicono che 
l’altitudine delle  nevicate  sia tendente al  rialzo.  Per questo si scavano bacini  in quota da 
riempire d’acqua per fare la neve programmata. Potrà continuare così all’infinito, o si dovrà 
pensare a scelte di turismo alternativo?

L’industria. Nel basso Chiese questa ha una storia lunga che partì addirittura mentre il sole 
dell’Ottocento si stava nascondendo dietro alle montagne, e partì grazie alle miniere di barite 
di Darzo (scoperte e gestite dalle tre aziende lombarde, Corna Pellegrini, Maffei e Cima) e 
continuò a Storo subito dopo la seconda guerra mondiale con l’arrivo della Sapes da Milano. 
Queste  aziende  gemmarono  (se  così  si  può  dire)  un  indotto  generato  da  dipendenti  che 
decisero di mettersi in proprio dopo avere acquisito competenze dentro gli stabilimenti. E’ un 
fenomeno che ha portato nell’ultimo trentennio del Novecento a disoccupazione zero,  ma 
anche ad un livello di istruzione molto basso. Infatti appena i ragazzi uscivano dalla scuola 
media inferiore o al massimo dal biennio professionale trovavano posto in fabbrica. Fu così 
che pure l’agricoltura venne abbandonata in favore delle otto ore in fabbrica, dello stipendio 
sicuro a fine mese (pioggia o neve, chi se ne importa?) e delle ferie in agosto. Negli ultimi 
venticinque anni le multinazionali che si erano insediate nel basso Chiese se ne sono andate, 
fondamentalmente in cerca di lidi  più appetibili.  Si sono persi quasi cinquecento posti  di 
lavoro,  finora  tutti  o  quasi  rimpiazzati.  Ma  può  durare?  Il  fatto  che  al  posto  delle 
multinazionali  (delle  quali  è  rimasta  solo la  cartiera  di  Condino,  in  mano ad un’impresa 
sudafricana) siano subentrati quasi tutti imprenditori locali fa bene sperare.
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L’agricoltura. Nel Chiese la riscoperta del granoturco (letteralmente abbandonato negli anni 
Ottanta)  ha  permesso  di  offrire  un  reddito  interessante  ai  produttori  (Agri  Novanta,  la 
Cooperativa  di  Storo,  ha  distribuito  alla  fine  del  2021 2  milioni  e  650.000 euro  ai  soci 
conferitori);  nelle  Esteriori  la  Co.P.A.G. (l’altra  grossa Cooperativa agricola  del territorio 
giudicariese)  di  soldi  ai  conferitori  ne  ha  distribuiti  pochi  di  meno:  2  milioni  e  mezzo 
nell’esercizio  2020-2021.  Il  nodo  più  delicato  è  da  sbrogliare  in  Rendena  e  si  chiama 
zootecnia. E’ un nodo scorsoio che rischia di soffocare le aziende.  Il tema è complesso e 
difficilmente sintetizzabile. In particolare in alta Rendena sono sorte stalle con molti capi, c’è 
chi dice con troppi capi. Le conseguenze sono almeno due: eccesso di produzione di letame e 
perenne ricerca di pascoli per giustificare l’alto numero di capi. A complicare ulteriormente 
le cose,  sono arrivati  i  titoli  europei,  che permettono il  cosiddetto disaccoppiamento:  per 
acquisire i premi dell’Unione europea si possono appoggiare sui pascoli altre produzioni in 
terreni di proprietà o in affitto. Risultato: può succedere (e succede) che l’alpeggio non sia 
più  l’attività  tradizionale  di  montagna  che  ha  visto  protagonisti  nei  secoli  generazioni  e 
generazioni di valligiani, ma una forma di speculazione alla ricerca dei soldi europei, oltre 
che dei contributi provinciali e nazionali. Se fino a qualche anno fa gli speculatori venivano 
dalla pianura a conquistare pascoli nostri su cui mandare pecore malate e destinate alla morte, 
il fenomeno (almeno a sentire i responsabili  dell’Unione allevatori  di valle) ha contagiato 
anche  gli  autoctoni,  con la  conseguenza  di  scatenare  una  lotta  senza  esclusione  di  colpi 
interna agli allevatori. Quanto alla questione letame, lo si esporta a camionate, mentre c’è chi 
sta pensando a biodigestori capaci di risolvere il problema. Ma qui partono altre dinamiche: 
le  diffidenze,  per  esempio,  di  chi  teme che  insieme al  letame si  brucino anche sostanze 
pericolose per fare soldi, tanto per cambiare.  D’altra parte, non viviamo nel mondo delle 
paure?

Altre pagine nel quaderno delle doglianze

La formazione professionale. L’offerta trentina è multiforme, ma è sufficiente? Dal mondo 
dell’industria, in particolare, si chiede maggiore flessibilità. Si chiede al mondo della scuola, 
per essere più espliciti, di istituire corsi in grado di rispondere alle richieste che di volta in  
volta  vengono dalle  aziende.  Probabilmente  l’impresa  non è  delle  più semplici,  perché è 
necessario trovare i docenti. Sta di fatto che la richiesta rimane inevasa.

L’alta  formazione.  Rispetto  a  trent’anni  fa  il  numero dei  ragazzi  che frequentano i  corsi 
universitari è certamente aumentato. C’è un però, cui ho accennato sopra: molti di coloro che 
vanno a studiare fuori e magari a fare esperienze di praticantato in altre province o stati, non 
rientrano  più.  A  sentire  le  lamentazioni  degli  imprenditori,  mancano  ingegneri  e  tecnici 
qualificati.

La viabilità. E’ una nota dolente da sempre. Ed è un motivo di polemica degli amministratori  
locali verso la politica provinciale in considerazione della sistemazione di altri comprensori, 
mentre  nelle  Giudicarie  mancano  ancora  (e  mancheranno  per  qualche  anno  a  venire) 
circonvallazioni importanti come Pinzolo e Ponte Arche. Per non parlare della viabilità verso 
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Brescia,  che  interessa  sia  gli  imprenditori  industriali  del  Chiese  che  gli  albergatori  di 
Campiglio. Dal 2008 si parla del completamento della variante bresciana fino a Idro, ma se 
nascerà (e  pare che finalmente  nasca)  sarà monca,  perché mancherà  del  tratto  Ponte Re-
Vestone  nord.  In  compenso,  grazie  ai  fondi  dei  Comuni  confinanti,  si  sta  pensando  alla 
galleria che dovrebbe collegare la Val Vestino con la valle del Chiese. “Vero – affermano i 
critici – che toglierebbe dall’isolamento quella valle fino al 1934 trentina, ma forse in termini 
di priorità sarebbe meglio investire quei soldi nella viabilità principale”.

I servizi. Inutile rimarcare che senza servizi una comunità non sta in piedi. Negli ultimi anni 
si è registrato un dimezzamento degli uffici postali, ad esempio. Per non parlare delle filiali 
periferiche delle grandi banche: chiuse. E’ vero che la posta oggi viaggia sulle autostrade 
telematiche, ed è vero pure che l’utilizzo di Inbank è cresciuto. Ma c’è ancora una fascia 
piuttosto ampia della popolazione che simili strumenti non li usa.

L’ambiente. C’è ancora poca attenzione da parte delle amministrazioni locali alla cura della 
montagna. Non è un caso che il bosco sia in rapida espansione a scapito dei pascoli e si 
avvicini sempre più al fondovalle.

Il  trasporto  pubblico.  Non  si  è  mai  adeguato  alla  morfologia  delle  valli,  che  dovrebbe 
prevedere  corse  frequenti,  magari  non necessariamente  con  i  mezzi  da  60  posti,  così  da 
scoraggiare l’uso del mezzo privato. Invece la periferia viene sistematicamente maltrattata: 
basti  ricordare  le  domeniche  dell’inverno 2021-2022, quando le  assenze  degli  autisti  non 
vaccinati  hanno  pesato  sull’organico,  e  Trentino  Trasporti  non  ha  trovato  di  meglio  che 
eliminare la domenica tutte le corse extraurbane. Dico tutte. Mi meraviglio che nessuno abbia 
denunciato la società per interruzione di pubblico servizio.

Tutto ciò premesso?

Partiamo da un presupposto: cercare di fare previsioni, con i chiari di luna di oggi e con la 
velocità  di  cambiamento,  sia  a  livello  nazionale  che  soprattutto  internazionale,  significa 
prestare il fianco a brutte figure. In ogni caso si può dire che se non migliorano le cause delle 
doglianze su accennate si rischia di andare sempre più verso una terra di occasioni mancate. 
Quindi niente previsioni. Auspici, semmai. Con quelli va sempre bene.

Posso  dire  cosa  vorrei,  ben  sapendo  di  avventurarmi  nel  mare  delle  banalità.  Chi  non 
vorrebbe un ambiente curato? E disoccupazione zero? E servizi efficienti? E rapporti sereni 
fra le persone? E accoglienza verso i più deboli, indipendentemente dal colore della pelle, 
dalla lingua e dalla religione? E servizi in grado di mantenere le persone nella terra in cui 
sono nate? E il ritorno allo spirito di comunità?

Banalità, l’ho detto. Tuttavia queste sono le motivazioni per cui in una vallata di periferia si  
può star bene, anzi, meglio che altrove. Stare qua, però, implica costi più elevati rispetto alla 
città. Si pensi alla fruizione di attività culturali (cinema, musica e teatro): devo scendere in 
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città  per  goderne.  Si  pensi  ai  prezzi  delle  merci:  sono  più  alti  qua  che  in  un  centro 
commerciale di città.

Se penso alle Giudicarie dei prossimi vent’anni,  penso alla necessità di un salto culturale 
della nostra gente, pubblici amministratori in testa. Però è chiaro che non dipende solo dai 
valligiani. L’università, per esempio, dà più competenze o più nozioni? Le aziende cercano 
competenze. Poi è chiaro che anche le aziende devono fare il loro: devono rendersi attrattive 
per riuscire a recuperare la manodopera che altrimenti andrebbe all’estero. Ma è altrettanto 
chiaro che se il contesto non è attrattivo la gente è incoraggiata ad andare via. E per essere 
attrattivo,  il  territorio deve offrire lavoro,  servizi,  ambiente  pulito,  capacità  di  accogliere. 
Quando parlo di attrattività penso sì al beneficio degli indigeni, ma anche agli ospiti: aspetto 
fondamentale per chi sceglie una località per rilassarsi o addirittura per venirci ad abitare.

Attrattività significa anche un rapporto sempre più forte e sinergico fra agricoltura e turismo, 
perché fra questi due comparti si può instaurare una interdipendenza virtuosa. Il territorio, 
anzi, la terra produce beni di cui il consumatore deve godere, sia esso ospite o residente.

Se devo chiudere con una nota di ottimismo, per quanto prudente,  vedo segnali,  sia pure 
timidi, di voglia di riscoprire il proprio territorio. Ho incontrato recentemente giovanotti di 
belle speranze e di buona determinazione con la laurea in tasca e la voglia di tornare in valle.  
Ho parlato con giovani contadini ed allevatori intenzionati a fare rete fra di loro e a mettere in 
atto  produzioni  di  qualità.  Auguro  a  tutti  loro  buona fortuna.  Vanno incoraggiati;  vanno 
indennizzati rispetto ai costi più elevati che affrontano (questa sarebbe la politica giusta, al 
posto  dell’assistenzialismo  strisciante  dei  nostri  tempi);  vanno  aiutati  semplificando  le 
procedure  burocratiche  che  rendono  difficile  la  vita…  pardon,  la  rendono  impossibile. 
Insomma, vanno motivati a rimanere nella terra nella quale sono nati.
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Fibra Fibra Fibra!

Di Omar Bernardi

Nato a Bolzano nel 1962 e diplomato a S. Michele all’Adige 
nel 1982 in agraria. Sposato con Elisa e ha tre figli,  Davide, 
Virginia, Pietro.
Fino al 2014 ha condotto un’azienda frutticola a Vadena (BZ) 
ereditata dalla famiglia. Nel 1988 inizia a costruire un’azienda 
frutticola  (mele  e,  oggi,  mirtilli,  lamponi,  uva)  a  Comano 
Terme e nel 2014 realizza un sogno: Casariga, un B&B dove 
abita con la sua famiglia, vicino a Poia: una costruzione ipogea, 
Casaclima Oro,  pluripremiata;  comincia  la  sua avventura  nel 
turismo.  Nell’azienda  agricola  implementa  piccoli  frutti 
(mirtilli  e lamponi) e uva. Nel 2018 prende in gestione dalla 
Curia Maso Limarò, dove comincia a fare anche ristorazione, 
orticoltura e allevamento (mucche e maiali).

Sono un contadino, un contadino vero che vive di agricoltura. Non scriverò quanto bella è la 
mia valle o che valore dare alla cultura e alle tradizioni. Farò un’analisi di ciò che vedo e vi  
propongo una ricetta. Vado subito al punto.
Il problema nostro, quello delle “terre alte”, è la fuga dei cervelli. Un vero dramma che va ad
impoverire tutta la nostra popolazione. Molti ragazzi, per frequentare l’università, vanno fuori
provincia o anche all’estero e spesso non fanno più ritorno perché non trovano qui condizioni
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lavorative adatte. Senza cervelli aperti e illuminati non c’è innovazione e senza innovazione 
c’è il  declino.  Il problema è come fare per far rimanere questi  giovani? Bisogna rendere 
attraenti le Giudicarie per loro.
Diciamoci  una cosa, tanto per cominciare:  le  Giudicarie hanno ricchezze immense da far 
invidia a chiunque. Un clima, fresco o freddo, a seconda delle stagioni, ma secco, con un 
compromesso che non ha pari, se paragonato alle nebbie e al freddo del resto del nord Europa 
o al caldo che toglie energie del sud; l’aria pulita e “profumata”, non viziata da esalazioni di 
tubi di scarico e ciminiere; un cibo sano, per una qualità autentica e semplice, che riconosce 
al volo chi viene da fuori; la gente tranquilla dati i ritmi lenti sconosciuti a chi abita in grandi 
città, per la possibilità e facilità di fermarsi volentieri a fare due chiacchiere; il silenzio che 
oggi è un valore; e poi… natura, natura, alberi, boschi, parti, fiori, animali anche selvatici. 
L’elenco potrebbe continuare,  giusto per  dire  che qui ci  sono tesori.  Un simile  contesto, 
intatto e tranquillo, che tale deve restare, se fosse dotato di un’autostrada per i dati digitali,  
ossia se ci fosse un’ottima e capillare connessione alla rete internet, diventerebbe di fatto il 
“centro del mondo”. Un luogo super attrattivo per i giovani.
Essi  devono  poter  trovare  qui  un  posto  dove  sentire  vicino  il  resto  del  mondo,  sentirsi 
connessi a persone della loro età e con i loro interessi.
Mio figlio  Davide  ha  studiato  in  Gran  Bretagna,  si  è  laureato  a  Bristol  e  oggi  lavora  a 
Cambridge. Sarà un tipo strano, ma va in giro per il mondo con il suo pc e quando si trova in 
un bosco o in centro a New York per lui è la stessa cosa: qui o là si connette con i suoi amici,  
con i  suoi  interessi.  Per  questo,  quando  gli  ho  fatto  la  domanda  “Qual  è  la  cosa  che  ti 
convincerebbe  a  tornare  a  Poia?”,  mi  ha  risposto  proprio  così:  “La  fibra”.  Ogni  posto  è 
uguale, basta che ci sia una connessione potente.

Altra cosa importante per essere attrattivi è avere qui bella gente, di tante nazioni, di tutti i  
colori di tutte le culture, gente che ha gli stessi interessi dei nostri ragazzi.
Per fare questo ho delle idee.
1) Si potrebbe portare qui una facoltà universitaria, o almeno un laboratorio universitario, 
qualche progetto della “Fondazione Bruno Kessler” o analoghi progetti di enti internazionali. 
Ma si potrebbero immaginare spazi per de-localizzare da Trento alcune attività, ad esempio le 
summer school, offrendo all’università il Maso al Pont o il Convento di Campo.
Una volta qui i giovani studenti e i docenti troverebbero – con il giusto supporto tecnologico 
– il nostro mondo semplice, sobrio e a buon mercato. Lavorare pure sulla mobilità ecologica 
e integrata con Trento o con Riva del Garda (uscirà dai cassetti il progetto di metropolitana di 
superficie?) e sulla mobilità interna grazie alle bici elettriche. Fra le opere necessarie a questo 
scopo c’è di sicuro il completamento della ciclabile sulla forra del Limarò.
Vediamo infatti nei giovani emergere il fastidio per la cultura dell’automobile: un sacco di 
giovani non ha la patente e non vuole la macchina con tutti i problemi che comporta (costi, 
parcheggio, inquinamento).
2) E poi non va dimenticato lo sport. La possibilità di fare sport è determinante, come lo è nel
mondo anglosassone dove la pratica sportiva entra di fatto nel curriculum dei giovani. Mentre 
si studia, il  ritrovarsi a fare una partita di pallavolo o di calcetto è una cosa che non può 
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mancare. Piste ciclabili, stradine o strade forestali per la bici, sentieri e boschi per il trekking, 
palestre  di  roccia,  piscine e  accesso facile  ai  laghi,  palestre  per fare  sport  anche durante 
l’inverno, sono strutture che non ci mancano: basta pensarle in questa funzione di offerta agli 
studenti.

Le Giudicarie come una Silicon Valley

Non ho il  mito degli  USA, ma fa riflettere  il  fatto che il  posto in California,  nella parte  
meridionale della Baia di San Francisco, dove oggi c&#39;è la cosiddetta Silicon Valley è 
una zona in cui l’agricoltura un tempo la faceva da padrona: il terreno era molto fertile e vi  
venivano prodotte le migliori mele al mondo. Lì vicino però c’era anche un’università, quella 
di Palo Alto della Stanford University, che ha fatto da incubatore per il più grande centro 
tecnologico al mondo che, oggi, produce più del 20% del prodotto interno lordo statunitense. 
Con questo  voglio  dire  che  con delle  condizioni  giuste  ogni  posto  al  mondo può essere 
attraente.
Ma la stessa cosa si capisce dalla vicenda dell&#39;Irlanda che ha imboccato questa strada: 
creare le condizioni  per le  ditte  tecnologicamente più avanzate  per farle  insediare lì,  con 
sgravi fiscali e condizioni particolarmente favorevoli. Questo ha fatto di Dublino una delle 
città più vive d’Europa.
Purtroppo però, non ha funzionato molto bene; le ditte sono velocissime a cambiare zona in 
base alla convenienza. Per portare o riportare i cervelli in Giudicarie occorre puntare sulle 
università o centri di ricerca e creare attorno le condizioni favorevoli: le connessioni.
Ovviamente la connessione sollecita  tutti  noi ad imparare  almeno l’inglese.  Conoscere le 
lingue  è  diventato  ormai  fondamentale.  La  cultura  internazionale  passa  per  l’inglese. 
Dobbiamo favorire al massimo lo studio dell’inglese a scuola e non solo, e puntare sui metodi 
più efficaci, ad esempio quello dell’immersione. È meraviglioso andare in gelateria a Ponte 
Arche e sentire al tavolo vicino parlare in inglese ed è ancora più meraviglioso sentire il  
cameriere studente, che è lì per fare due soldi, parlare con i clienti in un inglese fluente.
Ma non esistono solo “cervelli giovani” da attirare… C’è il fenomeno di tanti che scelgono le 
Giudicarie per passarvi la pensione e la connessione rimane anche per questi un requisito 
fondamentale di attrattività:  talvolta sono i nostri stessi valligiani emigrati  che, dopo aver 
lavorato una vita in giro per il mondo, quando vanno in pensione tornano e si stabiliscono nei  
paesi dei loro antenati; altre volte sono persone di lontane regioni del mondo che, arrivati da 
noi per una vacanza, se ne innamorano e progettano di venirci a vivere stabilmente.
Anche questa è una risorsa che potrebbe essere “attratta” in Giudicarie: questi amanti delle 
terre alte e le loro competenze andrebbero messi in contatto con quei giovani cervelli in fuga. 
Offrire  alle  diverse  generazioni  occasioni  di  “brain  storming”  (tempesta  di  cervelli)  e 
permettere, a chi progetta o a chi decide, di uscire dagli schemi consueti, ascoltando persone 
che  hanno  lasciato  le  prime  linee  professionali,  con  tante  storie  da  raccontare  e  tanta 
competenza da dare. I flussi migratori, i movimenti delle persone, hanno sempre seguito la 
ricchezza:  quella  materiale  e  quella  immateriale.  Una  tipica  ricchezza  immateriale  e 
inesauribile è la bellezza.
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La bellezza salverà il mondo (Dostoevskij)

Nei  territori  in  cui  ci  sono molte  risorse  economiche  spesso  si  crea  una  contraddizione. 
Succede  che  in  un  dato  tempo  la  ricchezza  cresce,  la  gente  rimane  e  ne  viene  altra,  la 
ricchezza cresce ancora ma a spese della bellezza tanto che alla fine con la bellezza anche la 
ricchezza muore. È un po’ quel che sta succedendo a Madonna di Campiglio o a Riva del 
Garda.  Altrove  per  accrescere  la  ricchezza  si  costruisce  una  finta  bellezza,  strumentale, 
pensata a tavolino per essere attraenti, come è successo in molte località dell’Alto Adige.
Un detto recita che è bello ciò che piace. Non è vero! Tutti sono d’accordo su ciò che è 
indiscutibilmente bello: su una bella donna, su una cattedrale, su un’opera architettonica di 
alto  livello.  Se  uno  entra  nella  Cappella  Sistina  resta  a  bocca  aperta,  nessuno  resta 
indifferente. È impossibile. La vera bellezza è assoluta, il bello attrae e coinvolge oltre le 
mode.  La  bellezza  è  possibile  e  necessaria  dappertutto:  nell’architettura,  nell’urbanistica, 
nella cura del paesaggio, nella valorizzazione della cultura.
Se noi andiamo a programmare in modo da inseguire il bello assoluto vuol dire, ad esempio, 
non fare fabbriche o farle  in modo da viverci  “nel bello” perché “nel bello” si  sta bene. 
Questo ho cercato di fare a casa mia: vivo nel bello e non andrei mai via.
Nelle città (pensiamo a Milano) adesso si fa di tutto per dare la sensazione ai cittadini di 
essere in mezzo alla natura: si creano i giardini verticali  e si salvaguardano singoli alberi 
come fossero opere d’arte. E noi? Abbiamo boschi e alberi a profusione. Possiamo pensare di 
costruire (rispettosamente) edifici dentro i boschi. L’importante è entrarci e abitarci in punta 
di  piedi,  sempre come un ospite  educato,  del  resto secondo la  nostra  tradizione  di gente 
“alpina”.
Nella casa che ho costruito a Poia ho cercato di fare esattamente questo: abitare nella natura
ricreando nella casa quella semplicità della natura che è bellezza: l’impatto visivo è minimo, 
le stanze e gli arredi sono essenziali.
Il  nostro ospite  ideale  vede questa  essenzialità  come un valore e non cerca il  di  più del  
comfort, o le vetrine o la gita organizzata. Alla stessa maniera vede e valuta come un valore 
le caratteristiche di semplicità delle Giudicarie.

La mia personale sfida con Casariga

Nell’agriturismo dove abito oggi a Poia con mia moglie Elisa e i miei due figli più piccoli, 
Virginia che studia al liceo scientifico di Riva e Pietro che è alle scuole medie, ho realizzato 
un  sogno  a  lungo  coltivato.  Per  questo  sogno  ho  venduto  il  maso  in  Alto  Adige  e  ho 
acquistato il terreno del Lomaso dove abbiamo avviato la coltivazione di mele e di piccoli  
frutti  e dove abbiamo iniziato a costruire.  Nel 2014 ci  siamo trasferiti  qui,  a “Casariga”. 
Questa  nostra  casa  è  costruita  secondo  le  migliori  indicazioni  di  eco-sostenibilità  e  una 
precisa idea di bellezza, quella di mia moglie. Il nome è venuto nel giorno in cui concepii il  
mio sogno: una casa con il tetto d’erba. Inutilmente cercavo di spiegare a mia moglie ciò che 
vedevo. Allora presi un foglio e una matita: disegnai una riga e le dissi: “Questa è la casa, 

33



vista da sopra”. Da quel momento l’abbiamo sempre chiamata così, “casariga”, perché il suo 
impatto sull’ambiente è minimo, sia dal punto di vista visivo che energetico. È una casa quasi 
passiva perché il calore lo assorbe dalla terra, tramite la pompa di calore. 
Elisa ha un suo gusto originale che ha messo nella casa: devo riconoscere che quello che lei 
fa “funziona” sempre e fa esclamare a chi viene: “Che figo! Che bello!”
L’ho sempre sostenuta, tanto che quando sono arrivati gli arredatori e ci hanno fatto tante 
proposte per la casa, tanti disegni, io guardavo lei. Vedevo che arricciava il naso. Allora ho 
buttato i disegni nel cestino e le ho detto:  “Fai tu!” e ho seguito solo il suo gusto. Sono 
contento.
Faccio agricoltura e faccio turismo, partendo da semplici domande: che tipo di agricoltura 
posso fare qui? Che tipo di turismo? Quindi, quale modello economico va impostato, quali 
idee favorire e quali contrastare?
Perché un ospite turista dovrebbe scegliere di venire nelle Giudicarie? Non c’è la spiaggia 
come sul Garda, non c’è la funivia che porta in alto senza fatica. Cosa c’è allora? Silenzio, 
boschi percorsi da sentieri antichi, piccoli borghi con le persone che li abitano. Qualcuno 
dirà: non c’è altro? Eppure c’è una fascia di persone che cerca esattamente questo, un mondo 
sincero,  tutto  da  vivere  e  da esplorare,  fatto  di  vita  vera.  A queste  persone non piace  il 
turismo che crea il bello solo per venderlo. Non funziona più chi dice: “Ti accompagno io in 
giro, ti faccio assaggiare quella cosa lì e ti porto in quel posto lì” e tu mi paghi. Il nuovo tipo 
di  turista  a  cui  noi  di  Casariga  ci  rivolgiamo non sono turisti,  li  chiamerei  viaggiatori  o 
esploratori. È gente che viaggia al di fuori del classico mese delle ferie, arriva in qualsiasi 
momento dell’anno, è internazionale, di solito è sportivo, vive in modo essenziale ma ama 
mangiare bene. Si divertono ad andare nei paesini, nella bettola a parlare con le persone, per 
cui si crea un rapporto fra la nostra gente e questo tipo di turista.
Hanno il piacere di esplorare, di conoscere, hanno la curiosità di interagire con le diversità e 
la voglia di interpretare il pensiero di una popolazione. Si interrogano su che cosa conta per la 
gente  che  incontra,  che  schemi  mentali  usano,  come  vivono:  amano  raffrontare  senza 
pregiudizi  le  comunità  e  raffrontarle  con  la  propria.  Hanno  il  desiderio  di  scoprire  la 
sensazione che dà il bosco, la solitudine nel bosco, la durezza della roccia, la paura, il freddo, 
la felicità di vedere un animale selvatico. Queste sono le sensazioni belle che può dare la 
nostra  terra  e  queste  sensazioni  non  le  puoi  programmare.  Senza  nasconderci  il  valore 
aggiunto  delle  Terme  di  Comano:  sono  un  plus,  ma  non  sono  il  centro  di  gravità.  Ma 
certamente portano una base numerica di ospiti  che permette di fare investimenti  con più 
tranquillità.
Se questo tipo di turista arriva, se si è creato per lui un certo tipo di accoglienza, si scopre che
questo avvantaggia tutti senza inventare nulla di artificiale.
Faccio un esempio: io servivo uno speck particolare, fatto da A. B. che abitava e lavorava in 
Val Marcia, un burbero, un orso, che diceva: “Non voglio turisti!”. Quando ai miei ospiti che 
volevano portarsi via lo speck di Casariga, indicavo la sua azienda, dovevo precisare: “Non 
so se lo potrete comprare, perché dipende dall’umore della giornata”. Questo li eccitava e 
andavano apposta, andavano per conoscerlo. Essere burberi e non gentili, può andare bene! È 
questione di sincerità.
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È stato da noi un ospite che ha passato le vacanze in Toscana, poi in barca sul lago di Garda e  
infine è salito con la bici quassù, nel Bleggio. Si è fermato nel Bar del Salizzoni: “Che vot?” 
gli è stato chiesto in tono brusco, … lui ci ha detto che il giorno più bello delle sue vacanze è 
stato questo giro in bici nel Bleggio. Una ragazza nostra ospite ci aveva chiesto gli orari delle 
Messe in Valle. Poi ha spiegato: “Io vado in chiesa solo per parlare con le persone del posto”. 
Una persona della Polonia,  dopo esser stato nostro ospite,  ha comprato casa nel Bleggio. 
Perché? Cosa ha apprezzato? 
Io capisco queste persone! Capisco come questo fatto si possa moltiplicare per cento, per 
mille.
Ricordo quando abbiamo fatto un giro sul Carso, sopra Trieste: la città era a portata di mano, 
con le sue bellezze, con la vita di piazza. Noi siamo rimasti lassù, in un paesino. Dopo la 
prima sera abbiamo deciso di fermarci  ancora  una notte  e  poi  un’altra.  Era meglio della 
bellissima  Trieste.  Se  capita  a  me,  capisco  come  possa  capitare  qui  ai  miei  ospiti.  Noi 
abbiamo le nostre caratteristiche, un territorio non contaminato da apprezzare così com’è, non 
artificialmente attraente. 
È un turismo di nicchia, forse. Sempre più rilevante.
E poi i  miei  ospiti  non trovano solo un tetto  in un posto bello:  trovano un’economia  di 
montagna sostenibile. Trovano l’allevamento piccolo come presidio del territorio, non quello 
intensivo che dal punto di vista economico non ha senso, tanto che senza contributi pubblici 
le aziende zootecniche chiuderebbero in due settimane (ma già chiudono per mancanza di 
ricambio generazionale). È inutile e dannoso qui favorire un allevamento intensivo di tipo 
padano. Continuare su questa strada non ha senso, è mantenere in vita qualcosa che da sé non 
si sosterrebbe, è accanimento terapeutico.
Non è vero che il prodotto di montagna ha sempre una marcia in più: meglio investire sulle 
persone che conoscono davvero la vita dura della malga, che fanno un formaggio o un burro 
di qualità: quella qualità poi vende da sola. Trovano qui anche la frutticoltura che ha senso 
solo se il prodotto ha un reale valore aggiunto rispetto a quello prodotto in pianura. Alcuni 
frutti  hanno  una  qualità  superiore  se  prodotti  in  terre  alte,  tipo  le  mele.  Altra  frutta,  se 
prodotta in montagna, arriva sul mercato in un momento particolare che gli dà valore. Una 
frutticoltura che, per proteggersi dalla grandine o dalla pioggia, usa reti antigrandine, o teli  
antipioggia ha un grosso impatto paesaggistico negativo e, alla fine, è poco sostenibile. Molto 
meno impattante  della frutticoltura è la viticoltura che,  anzi,  “crea” bellezza e paesaggio. 
Alcune  varietà  hanno  profumi  e  aromi  amplificati  dalla  coltivazione  in  terre  alte.  Il 
cambiamento climatico sta allontanando la viticoltura dalla pianura e la sta portando sulle 
terre alte. Crea ricchezza e non solo bellezza; tutte le zone viticole hanno un buon reddito: il 
valore aggiunto dato dall’altitudine c’è, eccome! Può essere questo un tipo di agricoltura che 
porta ricchezza migliorando il paesaggio, invece di distruggerlo: quindi sostenibile.
Lo stesso valore paesaggistico lo hanno i nostri orti, che continueranno ad avere senso per il 
prezioso autoconsumo familiare, oltre che come hobby e passatempo rilassante.
Noi da alcuni anni abbiamo preso in gestione dalla Curia di Trento il Maso Limarò.
È un Maso storico,  recentemente  ristrutturato  con  annessi  prati  boschi  e  pascoli.  Noi  lo 
abbiamo trasformato in un agriturismo dove quasi tutto  quello che mettiamo nel piatto  è 
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prodotto da noi. Abbiamo un grande orto, un piccolo allevamento di bovini, di suini e polli,  
tutta  la  nostra  frutta,  dalle  mele  ai  lamponi,  dai  mirtilli  alle  more.  Facciamo una cucina 
circolare dove lo scarto che viene prodotto torna in circolo o come concime nell’orto o come 
cibo per l’allevamento.  I nostri  ospiti,  oltre a godere nel vedere una fattoria di montagna 
funzionante, apprezzano molto il fatto di vedere da dove viene quello che hanno nel piatto.
Come attrarre risorse senza rompere il giocattolo?
Questa  è  la  vera  questione.  Io  non ho la  risposta,  ma  porsi  la  domanda  è  già  una  cosa 
fondamentale.
Porre  consapevolmente  e  apertamente  questa  domanda,  dovrebbe  condurre  a  scelte 
coraggiose perché basate su una visione di lungo periodo. Ci serve ragionare su tempi lunghi, 
con  una  visione  di  circa  20,  30  anni,  forse  addirittura  di  50  anni.  Questa  visione  ci 
permetterebbe di fare adesso le scelte giuste. Chi decide invece va a caccia di voti oggi, di 
elettori  che  oggi  sono  qua,  non  di  quelli  che  sono  andati  via  e  che  a  certe  condizioni 
tornerebbero. I decisori politici fanno fatica a ragionare a lungo termine, poiché la politica 
progetta e fa promesse su tempi brevi, che vanno al massimo di 5 anni in 5 anni. Questo 
sguardo e il conseguente pensiero breve e corto di chi decide è un handicap non risolvibile.  
Catturare il voto è facile. Se uno promette: “Ti tolgo la tassa X”, prende un sacco di voti.
Se uno invece dice: “Portiamo qui l’università”, non importa nulla a chi abita qui e ha sopra i  
50 anni. È una contraddizione difficile a risolvere, davvero non saprei come possano essere 
prese decisioni di lungo periodo da governanti che hanno sempre gli anni, se non i mesi, 
contati! Ci vorrebbero persone illuminate. Ne esistono. Ma sono rare, se non uniche, come 
don Lorenzo Guetti  che aveva una visione ma sapeva parlare alle persone nel loro gergo, 
sapeva parlare di stalle, di fieno, di patate.
Penso anche a  Cornelio  Mattei  (il  fondatore  di  Copag e del  Consorzio di  miglioramento 
fondiario):  aveva  il  cervello  fino,  sapeva  pensare,  ma  all’occorrenza  sapeva  parlare  alle 
pance, aveva un obiettivo alto, ma per ottenerlo sapeva parlare basso. La mia ricetta in sintesi  
è semplice:  fibra, fibra,  fibra.  La fibra in un posto come il  nostro la darei gratis  ad ogni  
famiglia. Come si porta la corrente elettrica, come si porta l’acqua potabile. Portare la fibra 
vuol dire connettere quella famiglia a tutto il mondo. Vuol dire permettere ai figli di essere 
presenti in tutto il mondo come i coetanei che vivono in una città.
Quel che c’è adesso non è sufficiente:  è a tempo ed è poco potente, la connessione salta 
perché i trenta mega sono pochi, perché il ponte radio non ce la fa, perché piove, perché …, 
perché … Per ovviare a questi inconvenienti oggi Casariga è servita da due diversi fornitori 
di servizi di connessione, eppure non basta. La casa è già cablata, pronta per la fibra ottica. 
Manca “l’ultimo metro”, l’inserimento nella rete provinciale che è un costo a carico degli 
utenti. E chi più è marginale, anche per scelta, è più discriminato. Addirittura le ditte a cui è 
stata affidata la distribuzione escludono a priori certi posti marginali perché non conveniente. 
Ecco ciò che serve, rendere la fibra davvero accessibile a tutti, gratuitamente.
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Fare comunità culturale, una rete per emergere
di Francesco Bologni

Nasce a Tione nel 1974 e vive con la sua famiglia ad Agrone, 
di professione è giardiniere artigiano dal 2004. Socio Fondatore 
del Museo Grande Guerra in Valle del Chiese dal 1991, oggi 
ricopre la carica di Presidente (dal 2018). Si occupa di ricerca 
storica legata al periodo della Prima guerra mondiale, ricerca 
sul  campo  ai  fini  collezionistici  e  divulgazione  storica 
attraverso presentazioni  in scuole e teatri.  Ha partecipato dal 
2009 al 2011 al  Rilievo dei manufatti della Grande Guerra in  
Giudicarie per conto dell’Ecomuseo della Valle del Chiese e 
Progetto Grande Guerra della PAT, realizzando un DVD con i 
risultati  del progetto.  Nell’agosto 2014 a Storo con Massimo 
Parolari ha presentato alla popolazione la ricerca dedicata alla 
tragedia aerea del bombardiere Usaf B25-J presso i fienili  di 
Nar  del  10  dicembre  1944.  Per  la  commemorazione  del 
Centenario della Grande Guerra ha predisposto alcune ricerche 
storiche.

Dall’età di 10 anni, precisamente dal 1984, mi sono appassionato al truce periodo della Prima 
guerra mondiale. Il mio percorso mi ha portato a creare, nel luglio 1991, il primo nucleo per 
allestire quello che poi sarà per quasi trent’anni il Museo della Guerra di Bersone. Dal 2018 
abbiamo “rilanciato” il gruppo di lavoro con nuovi giovani giudicariesi appassionati di questo 
tema storico e “rinnovato” le sale espositive grazie al contributo di BIM del Chiese e comune 
di Valdaone. 
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Un tempo,  la  collocazione della  Valle  del  Chiese sulla  linea di confine,  che divideva gli 
opposti  eserciti,  ha fatto vivere alle genti del territorio le vicende belliche con particolare 
intensità, delle quali oggi sono ancora conservate sulle montagne significative testimonianze 
come manufatti e cimeli. Oggi presiedo l’Associazione di Promozione Sociale Museo Grande 
Guerra in Valle del Chiese, con sede a Bersone di Valdaone, che ha come scopo sociale il 
ricordo di quell’immane tragedia che coinvolse l’intera popolazione locale. In primo luogo 
per ricordare tutti quei giovani che sono dovuti partire per il fronte al servizio del rispettivo 
esercito, dei quali moltissimi non fecero più ritorno alle loro famiglie. Vogliamo ricordare 
anche le vittime indirette della guerra, ovvero tutti quei civili quali donne, vecchi e bambini 
che vennero evacuati per ordine dei due eserciti a causa dei bombardamenti delle artiglierie 
sui loro paesi. In un contesto più ampio,  attraverso le attività storiche - divulgative,  è un 
nostro punto fisso ricordare il dramma che segnò un radicale cambiamento nelle tecniche di 
distruzione di massa, causando la perdita di 9 milioni di militari e di 1 milione di civili, siano 
essi  appartenuti  ad  uno  o  all’altro  schieramento.  Infatti  il  logo  dell’associazione  è  uno 
“strano  berretto”  dalle  caratteristiche  militari.  In  realtà  abbiamo  voluto  accomunare  in 
un’unica immagine metà berretto da Kaiserschützen austroungarico e metà cappello da alpino 
italiano, fondendosi idealmente in una convivenza pacifica tra tutti i popoli. (in parte tratto 
dal  libro  “1918-2018… un secolo  di  ricordi,  ricerche  e  studi  locali  sul  Primo Conflitto  
Mondiale”). 

Per  quanto  concerne  la  ricerca  di  nuove  socie  e  soci  al  nostro  gruppo,  sono  un  forte 
sostenitore  dell’inserimento  dei  più  giovani  all’interno  delle  varie  compagini  associative 
giudicariesi. Questo per dare continuità alla gestione associativa, creando un continuo vivaio 
da inserire all’interno del gruppo direttivo una volta acquisita la maggiore età. Per quanto 
riguarda  il  mio  campo,  oggi  infatti  siamo  in  un  periodo  storico  dove  vedo  in  modo 
esponenziale  le  nuove  generazioni  avvicinarsi  sia  alle  attività  museali  sia  alla  comune 
passione del recuperante moderno. “Moderno” che per noi vuol dire “etico” e “divulgatore”: 
infatti, appena conclusa la ricerca sul campo, si ripristina il terreno dopo qualsiasi piccolo 
scavo e non si lascia nessun cimelio a vista abbandonato perché di scarso interesse o nel caso 
di rifiuti.  Dato che noi facciamo parte della natura dobbiamo trasmettere la cultura per il  
rispetto verso il territorio, così come far capire che la passione per la ricerca e conservazione 
dei reperti bellici non deve per forza pendere al collezionismo a pagamento. Prediligere il 
baratto  dei  reperti  doppi  è  buona pratica  che innesca  anche un volano di  conoscenze  ed 
amicizie nella comune passione. 

Anche nel  territorio  giudicariese  è  oramai  in  voga da  pochi  anni,  a  parer  mio,  la  brutta 
abitudine da parte di genitori di omaggiare i loro ragazzi di un cercametalli in occasione della 
Cresima:  se  dovessi  fare  un paragone,  lo  vedrei  come guidare un’auto senza aver  prima 
conseguito  la  patente  di  guida.  Vedo spesso  questi  ragazzi  portare  nello  zainetto  oggetti 
rinvenuti da scavo senza avere balìa di cosa siano o a quale esercito fossero appartenuti, ma 
soprattutto  senza  nessuna  conoscenza  in  fatto  di  reperti  esplodenti.  In  questo  ambito 
particolare del collezionismo storico, è più importante appassionare i propri figli procedendo 
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per le giuste tappe, magari regalando loro un libro divulgativo-fotografico legato al territorio 
dove viviamo: l’evacuazione dei civili dalla Valle del Chiese; la Guerra Bianca in Adamello; 
lo Sbarramento di Lardaro e le fortificazioni austroungariche; la viabilità e logistica militare 
austroungarica da Trento alle Giudicarie; la viabilità e logistica militare italiana da Brescia al 
lago d’Idro  fino  a  Storo;  la  figura  della  donna come collaboratrice  negli  svariati  servizi 
militari di retrovia; i cimiteri militari, le micidiali valanghe; i recuperanti di materiale bellico 
dopo il 1919; ed altri temi ancora. 

La rete culturale di prossimità che negli ultimi vent’anni si è venuta a creare, supportata da 
volontari che spesso sono inseriti anche in più realtà associazionistiche, è stata coordinata e 
pubblicizzata dai BIM, Comuni, Ecomusei, Consorzi Turistici ed oggi da APT Madonna di 
Campiglio  Dolomiti  e  Garda  Dolomiti.  Realtà  affermatesi  recentemente  e  che  possono 
contribuire notevolmente allo sviluppo culturale locale. Diversi sono i ”segmenti” divisi per 
ambito: il lavoro, il sacro, la storia, la natura, gli sport outdoor. Un aspetto a cui ci tengo in  
particolar modo è la rete che dobbiamo intrecciare tra comitati ed associazioni culturali e 
operatori  turistici,  in  primis  la  reciproca  conoscenza  di  chi  siamo e  cosa  proponiamo al 
visitatore. Da alcuni anni chiedo in APT di programmare già dal tardo autunno un calendario 
di visita tra poli culturali come strumento di conoscenza reciproca delle attività e, non per 
ultimo,  per  fare  anche una rete  di  amicizie.  Oltre  agli  uffici  di  APT sparsi  sul  territorio 
giudicariese, da alcuni anni nella stagione estiva si aprono diversi Infopoint, veri fari per i 
villeggianti. 

Vedrei  utile  però  una  formazione  per  i  ragazzi  che  stabilmente  o  temporaneamente  vi 
lavorano, anche visitando di persona i poli che andranno a pubblicizzare. Sovente quando il 
visitatore  chiede  cosa  potrebbe  “vedere  in  zona”,  è  di  fondamentale  importanza  saper 
indirizzarlo verso una meta con cognizione di causa. Penso che la risposta da parte di noi 
operatori debba essere concisa, ma esatta ed esaustiva. Un paio di esempi: se all’uscita dal 
Museo Grande Guerra in  Valle  del  Chiese un turista  mi  chiedesse:  “com’è il  castello  di 
Stenico ?”, per forza di cose devo esserci già stato in precedenza e la mia risposta sarebbe: 
“un bel maniero ai piedi delle Dolomiti di Brenta, ricco di collezioni provinciali e con una 
vista  mozzafiato  dal  Bleggio  a  Lomaso”.  Diverso  sarebbe  rispondere  che  è  un  castello 
diroccato, vuoto e poco fruibile. Se un turista mi chiedesse delle “miniere di barite a Marigole 
sopra Darzo ?”, risponderei che sarebbe meglio contattare l’APT: so che c’è la possibilità di 
salita in auto o con bus navetta, la visita si sviluppa a partire dal villaggio dei minatori fino 
alle suggestive gallerie dove si estraeva la barite con uno spaccato di dura vita lavorativa. 
Non risponderei che è un’area difficilmente raggiungibile e con un tragitto di visita poco 
significativo.

Per  quanto  concerne  le  forme  pubblicitarie  per  attrarre  il  visitatore  dei  poli  culturali  in 
Giudicarie da parte delle APT, Comunità di Valle e Trentino Marketing, che sia cartacea o 
via  web o social,  vedo molto di  buon occhio una formula allargata  che abbracci  tutto  il 
territorio.  Con  rammarico  noto  infatti  ancora  un  certo  campanilismo  tra  le  tre  valli  che 
formano le Giudicarie, quasi ad alzare barricate per vendere un pacchetto turistico riservato 
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all’interno del proprio ambito, escludendo gli altri due. E’ sempre anche una questione di 
tempo,  la  crescita  culturale,  nel  creare  un  percorso  che  in  breve  dovrà  evidentemente 
confluire in formule pubblicitarie condivise e univoche. Spesso prendo ad esempio il forte 
sviluppo turistico che ha saputo animare la vicina Valle di Ledro negli ultimi anni, con un 
dato sopra gli altri: più di 800.000 mila turisti nel 2019 con quasi il 50% di esteri. 

Se facciamo un passo indietro, quando la Valle di Ledro era composta da 6 diversi comuni, 
ovviamente la proposta turistica era frazionata e discontinua da Biacesa a Tiarno di Sopra, 
mentre dal 1° gennaio 2010 con l’unione dei comuni. nella piccola Ledro la proposta turistica 
è diventata omogenea, integrata con nuove offerte culturali-didattiche, sport outdoor e con il 
riconoscimento  della  Biosfera  Unesco.  Non  per  forza  anche  tutti  i  comuni  giudicariesi 
devono unirsi per mirare ad una rete integrata dei poli,  ma sicuramente sono le genti che 
devono acquisire una coscienza di territorio unico da vendere, dal punto di vista turistico, in 
blocco.  Questa  è  la  strada  da  intraprendere,  questa  è  la  carta  vincente  per  rendere  le 
Giudicarie la porta del Trentino non solo come storico luogo di passaggio, ma anche dove 
organizzare il proprio tempo libero, dove trascorrere un periodo di riposo, hobby e sport o 
addirittura dove trasferirsi in modo stabile. Io penso che idealmente dobbiamo eliminare le 
“staccionate” tra noi ed il vicino visto come punto di confine. Via i campanilismi e sì ad una 
maggiore apertura mentale e culturale tra le tre valli giudicariesi, sapendo che qualcuno avrà 
delle strutture turistiche per i grandi numeri e altri avranno strutture ricettive per un target 
familiare. 

Una carta vincente è la realizzazione da parte della Provincia autonoma di Trento di una rete 
di piste ciclabili  che collega tutti i  fondo valle, ennesima possibilità per il  villeggiante di 
dedicare il proprio tempo libero ad attività all’aria aperta e conoscere nuovi scorci di questo 
magnifico territorio. Qui il turista ne ha per tutti i gusti e può scovare nuovi scorci e svaghi 
ogni qualvolta che si fermi: dal Parco Naturale Adamello Brenta al lago d’Idro, dagli sci al 
kitesurf, dal trekking e piste ciclabili al parapendio, dal cibo tipico alle Terme, dai castelli 
medievali  ai forti e musei della Grande Guerra. Lo slogan "Pensare globale, agire locale" 
dovremmo periodicamente riportarlo nella nostra mente: è una perfetta sintesi tra il pensiero 
globale,  che  tiene  conto  delle  dinamiche  planetarie  di  interrelazione  tra  i  popoli,  le  loro 
culture ed i loro mercati, e l'agire locale, che tiene conto delle peculiarità e delle particolarità 
storiche  dell'ambito  in  cui  si  vuole  operare.  In  Giudicarie  mi  sono  accaduti  un  paio  di 
aneddoti in contrasto tra loro, proprio per entrare in merito all’agire locale: un giorno giungo 
in un panificio intorno a mezzogiorno e non trovo più pane. A questo punto chiedo dove 
rivolgermi e con gentilezza mi sento rispondere di andare oltre di cento metri che trovo un 
secondo panificio. Se mi metto nei panni di un villeggiante penso che la gente da queste parti  
sia molto generosa, ospitale,  unita e non campanilista e che riesce sempre a proporre una 
soluzione. Altro caso, un supermercato era sprovvisto di acqua frizzante e su mia richiesta di 
dove potevo reperirla, non mi hanno indirizzato al primo negozio nei paraggi, ma mi hanno 
indicato un negozio nel primo paese a tre chilometri. Allo stesso modo, se fossi un turista,  
penserei di avere a che fare con dei “musoni” dai modi spicci, per niente inclusivi. E quando 
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siamo  noi  che  usciamo  dalle  Giudicarie  per  andare  in  ferie,  come  vorremmo  trovare  il 
territorio e la gente che ci ospita? 

Un altro nodo cruciale per la sostenibilità dell’offerta turistica è la “destagionalizzazione”, 
questo per non fossilizzare la maggior parte delle energie sulle “alte stagioni”. I nuovi ambiti 
APT  stanno  già  lavorando  per  un’offerta  “All  Season”  ovvero  aperta  tutto  l’anno,  per 
permettere al turista di soggiornare da noi anche in periodi solitamente di bassa stagione. Sarà 
un graduale avvicinamento alle diverse esigenze del turismo, imposte dagli stili di vita e dal 
mondo del lavoro che cambia. Nel nostro piccolo, anche il Museo Grande Guerra in Valle del 
Chiese nel 2021 ha aderito alla proposta di APT di calendarizzare le aperture denominate 
“19-19”,  ovvero dal 19 giugno al  19 settembre.  Già nel 2022 le maglie  si  sono allargate 
ancora  un  po’,  dal  1°  giugno  al  30  settembre.  Inutile  negare  che  questo  ampio  spazio 
temporale  da  offrire  come  servizio  di  apertura  al  turista,  per  molte  associazioni  di 
volontariato non è possibile da sostenere, vuoi per motivi di personale volontaristico, vuoi per 
motivi organizzativi o addirittura per questioni assicurative. 

Qui si apre un'altra annosa nota dolente che tocca da vicino le associazioni di volontariato, un 
“mondo”  che  sta  evolvendo  molto  rapidamente  anche  grazie  alla  revisione  della  legge 
nazionale sul Terzo Settore.  Attenersi  al memorandum di stringenti  criteri  con una prassi 
burocratica importante porta all’iscrizione al Registro provinciale delle associazioni (che a 
breve sfocerà nel RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Con questa iscrizione 
il  legislatore  riconosce  l’associazione  quale  ente  operante  su  base  volontaria  al  fine  di 
svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi senza finalità di lucro e nel 
pieno rispetto della libertà e dignità degli associati,  alcuni vantaggi di tipo fiscale ed altre 
agevolazioni. Alla luce della mia personale esperienza e del mio campo “di azione”, vedo 
molte potenzialità che pian piano si stanno esprimendo, ma molte altre ancora devono essere 
sfruttate.  Sta  a  noi  cambiare  nella  giusta  direzione,  per  valorizzare  al  meglio  il  nostro 
territorio in ogni campo e per tutto quello che ha da offrire.
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Uno sguardo al presente delle Giudicarie
di Jacopo Bomprezzi

Nato a Bressanone (BZ) nel 1994. Dal 2004 vive a Tione (TN) 
dove  frequenta  il  liceo  scientifico  e  l’Università  di  Trento, 
facoltà di filosofia. Appassionato di montagna, lavora presso il 
parco avventure in val di Breguzzo e come guida di mountain 
bike.  Castanicoltore  per  passione,  da  diversi  anni  impegnato 
nelle attività dell’Associazione Castanicoltori Val Rendena. Fa 
inoltre parte del coro Croz da la Stria e di vari altri complessi 
musicali.

Le Giudicarie: un nome plurale. Quante sono? Cosa sono? Al giorno d’oggi non sono molti i 
giudicariesi  in  grado di rispondere a  queste  domande che qualsiasi  visitatore  proveniente 
dall’esterno potrebbe porsi. Questa è senz’altro una provocazione, ma rende l’idea di quanto 
sia  scarsa,  nel  nostro  tempo,  la  consapevolezza  dei  residenti  riguardo  alla  storia  e  agli 
avvenimenti che per secoli hanno caratterizzato un territorio variegato come le Giudicarie, e 
di come ciò influisca sul suo presente e futuro.

Oggi le Giudicarie appaiono frammentate, a partire dalla nomenclatura con la quale vi si fa 
riferimento:  dalle  pagine  di  giornale  dedicate,  ai  nomi  delle  istituzioni  (come il  distretto 
dell’ASL), per non parlare della promozione turistica, ecc… Ma questa frammentazione si 
riflette anche nell’operato delle tante associazioni e realtà locali che, con poche eccezioni, 
solitamente agiscono in un contesto riferito ad un territorio ristretto, al massimo riguardante 
un’intera  valle,  ma  difficilmente  abbracciano  l’intero  ambito  giudicariese.  Inoltre,  la 
rimozione dell’elezione diretta dell’assemblea della Comunità di Valle ha tolto un ulteriore 
momento  di  partecipazione  e  di  contatto  tra  la  cittadinanza  e  l’organo  istituzionale  che 
riunisce il territorio giudicariese, nato per evitare il sottosviluppo delle periferie, erede in un 
certo  senso  dell’antico  Comune  Generale.  Viene  dunque  una  domanda,  cosa  sono  le 
Giudicarie oggi? Esiste ancora una consapevolezza, un tratto che lega gli abitanti di questo 
territorio?
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Soffermarsi  sui  fatti  storici  fini  a  loro  stessi  (che  si  possono  approfondire  in  svariate 
pubblicazioni), i quali spesso sono ignorati dagli stessi giudicariesi e non sempre per colpa 
loro, potrebbe portare fuori strada: un giudicariese non dovrebbe sentirsi tale solo ripensando 
con orgoglio ad un suo antenato che partecipò alla distruzione del dazio di Tempesta. C’è 
molto di più: è molto probabile che alcuni aspetti del passato facciano ancora sentire la loro 
influenza in modo geograficamente omogeneo, come l’abbondanza di associazioni, la stessa 
nascita della cooperazione, la presenza di istituzioni come ASUC, Regole e legati, e così via. 
Sono tutti fenomeni che hanno trovato terreno fertile in un territorio in cui l’abitudine alla 
gestione collettiva dei beni fondiari e produttivi era consolidata da secoli. Ma questo dato è 
ben lontano dall’essere una consapevolezza. Vivendo a Tione ho spesso l’impressione che in 
questo paese la frammentazione che percepisco ormai radicata nelle Giudicarie trovi un suo 
apice, avvicinandosi allo “spaesamento”.

Vivo a Tione da quando avevo dieci anni, e qui ho vissuto fino ad oggi, esclusi alcuni anni 
trascorsi a Trento per frequentare l’università. Proprio durante questi anni ho maturato una 
visione più complessa del mio territorio, grazie alle varie persone che si possono incontrare in 
una città universitaria, grazie a nuove chiavi di lettura emerse durante i miei studi, ma anche 
semplicemente grazie alla distanza dal paese. La distanza mette in condizione di osservare 
dall’esterno  ciò  che  abitualmente  si  vive  in  modo  immediato,  diretto.  Mi  sono  accorto 
anzitutto di quanto poco conoscessi il mio paese e la sua storia, in secondo luogo ho potuto 
riflettere  sul  mio  rapporto  con  il  luogo  e  su  quanto  lo  avessi  fino  ad  allora  più  abitato 
passivamente che vissuto, raramente avevo percepito di avere un ruolo attivo nella comunità. 
La città mi dava l’idea di essere un luogo costituito da compartimenti  stagni: se interessa 
l’arte ci sono le associazioni che se ne occupano, se c’è un problema di ordine pubblico si 
scrive una  mail  al  comune,  ecc..  La  città  è  un posto in  cui  è  facile  trovare  persone che 
abbiano interessi  o punti di vista simili, ma in cui è altrettanto facile rinchiudersi all’interno 
di “bolle di autoreferenzialità”, per cui diventa complicato avere una visione globale di quello 
che ci circonda e quindi prendersi cura tutti assieme del proprio territorio.

Intendo  questo  anche  quando  sostengo  che  a  Tione,  più  che  in  ogni  altro  luogo  delle 
Giudicarie, ci sia una forte frammentazione, come se alcune dinamiche di città si siano estese 
fino a qui. D’altra parte non si può negare come le caratteristiche di Tione, ovvero la presenza 
di industrie  e servizi,  con una rapida urbanizzazione,  abbiano facilitato l’insediamento  di 
nuovi abitanti dal resto della provincia e d’Italia, e che per questi ultimi non risulti immediato 
prendere parte alla vita del paese. Eppure l’appartenenza ad un luogo dovrebbe mettere in 
rapido contatto realtà e singole persone differenti quando c’è uno scopo superiore. Nei paesi 
si incontrano spesso negli stessi luoghi giovani e anziani, nei cori e nelle bande si fa musica 
insieme senza distinzioni sociali o anagrafiche, ecc.. Ritengo che l’identità di una comunità 
sia in buona parte legata alla capacità che essa ha di creare interazioni, per meglio prendersi 
cura di sé e del luogo in cui vive.

A  questo  proposito  trovo  significativo  l’esempio  dell’Associazione  Castanicoltori  Val 
Rendena, della quale sono socio da diversi anni, che opera principalmente in Val Rendena e 

43



Busa di Tione. L’associazione, in contatto costante con l’Associazione Tutela Castagno Valle 
del Chiese e la Confraternita della noce del Bleggio, con le quali condivide anche la filosofia, 
si occupa come attività principale del recupero di antichi castagneti e dell’impianto di nuovi, 
della creazione di castagneti comunali o di proprietà delle ASUC e di fare formazione ai soci 
sulle pratiche colturali. Ma il lavoro dell’associazione va oltre il recupero della castanicoltura, 
al  giorno d’oggi  quasi  abbandonata,  e  riguarda anche pratiche  di  cura del  paesaggio  che 
vanno  dalla  sistemazione  dei  muri  a  secco  al  riconoscimento  di  erbe  selvatiche,  alla 
coltivazione di altre specie tipiche come il noce. L’associazione è attiva da ormai circa 7 anni 
e conta una cinquantina di soci; si pone come obiettivo il recupero paesaggistico delle nostre 
valli ed il loro mantenimento ad opera diretta di chi ci vive (i soci o la comunità stessa), nella 
speranza che negli anni possa esserci anche un ritorno economico per il socio che decida di 
impegnarsi.  Dalla  nascita  dell’associazione  ad  oggi  sono  stati  strappati  già  diversi  ettari 
all’avanzare  dell’abbandono  dei  terreni  incolti  e  della  wilderness  di  ritorno.  Il  ruolo 
dell’associazione è stato fondamentale nel far incontrare persone di età, occupazione e vedute 
diverse, le quali singolarmente non si sarebbero mai mosse verso il recupero di terreni incolti, 
ma con il supporto degli altri soci hanno intrapreso un grande lavoro comune: la possibilità di 
avere  cura  di  un luogo che  va  oltre  i  confini  della  proprietà  di  ciascuno va  ad  incidere  
profondamente sul senso di appartenenza. Questo tipo di attività comunitaria, che altro non è 
se  non  il  recupero  di  un’attività  tradizionale  reinterpretata  in  senso  più  moderno,  lega 
fortemente  le  persone  tra  loro  e  al  loro  territorio  e  va  nella  direzione  di  contrastare 
l’abbandono  e  in  piccola  parte  lo  spopolamento  (fornendo  pure  una  modesta  attività 
economica).

Letto da questo punto di vista il futuro delle comunità giudicariesi potrebbe non sembrare 
così  incerto,  ma come già  detto  manca una consapevolezza  più grande,  che vada oltre  i 
confini  del  proprio  paese.  Ciò  ha  portato  ad  una  scarsa  unità,  con  conseguenze  che  si 
manifestano in vari ambiti. L’aspetto più emblematico degli ultimi tempi è lo smembramento 
delle Giudicarie per quel che riguarda le strutture di promozione turistica: se le Giudicarie 
Esteriori risultano essere affiliate all’APT “Garda Trentino”, le Giudicarie Interiori ricadono 
sotto l’APT “Madonna di Campiglio”. Già solo la scelta dei nomi delle APT (e i relativi punti 
di interesse maggiore) denotano quanto si tratti di una promozione su misura per una forma di 
turismo consumistica, che svuota il paesaggio del suo significato, della sua storia e cultura, 
per  trasformarlo  in  un oggetto da cartolina  che Annibale  Salsa  definirebbe “ideal-tipico” 
(A.Salsa,  I  paesaggi  delle  Alpi,  Roma,  Donzelli,  2019):  una  forma  di  turismo  volta 
unicamente al profitto di pochi.

Operando anche in qualità di guida di mountain bike durante l’estate, mi capita spesso di 
raccontare  la  storia  delle  nostre  valli  passando  attraverso  luoghi  significativi  oppure  di 
spiegare come ci si comporta durante un’escursione in montagna, o anche solo far apprezzare 
dei dettagli paesaggistici che senza una spiegazione potrebbero essere addirittura considerati 
un punto a sfavore, come l’assenza di castelli in Val Rendena e Busa di Tione. La mia piccola 
esperienza mi ha convinto che fornire ai visitatori le giuste chiavi di lettura per il paesaggio 
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che si trovano di fronte sia il modo migliore per far conoscere un territorio senza svendere la 
propria  storia,  cioè  quell’esperienza  millenaria  di  “vicini”  che  per  secoli  ha  plasmato 
l’ambiente creando i luoghi che oggi conosciamo. Ho riscontrato spesso un notevole interesse 
dei clienti con cui ho avuto a che fare verso questi aspetti e auspico che le amministrazioni 
comunali ne tengano conto per intraprendere politiche di promozione turistica rispettose della 
nostra cultura e dell’ambiente, i cui benefici possano tornare il più possibile alle comunità, e 
questo non si può sperare da organi composti da privati interessati come le APT.

Mi chiedo talvolta in quale misura la consapevolezza di essere parte di un’unica entità non 
riguardi  anche i  nostri  amministratori  locali  e rappresentanti  provinciali,  la  quale  sarebbe 
molto importante per ottenere investimenti ed evitare la soppressione di servizi utili ad una 
vasta area. Spero un domani di poter finalmente vedere, ad esempio, le Giudicarie collegate 
da una rete ciclabile completa (utile anche per gli spostamenti, vista la crescente diffusione di 
biciclette elettriche) e superare l’errore passato di aver costruito singoli tratti separati poco 
funzionali, spesso ad uso principale del turista.

Questo aspetto è ancora più urgente al giorno d’oggi, dopo le trasformazioni nel mondo del 
lavoro  con l’automazione  che  ha  preso piede  negli  ultimi  trent’anni  e  il  telelavoro  dopo 
l’emergenza covid19. Occorre impegno affinché le Giudicarie, come altre vallate periferiche, 
possano realizzare  completamente  l’infrastruttura  della  fibra  ottica  e  renderla  disponibile, 
insieme  alla  creazione  di  spazi  comuni  adibiti  per  il  telelavoro.  Se  trasportare  merci  è 
impegnativo  sulle  strade di  montagna,  lo è molto meno garantire  una buona connessione 
internet: in questo modo si possono porre le condizioni perché possa trovare insediamento un 
certo  numero  di  “artigiani  digitali”.  È  importante  infatti  da  un  lato  tutelare  i  lavoratori 
“tradizionali” che negli ultimi anni si sono visti stravolgere la loro routine, con la necessità in 
molti casi di lavorare da casa, e dall’altro creare la possibilità per chi lavora con le tecnologie 
digitali di trovare delle strutture adatte alle proprie esigenze. Immaginare per le Giudicarie 
uno sviluppo digitale, a fianco di quello turistico, può essere una trasformazione in linea con i 
tempi, soprattutto in un epoca di deindustrializzazione. Inoltre può essere la possibilità per 
molti giovani di evitare di dover lasciare le valli alla ricerca di posti di lavoro altrove, mentre 
per altri può essere un incentivo a trasferirsi nelle Giudicarie.

Basandomi solo sulle mie conoscenze, quindi senza dati e in balìa delle mie impressioni, sono 
convinto  che  tanti  giovani  preferiscano  vivere  in  un  paese,  piuttosto  che  in  una  città,  e 
possibilmente  nella  valle  in  cui  sono nati;  sento forte  in  tanti  miei  coetanei  la  voglia  di 
coltivare una cultura e un modo di vivere insieme che vengano dalle generazioni precedenti, 
ma  che  non abbiano  nulla  di  anacronistico  al  giorno  d’oggi,  pur  in  opposizione  ad  una 
globalizzazione individualista galoppante. Una sfida cruciale per il futuro delle Giudicarie 
sarà  di  riuscire  a  porre  le  condizioni  perché  tanti  giovani  riescano  a  soddisfare  questo 
desiderio e non debbano andare altrove per necessità, innanzitutto di lavoro.

Per tutti questi motivi è più importante che mai recuperare un senso di unità e comunione di 
intenti nel territorio delle Giudicarie. Perché ci sono secoli di storia alle spalle, perché è un 
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territorio variegato, ma legato, perché nonostante le differenze culturali c’è una forte affinità 
nelle pratiche comunitarie,  ma soprattutto per poter affrontare le sfide future con la forza 
sufficiente.

Questo compito spetta innanzitutto alla Comunità di Valle, ma qualora non in grado per le 
proprie  competenze  non  sufficienti  oppure  per  impedimenti/problematiche  burocratiche  e 
continue riforme, quello di essere giudicariesi e agire da giudicariesi è un dovere che spetta 
anche agli amministratori locali: le Giudicarie continueranno a vivere in futuro soltanto se i 
loro abitanti le terranno vive e se ne prenderanno cura in prima persona.
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Il passato dimenticato, il futuro delle nostre radici

Samuel Bonapace

Classe 1993, ha trascorso l’infanzia in Val Rendena, tra il paese 
di  Pinzolo  e  quello  di  Strembo,  mentre  ora  è  residente  a 
Roncone, in Valle del Chiese. La storia è sempre stata una sua 
forte fonte di attrazione ed interesse,  fin da bambino, questo 
interesse profondo lo ha portato da qualche anno a collaborare 
con il museo della guerra di Spiazzo Rendena, facendo parte 
del  direttivo.  Da  ormai  12  anni  fa  parte  di  una 
Schutzenkompanie,  prima militando in quella  della  Rendena, 
per  poi  spostarsi  in  quella  di  Roncone,  dove  attualmente  è 
capitano. Ci tiene a specificare che non è uno storico, ma un 
grande  appassionato  di  storia,  con  particolare  interesse  per 
quella locale.

Chi non si è mai posto le domande “chi erano i miei antenati?” “da dove vengo io?”. Fin da  
bambino, per cercare di avere delle risposte, ho cominciato, avido di sapere, ad ascoltare i 
racconti, prima della mia nonna e poi delle persone più anziane del mio paese. Racconti sulla 
nostra  piccola valle,  storie e leggende,  fatti  e avvenimenti  accaduti  in un passato a  volte 
lontano e a volte più recente. Penso sia stato questo il seme che ha dato origine al mio più 
grande interesse e alla mia più marcata passione, la storia, e nello specifico quella locale. 
Quali sono stati i fatti, le persone che hanno, nell’arco dei secoli, abitato e plasmato le nostre 
valli, fino ad ottenere il risultato che abbiamo oggi? In breve tempo scoprii che sulle nostre 
montagne  si  era  combattuta  una  guerra,  una  guerra  feroce,  dove  molti  soldati  purtroppo 
soffrirono pene infernali e molti persero la vita. Chi combatté però questa guerra e perché? 
Mi fu allora risposto che combatterono gli italiani contro i “Tedeschi”. Allora non avevo né i 
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mezzi, né la conoscenza per comprendere appieno cosa fosse successo sulle nostre montagne 
e perché, e su questo la scuola non mi fornì appieno le spiegazioni che cercavo. Mio Padre, 
come molti altri, ha prestato servizio di leva come alpino, conoscevo perfettamente i dettagli 
di quelle divise, del cappello, della giubba e credevo che la nostra storia da sempre fosse 
legata all’Italia, visto che, erroneamente, credevo fosse la lingua a creare uno stato e non una 
cultura. Sul mio sussidiario di scuola, quando affrontai l’argomento della grande guerra, le 
fotografie ritraevano gli alpini che si sfidavano sui ghiacci dell’Adamello contro “l’austriaco 
oppressore”, e così non ebbi più dubbi su come fossero andate le cose. 

Tutto questo scenario durò finché una fotografia non cambiò completamente e radicalmente 
tutto quello che avevo appreso fino a quel momento, travolgendo ogni cosa che mi era stata 
raccontata. Ricordo bene quel giorno, mentre, riordinando una montagna di vecchie scartoffie 
nel fondo del cassetto di un vecchio mobile a casa di mia nonna, proprio in fondo, trovai una 
fotografia, in bianco e nero, all’apparenza molto vecchia, ma molto nitida. La foto ritraeva un 
signore con folti baffi neri, che indossava una strana uniforme, non come quella che avevo 
visto tantissime volte alla televisione, sul mio sussidiario o nelle foto della naja di mio padre: 
aveva delle stelle alpine sul colletto,  con un berretto altrettanto strano, con una visiera in 
cuoio e con una piuma di gallo forcello sul lato sinistro. Sembrava un personaggio uscito da 
un film, e immaginatevi lo stupore che ebbi nel scoprire che quel signore con i baffi era mio 
trisavolo! Mia nonna mi spiegò che aveva combattuto per l’Austria, non seppe dirmi oltre ma 
ricordo che mi portò al cimitero del paese dove, dalle fotografie sul monumento dei caduti, 
trovai la stessa divisa che portava il mio avo. Invece di avere le cose più chiare però, tutto 
questo non fece che confondermi. Non capivo come mai tutti questi soldati con la divisa dei 
“tedeschi” avevano tutti nomi e cognomi del mio paese, perché avessero la “divisa sbagliata”! 
Più  confuso  che  mai  non  riuscivo  a  trovare  le  risposte  che  cercavo,  finché,  un  po'  più 
grandicello, parlai per caso di questa cosa con un signore anziano di spiazzo, mostrando la 
fotografia  che  avevo  trovato,  sorridendo,  mi  spiegò  che  una  volta  questo  territorio  si 
chiamava Tirolo, e che il mio trisavolo altro non era che un Landesschutzen, e che non aveva 
la “divisa sbagliata” ma servì la sua patria che allora era quella austriaca. Non riuscivo a 
capacitarmi del perché a scuola nessun insegnante mi avesse mai parlato di questo lato che 
riguardava in prima persona i “nostri nonni” e che mi stava così tanto a cuore, dando solo una 
piccola  infarinatura  di  ciò  che  era  stata  la  Grande  guerra,  spiegando,  certo,  le  grandi  e 
tristemente famose battaglie di Verdun, la Somme, Caporetto, ma senza mai concentrarsi sul 
nostro piccolo territorio,  neppure una volta nominato.  E questo mi fece veramente restare 
male. Quell’anziano però, notando forse il mio interesse, in quell’occasione mi regalò il mio 
primo libro sull’argomento, non a caso, del professor Lorenzo Dalponte, il primo libro di una 
lunga serie, che ha cominciato da quel momento a gonfiare la mia libreria fino ad oggi. 

Ormai adolescente, ebbi il mio primo contatto con la Schutzenkompanie Rendena, per caso, 
perché non sapevo neppure della loro esistenza. Che cosa facevano queste persone vestite alla 
moda del ‘700? Di cosa si occupavano? E parlando con loro capii che lo scopo principale era 
quello della  salvaguardia  delle  tradizioni  tirolesi  quasi  dimenticate  e  che i  costumi erano 
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frutto  di  un’importante  ricerca  storica,  non  di  abiti  improvvisati.  Importante  anche  la 
divulgazione della nostra storia locale e il sacrificio dei nostri avi, in molti casi dimenticati e 
nascosti, ma sotto i nostri occhi. A 17 anni decisi di entrare a far parte di questa associazione  
senza che nessun famigliare mi avesse mai spinto in alcun modo a farlo. Dopo anni attivo 
nella  Rendena,  al  giorno d’oggi  ricopro  la  carica  di  Capitano della  compagnia  Roncone, 
paese dove mi sono trasferito, e questa carica mi ha portato a conoscere molte persone che mi 
hanno permesso  ed  aiutato  nella  ricerca  storica  sia  sui  miei  antenati,  sia  su  quei  soldati 
purtroppo dimenticati nei cimiteri perché ancora qualcuno crede che siano morti con la divisa 
sbagliata. Da qualche anno poi, ho cominciato a far parte del “Museo della guerra Bianca di 
Spiazzo Rendena” entrando nel direttivo: un altro modo per poter ricordare e valorizzare le 
fatiche,  le sofferenze,  il  sacrificio di ogni soldato che diede tutto  per la patria  che allora 
serviva. Sono convinto che quello che è stato è stato, la storia non la può cambiare nessuno,  
ma  ricordare,  commemorare  e  conoscere  le  nostre  tradizioni  e  cosa  siamo  stati  e  siamo 
tutt’oggi nelle nostre piccole valli sia un tassello in più per comprendere appieno la nostra 
identità, che non comincia nel 1918, ma secoli prima. Per capire meglio questi legami che 
sono vivi ancora oggi occorre fare qualche passo indietro. La difesa territoriale del Tirolo 
storico e quindi ovviamente anche delle Giudicarie nei secoli scorsi partì dal Landlibell, un 
accordo  emanato  il  giorno  23  giugno  1511  dall’allora  Imperatore  Massimiliano:  l’atto 
impegnava tutte le corporazioni del Tirolo a difendere il territorio entro i suoi confini e per 
controparte  i  tirolesi  erano  esenti  dal  servizio  militare  al  di  fuori  del  proprio  territorio, 
dovendo essere in grado tuttavia di difenderlo in maniera autonoma. Su tale atto si basò anche 
il diritto dei tirolesi di porto d’arma e ben presto si organizzarono compagnie atte alla difesa 
dei paesi e soprattutto nelle zone di confine di cui le Giudicarie facevano allora parte. Queste 
compagnie furono molto organizzate e numerose, vennero creati appositi poligoni di tiro al 
bersaglio dove ogni bersagliere tirolese anche in periodi di pace si allenava più volte l’anno 
con  la  conseguenza  che  in  combattimento  risultava  di  gran  lunga  superiore  ai  soldati 
dell’armata austriaca e francese, che erano usi sparare salve frontali in battaglia. Si può citare 
anche il fatto che nel sistema difensivo Tirolese al contrario delle modalità degli eserciti di 
allora (in cui si veniva arruolati con la forza), erano gli stessi componenti delle compagnie ad 
eleggere  i  propri  ufficiali  e  sottufficiali,  in  modo  che  essi  sapessero  perfettamente  come 
trattare  con la  gente e  la  popolazione  locale,  senza contare il  vantaggio di  una profonda 
conoscenza del territorio su cui operavano. Nella battaglia  di Calliano del 1487 le truppe 
della Repubblica di Venezia invasero il Tirolo con l’ambizione di conquistare e saccheggiare 
Trento, l’allora capitale del Principato Vescovile. I Veneziani si scontrarono con le truppe 
della contea del Tirolo, nei pressi di Castel Beseno e Castel Pietra: Da Trento partì per dar 
battaglia  Friedrich  Kappler,  mentre  Micheletto  Segato  giunse  per  primo  sul  campo  di 
battaglia con oltre 400 fanti, la maggior parte provenienti dalle Giudicarie, purtroppo in un 
primo momento vennero respinti dalla superiorità numerica dei Veneziani. Con l’arrivo di 
Kappler e i suoi Lanzichenecchi, assieme alle truppe di Micheletto, i veneziani, terrorizzati si 
diedero alla fuga, chi di loro non riuscì a fuggire, trovò la morte per spada, o annegando nel 
fiume Adige, come effettivamente avvenne al comandante Veneziano Roberto Sanseverino 
d’Aragona che morì nella battaglia e venne poi tumulato nel Duomo di Trento. I giudicariesi 
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si accaparrarono come trofeo il vessillo di guerra dei Veneziani, e per molti anni fino agli 
inizi del ‘900, la bandiera, con le opportune modifiche, venne portata in processione nella 
zona del Bleggio/Lomaso. Più tardi,  nelle invasioni napoleoniche degli  anni 1796 e ‘97 i 
tirolesi fronteggiarono direttamente Napoleone e nel 1809 si scontrarono con le divisioni dei 
soldati franco/bavaresi. In Val di Cembra, in val di Fiemme, nella valle dell’Adige, a Salorno 
ed a San Michele-Lavis,  a fianco dei  fragili  battaglioni  dell’armata imperiale  austriaca  si 
schierarono  le  compagnie  degli  Schutzen  o,  in  italiano,  bersaglieri  tirolesi:  ebbene,  la 
maggior  parte  di  esse veniva dal  Tirolo italiano,  l’odierna provincia  di  Trento.  E’ giusto 
considerare che anche gli Schutzen di lingua tedesca subirono perdite, ma quelli di lingua 
italiana dovettero subire, oltre a queste, anche la brutalità delle truppe francesi a danno della 
popolazione e delle  valli.  E fu grazie  alle prove di coraggio fornite  dai tirolesi  di lingua 
italiana nel 1796 e ‘97 che il Tirolo si trovò già pronto e motivato nel 1809. Citando poi 
brevemente  Andreas  Hofer,  un  modesto  oste  della  val  Passiria,  commerciante  di  vino  e 
conoscitore della lingua tedesca e italiana, quest’ultima perfezionata anche lavorando come 
oste  in  una  locanda  al  passo  del  Ballino,  durante  la  sollevazione  dei  tirolesi  contro  i 
franco/bavaresi divenne una figura di grande spicco e per la sua origine umile, conoscitore 
delle due maggiori  lingue che caratterizzavano il Tirolo all’epoca,  divenne poi il simbolo 
dell’intero Tirolo. Hofer era molto conosciuto e uomo di grande fede cristiana. Nel settembre 
del 1809 il generale francese Peiry vinse ad Ala la resistenza degli Schutzen, in un baleno 
raggiunse Trento e poi Lavis, mostrando durezza incredibile anche verso i prigionieri. Hofer 
venne tradito, catturato e fucilato a Mantova il 20 febbraio 1810. Dopo un breve periodo in 
cui il Tirolo venne smembrato, ritornò nel 1814 a far di nuovo parte dell’Austria, ma questa 
non portò  ai  tirolesi  la  gratitudine  della  grande  patria  bensì  il  silenzio  imposto  sui  fatti 
accaduti nel 1809 durante i quali l’Austria aveva mancato disonorevolmente di proteggere il 
Tirolo. Negli anni 1848, 1859 e 1866, più di sedicimila bersaglieri si mossero in aiuto della  
difesa  del  fronte  meridionale  dell’impero,  minacciata  dalle  insurrezioni  delle  guerre 
d’indipendenza.  Nel  1915  con  la  dichiarazione  di  guerra  dell’Italia,  l’Austria  si  trovò  a 
doversi  difendere  su tre  fronti,  quello  serbo,  quello  russo e  quello  italiano.  L’imperatore 
Francesco Giuseppe fece appello alle compagnie di Standschutzen, e ai loro iscritti, per di più 
ragazzi tra i quindici e diciassette anni e uomini dai cinquanta anni ai settanta, cioè quanto 
restava  nelle  valli  dopo  la  leva  del  1914.  Oltre  seimila  trecento  appartenenti  a  queste 
compagnie salirono sui nostri monti anche qui in Giudicarie, essendo il confine diretto con 
l’Italia  e  per  ben  tre  mesi  riuscirono  a  fermare  l’avanzata  dell’esercito  italiano,  ma  gli 
arruolati  che  si  precipitarono  sui  confini  del  sud  Tirolo  furono  circa  ventimila.  Dopo 
arrivarono dalla Galizia i reggimenti dei Kaiserjager e dei Landeschutzen che mantennero le 
posizioni di difesa per tutta la durata della guerra. Con la fine della Prima guerra mondiale e 
con il conseguente smembramento dei territori di quello che era stato fino a quel momento 
l’Impero austro-ungarico, il Tirolo storico venne diviso negli odierni stati di Austria e Italia. 

I bui anni del ventennio fascista videro la messa al bando di tutto quello che era stato nei 
secoli precedenti al 1918: vennero proibite ricorrenze come ad esempio il Sacro Cuore di 
Gesù e la tradizione di accendere i fuochi sulle montagne, in ricordo della liberazione dai 
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francesi,  perché  ritenuta  troppo  tirolese,  vennero  messe  al  bando  tutte  le  compagnie  di 
bersaglieri tirolesi,  fu proibito anche il solo nominare la parola “Tirolo”,  pena una grossa 
multa in denaro e fino al 1945 si fece di tutto per cercare di cancellare dalla memoria delle 
persone quello che eravamo stati  per molti secoli.  Come se non bastasse, il  17 novembre 
1957, Silvius Magnago, l’allora Obmann della SVP, pronunciò lo storico “Los von Trient” in 
cui espose la richiesta di uno sganciamento di Bolzano da Trento, distanziandosi però dalla 
particolare interpretazione dell’accordo di Parigi attuata da Alcide de Gasperi. Il motto “Los 
von Trient” sarebbe diventato l’emblema della dottrina autonomistica dell’Alto Adige, dove 
si  è  potuto  gradualmente  tentare  di  stabilire  la  delimitazione  dell’area  territoriale, 
volutamente  omessa  dall’accordo  di  Parigi.  La  posizione  intransigente  dei  rappresentanti 
trentini fu decisiva per l’escalation del conflitto con i bolzanini. Si era cosi creato all’inizio 
degli anni ‘50 un doppio focolaio di tensione: uno a livello nazionale con Roma e uno di 
scala regionale fra le province di Trento e Bolzano. Al giorno d’oggi però, il “Los von Trient” 
è fortunatamente lontano, e finalmente da entrambe le provincie e i diversi gruppi linguistici 
c’è la consapevolezza che i muri non servono a nulla, le divisioni nemmeno, specialmente per 
noi abitanti del Tirolo storico, dove abbiamo convissuto pacificamente per secoli. Per fortuna 
e soprattutto per la caparbietà dei nostri nonni, la nostra identità è stata conservata e al giorno 
d’oggi ci sono molte persone che amano la propria terra e sono alla ricerca delle proprie 
origini e tradizioni. Ho cercato brevemente con qualche cenno storico di sottolineare come le 
Giudicarie  e  la  popolazione  che  vive  qui  da  secoli,  sia  stata  coinvolta  ed  abbia  fatto 
direttamente parte di importanti fatti che hanno riguardato la storia del Tirolo e di questa terra 
fra i monti. Una terra che separa due mondi e due culture, quella tedesca e quella italiana, una 
terra, quella del Tirolo storico, con le proprie lingue, dialetti, le proprie tradizioni, costumi ed 
usanze, una terra che ha saputo convivere ed aiutarsi reciprocamente per secoli nonostante al 
suo interno si  parlino lingue diverse:  un vero esempio di civiltà  e di aggregazione molto 
prima dell’Europa che oggi conosciamo. 

Oggi secondo il  mio punto di vista le Giudicarie  racchiudono dentro di sè, in chiave più 
moderna ma non per questo mutata, la vera tradizione della gente trentina e, per estensione,  
quella Tirolese, ancora legata alla cultura e all’amore per la propria terra di montagna, alla 
cura  dei  pascoli,  l’allevamento  di  bovini  con  caratteristiche  uniche,  alla  coltivazione  dei 
terreni,  lavorati  con  fatica  e  caparbietà  con  il  sudore  della  fronte  dei  nostri  avi,  terreni 
migliorati nei secoli fino al giorno d’oggi, al nostro meraviglioso patrimonio boschivo e a 
quello storico e culturale. Ovviamente questa forma di amore per la propria terra non ha fatto 
altro  che  attirare  persone  che  amano  i  nostri  paesaggi,  la  nostra  ospitalità  e  le  nostre 
tradizioni:  sto  parlando appunto del  turismo.  Al giorno d’oggi  con tutte  le  comodità  che 
possono offrire la vita di città, la tecnologia e persino qualunque tipo di servizio sempre a 
portata di mano e quasi a qualunque ora, stanno portando le persone alla ricerca delle cose 
semplici, sempre più a contatto con la natura e la genuinità. Per questo sono convinto che la 
strada  giusta  sia  quella  che  molte  persone  e  per  fortuna  anche  molti  giovani  stanno 
intraprendendo. Parlo del ritornare alla ricerca delle proprie origini per poter offrire a queste 
persone un prodotto o un servizio che non si può trovare da nessun’altra parte. 
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Piano piano sotto  ai  miei  occhi  i  giudicariesi  stanno capendo l’enorme potenziale  che la 
nostra terra ha da offrire, non solo per quanto riguarda le meraviglie del nostro territorio, ma 
sto  parlando  anche  di  cultura  e  salvaguardia  delle  tradizioni.  In  molti  paesi  parecchie 
associazioni stanno riscoprendo costumi tipici, racconti e aneddoti che ormai erano stati quasi 
dimenticati  in  un  cassetto,  nelle  menti  delle  nostre  nonne  o  negli  antichi  dipinti  di  una 
chiesetta, un primo grande passo per capire che le Giudicarie e i giudicariesi hanno scritto e 
sono stati partecipi di una buona fetta di storia che ha contribuito a plasmare quella che oggi è 
l’Europa. Il ritorno del bestiame sui pascoli d’alta quota, la cura del patrimonio boschivo, le 
malghe, le feste nei paesi, le sagre, le ricorrenze e le festività del nostro territorio, sono questi 
gli ambiti in cui si può assaporare il vero e profondo trentino: e non sono altro che piccoli  
tasselli per un riavvicinarsi alle realtà che un tempo erano a noi unite, perché non può esistere 
una storia in cui si parli di Tirolo senza Trentino, e per estensione delle Giudicarie, e al tempo 
stesso non si può capire a fondo il Trentino senza addentrarsi nella profonda e radicata storia 
del Tirolo. Il mio territorio, la terra dei miei padri, da cui provengo e dove sono nato e dove 
hanno sempre abitato i miei antenati, sono per me motivo di orgoglio, come dovrebbe esserlo 
per ogni giudicariese: la vita di montagna è sempre stata dura, nei tempi che furono i nostri 
antenati  hanno passato momenti  terribili,  tra  guerre,  lavori  massacranti,  fame,  carestie  ed 
emigrazione, ma sono sempre stati orgogliosi della terra da dove venivano, e cosi lo sono 
anche io al giorno d’oggi. Mi permetto di utilizzare una parola di origine tedesca che non 
possiede una singola traduzione in italiano, per spiegare l’amore che io provo per la mia terra, 
e questa parola è “Heimat”. “Heimat” non è altro che quello che ho potuto sviluppare fino in 
questo momento:  va a significare l’attaccamento che si prova per la terra dove si è nati,  
l’amore per le proprie origini, per il proprio territorio, la propria casa, i propri monti e per le 
proprie  valli  e  credo  fermamente  che  molti  giudicariesi  abbiano  nel  cuore  la  propria 
“Heimat”. Io sono nato e sono cresciuto in val Rendena, nello specifico l’Alta Rendena, ma 
ho sempre avuto un occhio di riguardo e di attenzione per la storia locale  giudicariese e 
tirolese e i fatti che sono avvenuti nei secoli passati. Per questo ritengo che sia necessario 
intervenire  nelle  scuole  attraverso  progetti  e  percorsi  che  possano  far  conoscere  fin  da 
bambini la nostra importante storia, perché tutti noi giudicariesi abbiamo il diritto e il dovere 
di conoscere a fondo le nostre radici. 

Ogni angolo delle nostre meravigliose valli trasuda storia e non possiamo permetterci che si 
perda questo patrimonio culturale così importante. Tutti hanno il diritto di conoscere a fondo 
la propria storia. Lo ripeto perché io stesso, se non fossi stato appassionato di storia, nello 
specifico quella locale, informandomi privatamente, difficilmente con il percorso scolastico 
che ho potuto fare sarei arrivato ad avere una visione cosi ampia dei fatti e degli avvenimenti 
che hanno coinvolto il  territorio giudicariese.  Abbiamo nel  nostro patrimonio,  citando un 
esempio, la “cintura dei forti” che tagliavano a metà la Valle del Chiese, un sistema difensivo 
sviluppato dall’Austria per difendersi da eventuali aggressioni esterne, con metodologie di 
costruzione uniche e diverse per ogni forte ancora esistente e che rendevano questa linea di 
difesa, unica nel suo genere. Tolti il forte Larino e il Forte Corno che si trovano in buone 
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condizioni,  l’unico  altro  forte  ancora  esistente  si  trova  purtroppo  in  cattive  condizioni, 
abbandonato a sé stesso e al degrado più completo, senza alcuna possibilità di essere visitato 
né dall’esterno, né tantomeno dall’interno,  perché,  tutt’oggi  appartiene ad un privato.  Sto 
parlando del Forte Carriola, che alla fine del 1918 si trovava in perfette condizioni e in pieno 
assetto da guerra, mentre oggi si trova in condizioni misere, e senza dubbio la cosa peggiore è 
che non ci sia alcun modo per poterlo visitare. Un’ importante manufatto storico il Carriola, 
unico  nel  suo  genere,  e  sarebbe  meraviglioso  poterlo  recuperare  e  valorizzare  come 
meriterebbe davvero, una vera opera d’arte con un potenziale attrattivo di grande interesse. 
Molte altre località hanno fatto dei forti una vera e propria attrazione turistica, (Lavarone, 
Luserna, ecc.) mentre noi non abbiamo ancora sviluppato completamente le potenzialità che 
questo tipo di turismo storico potrebbe creare. Trovo possa essere interessante ed istruttiva la 
possibilità di realizzare mostre permanenti o temporanee all’interno dei due forti in buono 
stato, ovviamente con mostre a tema, in cui le scolaresche o i turisti si potrebbero immergere 
nel pieno della storia, per capire, imparare e vivere il passato sulla propria pelle. Come ho 
anche detto all’inizio, piano piano i rapporti con i nostri “cugini” del Tirolo del nord si stanno 
ricucendo e sarebbe motivo di orgoglio per noi e anche per loro cominciare serenamente a 
costruire progetti insieme. Come ben sappiamo il Tirolo ha sempre goduto del fatto che ogni 
ceppo linguistico che lo componeva avesse la libertà e il diritto di poter parlare la propria 
lingua senza che questa fosse superiore o inferiore a  un’altra.  Franz Joseph tenne fede a 
questo diritto e non impose il tedesco come lingua ufficiale per tutto il Tirolo, a meno che 
non si avesse accesso a cariche particolari, in cui la lingua tedesca era comunque la lingua 
ufficiale dell’Impero. Ritengo però, come ho potuto constatare di persona, che un abitante 
della provincia di Bolzano in cui vengono insegnati  il tedesco e l’italiano in egual modo, 
abbia molte più prospettive lavorative e di studi universitari nonché un maggior numero di 
scenari di vita rispetto ad un abitante della provincia di Trento che conosce l’italiano, poco il 
tedesco e poco più l’inglese, a meno che non si facciano percorsi scolastici specifici. 

Penso che si debba sfruttare di più il legame con i nostri “cugini” austriaci,  e superare il 
“fattore linguistico”, cosa che potremmo e dovremmo veramente migliorare molto. Avrete 
ormai compreso che la mia più grande passione è la storia e le Giudicarie hanno tanto da 
offrire, ma poco di questo è sfruttato e in questo ramo si può ancora lavorare parecchio. Un 
popolo senza le proprie radici, proprio come un albero, non può più vivere, non può fiorire e, 
in modo astratto, con il tempo perde vigore, appassisce e muore. Per questo ritengo che la 
salvaguardia storica e culturale, con le tradizioni, i costumi tipici, il dialetto, e lasciatemelo 
dire, anche la  Heimat siano fondamentali ad una popolazione come quella giudicariese per 
poter andare avanti senza timori verso il futuro, senza mai dimenticare le proprie radici, in un 
contesto come quello odierno in cui tradizione ed innovazione vanno pari passo insieme.
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Giudicarie e giudicariesi

di Roberta Bonazza

Laureata in Lettere moderne, è autrice di progetti culturali che 
spaziano  in  diversi  ambiti.  Da  vent'anni  è  co-curatrice  del 
Festival  d’alta  quota di  Madonna di  Campiglio  "Mistero  dei 
monti".  Co-founder  del  progetto  nazionale  Old  Cinema, 
presentato alla Mostra del Cinema di Venezia (2012-2013). Dal 
2015 è direttrice delle attività espositive della Casa degli Artisti 
G. Vittone a Canale, gestita dai Comuni di Tenno, di Riva del 
Garda e di Arco. Ha scritto e prodotto i seguenti docufilm: Dal 
vero.  Sapere  e  sensibilità  della  Terra  nell’opera  di  Paolo 
Vallorz, in visione al MART di Rovereto nel corso della mostra 
del pittore (2011); Sentiero Bruno (2012) e Un viaggio sulle 
Alpi (2021), presentati al Trento Film Festival. Ha co-prodotto 
e  co-sceneggiato  il  docufilm  Segantini.  Ritorno  alla  natura, 
premio  del  pubblico  al  Biografilm  Festival  di  Bologna  del 
2016, per la regia di Francesco Fei. 

Le Giudicarie portano nel nome, al plurale, la sostanza del loro carattere. Saper comporre il  
mosaico  nei  diversi  tasselli,  curandone  le  singole  sfumature,  e  riconoscerne  un'unica 
fisionomia è la sfida, politica e culturale.

Un  nome  in  origine  singolare,  Judicaria,  riconducibile  a iurisdictio  iudicis,  termine 
longobardo  che  indicava  il  territorio  di  competenza  di  un  distretto.  Una  semplificazione 
giuridico amministrativa per definire, grossolanamente, un lembo di terra all'interno del quale 
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nel corso del tempo sono emersi i suoi plurali -pievi, valli- mettendo in evidenza le comunità 
e conferendo loro una coloritura di maggior dettaglio. È emerso il collettivo.

Nell'evoluzione  linguistica  dei  nomi  da  singolare  a  plurale  si  racconta  ancora  oggi  la 
specificità delle Giudicarie. Un gioco di “diversità nell'unità”, citando Annibale Salsa, che si 
traduce anche visivamente nei cambi di umore del paesaggio, che a volte si chiude in una 
singolarità morfologica e altre si uniforma dentro una più ampia vastità di sguardo.

“Non esiste in tutto il Trentino un territorio così variegato dal punto di vista morfologico, dal  
punto  di  vista  culturale,  dal  punto  di  vista  climatico,  come le  Giudicarie.  Questo  è  un  
territorio  che  nell’arco  alpino  ha  pochi  termini  di  paragone”  mi  disse  sempre  Salsa, 
intervistato per un documentario dal titolo  Volti,  voci, valli.  Viaggio in Giudicarie che ho 
realizzato  nel  2014;  e  proprio  il  viaggio  intrapreso  in  macchina  insieme  al  videomaker 
Luciano Stoffella ha reso chiaro il concetto espresso nelle righe precedenti.

Nella fase di scrittura del film ho scelto un punto di vista dinamico, quello di chi arriva in  
Giudicarie e di chi parte dalle Giudicarie. Un doppio sguardo che potesse definirne i confini 
attraversandoli dal vero e non vedendoli tracciati da un'ideale cartografia. Un viaggio che ora, 
scrivendo questo mio contributo, appare ancora pregnante.

Solo passando per le reali  porte d'accesso alle Giudicarie si può interiorizzare il carattere 
diverso del paesaggio e aprirne la sua forza simbolica. I varchi alle Giudicarie raccontano di 
un viaggio non fluido e non facilmente permeabile. Lo sbarramento roccioso che si palesa già 
dai primi tornanti salendo dalle Sarche fa immaginare un passaggio arduo (un tempo lì vi era 
il Passo della Morte) dove lasciarsi alle spalle la brezza temperata della Valle dei Laghi e il  
paesaggio mediterraneo della Valle del Sarca, per inoltrarsi nel buio delle gallerie e sbucare 
in un paesaggio nuovo. La porta d'accesso dall'antica strada che collegava l'Alto Garda con le 
Giudicarie attraverso il passo del Ballino e il passo del Durone propone comunque un viaggio 
in salita che tocca i mille metri di altitudine, così come la salita in Val di Ledro per arrivare a 
Storo. L'accesso dalla Val di Sole attraverso il passo di Campo Carlo Magno è alpino, con i  
suoi 1682 metri di altitudine, e l'arrivo da Molveno in auto prevede catene a bordo. La porta 
d'accesso più morbida per entrare nel territorio delle Giudicarie resta quella proveniente dalla 
Lombardia, a Ponte Caffaro. Un viaggio che si racconta da sé, per chi arriva e per chi parte.

Ogni volta che da Arco, dove risiedo da vent'anni,  salgo verso le Giudicarie riconosco la 
singolarità del viaggio, di certi passaggi, del piacere nel coglierne le differenti bellezze e della 
tristezza (trasversale anche a altri territori) per alcune disarmoniche costruzioni.

Dire  cosa  significano  per  me  le  Giudicarie  oggi  significa  tenere  insieme  il  mondo 
dell'infanzia -quando mio nonno d'estate era solito dire ai villeggianti  con tono scherzoso 
“questi sono paesi grassi, va via la neve e restano i sassi”, e la maturità che mi ha portato a 
trovare altre focali nell'osservazione del territorio. Di certo sono state fondative le esperienze 
della  prima parte  della  vita.  Il  paese è  lo  spazio  vitale  e imprescindibile  di  chi  nasce in 
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Giudicarie.  Il  mio,  Breguzzo,  è  stata  la  palestra  delle  prime  e  significative  esperienze 
formative.  Mappa piccola  (alle  scuole elementari  eravamo in sei  in classe),  natura alpina 
(boschi vicini e il fiume Arnò), inverni lunghi (con tanta neve) e pochi orizzonti “in piano” 
(un paio di chilometri da camminare in orizzontale e poi discesa o salita seguendo i sentieri 
che portano ai monti).

Nella vita mi sono portata appresso, di quel mondo, la capacità  di non spaventarmi della 
salita e la fantasia che mi permetteva di creare storie nell'attesa della neve. Si cresce e ci si 
trasforma.  La sfida sta  proprio nella  parola  trasformazione,  immaginandola come crescita 
armonica, che parte da ciò che siamo e cerca di germogliare; come si trasforma un albero da 
piccolo a grande. Nulla è fermo, tutto scorre e più lo sappiamo, meglio ci apriamo all’ignoto.  
Nel mio lavoro culturale in Giudicarie ho potuto comprendere meglio il patrimonio di storie 
(più che di storia) che si è generato dal rapporto delle comunità con il loro spazio di vita, 
dalla relazione con chi è entrato e uscito da quelle simboliche porte che aprono e chiudono a 
tutto ciò che sta fuori.

Sarebbe  bello  se  la  stessa  determinazione  che  ha  spinto  le  comunità  delle  Giudicarie  a 
coltivare, a dissodare, a prendersi cura del territorio in una direzione di autogoverno riuscita, 
si indirizzasse al lavoro culturale che come indica la parola, deriva da colĕre, “coltivare”. È 
all’interno di questa nozione di cultura intesa come coltivare, nella quale credo fortemente, 
che si costruisce il futuro “raccolto” di un territorio, non scrivendo piani strategici ventennali 
graficamente  impeccabili  che  spesso  restano  nei  cassetti,  bensì  scavando  ogni  giorno, 
coltivando la conoscenza come si fa con l'orto, in un lavoro costante di apertura, di scoperta, 
di confronto, di trasformazione appunto.

Applicherei lo stesso concetto di cura del paesaggio alla cura delle possibilità formative ed 
esperenziali dei giudicariesi, favorendo l'arte, la musica, la poesia come alleati vincenti nelle 
vite di ognuno e nelle differenti professionalità.

Penso a mio nonno materno, classe 1892, di Stenico, che finito il lavoro nei campi leggeva I  
promessi sposi.  Non l'ho mai conosciuto,  ma credo fosse in buona compagnia.  Un modo 
intelligente  per  viaggiare,  stando  fermi,  per  uscire  da  quelle  porte  delle  Giudicarie  e 
conoscere altre storie. Non ho ricette per il futuro se non questa, al presente e a portata di 
mano entrando in una delle tante e ben fornite biblioteche delle Giudicarie.

Andarsene non è sempre e solo una questione di distanza chilometrica, bensì esperienziale e 
affettiva. È cambiare ottica, è saper usare quel macro, come dicono i fotografi, che apre alla 
complessità. Così cerco di fare nei progetti culturali che seguo in Giudicarie. Vedo nel mondo 
cooperativo l'esempio e la strada da seguire per questa semina culturale, il  cui raccolto si 
traduce  anche nello  sviluppo economico  e  nella  formazione  di  una  classe  politica.  Nella 
capacità  di  mettere  a  frutto  le  diversità  e  di  tenerle  insieme.  È  un  prezioso  patrimonio 
collettivo, la diversità delle Giudicarie. C'è spazio per dare valore a ogni tassello, tenendo a 
bada i brand monoculturali.
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Concludo  con  il  ricordo  di  un  pranzo  organizzato  in  occasione  del  film  Un viaggio  in  
Giudicarie, al  quale  avevo invitato gli  storici  delle  Giudicarie,  per  confrontarsi.  A tavola 
c'erano Mario Antolini, Giuseppe Ciaghi, Gianni Poletti, Graziano Riccadonna e Paolo Bisti. 
Basilio Mosca, anche lui invitato, non aveva potuto partecipare.

“Non è un caso - esordisce Gianni Poletti - che il Gnesotti dica che il nome delle Giudicarie è  
Valle delle Sette Pievi. Giudicarie vien dopo, ha più un carattere esterno...”. Gli fa sèguito 
Giuseppe  Ciaghi:  “Ciò  che  voglio  dire  io  è  che  sono gli  altri  che  ti  riconoscono  come  
giudicariese, non noi”. Quindi, chiosa in dialetto Mario Antolini “Muson”: “Gh’è i nones, i  
solandri, i mocheni, ma nel nos dialet el nom giudicaries no ‘l gh'è”.
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Ben vengano le sfide!

di Oreste Bottaro

Trentino  di  Lombardia,  sposato con Rosella,  padre e  nonno, 
vive a Sella Giudicarie. È uno sportivo amante della montagna. 
Titolare  della  Innova srl  (con sede a  Storo)  che controlla  la 
Innova Engineering (con sede a Tione).

Sono nato nel 1962 a Gorgonzola (il paese che ha dato il nome ed i natali al noto formaggio), 
nelle immediate vicinanze delle metropoli  lombarda. Ho seguito un percorso scolastico di 
tipo tecnico che mi ha portato ad ottenere,  con il massimo dei voti,  un diploma di perito 
industriale  nell’ormai  lontano 1981. La scuola mi piaceva molto ed il  competere con me 
stesso per arrivare a risultati che mi appagassero, costituiva uno stimolo in più. Non era un 
atteggiamento determinato da vanità personale ma in un certo senso, da un vero e proprio 
spirito sportivo, di sana e leale competizione.

Ho affrontato anche alcuni anni di università al Politecnico di Milano ma non sono riuscito a 
portare a termine gli  studi per una serie di problemi famigliari  e soprattutto per la voglia 
realizzare alcune mie idee e rendermi il prima possibile indipendente.

Tale scelta di lasciare l’università, vista a posteriori non è stata di giovamento nel percorso 
della mia carriera professionale ma ognuno deve fare i conti con il proprio carattere che non 
sempre è facile da dominare.  Il  mio comportamento di allora (ma, anche se in modo più 
equilibrato, rimasto sinora) era forse troppo dominato dalla voglia di fare, bruciando le tappe.

Mi sono quindi immerso già in giovane età nei progetti con l’ambizione di trovare strade che 
li rendessero importanti e visibili. Tale opportunità mi è stata offerta anche grazie alla piccola 
azienda  ed  allo  spirito  innovativo  di  mio  padre  che  pur  in  una  dimensione  artigianale,  
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affrontava il suo lavoro con molta voglia di distinguersi per qualità e risultati.  Con molta 
onestà se non ci fosse stato lui ad indirizzarmi nel settore tecnologico sul quale ho poi basato 
tutta la mia attività, probabilmente non sarei al posto dove ora sono. In termini metaforici, 
non mi ha potuto dare il “pesce” ma cosa assai più importante mi ha donato la “canna da 
pesca”.

Ho iniziato quindi a sviluppare le mie idee ed i miei progetti sentendomi già subito sulle 
spalle, tanta responsabilità per trovare le risorse necessarie e soprattutto per non fare errori  
che avrebbero compromesso inevitabilmente, non sola il mio futuro ma anche quello di altri.

A seguito dei primi “successi” che mi sono costati, come tutti gli altri del resto, tantissima 
fatica,  alcune grandi  aziende mi hanno voluto come consulente e  poi  dirigente  per  poter 
realizzare al loro interno le mie idee.

Anche in questo caso con tanta caparbietà e assumendomi i rischi di possibili fallimenti, le 
cose sono andate molto bene e queste società hanno raggiunto un successo anche superiore a 
quello che si aspettavano.

Diventare imprenditore

A quel punto, ho preso coscienza della mia propensione alla gestione del rischio e maturato 
sicurezza sulla mia crescita professionale sia nel campo di sviluppo prodotto che anche in 
altri  settori  fondamentali  di  un  processo  industriale  (produzione,  qualità,  controllo  costi, 
acquisti, controllo di gestione ecc.) ed ho deciso di diventare imprenditore. Questo è accaduto 
nel 2003 partendo sostanzialmente da zero con una modesta forza finanziaria costituita dai 
miei risparmi e da un minimo supporto del mio socio di quel periodo.

In queste situazioni non puoi sbagliare anche se stai sfidando complessi problemi. Anche il 
più piccolo errore comporta il perdere tutto quanto hai costruito in anni di sacrifici. È come 
perdere l’appiglio quando si scala una difficile parete senza essere legati. Le difficoltà sono 
state moltissime così come le notti insonni ma l’azienda è rimasta in equilibrio e sono arrivate 
le prime soddisfazioni commerciali.

Quando però le cose sembravano volgere ad una certa serenità, nel 2010 la società che avevo 
come partner  ha avuto una crisi  che rischiava  di  compromettere  il  mio futuro.  Ho preso 
quindi  la  pesante  decisione  di  separarmi  e  proseguire  da  solo  il  cammino  ripartendo  dal 
basso.  Devo  dire  che  quello  che  sembrava  in  un  primo  momento  un  forte  problema  è 
diventato in breve tempo un grandissimo vantaggio.  Senza condizionamenti  di  sorta sono 
infatti riuscito ad esprimere al meglio me stesso ed ha realizzare pienamente le innovazioni di 
prodotto che sentivo importanti. A volte accade che si dia il meglio di sé quando sai di non 
avere nessun paracadute ma anche nessun vincolo alla tua azione se non quello della tua 
responsabilità.

La crescita è stata imponente partendo dal 2011, con un volume d’affari che poche centinaia 
di migliaia di Euro è arrivato agli oltre 100 milioni con eccellenti parametri finanziari. Innova 
s.r.l. si è trasformata fino a questo punto in soli dieci anni.
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Imprenditore in Giudicarie

Una mia ulteriore sfida è stata quella di creare l’azienda in un territorio non completamente 
adatto  ad  uno  sviluppo  industriale  basato  su  tecnologie  nel  mio  settore  per  assenza  di 
professionisti  o di altre aziende similari  di produzione di macchine per la climatizzazione 
dell’aria. Lo stimolo a farlo è stato determinato dalla fiducia ed anche dall’affetto che ho per 
la nostra comunità delle Giudicarie, territorio dove ho deciso di vivere con la mia famiglia. 
Non so misurare quanta comprensione e pazienza mi ha circondato nella famiglia, partendo 
da mia moglie, nata e vissuta in Giudicarie, che ha dovuto condividere insieme a me forti  
tensioni e ben pochi momenti di serenità. In tutta la mia vita lavorativa non ho goduto più di 
5/6 giorni di vacanza all’anno.

Ovviamente la mia azione è stata sorretta dalla “sana” ambizione di fare qualcosa di bello ed 
importante, come i prodotti che abbiamo realizzato e le strutture che ne consentono lo studio, 
la produzione e la commercializzazione.

Questo atteggiamento fa parte certamente del mio carattere ma sono convito che è condiviso 
con tante altre persone e soprattutto con tanti giovani che hanno l’ambizione di lasciare un 
segno a questo mondo, in qualsiasi campo. L’impresa industriale è solo uno dei tanti. Ci sono 
tanti  altri  ambiti  in  cui  esprimersi:  nel  sociale  con progetti  che  migliorano  la  vita  delle 
persone, nel campo artistico e letterario,  nel settore della scuola e della formazione, nello 
sport,  nella ricerca scientifica ecc.  La mia convinzione comunque è che è ogni traguardo 
importante  e appagante viene raggiunto se alla  base vi  è un forte stimolo ed una grande 
caparbietà nel raggiungerlo oltre che la voglia di fare tanta fatica ed essere, in qualche modo, 
predisposti a farla.

Certo serve anche l’umiltà di imparare da chiunque posa insegnarti qualcosa che consenta di 
conseguire i tuoi obbiettivi. Fondamentali sono ovviamente i compagni di percorso che vanno 
scelti con oculatezza e coinvolti nelle proprie decisioni ed obbiettivi, cosciente però che sei 
sempre tu a sapere dove vuoi arrivare.

Impresa e socialità

Ora la nostra azienda (dico “nostra” perché non la ritengo solo mia ma anche di tutti quelli 
che credono e lavorano con passione in essa) vuole proseguire con questo spirito nella ricerca 
di  nuove  conquiste,  non  fermandosi  davanti  alle  difficoltà  e  non  ponendosi  limiti  nelle 
proprie ambizioni. La competizione deve essere però leale e tener conto degli scopi sociali 
che qualsiasi attività imprenditoriale ha.

Come  ho  accennato  nell’introduzione  a  questo  mio  breve  racconto,  lo  spirito  di  sana 
sportività  è  molto  vicino  all’atteggiamento  delle  buone imprese.  Che soddisfazione  c’è  a 
raggiungere una “vittoria” con slealtà? Cosa rimane nella propria coscienza se il merito di 
una conquista non è il proprio e soprattutto se per conseguirla si penalizzano ingiustamente 
altre persone?

60



Anche se può sembrare estraneo al pensare comune, il vero imprenditore non ha come ultimo 
fine il denaro ma questo, attraverso buoni bilanci economici aziendali, costituisce solo uno 
strumento per vedere la propria azienda e le proprie idee realizzarsi. Può costituire un indice 
di successo ed un mezzo di espansione dell’attività dell’impresa ma non un punto d’arrivo.

La  funzione  sociale  è  uno  degli  obbiettivi  che  stimolano  il  sano  imprenditore.  Dare 
opportunità  di  lavoro  e  di  dignitoso  salario  a  molte  persone  e  soprattutto  corrispondere 
tangibile gratitudine a chi si impegna nel proprio ruolo è una delle più grandi soddisfazioni di 
cui le “vere” aziende si possono giustamente vantare. Innova ha ora più di 300 dipendenti 
divisi nei vari settori e questo è un risultato ancora più importante del volume d’affari.

Vista  la  nostra  dimensione  nel  territorio  in  cui  è  insediata  l’azienda,  non  è  semplice 
incrementare ulteriormente il numero collaboratori.

Si apre quindi la necessità di inserire nel nostro gruppo anche persone che non risiedono 
vicino  alla  fabbrica,  pensando  ad  una  stimolante  e  dignitosa  copertura  dei  loro  bisogni 
primari  (trasporti,  collegamenti,  alloggio,  servizi,  istruzione  e  formazione  continua).  Di 
questo la nostra impresa si è fatta carico e continuerà a farlo in futuro con strategie sempre 
più mirate ed efficaci. Siamo convinti che le persone siano ancor più incentivate a mettere in 
primo piano l’attenzione al proprio lavoro se da questo ne deriva anche un supporto diretto 
alle  loro esigenze  personali.  L’azienda,  in  questo modo,  viene  vista  come un ancora  più 
importante punto di riferimento cosa che fa aumentare l’impegno per conservarne l’efficienza 
e la competitività, attraverso il rispetto delle proprie responsabilità nel lavoro. Il contributo 
dei  membri  attivi  della  comunità,  nella  gestione  dell’integrazione  dei  lavoratori  che 
provengono da altri ambiti culturali e di diversa nazionalità, favorisce la crescita sociale ed 
economica del territorio.

Partecipare al cambiamento

Per la mia esperienza di imprenditore noto che il peggior nemico del progresso è la paura del  
cambiamento. È contrario ad un vero miglioramento infilarsi nell’oscuro tunnel in cui ogni 
decisione  è  vista  solo  nei  sui  connotati  negativi  o,  peggio  ancora,  nel  subdolo  motto 
“Gattopardesco” voler cambiare tutto per non cambiare, di fatto, nulla. Assistiamo ai soliti 
dibattiti su possibili proposte dove tutti, da chi si occupa di politica a chi di show, nelle più 
svariate  forme,  interviene  per demolire  idee  e  soluzioni,  guardandosi  bene dall’esprimere 
alternative concrete. È come ritenere che si possa discutere all’infinito, senza mai sbilanciarsi 
in  una decisione  ferma e precisa.  La responsabilità  è  sempre di  altri  e mai  personale ed 
appena  qualcosa  va  storto  si  esordisce  con  un  “io  l’avevo  detto”.  Intanto  il  mondo 
progredisce e noi rimaniamo indietro, sempre pieni di problemi, sempre meno competitivi, 
osservando  e  criticando,  decadenti  testimoni  di  un  paese  invecchiato  nello  spirito.  Ci  si 
accontenta  della  soddisfazione  del  “mal  comune  mezzo  gaudio”  con  la  gioia  più  per  le 
imprese fallite che per quelle riuscite. Non vi è nemmeno l’umiltà di rifarsi a modelli che in 
altri  paesi  hanno dato ottimi risultati  perché … guai  ad abbassarsi  ad imparare visto che 
nessuno può insegnarci nulla.
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Dobbiamo  prendere  decisioni  per  riformare  ancora  pesantemente  moltissimi  settori 
dell’organizzazione  sociale:  dal  lavoro,  alla  sanità,  al  sistema  pensionistico  e  soprattutto 
all’ordinamento politico che sembra fatto apposta per paralizzare tutto a vantaggio di chi vuol 
fare i propri comodi.

Molti  di  noi  non sanno quanto,  nell’attuale  caos  legislativo,  i  più importanti  meccanismi 
decisionali sono alla mercé di loschi traffici lobbistici (nell’accezione negativa del termine) o 
peggio  ancora,  di  becere  dinamiche  corruttive.  Senza  un’attribuzione  di  precisi  ruoli 
decisionali (come per esempio maggioranze parlamentari chiare che danno origine a governi 
solidi) non è possibile attribuire meriti o demeriti. La scelta democratica ricade nelle simpatie 
o antipatie (per non dire tifoserie) e non, come è giusto che sia, sui risultati  di un’azione 
politica.

Diventa  inevitabile  giudicare  il  comportamento  altrui  sulla  base  di  modelli  progrediti  di 
società  se  vogliamo  uscire  dalle  difficoltà.  In  assenza  di  meccanismi  di  giudizio  sulle 
responsabilità (chi fa e che cosa) si tende a cadere nella demagogia che è la panacea degli 
incapaci.  Essi  infatti  buttano  sempre  tutto  nella  mischia  riuscendo  così  a  mascherare  la 
propria inadeguatezza.

Constatiamo che nella maggior pare dei discorsi propagandistici si snocciolano affermazioni 
del tipo: i politici sono ladri nei confronti dei “poveri” Italiani (come se i primi venissero da 
Marte),  gli  imprenditori  sfruttano gli  operai,  i  Siciliani  sono mafiosi,  gli  immigrati  sono 
fannulloni e delinquenti, e via così.

Sta  di  fatto  invece  che  in  ogni  categoria  si  annidano  buoni  e  cattivi,  competenti  e 
incompetenti. Più si riescono ad isolare gli incapaci e a riconoscere i meritevoli e meglio la 
società funziona. Purtroppo la cultura e la conoscenza non sono cresciute al pari passo con il 
benessere e la ricchezza. Concretezza, pragmatismo, professionalità e giusto decisionismo, 
sorretti da una forte onestà intellettuale, sono alla base del miglioramento. Non le chiacchere 
o i buoni propositi da soli. Dobbiamo quindi ritornare a mettere bene saldi i piedi a terra, 
applicarci a studiare la realtà e a valutare con rinnovata umiltà i dati di cui disponiamo per 
intervenire con adeguata preparazione.

E poi avere il coraggio dell’innovazione. Questo ho imparato dal mio lavoro.

Innovare: il verbo che ha guidato la mia impresa

Il proposito del gruppo Innova rimane quello che ha generato la sua nascita: Innovazione nei 
prodotti e nel modo di gestire l’azienda per competere e crescere in modo corretto e leale.  
Stiamo ora sviluppando macchine e sistemi che consentiranno una rapida riqualificazione 
energetica degli impianti di riscaldamento e condizionamento degli edifici, distinguendoci da 
soluzioni  molto  intrusive  e  costose che ora sono le  uniche disponibili.  Attraverso queste 
nostre  innovazioni  sarà  sempre  più  semplice  passare  da  unità  a  combustione  (caldaie  o 
generatori di calore in genere) a macchine come le pompe di calore che utilizzano energia 
rinnovabile. Questo permetterà di ridurre drasticamente le emissioni di CO2 e di contenere 
fortemente i costi dell’energia.
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Al fine di concentrare ancora di più l’attenzione alla innovazione ed alla ricerca e sviluppo è 
stato fatto un importante investimento in una nuova azienda che lavora esclusivamente in 
questo ambito. Essa si trova a Tione, vi lavorano 20 ricercatori con formazione nei diversi  
settori delle nostre tecnologie: fisica tecnica, meccanica, elettronica (hardware e soprattutto 
software avanzati), meccatronica. Disponiamo di laboratori e strumenti tra i più avanzati nel 
nostro settore (camere di test per prestazioni e rumore, laboratori per verifica delle schede 
elettroniche, software per simulazione numerica, macchine per la prototipazione rapida come 
stampanti 3D e centri di lavoro ecc.).

In  questa  struttura  si  possono sviluppare  con efficacia  progetti  complessi  che  richiedono 
molta concentrazione per molti anni. Senza questo sforzo e visione si ferma la spinta per la 
crescita (condizione indispensabile per la sopravvivenza) e le aziende vanno in sofferenza.

Per i ricercatori e progettisti è molto sfidante lavorare con questa forte spinta all’innovazione 
insita nel DNA di Innova. A volte il duro lavoro e le molte delusioni che si incontrano nei 
percorsi  di  sviluppo  mettono  a  dura  prova  il  team  ma  altrettanto  il  raggiungimento  di 
traguardi  che  altri  non sono riusciti  a  conseguire,  infonde ancora  coraggio  per  porsi  più 
importanti obbiettivi. Come ben sappiamo, ogni grande vittoria arriva se si è capaci di reagire 
a tante sconfitte.

L’analogia  con  lo  sport  agonistico  è  evidente  e  mi  riconduco  spesso  ad  essa  per  far 
comprendere  lo  spirito  di  impresa.  Nella  conquista  dell’innovazione  conta  meno  la 
preparazione fisica rispetto a chi compete nello sport ma non deve essere da meno la volontà 
di sfidare i propri limiti.

Innovare le Giudicarie

Il verbo che ha guidato la mia attività vorrei potesse diventare la guida anche per chi ha 
compiti di responsabilità, pubblica o privata nelle Giudicarie.

Per il mondo esterno le Giudicarie sono conosciute come territorio collegato e prossimo a 
luoghi turistici blasonati come Madonna di Campiglio ed il lago di Garda. Questo tipo di 
luoghi  dovrebbero  costituire  un  “marchio”  che  crea  opportunità  per  l’intera  area  delle 
Giudicarie. Ma è vero anche il viceversa: diventa un vantaggio per tutti, anche per le stesse 
località  nominate,  essere  prossime  ad  un’ampia  area  che  si  distingue  per  caratteristiche 
ambientali  di  eccellenza.  Come  per  ogni  importante  marchio,  il  “prodotto”  deve  essere 
comunque d’eccellenza e quindi le amministrazioni del territorio delle Giudicarie devono fare 
tutto il possibile per essere all’altezza della situazione. Il visitatore deve vedere nelle nostre 
Giudicarie una contiguità con l’alto Garda ed con il territorio di Madonna di Campiglio non 
essere una “terra di nessuno” o solamente corridoio di transito.

La parola chiave è “ambizione”. Questo atteggiamento deve tornare ad essere protagonista in 
ognuno, dai vertici  alla base. In primo luogo dobbiamo ricercare la bellezza in ogni cosa 
avendo sullo sfondo un territorio che possiamo definire, per larghi tratti, incantevole. Si tratta 
di diventare artigiani ed artisti assieme, avendo cura dell’integrazione delle strutture urbane 
ed infrastrutturali in un ambiente di alto livello ambientale.
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Il  territorio  in  cui  viviamo  è  il  nostro  principale  patrimonio.  Bisogna  quindi  trattarlo  e 
valorizzarlo  con  la  massima  attenzione.  Esso  costituisce  e  costituirà  la  base  sia  per  lo 
sviluppo economico che per la qualità della nostra vita. Esempi da seguire ce ne sono molti. 
Basta viaggiare per pochi chilometri e prendere lezione, copiando i modelli virtuosi realizzati. 
Avendo risorse e modelli  è  veramente  stupido non entusiasmarsi  alla  concretizzazione  di 
progetti. Se la “mentalità” non c’è, va cambiata!

Il  mio  suggerimento  è  quindi  quello  di  inviare  i  nostri  amministratori  a  viaggiare  per 
conoscere i modelli virtuosi, presentarli alla gente delle nostre valli per condividerli e poi a 
testa bassa, portarli avanti. Abbiamo veramente tante potenzialità di integrare ambiente ed 
economia in un bellissimo territorio, ribadisco che è da stolti (o “lazzaroni”) non farlo. È il 
momento di lavorare molto di più e di progettare molto di più. Dobbiamo dedicare più tempo 
per ogni attività lavorativa eseguendola con più cura del solito e cercando di migliorare lo 
stato delle cose.

Inevitabilmente, questo comporta parziali rinunce a molte attività che esulano dalla nostra 
attività professionale. Il tempo deve essere in gran parte usato per costruire o pensare come e 
cosa realizzare di utile per la comunità (e quindi per tutti noi). Non riusciremo mai ad uscire 
vincenti da questa crisi se non cambiamo passo, se volgiamo mantenere rendite di posizione 
ed approfittare di leggi fatte in tempi diversi da quello che stiamo vivendo.

Il cambiamento non si vede ancora. Ci sono, per esempio, forti resistenze a capire che le 
normative del lavoro devono cambiare in modo più coerente con l’esigenza di efficienza e 
meritocrazia. C’è ancora chi difende rendite e privilegi di chi vive alle spalle della comunità 
con mille espedienti. Tutto quello che abbiamo in termini di progresso e benessere deriva dal 
lavoro, e le più belle conquiste dell’umanità in tutti i campi (dalla tecnologia alla medicina, 
delle  arti,  all’ordinamento  sociale  e  politico)  derivano da un durissimo impegno di molti 
uomini che hanno sacrificato gran parte della loro vita per migliorare l’esistenza di ognuno di 
noi.

Guai a perdere questa fondamentale correlazione: lavoro/progresso. In pochi anni l’umanità 
farebbe un enorme balzo indietro o cercherebbe scorciatoie devastanti come i totalitarismi 
che offrono sempre facili formule. Possiamo anche rifugiarci nella utopia di una civiltà dove 
il  lavoro  è  in  secondo  piano  ma  dobbiamo  poi,  in  coerenza,  accettare  una  esistenza 
completamente  diversa  dalla  attuale,  molto  più  simile  a  quella  di  secoli  fa.  Prendiamoci 
quindi a carico questo pesante ma stimolante fardello e mettiamoci nell’ordine d’idee che 
dobbiamo lavorare qualche sabato e domenica in più, che non possiamo “staccare il cervello” 
alle 5 del pomeriggio e che dobbiamo anche perdere qualche notte di sonno per pensare a 
come  risolvere  problemi  e  trovare  nuove  soluzioni.  In  troppi  casi  tendiamo  a  ricercare 
formule magiche o, peggio, ad accusare sempre gli altri (politici in primis) perdonando noi 
stessi. Non capiamo che in questo momento chi può aiutarci è un sistema che ci metta davanti 
la  dura  realtà  senza  scorciatoie  di  sorta,  un  ordinamento  sociale  che  costringa  ognuno 
all’impegno personale ed escluda chi non fa il proprio dovere sino in fondo o chi approfitta di 
privilegi. Ogni uomo o donna sani ed attivi (immigrati e carcerati compresi!) deve dare il 
proprio contributo alla collettività.
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Quante nuove possibilità si potrebbero aprire se sostituissimo regole obsolete e inefficienti 
con leggi che potremmo importare da esempi di eccellenza. Quanti di noi conoscono la legge 
sul lavoro adottata in Danimarca (dove non esiste, praticamente, disoccupazione)? O la legge 
elettorale Tedesca, Francese o Inglese (dove i governi durano per le intere legislature)? O le 
regole sulla tutela ambientale ed urbanistica di Austria o Svizzera (dove il territorio e le città 
sono puliti ed ordinati)? Sarebbe buona cosa che imparassimo con umiltà dai più bravi ed 
applicassimo con rigore quanto appreso, eviteremmo sicuramente anche molti errori a volte 
anche tragici.

È  per  questo  che  dovremmo  sospettare  di  chi  promette  facili  e  indolori  soluzioni  ma 
apprezzare  chi  ci  dice  che  nulla  di  positivo  può essere  realizzato  senza  duro  impegno  e 
lavoro.

Concludo con un brano di Albert Einstein.

“Non pretendiamo che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi può̀  
essere una grande benedizione per le persone e le nazioni, perché́ la crisi porta progressi.

La creatività̀ nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che  
sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza 
essere superato. Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e disagi, inibisce il proprio talento  
e dà più̀ valore ai problemi che alle soluzioni. La vera crisi è l'incompetenza. Il più̀ grande  
inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie di uscita  
ai propri problemi.

Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia.

Senza crisi non c'è merito. È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché́ senza crisi  
tutti i venti sono solo lievi brezze. Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi  
è esaltare il conformismo. Invece, lavoriamo duro. L'unico pericolo della crisi è la tragedia  
che può̀ conseguire al non voler lottare per superarla."
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Un mare verde

di Carmela Bresciani

Nata  e  cresciuta  ad  Arco,  oggi  vive  per  scelta  a  Pranzo nel 
tennese.  Lavora  in  una  azienda  come  esperta  di  margine 
commerciale.  Grande  camminatrice,  presidente  dal  2019 
dell’Ecomuseo della Judicaria.

Quella tra me e il territorio delle Giudicarie è la storia di un incontro.
Sono originaria di Arco, dove ho vissuto per buona parte della mia vita: ho quindi sempre 
frequentato “la Busa”, sentendola come la mia “casa”, il mio ambiente; nei miei pensieri di 
allora, tale realtà sarebbe rimasta per me immutata nel tempo. Ma una cosa sono i programmi 
che si fanno e i pensieri che si hanno, e un’altra le sorprese che la vita riserva, con i suoi 
inaspettati cambi di direzione. 
Era il 2000 e volevo acquistare un appartamento: naturalmente lo cercavo ad Arco, scartando 
a prescindere località montane, il tennese compreso. Lavoravo e lavoro in un’industria con 
sede proprio ad Arco: un’abitazione in zona mi sembrava anche per questo quanto di meglio 
avrei potuto avere.
Avendo saputo che stavo cercando casa, una persona intenzionata a vendere un appartamento 
a Pranzo mi contattò. Gli dissi che con me stava perdendo il suo tempo: non sarei mai andata 
ad abitare fuori da Arco. Per cortesia andai comunque sul posto per vedere cosa proponeva. 
L’appartamento era situato in una casa diroccata, con un solaio polveroso e in rovina. Non 
era certo attraente, ma quando mi avvicinai ad una finestra e guardai verso l’esterno, quello 
che vidi mi conquistò: case nel verde, le montagne sullo sfondo, il cielo che tutto avvolgeva. 
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Sentii  un  senso  di  profonda tranquillità  ed  arrivai  ad  una  scelta  che  era  decisamente  in 
contrapposizione con quello che razionalmente credevo avrei fatto. Arrivò prepotente un sì, 
dalla “pancia”, senza ragionamenti e motivazioni, assolutamente istintivo.
Penso che questo sia stato il primo “sguardo” che ho indirizzato al paesaggio. Inconsapevole.
E così, forse perché era il momento,  o perché gli occhi avevano cominciato solo allora a 
mostrarmi quel che prima non vedevo (anche gli occhi “maturano”), sono arrivata al paesino 
di duecento anime scarse di Pranzo, una delle frazioni che costituiscono il Comune di Tenno. 
Le altre frazioni si trovano sulla sinistra orografica del torrente Magnone, che ha modellato la 
Valle e va a formare la cascata del Varone. Noi siamo sul versante destro del torrente. Ci 
dicono “roversi”, rovesci, come se là dove abitiamo non arrivasse il sole, ma non è vero. Le 
frazioni si assomigliano un po’ tutte, ma Pranzo è più “vissuta”. Meno bella di Canale, ma 
qui per strada la gente si ferma volentieri,  mette i fiori sui balconi, coltiva gli orti, cura i 
giardini.
A giugno del 2004 ho preso residenza a Pranzo.

Sono una persona che si appassiona, che nella vita ha sempre dedicato tempo al volontariato, 
in varie associazioni: a Pranzo ho trovato una mia dimensione, un mondo diverso, per me 
affascinante. Mi si sono aperti nuovi spazi in cui incarnare nuove passioni ed aspirazioni: mi 
sono avvicinata alla coltivazione del castagno, alla campagna, ho fatto l’orto, cosa che non 
avevo mai  fatto.  Mi sono iscritta  persino ad un corso di scultura del legno e con diversi 
scultori ho collaborato alla realizzazione dei pannelli che ora adornano il paese con scene dei 
vecchi mestieri e della vita quotidiana di un tempo. La mia inclinazione a dare qualcosa di sé 
alla comunità, a condividere e a fare con le persone e per le persone, aveva trovato nuovi 
canali di espressione.
Con l’Ecomuseo della  Judicaria  (EdJ),  poi,  vi  è  stato  per  me,  per  così  dire,  un incontro 
nell’incontro, che mi ha ancora più profondamente legato a questo territorio e che ha portato 
nuove suggestioni al mio modo di intendere la vita, di portare avanti i valori in cui credo e di 
relazionarmi con l’ambiente.
In Trentino vi sono nove Ecomusei, ciascuno con la sua identità; tra quelli esistenti, il nostro 
e quello del Vanoi sono stati i primi. Siamo nati da una legge provinciale del 2001, che ci ha 
istituiti e ci sostiene con un finanziamento. Attualmente il direttivo è costituito da quindici 
persone, delle quali quattro sono past presidents che continuano a collaborare e a supportarci 
con la  loro presenza.  Tutti  gli  abitanti  delle  Giudicarie  Esteriori  sono,  a  nostro modo di 
intendere, soci dell’EdJ; abbiamo quindi diecimila soci: i residenti nei comuni di San Lorenzo 
Dorsino, Stenico, Comano Terme, Bleggio Superiore, Fiavè e Tenno. Il territorio dell’EdJ si 
estende di conseguenza “dalle Dolomiti al Garda”, ossia dai settanta metri sul livello del mare 
della Cascata del Varone, ai tremila metri e più della Cima Tosa: la diversità ambientale che 
ci  caratterizza  ha  reso  questo  nostro  territorio  “Biosfera  Unesco”,  riconoscimento  di  cui 
andiamo molto fieri. 
Il nostro è un museo senza pareti,  è il  territorio stesso: un bene comune da custodire, da 
tutelare. da conoscere e far conoscere non solo a chi vi abita, ma anche a chi per esso transita.
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Manteniamo il  collegamento con e tra i  nostri  soci attraverso la newsletter  che ha ottimi 
riscontri. Altri canali di comunicazione sono la pagina Facebook  e il broadcast di Whatsapp
Ma facciamo un passo indietro nel tempo e torniamo al mio primo incontro con l’Ecomuseo 
della Judicaria.
Era  il 2013, quasi  una  decina  di  anni  dopo  il  mio  trasferimento  a  Pranzo,  quando  ho 
partecipato  alla  mia  prima  iniziativa  organizzata  dall’’EdJ,  una  serata  dedicata  alle  erbe 
aromatiche a Tenno. Quella  sera sono diventata  ufficialmente socia  dell’EdJ e custodisco 
ancora con orgoglio la tessera numero 301/2013 che riporta la scritta “Un territorio diventa  
Ecomuseo se chi ci vive ci mette l’anima”.  Qualche anno dopo mi fu proposto di sostituire 
una persona nel direttivo e senza avere un’idea ben precisa di cosa volesse dire e di dove mi 
avrebbe portato quella scelta, accettai.
In  quel  periodo  non  conoscevo  ancora  le  Giudicarie  Esteriori.  Prima  di  allora  le  avevo 
attraversate solo per andare a camminare in montagna: passavo di là per arrivare a Molveno o 
sulle Dolomiti di Brenta. Ne sono venuta in contatto, quindi, solo dopo i cinquant’anni.    
Ben presto diventai parte attiva dell’Associazione e mi offrii di farmi promotrice di ciò che 
più  amo fare: organizzare  le  “giornate  del  paesaggio”,  cioè  passeggiate  nel territorio.  In 
questo  caso,  si  trattava  di  un  territorio  che  io  stessa  non conoscevo  ancora:  conoscerlo, 
scoprirlo,  esplorarlo  attraverso  questa  modalità,  è  stata  per  me  un’esperienza  molto 
particolare, ricca di nuove opportunità.
Attraverso l’EdJ, mi sono così avvicinata a passo lento alle Giudicarie e mi sono innamorata 
di questo posto meraviglioso, incontrando a poco a poco le persone che vi abitano e con le 
quali  ho  intrecciato  relazioni.  Oggi  mi  piace  definire  questo  territorio  “Un mare  verde”, 
rubando un’espressione non mia ma in cui mi riconosco. Quando da Tenno mi dirigo verso 
Comano attraverso il passo del Ballino, avverto la presenza di un’onda verde che mi segue, si 
restringe, poi si allarga e infine mi porta oltre, fino alla piana di Fiavè, sul mare verde.

A  ottobre  del  2019  sono  diventata  Presidente  dell’Ecomuseo.  Ho  preso  il  testimone  di 
un’associazione in perfetta salute, molto solida, rispettata, alla quale ho cercato di portare il 
mio contributo affinché potesse ulteriormente crescere. Ho dato impulso alla collaborazione 
con enti diversi,  forse aiutata anche, paradossalmente,  dal lockdown che ci ha colpito nel 
2020.

 Quell’anno gli  incontri  in presenza ci  sono stati  tolti,  sostituiti  da un numero infinito  di 
riunioni  in  zoom,  ma  questa  nuova  modalità  di  relazionarsi  ha  accorciato  le  distanze  e, 
seppure virtualmente, ci ha permesso di spingerci oltre i confini della valle, di conoscere e 
poi di avvicinare enti e persone che come noi dedicano tempo ed energie alla tutela, alla cura, 
alla  valorizzazione  del  territorio  in  cui  vivono.  Cito  a  questo  proposito  l’Università  di 
Padova, con la quale quest’anno abbiamo sottoscritto una convenzione per tre anni: insieme 
abbiamo dato  il  via  ad un percorso di  riflessione e  di  autoformazione,  contribuendo alla 
crescita comune ciascuno con le proprie conoscenze e competenze, ma anche con la propria 
sensibilità e la propria umanità. Il nostro percorso si è svolto e si svolgerà attorno al tema del 
“Paesaggio”, con l’aiuto di tre termini, tre parole, che abbiamo percepito colme di senso e 
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importanti  guide  nel  nostro  desiderio  di  relazione  buona  col  territorio:  sguardi,  limite  e 
lentezza.
Questi tre termini ci accompagneranno nel tempo; quest’anno, per esempio, ci hanno portato 
all’ideazione e alla realizzazione di trekking nella Riserva di Biosfera Unesco Alpi Ledrensi e 
Judicaria anche al di fuori del nostro territorio. Abbiamo coinvolto Storo e Ledro nei nostri 
cammini proprio per avere uno sguardo più ampio, un punto di vista diverso, senza limiti, ma 
nel pieno rispetto dei luoghi e delle persone, lentamente.

Comunque, già a partire  dal periodo successivo al  lockdown, quindi  dall’estate  del 2020, 
insieme a poche altre associazioni,  abbiamo ricominciato ad organizzare e a proporre varie 
iniziative. Pur rispettando inizialmente parecchie norme di distanziamento e indossando le 
mascherine, abbiamo voluto riportare le persone nelle piazze e rivivere la bellezza dello stare 
insieme. 

Lo scorso anno ci è stata affidata l’organizzazione di una specialissima festa di compleanno: 
quella degli Ecomusei del Trentino che festeggiavano i loro vent’anni. Siamo stati orgogliosi 
di organizzarla nel nostro territorio, più specificatamente a Maso al Pont, dove il 16 ottobre si 
sono radunati i membri dei vari Ecomusei trentini. Abbiamo trascorso insieme una giornata, 
condividendo le nostre storie e i prodotti dei nostri rispettivi territori, che, assemblati in modo 
magistrale,  hanno  costituito  le  speciali  portate  di  un  magnifico  pranzo.  Abbiamo inoltre 
coinvolto tutti i  presenti in passeggiate nei nostri comuni, secondo itinerari  appositamente 
studiati per permettere la visione di diversi aspetti e caratteristiche.
Questa giornata memorabile è stata celebrata anche da una monografia della rivista UCT.
Un’altra progettazione che ci sta molto a cuore e a cui dedichiamo parecchie delle nostre 
attenzioni è quella relativa agli interventi nelle scuole e, più in generale, al coinvolgimento 
dei bambini e dei ragazzi. Incontriamo tutti gli scolari e gli studenti dalla terza elementare 
alla terza media, proponendo loro attività laboratoriali sulle tematiche della cooperazione, dei 
beni comuni, sulle caratteristiche scientifiche e geografiche del nostro territorio.
Per realizzare questi percorsi ricorriamo alla collaborazione di esperti delle varie tematiche 
affinché gli incontri siano di buon livello.  Cerchiamo tuttavia di personalizzarli inserendovi 
anche la nostra voce attraverso i messaggi relativi al territorio.
Appassionare  le  nuove  generazioni  ed  aiutarle  ad  approfondire  la  loro  conoscenza  del 
territorio in cui vivono, infatti, è seminare in loro la possibilità che un domani possano, a loro 
volta, farsene promotori e custodi.
Per questo i bambini sono il nostro interlocutore privilegiato e il loro interesse, verso le nostre 
iniziative, sta crescendo. Ad esempio, con i laboratori che abbiamo proposto quest’estate al 
Convento di Campo, siamo riusciti a far apprezzare il silenzio e l’immersione nella natura ad 
una ventina di bambini, che hanno vissuto l’esperienza quasi giocando e divertendosi senza 
bisogno di urlare o di bisticciare.
Sempre  per  i  bambini,  in  passato,  sono  stati  inventati  e  creati  i  “Sentieri  dei  Piccoli 
Camminatori”, che hanno lo scopo di invitare alla buona pratica del camminare nella natura: 
ogni comune ha il suo sentiero dei “Piccoli Camminatori”, caratterizzato da installazioni in 
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legno che  raffigurano una  fiaba  tradizionale  rivisitata  con agganci  alla  storia  e  leggenda 
locale.

Come ben si può intuire da quanto sto raccontando, noi dell’EdJ, grazie alla collaborazione di 
molte  persone,  abbiamo la  possibilità  di  proporre  esperienze  diverse,  ma  tutte  volte  alla 
conoscenza e alla tutela del territorio.  
Forse per questo, siamo diventati – penso – affidabili. Quando ci presentiamo alle istituzioni 
o alle persone, troviamo disponibilità e collaborazione. Ci costa tempo e fatica, siamo tutti  
volontari, ma siamo anche molto gratificati dalle risposte che arrivano e dalla rete che è nata. 
È  per  noi  una gioia  condividere,  coinvolgere  altre  associazioni,  altri  partner.  Il  percorso 
diventa sempre più interessante e costruttivo: ci si arricchisce ogni volta di qualcosa, ossia si 
impara sempre qualcosa da ogni esperienza.
Ci sono Ecomusei che gestiscono siti. Noi abbiamo scelto di rimanere snelli, di non gestire 
nulla per poter scegliere in qualsiasi momento un progetto nuovo, una attività nuova che ci 
viene proposta o che nasce da una nostra esigenza.

Il territorio delle Giudicarie è molto bello, grazie al lavoro dei ghiacciai e dei fiumi che nei 
secoli lo hanno modellato, ma anche ad una buona interazione tra natura e buone pratiche 
degli abitanti che nel tempo se ne sono presi cura.
La bellezza del territorio è dunque quasi intatta, ma ora non possiamo adagiarci,  rimanere 
imbalsamati, bloccarci. Come saranno le Giudicarie fra trent’anni?
La nostra è una valle in fermento e noi consegniamo alle nuove generazioni un territorio 
pronto a cambiare:  il  come è nelle  mani  dei giovani,  ve ne sono diversi  che scelgono di 
rimanere e di innovare, (alcuni dopo specifici percorsi di studio altri formatisi dall’esperienza 
sul campo) e questo ci fa ben sperare.
Quello  che  ora  mi  sento  di  poter  dire  è  che  non  bastiamo  più  a  noi  stessi:  un  sano 
campanilismo è inevitabile e anche opportuno, ma altrettanto auspicabile è la tendenza ad 
allargare i  confini.  Il  confronto con territori  e  ambiti  confinanti,  con soggetti  che magari 
hanno preso strade molto diverse dalla nostra, può darci nuovi impulsi e aprirci orizzonti di 
crescita che da soli non potremmo delineare.
Per cominciare,  si dovrebbe educare lo sguardo di ciascuno di noi, affinché non abbracci 
solamente  il  proprio  paese,  ma  la  valle  intera.  Il  particolarismo  porta  all’insostenibilità. 
Quello  che voglio dire  è  che nel  nostro territorio  convivono parecchie  associazioni,  tutte 
attivissime, ma concentrate sul loro “particolare”. Quest’estate, tanto per portare un esempio, 
in una sola settimana sono stati proposti cinquanta eventi diversi: questa frammentazione di 
risorse economiche ed umane porta ad una bassa qualità delle proposte.

Questa  è  la  mia  storia  con  le  Giudicarie  ad  oggi,  sicuramente  impegnativa  e  a  volte 
complicata, ma senza dubbio avvincente ed appagante.

70



E’ tutt’ora in divenire: sono in cammino su un sentiero che non ha finito di sorprendermi e 
che  giorno  dopo  giorno  mi  regala  emozioni  e  mi  permette  di  essere  parte  attiva  nella 
progettazione del futuro di questa valle.
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La comunità rurale come valore da cui costruire

di Stefano Carloni

Classe 1985, genitore di 2 figli. La sua famiglia ha tradizione e 
origine  nell'industria  dei  mattoni  a  Ceole.  Da  qui  sono  poi 
approdati in Torbiera, a Fiavè, dove sono diventati agricoltori e 
allevatori.  “Mancherebbe”  quindi  una  tradizione  rurale  e 
contadina. Stefano è stato cresciuto "lontano dalla stalla" ed il 
suo percorso formativo lo ha portato a laurearsi in ingegneria 
civile a Mesiano (Trento). Ha lavorato qualche anno a Trento 
per  poi  dimettersi  ed  entrare  in  azienda  richiamato  dalla 
“Heimat”. Di qui, l'inizio di un lungo e travagliato percorso per 
riuscire ad interpretare l'azienda come un maso anziché come 
una fabbrica, sia al proprio interno, che nella relazione con il 
contesto in cui è inserita. Pian piano sta quindi conoscendo il 
valore  ed  il  senso  profondo  della  ruralità.  Parallelamente,  è 
sempre stato appassionato di politica,  territorio,  urbanistica e 
architettura. 

Viviamo  un’epoca  multiforme,  con  ritmi  sempre  troppo  veloci  per  lasciarci  capire  gli 
obiettivi strategici e poter guidare i cambiamenti. Le informazioni, le notizie, le influenze, le 
mode,  i  pensieri,  si  spostano con grande facilità,  o  forse  è  più  giusto  dire  volubilità  ed 
inconsistenza.  Non possiamo però vivere al  di  fuori  del  “tempo che ci  compete”  per  cui 
dobbiamo  interpretare  il  contesto  con  spirito  propositivo:  dobbiamo  essere  lucidi  nello 
scorgere  i  potenziali  pericoli.  Tra  questi,  ultimamente,  sul  tavolo  vi  è  la  questione  della 
“salute della Terra”,  argomento ovviamente fondamentale ma che non sento ancora come 
quello più urgente. Sento invece che dovremmo affrontare anche il tema della “salute della 
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società” e la tutela della diversità della sua composizione: una ricchezza enorme. Ambiente-
clima-varietà biologica da un lato, e società-comunità-diversità sociale dall’altro. 

Ogni comunità dovrebbe comprendere a fondo le proprie specificità: la propria identità, il 
proprio  percorso,  la  propria  storia,  e  quindi  intuire  la  propria  “missione”.  L’obiettivo 
dovrebbe essere quello di governare l’evoluzione anziché subirla. Sono giudicariese ed amo 
la mia valle ed i suoi paesi con tutti i dettagli che li rendono unici ed irripetibili rispetto ad 
altre realtà.  I ritmi imposti dall’oggi,  però, mi mettono in allarme su quello che potrebbe 
succedere nel prossimo futuro a molti territori, tra cui anche il nostro. Cerco di spiegarmi: a  
mio modesto parere ci troviamo di fronte ad una seconda fase della globalizzazione, una fase 
in  cui  accanto  ad  una  globalità  ed  a  un  globalismo  che  tutto  assorbono,  livellano  ed 
uniformano, le identità delle singole comunità sono i valori su cui investire per difendersi e, 
se bene organizzati,  per riuscire a produrre valore aggiunto. E questo a diversi livelli: nel 
sociale, nell’economia locale ed anche nel territorio. 

Alla luce di questi ragionamenti, certamente semplificati e trattati in modo stringato, vorrei 
meditare sulla situazione attuale delle Giudicarie e partire per questo da alcune domande: 
cosa  si  intende  e  cosa  sono  le  Giudicarie?  Qual  è  il  motivo  storico  per  cui  esistono  le 
Giudicarie?  Riusciamo  ancora  a  dare  loro  un  senso?  E  riusciamo  ancora  a  definirci  e 
riconoscerci come “giudicariesi”, come membri di una stessa comunità seppur ulteriormente 
suddivisa? C’è un legame che unisce i rendeneri a quelli del Lomaso e i “bleggi” a quelli del 
Chiese? La nostra valle, come del resto altre della regione Trentino-Alto Adige Sudtirol, è 
uno  scrigno  di  storia  e  tradizioni  secolari,  costruite  generazione  dopo  generazione,  che 
attraverso  i  secoli  si  sono  definite  come  intreccio  di  influenze  provenienti  dal  nord 
tedesco/mitteleuropeo  e  dal  sud  italiano.  Questa  identità,  che  oggi  definiremmo 
“transfrontaliera del Brennero” (che per secoli invece non è stata transfrontaliera ma era "solo 
transalpina"),  è  stata  una  interessantissima  sintesi  tra  nord  e  sud  delle  Alpi.  Ma questo 
secolare assetto  sta cambiando, un cambiamento iniziato a partire  dalla seconda metà del 
Novecento.  Oggi  la  nostra  provincia  non intende  più  interpretare  lo  “stare  a  cavallo  del 
Brennero”, cerca invece sempre più uno sguardo legato alle regioni del nord Italia. Queste 
nuove  realtà  di  riferimento  hanno  però  assetto  orografico  e  di  distribuzione  dei  servizi 
completamente diverso da noi e quindi rischiamo di perdere una nostra propria consistenza. 
Inoltre,  a metterci  in allarme,  dovrebbe essere il  fatto  che tali  nuovi punti  di  riferimento 
hanno  già  visto  concretamente  l’abbandono,  lo  spopolamento  e  l’impoverimento  socio 
economico delle loro vallate di montagna. Sono in fondo realtà sì vicine a noi, ma al tempo 
stesso  diverse,  con  diverse  storie  e  diverse  dinamiche.  Rischiamo  di  finire  con  l’essere 
fagocitati (qualcuno direbbe “assimilati”) da altri stili di vita e di società, perdendo il nostro 
potenziale  di  gente  di  montagna  che  si  autogoverna  e  che  cerca  di  produrre  sviluppo 
armonico  nelle  vallate.  Anche  la  nostra  stessa  provincia  sono  ormai  anni  che  interpreta 
l'amministrazione del territorio in chiave troppo centralista: un approccio che porterà, e forse 
ha già portato, in sofferenza le vallate montane tra cui anche le Giudicarie. 
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Noto da tempo questa pericolosa tendenza e sto riflettendo su cosa potrebbe servirci per fare 
“un passo indietro” e ripensare quello che stiamo facendo in un’ottica più rispettosa della 
nostra comunità. Serve un recupero stretto dei rapporti regionali ed euroregionali per tornare 
ad agganciarci a modelli sociali che propongano un’idea di futuro concreta e coerente con la 
nostra identità montana periferica,  una visione di diffusione in antitesi al centralismo (per 
esempio il modello svizzero e quello tirolese dimostrano di avere vallate che soffrono molto 
meno).  Il  mio “monito”,  se così  si  può chiamare,  è quello  di  non farci  sedurre troppo e 
ritrovare  un’ottica  “particolarista”  altrimenti  si  rischia  di  non afferrare  le  sfide  dei  nostri 
piccoli  territori  e  condannarli  così  alla  decadenza.  Dobbiamo  migliorare  e  rendere  più 
agevole la permanenza nelle valli, non facciamole spegnere. 

Ci  sono  notevoli  ricchezze  nei  nostri  territori,  dobbiamo  solo  ri-conoscerli  e  saperli 
valorizzare. Mi concentro sulle Giudicarie Esteriori perché sono il territorio giudicariese che 
conosco più in profondità. Premesso che un territorio, al giorno d’oggi, per essere florido e 
facilmente vivibile deve saper proporre economia agricola, economia turistica ed economia 
d'artigianato,  è  altresì  chiaro  che  serva  anche  la  spinta  della  piccola  industria.  Non  una 
industria qualsiasi ma di quella che in gergo si chiama “industria distrettuale”, dove il valore 
aggiunto è il prodotto realizzato attraverso la conoscenza collettiva del territorio in cui si 
insedia l'azienda. Senza questo tipo di piccola industria, in un territorio montano, mancano i 
numeri occupazionali stabili e variegati (anche in termini di figure lavorative: dal semplice 
operaio fino ad un amministratore delegato) per costituire la diversità sociale necessaria ad 
una comunità per essere appunto florida e consistente. Detto ciò, l’elemento cardine della 
nostra  comunità,  attorno a  cui  sviluppare  l’intreccio  tra  artigianato,  turismo,  economia  e 
piccola  industria  è  la  ruralità.  Perché  è  l’identità  profonda  caratterizzante  questi  luoghi 
(seppur sopita negli ultimi 30 anni), con le sue tradizioni, i suoi "momenti", i suoi paesaggi, i 
suoi dialetti, insomma tutto quello che rende un luogo unico e diverso da un altro, che ne fa 
un luogo con carattere. Non possiamo permetterci di trascurare e dimenticare tanta tipicità in 
nome di una evoluzione "modernista". La toponomastica locale, i “termeni”, la viabilità di 
campagna con i sentieri e le stradine, i diritti di passo, le alberature singole e “le stupaie” che 
segnano il paesaggio, le “filagne”, i “pontesei” e i “ponti de l’éra” insieme all’autenticità di 
altre forme tipiche dell’architettura rurale in genere sono elementi  da amare e proteggere. 
Non si tratta di “passatismo”, infatti sono favorevole anche a rivisitazioni di tali elementi 
purchè vi sia una piena consapevolezza di cosa fossero, sia in termini fattivi che di comunità 
e quindi una nuova proiezione della loro funzione nella conteporaneità. Si tratta quindi di 
riconoscere  questi  che  sono elementi  dal  valore  senza tempo,  distintivi,  e  riuscire  a  farli 
convivere nel nostro presente per portare valore aggiunto. 

Solo riuscendo a capire chi siamo possiamo affrontare il nostro mondo con maggiore forza e 
non farci inghiottire da una società globale che tende ad appiattire tutto, impoverendolo delle 
proprie specificità.  Le Giudicarie Esteriori  sono un vero e proprio “Anfiteatro di percorsi 
rurali” nel quale quasi sempre è possibile raggiungere un paese o frazione attraverso molte 
vie, sentieri o stradine. Questa è una peculiarità che va conosciuta, capita ed utilizzata per 
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valorizzare i 3 territori che le compongono: il Banale, il Bleggio ed il Lomaso. Dobbiamo 
quindi essere gelosi di tutti questi elementi e difenderci con forza da un urbanesimo che torna 
a tentare di azzannare le vallate portandosi via capitale umano di valore.
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A misura di natura
di Marina Clerici Rasini

Nata  a  Milano,  tre  figlie,  quattro  nipotine,  un  diploma  di 
interprete e uno in design industriale. Diversi lavori alle spalle 
in Italia, Stati Uniti e Svizzera. Si occupa di arte, ecologia e 
agricoltura. Vive in Trentino dall'inizio degli anni duemila.

La nostra valle è cambiata parecchio da quando sono venuta ad abitare a Castel Campo nel 
2003. I paesi, che per decenni si sono inariditi e svuotati di servizi e attività, ritrovano ora 
nuove ragioni di vita.  Qui come altrove,  la politica non ha saputo vedere un futuro nella 
conservazione di piccole comunità il più possibile autosufficienti ma ha preferito renderle 
dipendenti  dai  centri  maggiori  col  pretesto  di  ridurre  la  spesa  pubblica,  trascurando  il 
conseguente aumento di costi e disagi per gli abitanti.

E'  successo  in  tutto  il  mondo,  durante  il  secolo  scorso,  come  testimonia  tra  gli  altri  il  
contadino-filosofo-scrittore  americano  Wendell  Berry  per  quel  che  riguarda  lo  stato  del 
Kentucky (USA), dove è nato. Prendo a prestito le sue considerazioni sul villaggio di New 
Castle, che nel 1946 aveva 650 abitanti e 55 tra attività commerciali e servizi: dal calzolaio, 
ai parrucchieri,  agli avvocati (5!), al magazzino agrario, fino alle pompe funebri (Wendell 
Berry, The Art of Loading Brush, New Agrarian Writings, Counterpoint press, 2014). La New 
Castle di oggi non ha che 3 o 4 attività commerciali: un destino simile a quello di molti nostri 
paesi,  dove  oggi  per  fare  quasi  tutto  bisogna spostarsi,  e  farlo  senza  un'auto  può essere 
complicato.
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L'industria, negli anni, ha preteso manodopera e l’“economicità” della vita centrata sulla città 
ha  scavalcato  ogni  altra  considerazione.  Nonostante  ciò,  la  popolazione  montana  del 
Trentino-Alto Adige è cresciuta del 41% in sessant'anni (1951-2009) (La Montagna Perduta, 
Trentino School of Management,  2016), adattandosi  nel migliore dei modi.  Anche il  PIL 
della regione è cresciuto, ma ciò non è servito, purtroppo, ad incrementare la presenza di 
servizi nei paesi.

Nelle campagne, l’“efficienza” tecnologica ha rimpiazzato il  lavoro manuale (e la grande 
fatica) di molti uomini e donne e un sistema agricolo creato dall'industria anche per smaltire 
sostanze  prodotte  come  armi  chimiche  durante  l'ultima  guerra  mondiale  è  magicamente 
diventato “convenzionale”. Nulla a che fare, però, con il sistema che convenzionale era stato 
davvero, fino a qualche anno prima.

Ora sono in tanti, giovani e meno giovani, a scegliere qualcosa di più simile ai metodi di 
nonni e bisnonni, a ri-sperimentare tecniche antiche e a rifiutare di produrre cibo avvelenando 
terra e acqua.

Oggi la città non è più così attraente e la ricerca di salute, calma e bellezza fa desiderare a 
molti un riavvicinamento alla natura, che sembra meno “matrigna” di una volta: convivere 
con lei pare meno faticoso che correre dietro al progresso. Grazie ad una nuova generazione 
che spesso resta nel suo paese oppure ci ritorna, il nostro panorama si è arricchito di attività, 
idee ed energie che stanno cambiando tutta la regione, nonostante la resistenza di una parte 
della vecchia generazione.

Burocrazia e relativi costi per iniziare qualsiasi attività restano un ostacolo assurdo ma forse, 
con un po'  di  fortuna,  la visione che anima questi  giovani  coraggiosi  investirà  anche chi 
controlla il sistema burocratico.

A dirla tutta però, se penso all'essenza vera della comunità che abita le nostre valli, ho in 
mente qualcosa di un po' diverso: una collezione di esseri viventi, dai più numerosi (piante e 
insetti), a quelli che volano, a quelli che camminano. Vedo poi altri "sistemi viventi", grandi 
e fisicamente meno definiti, come fiumi e montagne, che con la loro esistenza consentono e 
condizionano la vita di tutti gli altri. Tutte queste entità condividono aria, acqua e nutrimento, 
legate l'una all'altra come nodi in una rete multidimensionale, ognuno necessario perché la 
rete resti integra e funzionante e ognuno responsabile per se stesso e per i nodi che ha intorno. 
La  simbiosi  esiste  ad  ogni  livello  dell'esistenza  sulla  Terra  e  ignorarla  porta  solo  alla 
soppressione della vita, inclusa la nostra.

Il nostro stesso corpo, dopotutto, è una "rete ecologica": ospita miliardi di minuscoli esseri 
viventi (biota) senza i quali non potremmo restare vivi. E questi microorganismi ne ospitano 
a loro volta altri più piccoli, che li mantengono in vita.
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Insomma, non penso a questa zona come a una comunità di soli umani con un contorno di 
"risorse e paesaggio": è una realtà ben più complessa, e al suo interno ogni essere ha diritto 
alla vita e all'autodeterminazione.

Può sembrare una visione estrema, in una società abituata da molti secoli a considerare la 
Terra come il pianeta dove gli esseri umani sono superiori a tutto, e padroni di fare quello che 
ritengono più  opportuno per  ottenere  il  proprio  benessere,  inteso  sempre  come ricchezza 
economica.

Ma la rete di interconnessioni è davvero la realtà fondamentale, e sono convinta che si debba 
ricominciare ad averla sempre ben presente, a comprenderla fino in fondo.

Ci aiuterebbe  a  ritrovare  un senso istintivo  del  limite:  renderebbe più difficile  sovvertire 
l'ordine naturale di un luogo o sopprimere altri esseri viventi per puro interesse economico, o 
per il solo fine di imporci. Troppo spesso alla nostra società manca il senso della misura, 
troppo  spesso  esageriamo  nelle  nostre  azioni,  mentre  porci  dei  limiti  risolverebbe  molti 
problemi senza che ci si debba inventare altre soluzioni per riparare i danni da noi stessi  
causati.  Nelle  nostre  campagne,  in  particolare,  abbiamo esagerato  con  le  lavorazioni  del 
terreno, con i pesticidi e i diserbanti. Ma anche con la dimensione delle stalle, che ci obbliga 
a inondare i terreni, già provati, con una quantità eccessiva di liquami da smaltire.

Ci  aiuterebbe  a  commettere  meno  errori  nella  progettazione  delle  nostre  costruzioni,  a 
scegliere  l'integrazione  nell'ambiente  circostante,  usando  forme  e  materiali  capaci  di 
“accordare” la costruzione con il luogo in cui si trova.

Produrrebbe  in  noi  un  senso  di  maggiore  responsabilità  riguardo  a  ogni  decisione, 
obbligandoci a valutarne le conseguenze a lunghissimo termine. Ci spingerebbe a prenderci 
cura di quello che già abbiamo invece di abbandonarlo e di quello che abbiamo già costruito 
invece di costruire qualcosa d'altro. Aiuterebbe a trasformare il nostro concetto di progresso, 
che  al  punto  in  cui  siamo dovrebbe essere  legato  alla  necessità  di  fermarsi,  non ad  una 
fantomatica crescita perenne. Non c'è nulla di male nel fermarsi: non è una bestemmia. Non 
dobbiamo rispetto incondizionato alla dottrina economica della crescita infinita,  che molti 
grandi  economisti  ormai  definiscono  una  follia,  dato  che  tutto  sulla  Terra  ha  dei  limiti. 
Ufficialmente, purtroppo, il mantra è ancora quello: "bisogna crescere". E lo abbiamo fatto; 
ora  però  bisogna  cambiare  parametri,  e  l'intelligenza  dell'uomo  starebbe  nel  sapersi 
trasformare per adattarsi, e nel capire quando è necessario farlo.

Crescere a  misura di  natura,  dunque,  non di  economia  e  tecnologia:  abbiamo finalmente 
scoperto  di  avere  un  potere  enorme  e  che  le  nostre  azioni  influenzano  tutto  il  pianeta. 
Comportiamoci di conseguenza.  Vorrei che almeno le piccole comunità come la nostra si 
unissero nella coscienza e nella responsabilità e tornassero nei ranghi, entro i limiti che non 
avremmo mai dovuto superare.
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Se adottassimo un nuovo comportamento, autentico, all'interno della rete naturale, avremmo 
da proporre una peculiarità molto attraente e ricercatissima, che arricchirebbe quello che già 
offriamo. Certe zone in Europa attraggono chi ricerca il sacro (come il Cammino di Santiago 
in Spagna o monte Athos in Grecia); certe offrono cultura e dinamicità; certe permettono di 
isolarsi da tutto.

Noi potremmo attrarre per aver trovato un punto di vero equilibrio tra la natura e l'attività  
umana e aver sviluppato la coscienza e la pratica di un'ecologia profonda.

Non  basterebbe  un'etichetta,  né  descrivere  la  nostra  zona  come un paradiso  naturale.  Ci 
sarebbe molto lavoro da fare, e il sentiero da seguire non è molto evidente: andrebbe ricercato 
e percorso con umiltà, guardando indietro e anche altrove, a posti in cui la gente non ha mai 
dimenticato  di  far  parte  di  un  sistema.  Certi  popoli  naturali  continuano  a  vivere  bene 
identificandosi  con  la  natura:  siamo  abituati  a  ritenerli  "sottosviluppati"  ma  ci  possono 
insegnare molto.

Vorrei anche che si smettesse di parlare della  montagna come di un "bene comune" o di 
"patrimonio  dell'umanità"  (mi  perdoni  l'UNESCO).  Siamo noi  umani  ad appartenere  alla 
montagna,  e più in generale  alla  natura,  non viceversa.  Queste definizioni  non fanno che 
mantenere a galla il folle convincimento che i luoghi in cui viviamo e perfino quelli in cui 
non riusciamo a vivere, siano un nostro possesso, una risorsa economica (patrimonio) di cui 
disporre, oltre a tutto quello che ci è già concesso come membri della comunità naturale. Ci si 
dimentica  pure  che  confini,  proprietà,  concessioni  sono  solo  convenzioni  tra  umani, 
inesistenti e insignificanti in natura. Possono solo essere utili per mantenere ordine tra di noi 
e stabilire reciproche responsabilità; per il resto della natura ovviamente non esistono.

Fortunatamente, in questa valle, abbiamo già fatto alcune scelte in passato che ci permettono 
ora di farne molte altre: se avessimo costruito l'enorme impianto di biogas che ci era stato 
prospettato  15  anni  fa  non  avremmo  potuto  intraprendere  certi  percorsi  e  sognare  di 
ricostruire un sistema ecologico quasi integro, per esempio, perché avremmo prodotto danni 
insuperabili; e sicuramente non sarebbe più possibile catturare l'attenzione dei turisti.

Penso che sarebbe utile, in conclusione, discutere del limite da imporre a certe nostre attività; 
ma andrebbero prima rifondati i principi che ci ispirano e dominano le nostre scelte. Abbiamo 
già strutture che possono sostenerci, se comprendiamo come usarle: la Biosfera, per esempio, 
che per ora è un po’ come un abito da indossare, non ancora un modo di pensare connaturato 
ai Giudicariesi.

Dalle nostre parti, del resto, ci sono menti molto raffinate, lavoratori appassionati, giovani 
pieni di energia e consapevolezza: è una fortuna tutt'altro che scontata. Con tutte queste vere 
risorse, davanti a un buon bicchiere di vino, si potrebbero sbrogliare insieme molte matasse.
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Una “terra dei mezzi”:
le Giudicarie come distretto alpino per la 
sperimentazione
di Manola Corrent Manola e Juri Bottura

Manola (Feltre, 1981), veneta di nascita e trentina d’adozione. 
Dopo la laurea in Lettere all’Università di Trento viaggia per 
studio e lavoro tra America Latina e Stati Uniti, dove consegue 
un Master  in  antropologia.  Nel  2014 fonda con Juri  Bottura 
"Dolomit - Learning Experiences for the Curious". Mamma di 
due  bambine,  negli  ultimi  anni  si  specializza  e  lavora 
nell’ambito dell’infanzia.

Juri  (Trento,  1981),  laurea  all'università  di  Trento,  master  e 
dottorato  negli  Stati  Uniti,  numerose  esperienze  di  studio  e 
lavoro tra Europa, America Latina e Nord America. Nel 2014 
ha  co-fondato  "Dolomit  -  Learning  Experiences  for  the 
Curious"  con  l'obiettivo  di  accogliere  in  Trentino  studenti  e 
viaggiatori  interessati  al  patrimonio culturale  e ambientale  di 
questa  terra  alpina  di  confine.  Collabora  con  enti,  scuole  e 
università  locali  negli  ambiti  dell'istruzione  e  del  project 
management.

A noi le Giudicarie sono capitate. Vicende familiari e scelte personali hanno condotto una 
coppia di imprenditori e genitori a risiedere nelle Giudicarie Esteriori a partire dal 2018. Ma 
la frequentazione e la conoscenza della valle risale per entrambi ai primi anni 2000, ai nostri  
vent’anni. I due decenni successivi ci hanno portato, per motivi di studio e lavoro, a vivere 
prevalentemente all’estero, soprattutto in grandi città cosmopolite (Chicago, Rio de Janeiro, 
Parigi, tra le altre). Presa la decisione di rientrare in Italia, nel 2014, volevamo che il luogo 
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dove abitare e costruire la nostra vita adulta avesse caratteristiche non urbane. Dopo alcuni 
anni tra la Valle dei Laghi e l’Alto Garda, le Giudicarie Esteriori sono diventate casa nostra. 
Nel frattempo, avevamo creato Dolomit - Learning Experiences for the Curious, una micro-
impresa che si occupa,  in primo luogo, di  far conoscere il  Trentino e la regione alpina a 
gruppi di studenti stranieri - soprattutto universitari nordamericani - attraverso esperienze di 
studio, esplorazione e immersione nella comunità.

Le  Giudicarie  Esteriori,  ai  nostri  occhi,  offrivano  molte  delle  condizioni  necessarie  per 
sviluppare il nostro percorso professionale e di vita: un contesto sicuro e tranquillo, con ritmi 
meno frenetici della città; molte opportunità di vita all’aria aperta; una posizione geografica e 
un retaggio storico ricchi di potenzialità; una certa vivacità del tessuto sociale, nonostante le 
dimensioni ridotte, e numerosi enti territoriali per la valorizzazione del patrimonio ambientale 
e culturale.  Alcuni anni di  intensa esperienza del territorio e della comunità  giudicariese, 
osservati  e vissuti  a partire da una pluralità di ruoli  (residenti,  genitori,  professionisti),  ci 
consentono di riflettere sul presente e sul futuro di questa realtà, nel tentativo di conciliare 
valori e desideri con la complessità dell’esistente.

Una terra di mezzo: questa nozione di senso comune è forse l’elemento identitario di maggior 
spicco per le Giudicarie. La locuzione “dalle Dolomiti al Garda”, adottata anche da alcune 
delle realtà associative e dei riconoscimenti internazionali più significativi (dall’Ecomuseo 
alla Riserva di Biosfera UNESCO), sottolinea la funzione di raccordo svolta da quest’area tra 
due ambienti quasi opposti: i paesaggi mediterranei a livello del mare del più grande lago 
italiano  e  le  cime  frastagliate  che  superano  i  3.000  metri  del  Gruppo  del  Brenta. 
Nell’introdurre gruppi di giovani stranieri al Trentino, nella duplice veste di regione italiana e 
di territorio alpino, la possibilità di accedere facilmente e in poco tempo ad uno spaccato di 
biodiversità naturale e culturale tanto ampio è per noi una risorsa di grande valore. Ai nostri 
occhi, tuttavia, emergono anche i limiti di un’identità collettiva costruita principalmente in 
relazione  ai  territori  limitrofi,  per  altro  contraddistinti,  a  differenze  delle  Giudicarie,  da 
notevole  fama  internazionale  e  cospicuo  successo  in  quanto  destinazioni  turistiche.  La 
percezione delle Giudicare come realtà “minore”, subordinata ai più celebri e ricchi vicini, 
non favorisce una piena presa di coscienza collettiva del valore di alcune peculiarità di questo 
territorio,  in particolare in una fase storica di grandi incertezze e sfide globali.  Vallate di 
media  montagna  ancora  essenzialmente  rurali:  le  Giudicarie  ci  appaiono  così.  Pur  non 
essendo di certo un territorio rimasto ai margini della modernizzazione,  vi si riconoscono 
ancora una pluralità di attività umane, e dunque di paesaggi:  a differenza di altri  distretti  
trentini e, più in generale, montani, qui non si è radicata un’industria prevalente, fosse essa il  
turismo  oppure  l’agricoltura  intensiva.  Questo  tasso  di  differenziazione  socio-economica 
superiore alla media rappresenta una biodiversità tanto preziosa quanto quella naturalistico-
ambientale. Vi sono senza dubbio alcuni comparti trainanti per i quali un adeguamento ai 
bisogni  e  alle  tendenze attuali  risulta  necessario ed è effettivamente  in  corso:  si  pensi  al 
concetto  di  “benessere  naturale”  (natural  wellness)  che  ispira  i  nuovi  servizi  e 
l’ammodernamento strutturale delle Terme di Comano. Tuttavia, un panorama tanto variegato 
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di attività produttive,  che include diverse tipologie di turismo, imprese artigiane,  impianti 
industriali, aziende agricole, consente di immaginare con maggior facilità, almeno in potenza, 
nuove prospettive per il futuro, dal momento che gli inevitabili interessi costituiti non hanno 
dimensione  e  profondità  tali  da  aver  compromesso  tutti  gli  spazi  per  il  cambiamento  e 
l’innovazione.

La  frammentazione  insediativa  e  amministrativa  è  il  terzo  elemento  caratterizzante  delle 
Giudicarie. Le decine di piccoli paesi che ne costellano i versanti e i fondovalle, spesso realtà 
di poche centinaia di abitanti, formano una rete di comunità che quasi si toccano (non è raro 
che da un villaggio se ne possano raggiungere abbastanza comodamente a piedi altri due o 
più),  pur  mantenendo  le  loro  unicità.  Tuttavia,  un  territorio  relativamente  vasto  ed 
orograficamente complesso, unito a confini amministrativi non sempre razionali, talvolta a 
cavallo  tra  distretti  storici  in  conseguenza  di  recenti  fusioni,  non favoriscono coesione  e 
interscambio. Il centro abitato più grande, Tione, pur concentrando molti servizi “di città” 
(dall’ospedale  alle  scuole  superiori),  non  ci  sembra  riesca  ad  esercitare  pienamente  la 
funzione  di  polo  di  riferimento  aggregatore:  la  raggiungibilità  di  aree  urbane  molto  più 
sviluppate e attrattive (Trento, Riva-Arco, il Bresciano, a seconda di quale angolo di “terra di 
mezzo” si  prenda in considerazione)  gioca probabilmente un ruolo chiave.  Il  territorio ci 
appare  perciò,  al  contempo,  molto  vivace  e  umanamente  ricco  in  tante  delle  sue piccole 
realtà,  ma anche parcellizzato,  a  rischio  di  disgregazione.  Notiamo infatti  un  movimento 
oscillante tra la troppo debole forza centripeta esercitata dai centri di riferimento locali (è il 
caso di Ponte Arche, su cui non a caso è in corso un meritorio lavoro per “fare un paese”, per  
riprendere il nome dell’iniziativa condotta da un gruppo di abitanti e operatori economici) e 
la  potente  forza  centrifuga  verso  l’esterno,  esemplificata  dai  molti  giudicariesi  che  sono 
attirati altrove per ragioni di studio e lavoro.

Un altro tema cruciale ci sembra essere la situazione socio-demografica. I dati mostrano una 
tenuta dei numeri, in termini di popolazione assoluta e anche di nuove generazioni, pur in un 
contesto nazionale complessivamente drammatico, tra denatalità e invecchiamento. Anche le 
impressioni che la quotidianità in valle ci fornisce sono in buona parte positive. Le famiglie  
con bimbi piccoli come la nostra non mancano, così come le occasioni di vivere il territorio 
grazie all’offerta di attività educative, culturali e d’intrattenimento, o anche solo attraverso 
aggregazioni spontanee nelle piazze e nei parchi dei paesi. L’attivismo delle pro loco e, più in 
generale, dell’associazionismo moltiplica il numero degli eventi e delle esperienze fruibili da 
tutti,  spesso  gratuitamente.  Questo  patrimonio  di  opportunità  per  la  socializzazione  e  la 
“cura”  della  comunità  costituisce  indubbiamente  un elemento  determinante  per  la  qualità 
della vita dei residenti,  nonché un fattore di attrazione per nuovi potenziali  abitanti.  Non 
mancano,  tuttavia,  alcuni  nodi  critici.  Una  fetta  non  piccola  della  popolazione  non  vive 
pienamente  il  territorio e la  comunità,  spesso penalizzata  dal  pendolarismo o dall’elevato 
carico di lavoro, come nel caso dei picchi stagionali di chi opera in agricoltura e nel turismo. 
Nel nostro lavoro constatiamo una certa ritrosia nell’aprirsi al mondo esterno. I nostri progetti 
con studenti  provenienti  dall’estero  sono,  in  molte  occasioni,  aperti  al  coinvolgimento  di 
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ragazzi locali, ma il riscontro in questi anni non è stato soddisfacente: prevalgono il timore 
del confronto con chi proviene da altre culture e l’apprensione per la barriera linguistica da 
superare.  Infine,  nella  nostra  esperienza  professionale  l’interazione  con  istituzioni  e 
organizzazioni del territorio, grandi e piccole, è risultata piuttosto asimmetrica e scarsamente 
efficace, avendo riscontrato una certa rigidità e poca propensione all’innovazione.

Che futuro immaginare e auspicare, per questo territorio, alla luce delle caratteristiche che 
abbiamo  evidenziato,  dopo  i  nostri  anni  di  vita  e  lavoro  in  Giudicare?  Quale  possibile 
identità, quale ipotetico destino per questo pezzo di Trentino? Crediamo che una “terra di 
mezzo” contraddistinta da molteplici “biodiversità” - quella della natura, dell’ambiente e dei 
paesaggi, ma anche quella delle attività economiche e della vita nei paesi - potrebbe forse 
diventare una “terra dei mezzi”,  intesi come risorse, possibilità,  soluzioni nuove e plurali. 
Sarebbe utile partire da una riflessione collettiva su che cosa significhi, proseguendo nella 
metafora della “medietà”,  essere “montagna di mezzo” (si veda l’appassionante saggio di 
Mauro Varotto,  Montagne di mezzo. Una nuova geografia, edito da Einaudi nel 2020): né 
un’illusoria  “natura  incontaminata”  nella  quale  cercare  rifugio,  né  un’edulcorata  terra  di 
“borghi” che scimmiottano stili di vita urbani (come denunciato nel recentissimo  Contro i  
borghi. Il Belpaese che dimentica i paesi, raccolta di testi a più mani edita da Donzelli nel 
2022). Piuttosto, l’obiettivo potrebbe essere quello di un distretto alpino che sperimenti nuove 
forme di  connessione e collaborazione  sia al  suo interno che con il  resto del mondo.  Le 
Giudicarie,  come per altro molti  altri territori,  conservano un patrimonio di competenze e 
pratiche  secolari  tanto  preziose  quanto,  spesso,  dimenticate  o  fraintese:  su  tutte,  i  beni 
collettivi (o usi civici) e la cooperazione. Questi modelli tradizionali, aggiornati alla luce dei 
bisogni  e  delle  capacità  attuali,  potrebbero  dar  vita  a  sperimentazioni  utili  per  la 
valorizzazione delle “biodiversità” locali,  mitigandone al  contempo i  rischi,  in particolare 
quelli della frammentazione del territorio e della sua dipendenza dalle aree urbane. Tra i tanti 
esempi, pensiamo a forme di mobilità alternative al mezzo privato e al trasporto pubblico 
classico,  che  favoriscano  l’integrazione  fra  i  paesi;  a  un  sistema  di  coordinamento  e 
miglioramento  della  vasta  offerta  culturale,  di  socializzazione  e  di  intrattenimento  già 
esistente,  che vada al  di  là  delle  logiche più rigide imposte  dal  turismo (una su tutte,  la 
stagionalità),  contribuisca  ad attivare  i  residenti  (soprattutto  i  più giovani)  e fornisca con 
continuità servizi alla comunità (perché non un centro per le famiglie ospitato in uno dei 
molti  edifici  di  proprietà  pubblica  o  collettiva  sottoutilizzati?);  a  modelli  di  ospitalità  e 
fruizione del territorio che attirino visitatori rispettosi e attenti, che siano sempre meno fugaci 
“estrattori”  di  risorse  e  sempre  più  “residenti  temporanei”  interessati  al  benessere  delle 
Giudicarie e di chi le abita.

Immaginare il futuro di una comunità è un esercizio ambizioso e difficile, ma non quanto il 
tentativo di portare un contributo concreto al cambiamento. L’auspicio è che, anche grazie a 
meritorie operazioni culturali collettive come questo La comunità che vorrei, si inneschi un 
circolo virtuoso di riflessione e sperimentazione che coinvolga,  dall’alto,  enti  e istituzioni 
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locali più attente e coraggiose, e, dal basso, persone e gruppi più motivati  e visionari.  Le 
Giudicarie ne potrebbero beneficiare sensibilmente e, soprattutto, lo meriterebbero.
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Aumentare le possibilità di scelta

di Alessandro Fabris

Nato a  Pordenone il  20/11/1974,  laureato  in  Chimica  presso 
l'Università degli studi di Padova nel 2000. Da ottobre 2001 ad 
agosto  2019  ha  lavorato  in  diversi  Istituti  comprensivi 
provinciali come docente di Matematica e Scienze nella Scuola 
secondaria  di  primo  grado.  Dal  1  settembre  2019  dirige 
l'Istituto di istruzione "Lorenzo Guetti".

In un libro di massime il poeta e filosofo libanese Kahlil Gibran scrisse “Se desideri vedere le  
valli, sali sulla cima della montagna; se vuoi vedere la cima della montagna, sollevati fin  
sopra  la  nuvola;  ma se  cerchi  di  capire  la  nuvola,  chiudi  gli  occhi  e  pensa”.  In  modo 
prosaico mi spingo a dire che a volte ci capita di riuscire a focalizzare al meglio i punti di 
forza e le criticità allontanandoci un poco dall’oggetto osservato, sia esso una relazione che 
una rete di rapporti con persone, luoghi, gruppi di individui.

Non  posso  che  provare  a  raccontare  quello  che  vedo  oggi  delle  Giudicarie  premettendo 
quindi le peculiarità del mio punto di vista. Ho quasi cinquant’anni, sono friulano d’origine, 
vengo da quella parte di Friuli Venezia Giulia denominata Destra Tagliamento, quindi dalla 
parte friulana della Pianura padano-veneta. Pordenone, la mia città natale, vede le montagne 
lontane una cinquantina di chilometri, più o meno la medesima distanza che la separa dalle 
spiagge  del  Mare  Adriatico.  Dopo gli  studi  universitari  svolti  a  Padova,  sono  da  più  di 
vent’anni residente in Trentino, prima a Trento e successivamente nella Valle dei Laghi.
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Dal  primo  settembre  del  2019  dirigo  l’Istituto  di  Istruzione  “Lorenzo  Guetti”.  Il  centro 
amministrativo delle Valli Giudicarie, Tione, è dunque il mio luogo di lavoro. In questi anni 
sono entrato in contatto con centinaia di studenti e famiglie provenienti da ogni angolo del 
territorio  e  incontrato  spesso  personalità  espressione  degli  enti  pubblici  territoriali, 
rappresentanti di associazioni o di realtà produttive e aziende di servizi.

Negli anni l’immagine preconfezionata che avevo di un territorio che basa il proprio sviluppo 
sul  turismo  si  è  presto  arricchita  dalla  conoscenza  di  realtà  produttive  di  cui  ignoravo 
l’esistenza.  L’esperienza  organizzativa  delle  attività  di  alternanza  scuola  lavoro  delle 
studentesse e degli studenti del Guetti mi ha portato a contatto con ditte votate ai più diversi 
settori.

Da quando la mia presenza nelle valli Giudicarie si è trasformata da una serie di saltuarie  
visite turistiche ad una frequentazione quotidiana, la mia percezione ha confermato l’idea che 
avevo di Tione come del centro non solo amministrativo, ma anche commerciale e dei servizi 
di tutto il territorio. Ho avuto modo di conoscere l’importanza delle terme di Comano nelle 
Giudicarie Esteriori e di una serie di piccole altre attività turistico ricettive che si integrano 
con un territorio dove il settore agricolo riveste grande importanza. Ho avuto ripetutamente 
modo di entrare in contatto con la vocazione turistica della Val Rendena, incentrata sulle 
attività  di  montagna  e  sugli  sport  invernali.  In  questo  senso  la  presenza  del  Liceo  delle 
professioni  del  turismo  della  montagna  all’interno  dell’Istituto  Guetti  rappresenta  un 
interessante punto di osservazione.

Per  finire,  nella  Valle  del  Chiese  ho  appreso  di  una  realtà  industriale  vivace  e  che  non 
conoscevo, unita a iniziative turistiche legate anche alla prossimità della vicina Lombardia.

Non sono inoltre stati rari gli esempi di personalità e professionisti che, originari delle Valli  
Giudicarie, hanno fatto crescere e speso il loro talento in altre regioni italiane o in altri Stati.

Riassumendo: da non autoctono l’immagine che avevo delle Giudicarie era di una collezione 
di siti turistici legati alle attività di montagna, agli sport invernali, a percorsi enogastronomici, 
alla tutela dei piccoli borghi. Una conoscenza più capillare mi ha fatto scoprire quello che c’è 
dietro  la  vetrina:  l’impegno,  lo  spirito  di  appartenenza,  l’intraprendenza,  ma  anche  le 
difficoltà di fare fronte a istanze periferiche che forse sono meno visibili delle problematiche 
dei centri principali, la paura di vedere spopolato il proprio territorio, le criticità in seno al 
collegamento con i centri maggiori della provincia.

Lavorando da più di vent’anni a stretto contatto quotidiano con giovani studenti e avendo 
attraversato professionalmente il confronto sia con l’età della preadolescenza che con gli anni 
in cui i giovani si avviano alla maturità, sia scolastica che personale, mi rendo conto che la 
rotta della grande nave su cui tutti  siamo a bordo, e che potremmo banalmente chiamare 
società,  è  una rotta  decisa,  seppur  imprevedibile,  e  ogni  anno ci  sorprende.  L’inevitabile 
tendenza al conservatorismo che ad una certa età assorbe ogni essere umano viene messa in 
discussione dalle moderne abitudini che vediamo nelle generazioni a venire, nuovi usi del 
tempo  libero,  modalità  di  concepire  il  proprio  futuro  che  solo  pochi  decenni  or  sono 
sarebbero sembrate sintomo di spiccata originalità ora appartengono al senso comune.
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A dirla tutta  sono consapevole che vi sia la necessità di uno sforzo politico di prevedere 
scenari  che  rendano proficuo e  sostenibile  lo  sviluppo di  ogni  territorio,  ma la  variabile 
umana  fatta  dalla  miriade  di  singole  identità  che  cresceranno  o  nasceranno  a  partire  da 
domani non accetta  imposizioni.  Dobbiamo essere disposti a programmare consapevoli  di 
essere  smentiti  dalla  realtà  che  si  manifesterà  tra  pochi  anni,  convivere  dunque  con 
l’incertezza,  con l’imprevedibilità  dei  futuri  sviluppi  di  questo ventunesimo secolo e,  per 
usare un termine di moda, con la liquidità della società.

Grazie  al  mio  lavoro  sono  d’altra  parte  ripetutamente  chiamato  a  stupirmi  di  quanto  le 
giovani e i giovani sanno utilizzare con meravigliosa fantasia ed efficacia le competenze che 
nel corso della loro vita vanno acquisendo. Tale stupore è diventato in me quasi una sorta di 
fiducia incondizionata nella speranza che la creatività  e l’energia che vedo crescere negli 
studenti che ho sotto gli occhi ogni giorno non si spengano negli anni e nel fatto che ognuno 
saprà contribuire a tenere viva la dignità dell’essere umano.

Sappiamo che ogni decisione deve essere presa con i dati che si hanno a disposizione, ma è 
utile ricordare le parole del fisico ed esperto di cibernetica Heinz von Foerster “Comportati  
sempre in modo da aumentare le possibilità di scelta”. Questo è forse l’auspicio che voglio 
esprimere:  che  si  creino  le  condizioni  culturali  di  base  per  permettere  a  ogni  singolo 
individuo nato qui o in altro luogo di scoprire in questa terra occasioni di crescita, di sviluppo 
personale oltre che professionale, portando nel territorio idee e contributi cresciuti qui come 
altrove, trovando una rete di istituzioni che sappia scoprire strade agili al di fuori del diktat 
spesso kafkiano della burocrazia opprimente, del privilegio solo per chi se lo può permettere 
o ha le conoscenze giuste, dello scaricare le responsabilità verso altri. Temi universali, certo, 
ma che possono trovare da qualche parte un punto di partenza.
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Azioni di disturbo costruttivo

di Davide Fusari

Architetto, studia al Politecnico di Milano dove si laurea dopo 
un  periodo  di  studi  all’Universidade  de  São  Paulo  e  dove 
collabora per alcuni anni all’attività didattica e di ricerca nel 
Dipartimento di Architettura e Studi urbani. Dopo aver lavorato 
con alcuni  studi  milanesi,  nel  2019 rientra  in  Trentino  dove 
lavora  come  libero  professionista  nella  progettazione 
architettonica,  nella  partecipazione  e  nell’organizzazione  di 
concorsi  di  progettazione.  Dal  2019  è  direttore  della  rivista 
dell’Ordine  degli  Architetti  di  Trento  con  cui  collabora 
all’organizzazione di attività  culturali  e per cui è membro in 
tavoli  di  lavoro a  livello  provinciale.  Dal  2020 è consigliere 
comunale di Comano Terme.

La domanda è dunque: come possiamo preservare la biodiversità? Probabilmente siamo noi  
a conservarla, con le nostre azioni di disturbo. Già adesso si dice: nelle città c’è più varietà  
di  flora  e  di  fauna che  nella  campagna coltivata.  L’uomo,  in  quanto  disturbatore,  è  un  
conservatore  di  specie.  Solo,  lo  fa  inconsapevolmente,  mentre  la  cosa  potrebbe  essere  
organizzata molto meglio. Però dobbiamo sapere che la nostra attività ha soggetti e oggetti  
variabili. Quindi un compito difficile. Lucius Burckhardt1

Porsi criticamente di fronte a un territorio dove si è nati, si è cresciuti, che si è lasciato per un 
periodo, dove si è ritornati, per un tratto di vita o forse per sempre, non è facile. Non è facile 
perché l’istinto porta ad amarlo senza compromessi o a rifiutarne alcuni tratti, pochi o tanti, 
talvolta rassegnatamente. Essere oggettivi è arduo.
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Raccolte e protette dai monti che, a corona, ne cingono gli altipiani, le Giudicarie esteriori 
sono un piccolo mondo, non isolato ma contenuto, racchiuso, con una struttura insediativa 
propria, definita, riconoscibile. Un piccolo mondo dell’Arco alpino, di cui compongono un 
frammento di quella “montagna di mezzo”2 che si dipana a quote e con modalità difficilmente 
classificabili per chi guarda alle montagne come a terre impervie, ardite. Un piccolo mondo 
dove è piuttosto la dolcezza del paesaggio a colpire, non la sua asperità.

Una dolcezza che è stata fatta in tanta parte dalle mani e dalla sapienza contadina di uomini e 
donne che ci hanno preceduto -padroni, uomini liberi e servi- e che ne hanno avuto cura. Una 
costruzione lenta che ne ha interpretato i caratteri configurando un territorio affascinante, da 
leggere in sezione, su e su, dal fondovalle fino alle creste dei monti.

In  basso  le  forre  dei  fiumi  e  dei  torrenti,  scavate  nella  terra  e  nella  roccia  come  ripide 
fenditure,  dove  in  passato  l’acqua  era  motore  di  un’economia  preindustriale,  il  legname 
veniva tagliato e  trasportato e,  i  versanti  favorevoli,  erano coltivati  fin dove possibile.  A 
media altitudine gli ampi pianori delle Pievi, con la loro rete di paesi distribuiti, ciascuno, a 
presidiare una porzione di campagna. Sui pendii,  più o meno ripidi, il  ricco lavorio della 
costruzione  dei  ciglioni,  terrazzamenti  erbosi  coltivati,  quasi  unici  nel  territorio  trentino, 
particolarmente  leggibili  sulle  pendici  del  Monte  Casale.  Poi  il  bosco,  fino  al  profilo 
dell’orizzonte (con qualche pascolo che ancora si intravede).

È  interessante  leggere,  a  scala  vasta,  cos’è  cambiato  nel  tempo.  La  struttura  originaria 
permane. Grossomodo è cambiata la viabilità, rafforzando alcune direttrici, lasciando sullo 
sfondo un reticolo di strade campestri ancor oggi parzialmente utilizzate; si sono ampliati i 
centri abitati, leggermente, non di molto, con le eccezioni di Ponte Arche e Stenico; il bosco 
si è preso gran parte delle aree un tempo pascolate, soprattutto quelle più scoscese e peggio 
esposte.

Certo, se scendiamo di scala molto invece è mutato,  niente di irrimediabile per fortuna e 
questo  ci  pone  di  fronte  a  una  condizione  eccezionale:  abbiamo  un  territorio  dalla 
configurazione  unica,  singolare  rispetto  ad  altri,  che  si  è  autoconservato  nelle  sue 
caratteristiche fondamentali e nella sua identità. Se ciò è avvenuto è perché chi lo ha costruito 
e vissuto ha fatto in modo che questo fosse possibile, abitandolo. Si è conservato perché è 
stato ed è un territorio vivo, con tutti i limiti dettati dall’assenza di un pronunciato sviluppo 
economico negli scorsi decenni, da alcuni rimpianto ma che oggi, forse, è un punto di forza.

Conservarlo, valorizzandolo è la sfida che ci è posta. Pensare alle Giudicarie esteriori del 
futuro prossimo -alla luce di quelle di ieri e di oggi- non può che partire dal mettere a sistema 
quello che esse sono -la loro struttura fisica e il loro carattere- con chi le abita -le comunità- 
per  evidenziarne  potenzialità  e  risorse,  forse  latenti,  attraverso  un’operazione  di 
autoconsapevolezza  che  può suggerirci  la  direzione  da  seguire  per  un  futuro  autentico  e 
distintivo che, altrimenti, risulterebbe omologabile a quello di qualsiasi altra valle trentina, 
alpina. E forse, per pensarne il futuro è necessario anche partire dal considerare quello che 
questo territorio non è e non potrà mai essere a pena di snaturarne il carattere. Tutto questo 
perchè,  alle  volte,  i  nostri  occhi,  assopiti  dall’abitudine,  non vedono più  la  bellezza  che 
abbiamo davanti.
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Per  provare  a  perseguire  questo  obiettivo  va  ricercato  un  equilibrio  tra  la  conservazione 
dell’identità dei luoghi e delle loro caratteristiche con la necessaria trasformazione indotta dal 
succedersi  dei  presenti  e  dal  loro  proiettarsi  verso il  futuro.  Va compreso,  cioè,  come il 
contesto  fisico  della  Valle  possa  tenere  il  passo  e  interpretare  i  cambiamenti  sociali, 
economici, culturali che avvengono senza snaturarsi bensì incorporandoli in un progetto di 
futuro sensato e  consapevole.  Su questo  è  necessario lavorare  per  evitare  di  incorrere  in 
straniamenti che, da un lato, ne fissino l’immagine in stereotipi privi di contenuto, legati ad 
un passato ormai irrecuperabile e anche falsamente folkloristico o che, dall’altro, propongano 
modelli di sviluppo inadeguati, in tutti i settori.

D’altro  canto,  più  sottilmente,  il  rischio  da  evitare  è  quello  di  coltivare  “una  centralità 
conferita alla qualità degli aspetti fisici [che] non trova riscontro nelle ordinarie pratiche di 
gestione e trasformazione di questi territori [dove] la qualità è affidata, nei casi migliori, alla 
conservazione e alla valorizzazione delle risorse storiche e naturali dei luoghi, secondo un 
paradigma di patrimonializzazione”3. Un paradigma che mette al centro il patrimonio stesso 
togliendo dall’equazione un dato fondamentale: il valore ‘attivo’ che esso può avere per la 
comunità.

Ciò  che  acquisiamo dalla  storia,  per  poter  essere  trasmesso,  va  riletto  e  interpretato,  gli 
dobbiamo dare un ruolo nelle nostre vite e nel nostro quotidiano, non solo metterlo su un 
ripiano  come  una  polverosa  boule  de  neige.  La  tradizione  va  innovata.  Essa  “non  è  un 
patrimonio  che  si  possa  tranquillamente  ereditare,  chi  vuole  impossessarsene  deve 
conquistarla  con  gran  fatica”4,  altrimenti  è  solo  apparenza.  E  in  primo  luogo  in  questa 
operazione di interpretazione, al centro ci dovrebbe essere ‘chi’ vive e abita il territorio: una 
comunità sempre più consapevole del proprio valore che lo curi e lo trasformi in un equilibrio 
costante.

Che ne interpreti i caratteri degli spazi aperti, a tutte le quote e scale, innovandone colture e 
tecniche  di  coltivazione,  rapporto  tra  piano  e  pendio,  pieno  e  vuoto,  terraferma  e  corso 
d’acqua con una visione d’insieme, dove le varie scale del territorio si relazionino tra loro al 
di là dei confini comunali, perseguendo una valorizzazione economica che privilegi la filiera 
corta  ma  che  tenga  conto  dell’immagine  e  delle  qualità  di  un  paesaggio  che  ci 
contraddistingue.

Che ne interpreti i caratteri dei paesi, dei loro centri storici, curando lo spazio tra le case, 
qualificando strade e piazze, ma anche le case stesse, recuperandole attraverso una ricerca 
anche  sperimentale  dei  loro  autentici  caratteri  costruttivi,  senza  snaturarle  ma,  forse, 
accettando l’innovazione di un presente che richiede nuovi servizi e nuove forme dell’abitare 
che  aprano ad  articolazioni  sociali  ed  esigenze  diverse,  polifunzionali,  e  che  rinnovino i 
modelli del lavorare riportando la funzione produttiva negli abitati.

Che ne interpreti i caratteri nelle nuove edificazioni -limitate quanto più possibile per evitare 
ulteriore  consumo  di  suolo,  operando  sempre  più  per  riqualificazione  dell’esistente-  alla 
ricerca di modelli  che contribuiscano a ‘costruire comunità’  e sperimentino linguaggi  che 
lavorino  davvero  alla  rilettura  della  tradizione  col  suo  ampio  portato  di  lezioni  sulla 
composizione, sulla costruzione e sulla spazialità di architetture ricche e stimolanti, uniche, 
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senza indulgere nella riproposizione di modelli tipologici dettati da un’edilizia corrente ‘anni 
Settanta’ ancora in voga.

Ma soprattutto, una comunità che, attraverso questa consapevolezza, “partecipi attivamente 
alla costruzione di percorsi di riattivazione economica e sociale”5 che chiaramente richiedono 
energie nuove e prospettive diverse ma che, proprio per questo, potranno fare la differenza.

In  tal  senso,  queste  dinamiche  potranno  -e  in  parte  possono  già-  divenire  volano  di 
un’economia  di  sistema  che  innervi  tutti  i  settori  in  prospettive  comuni  qualificando  il 
progetto  di  spazio  quale  sintesi  corale  di  un’identità  territoriale  condivisa.  Un  progetto, 
quindi, che non sia solo progetto di manufatti, di edifici, ma che faccia degli interventi alla 
scala  edilizia  e  urbana,  della  pianificazione  territoriale  e  dei  regolamenti  componenti 
essenziali di un più ampio progetto di filiere economiche, sociali, culturali e di servizi che 
permettano opportunità -abitative, lavorative e non solo- a tutte le generazioni.

È chiaro che questa prospettiva è al contempo una sfida, richiede di uscire dalla comfort zone 
del convenzionale, del conosciuto, e provare strade nuove.

In questi tre anni mi è capitato di potermi confrontare con alcune situazioni, seppur molto 
contenute, che hanno provato a sperimentare in questa direzione.

Nel  2019  ho  preso  parte  all’entusiasmante  esperienza  del  Percorso  partecipativo  per  la 
riqualificazione  del  Convento francescano di  Campo Lomaso6.  Per tre  mesi  la  Valle  si  è 
interrogata sul futuro di questo grande edificio da tempo abbandonato.  Al centro c’era la 
volontà  di  immaginarne  una  nuova  vita  che  non  fosse  solo  un  restauro  del  manufatto 
architettonico ma che permettesse alla struttura di divenire un incubatore di funzioni aperto a 
tutto il territorio, luogo di innovazione culturale e formazione di competenze, di incontro con 
altre realtà vicine e lontane. Covid-19 a parte, i primi due anni di apertura temporanea del 
piano  terra  -in  collaborazione  con  l’Ecomuseo  della  Judicaria-  sono  stati  un  primo 
esperimento di riattivazione di un luogo a partire da ciò che c’era, senza un intervento di 
restauro, per riportare la gente nel Convento, renderlo sede di attività, conferenze, spettacoli, 
mostre,  festival:  in  una  parola  abbiamo  cominciato  a  riabitarlo  assieme  alla  gente  del 
territorio e non solo.

Sempre a partire dal 2019 con la comunità di Lundo è cominciata una bella esperienza di 
riattivazione dei luoghi collettivi del paese, dal Teatro presso l’Oratorio fino alla ex-canonica, 
che assieme ad un gruppo di colleghi7 ho avuto la fortuna di veder maturare, stando un passo 
in disparte, ammirato del crescente entusiasmo degli abitanti e della neonata Pro loco che, 
sempre più, sta valorizzando gli spazi del paese. La riapertura del Teatro con la scuola estiva 
e il successivo presepe vivente “Shalom” -allestito per il Natale 2022 con la curatela del 
Collettivo Clochart- hanno costituito la prima tappa concreta di un processo che sta ponendo 
le basi per altre iniziative finalizzate a far rinascere nel paese delle microattività economiche -
ospitalità diffusa, piccole attività ricettive e di ristoro, ecc- che ne risaltino e mettano a frutto 
le qualità e unicità spaziali e paesaggistiche sempre in una logica di rete.
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Nel 2020 l’Azienda per il  turismo Comano-Dolomiti  di Brenta ha chiesto a me e a Luca 
Bronzini di individuare i possibili percorsi per la mobilità dolce nel territorio della Valle8. Ci 
siamo accorti che bastava far risaltare ciò che già c’era. Ne è uscita una ‘mappa al contrario’  
ricavata  a  partire  dalla  messa  a  sistema  dei  sentieri  e  delle  strade  interpoderali  che 
costituivano la viabilità storica delle Giudicarie esteriori, connettendo tra loro i paesi. Una 
mappa che ha messo di fronte all’evidenza di una singolarità e unicità costituita da un sistema 
prezioso,  che già c’è e va solo curato e comunicato  adeguatamente.  Un sistema che può 
costituire prodotto turistico esso stesso, senza forzature, collegando i monumenti  storici,  i 
punti di maggiore panoramicità, nonchè le produzioni locali e i relativi operatori economici, 
generando indotto attraverso forme di turismo lento e sostenibile.

Sempre nel 2020, la comunità di Ponte Arche ha promosso un percorso partecipativo per 
discutere assieme -abitanti, operatori economici e amministrazione- sul futuro della località, 
da sempre in bilico tra stazione termale e centro servizi della Valle9. Gli incontri sono serviti 
a comprendere potenzialità sinora poco esplorate e, soprattutto, a mettere a fuoco un sistema 
di investimenti da intraprendere per rilanciarne l’offerta integrando lavori pubblici, rinnovo 
delle strutture ricettive e trasformazione paesaggistica -nella prospettiva del recupero di una 
dimensione ecologica e fluviale ora sopita- con il potenziamento del software, ovvero delle 
competenze degli operatori, del marketing, dell’immagine del paese.

Infine, assieme ad un gruppo di giovani professionisti ci stiamo impegnando, insieme agli 
abitanti, a far rivivere i beni collettivi di due paesi della Valle -Favrio e Dasindo- all’interno 
di una progettualità che mette gli abitanti al centro di una proposta di ‘turismo di comunità’10, 
un modello di turismo sostenibile e autentico che, a partire dalla possibilità di aprire le baite 
frazionali all’ospitalità turistica in periodi contenuti di tempo, permetta alla comunità e alle 
sue  caratteristiche  di  raccontarsi  (p.e.  a  partire  dalla  realizzazione  di  una  ‘mappa  di 
comunità’), facendosi conoscere e facendo conoscere ad altri la peculiarità alpina dei beni 
collettivi e, non da ultimo, costruendo relazioni tra paesi vicini.

Sono semi che tentano di interpretare e rinnovare la nostra biodiversità, ‘disturbandola’. Che 
forse, appunto, è l’unico modo per conservarla.

1 L.  Burckhardt,  Movimento  e  osservazione,  in  id.,  Il  falso  è  l’autentico.  
Politica,  paesaggio,  design,  architettura,  pianificazione,  pedagogia,  Quodlibet,  Macerata 
2019, p. 231

2 Cfr. M. Varotto,  Montagne di mezzo. Una nuova geografia, Einaudi, Torino 
2020

3 A. De Rossi, L.Mascino, Productive Mountains. Sull’importanza del progetto  
di spazio nei percorsi rigenerativi delle Alpi contemporanee in  La montagna che produce, a 
cura di V. Ferrario e M. Marzo, Mimesis, Milano 2020, p. 332

4 T.S.Eliot,  Tradizione e talento individuale in id.,  Il bosco sacro, Bompiani, 
Milano 2003, p. 69
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5 A. De Rossi, L. Mascino, Productive Mountains…, ivi, p. 339
6 Percorso di partecipazione per la riqualificazione del Convento di Campo 

Lomaso,  settembre-dicembre  2019;  coordinato  da  Davide  Fusari  e  Susanna  Serafini  con 
Avventura  urbana;  promosso  da  Amministrazione  comunale  di  Comano  Terme  con 
Fondazione  don  Lorenzo  Guetti,  Autorità  per  la  partecipazione  locale  della  Provincia 
autonoma di Trento; con il supporto di Cassa rurale Alto Garda e Ceis-Consorzio elettrico 
industriale  di  Stenico;  con  la  collaborazione  delle  Amministrazioni  comunali  di  Bleggio 
Superiore, Fiavè, San Lorenzo Dorsino, Stenico. Cfr: Convento di Campo 2.0. Appunti di un 
percorso partecipativo, a cura di D. Fusari e S. Serafini, Fondazione don Lorenzo Guetti, 
Bleggio Superiore 2020

7 Le attività  hanno preso il  via  dalla  convergenza  di  proposte  del  gruppo di 
colleghi composto, oltre che dal sottoscritto, da Susanna Serafini, Emilio Bonvecchio, Filippo 
Nardelli,  Cristiano Zattara  e dalla  dott.ssa Donatella  Frizzera -finalizzato all’ipotesi  di  un 
sistema di ospitalità diffusa e servizi per il paese di Lundo con l’entusiasmo e le attività del  
gruppo spontaneo “Subit fat” che ha dato successivamente origine alla Asd Pro loco di Lundo

8 Progetto  “Camminare.  Mobilità  dolce  nella  valle  di  Comano”.  
Committente: Azienda per il turismo Comano-Dolomiti di Brenta, presidente: 

Susanna Serafini,  direttrice:  Alessandra  Odorizzi.  Gruppo di  lavoro:  Davide  Fusari, 
Luca Bronzini con Cesare Benedetti, Davide Buratti. Il progetto ha previsto la mappatura dei 
percorsi esistenti, da manutentare e da valorizzare. Una prima parte di interventi  è  stata 
già  attuata  a  cura  del  Servizio  sostegno occupazionale  e  valorizzazione  ambientale  della 
Provincia autonoma di  Trento,  altri  sono  in  fase  di  attuazione  o  programmazione.  Il 
progetto ha previsto anche l’installazione  di quattro punti  panoramici  sui  quattro versanti 
della  Valle  la  cui  progettazione  è  stata  curata  da  franzoso  marinelli  architetti  (Bleggio 
Superiore), ing. David Marchiori (Fiavè), Mimeus Architettura (Comano Terme) e arch. 
Raffaele Cetto (Stenico).

9 Progetto “Fare un paese” promosso dalla comunità di Ponte Arche -attraverso 
l’Associazione  Fare  un  paese-  con  la  collaborazione  della  Pro  loco  di  Ponte  Arche, 
dell’Amministrazione comunale di Comano Terme e di Stenico, dell’Apt Comano-Dolomiti 
di  Brenta,  dell’Azienda  consorziale  Terme  di  Comano,  del  Ceis-Consorzio  elettrico 
industriale di Stenico, della Cassa rurale Alto Garda-Rovereto e La Cassa rurale, sviluppato a 
cura della società di consulenza Kohl&Partners.

10 Progetto sperimentale “Rigenerare i beni collettivi attraverso il protagonismo 
delle comunità” – coordinamento Stefano Zanoni con Davide Fusari, Juri Bottura, Manola 
Corrent, Cristina Dalla Torre, Sara Stemberger – promosso dalle Asuc di Dasindo e Favrio e 
dalla Provincia autonoma di Trento con la collaborazione delle Amministrazioni comunali 
di  Comano Terme e Fiavè,  dell’Ecomuseo della  Judicaria,  della Fondazione don Lorenzo 
Guetti, di Eurac.
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Il  sale  della  terra.  Pensieri  e  parole  per  i  nostri 
giovani

di Ennio Lappi

Nasce a  Stenico,  patria  della  famiglia  fin  dai  primi  anni  del 
Settecento, l’8 aprile 1946. Dopo i primi anni trascorsi in paese, 
il lavoro del padre lo porta dapprima in Alto Adige e poi nel 
veronese dove compie gli studi primari. Dopo il rientro della 
famiglia  in  Trentino  nel  1957,  prosegue  gli  studi  a  Trento 
diplomandosi all’ITI Buonarroti. Insegnante teorico e istruttore 
di guida, per quasi quarant’anni ha formato diverse generazioni 
di  automobilisti,  in  tutto  il  Trentino,  ma  soprattutto  in 
Giudicarie. Appassionato di storia, ne ha coltivato lo studio fin 
dalla  gioventù  compendiandone  i  risultati  in  numerose 
pubblicazioni  nella  speranza  che  siano  utili  soprattutto  ai 
giovani  perché,  conoscendo  e  comprendendo  il  passato, 
possano costruire un futuro migliore.

Si può vivere un’intera vita lontano dal paese natìo,  ma di certo non lo si può scordare. 
Ritorna nei sogni con le persone care che non sono più, ritorna alla mente con le note di una 
canzone, con una parola sentita tra la folla, con una foto su un giornale. E allora, quando è 
possibile, magari con un semplice pretesto, si torna alla valle e quando si passa il Ponte dei 
Servi ci si sente come William Douglas Freshfield che sul suo libro Italian Alps pubblicato 
nel 1875 scriveva: “we halted for a few minutes to admire a view almost unique in my Alpine  
experience….” , “sostammo alcuni minuti ad ammirare un panorama quasi unico, secondo la  
mia esperienza alpina.  Vicino a noi,  adagiato su di  un alto  costone,  stava il  castello  di  
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Stenico che dominava un ampio e soleggiato catino circondato da verdeggianti coste al cui  
confronto le rive del lago di Como sono spoglie e brulle. Gli avvallamenti e i declivi più  
bassi scintillavano di villaggi e brulicavano di granturco e vigneti, non come il verde che noi  
conosciamo, ma del vivido colore di Brussa o di Damasco. Tale potrebbe essere stato il  
paesaggio delle  più belle  zone dell’Asia prima che la conquista maomettana portasse la  
desolazione nel paese.”
Bella e mutevolmente varia è la nostra valle, dolce catino racchiuso da monti non ancora 
altissimi,  non ancora  frastagliati  di  guglie  e  crode,  ma discendenti  in  declivi  di  boschi  e 
praterie, non sempre agevolmente accessibili, ma che, almeno fino al tempo dei nostri nonni, 
furono sfruttati intensamente per consentire alla nostra gente di condurre una vita decorosa 
nella loro fiera e coraggiosa indigenza. E non è certo per sterile demagogia che in questi anni 
vediamo  un  sempre  crescente  numero  di  studi  sugli  usi  e  costumi  dei  nostri  antenati, 
esistendo di fatto anche nella gente comune, un forte desiderio di conoscere e comprendere il 
passato, di sapere come vissero i propri avi, di avere informazioni sulle vicende del luogo 
dove si abita, della propria casa, della propria genealogia.
Per me, che da molti anni dedico gran parte del mio tempo a rispolverare la nostra storia 
cercandone la maggior divulgazione possibile, è di vero conforto il constatare che tra coloro 
che mi seguono ci  sono molti  giovani  che per studio,  per  interesse o per passione,  sono 
meritevolmente  attivi  nell’apprendere,  approfondire,  dibattere  e  divulgare  ciò  che  è  stato 
vissuto nel bene e nel male nella nostra terra.
I giovani sono la nostra risorsa, devono essere il nostro fiore all’occhiello, a loro è affidato 
l’avvenire e mai più appropriato è il motto ciceroniano historia magistra vitae, perché l’uomo 
deve essere artefice delle proprie fortune attingendo agli insegnamenti del passato.
Notevole e veramente meritorio è lo spazio che si stanno conquistando i gruppi di ragazzi che 
si sono formati sulla base di interessi comuni, sportivi come i Comano Mountain Runner che 
condividono con crescente successo la passione per il territorio e la corsa in montagna, o 
culturali  come  i  volonterosi  giovani  della  Fondazione  Don  Guetti,  del  Piano  Giovani 
Giudicarie Esteriori e quelli del Gruppo Giovane Judicaria, autori di interessanti e partecipate 
iniziative.
In  effetti,  ultimamente,  complici  anche  le  precarie  condizioni  sociopolitiche,  si  nota  un 
maggiore  impegno  dei  giovani  anche  in  agricoltura,  fioriscono  gli  agritur  efficacemente 
supportati  da nuove culture e nuovi metodi di coltivazione,  riappare il  grano saraceno, si 
rinforza la viticoltura con anche buoni successi, si afferma anche la mela e resiste la noce. Il  
mio pensiero va alla giovane coppia che dalla Rotaliana si è trasferita con grande passione 
alla Lomasona, agli ottimi frutti delle fattorie didattiche affiancate da aziende che si stanno 
facendo valere, tra asinelli, cavalli, fiori ed erbe che danno ricercati prodotti di bellezza, al 
sogno che finora stenta a decollare del tenace rampollo di quella storica famiglia di Stenico 
che da anni investe ogni suo avere nella bellissima Malga Plaz.
C’è  ancora  qualcosa  da  fare  in  agricoltura,  perché  non  sfruttare  i  numerosi  incolti  con 
l’impianto del castagno?
Qui ci viene in aiuto il dott. Giovanni Serafini, ragolese, ottimo medico del Banale ed illustre 
botanico ed agronomo, che nell’estate  del 1840, citando il  De re rustica di Lucio Giunio 
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Moderato Columella, scriveva: “castanea pullam terram et resolutam desiderat, sabulonem 
humidum, vel refractum tofum non respuit,  opaco et  septentrionali  clivio letatur,  spissum  
solum et rubricosum reformidat.” Il castagno ama il terreno morbido e sciolto, non disdegna 
quello sabbioso, umido o frantumato,  rifugge il pendio ombroso e settentrionale e teme il 
terreno duro e argilloso. Quindi già allora l’esperto agronomo del Consorzio Agrario Trentino 
consigliava caldamente l’impianto del castagno nelle Giudicarie Esteriori asserendo che, dal 
Ponte del Lisano fino all’uscita della Sarca alla stretta del Limarò sul versante a mezzogiorno 
fino a metà montagna, ogni località poteva essere coltivata con questo albero che col tempo 
porta  frutti  squisiti  e  redditizi.  Ugualmente  venivano  indicati  come  adattissime  le  falde 
bleggiane sotto al Durone, nei colli Bracco e S. Martino, come pure nella plaga opposta di 
Lundo, Poia e Comano fino alla nuova strada del Limarò che “sarebbe bene fiancheggiare di  
quest’albero, qual emblema della forza e del potere per le utili imprese che mai falliscono  
nell’unanime cooperazione e volere di questi abitanti.”
Ecco quindi un valido suggerimento per i nostri giovani agricoltori, emulare i vicini colleghi 
di  Tenno,  Pranzo,  Campi,  per  avere  in  futuro  una  nuova  fonte  di  guadagno,  pregiato  e 
rinomato, come la noce del Bleggio.
In questo susseguirsi  di pensieri  che galoppano nella  mia mente,  tralascio volutamente le 
realtà affermate, vanto della nostra terra, come le Terme di Comano e il Consorzio Elettrico 
Industriale di Stenico che non abbisognano di commenti, ma piuttosto, sulla scia di quanto 
fatto al Parco Archeo Natura di Fiavè, nelle Esteriori non mancano certo i punti meritevoli di 
essere valorizzati, ad esempio in quel di Stenico, un tempo ombelico di tutte le Giudicarie 
con un magnifico maniero che attira migliaia di visitatori (13.000 lo scorso anno) manca un 
albergo degno di questo nome e non se ne vede alcuna speranza per il futuro. Certo, qualcosa 
si percepisce, ma a differenza con altre realtà del Banale, San Lorenzo in primis, ma anche la 
frazione di Villa, la sensazione è che non ci sia una vera volontà da parte della popolazione 
che  sembra  preferire  un  certo  isolamento.  Eppure  le  risorse  ci  sono,  si  è  realizzato 
l’apprezzabile Bosco Arte e la palestra di roccia in Vessa, mentre il museo etnografico Par 
Ieri va affermandosi sempre di più, e allora perché non valorizzare il rio che scorre nella Val 
dei Molini con un percorso attrezzato? Attirerebbe molti appassionati, e il bellissimo, storico, 
Orto Berta a Sclemo, sarebbe un’ottima sede per il turismo estivo.
Che  dire  poi  di  luoghi  storici  come  l’area  archeologica  di  S.  Martino  di  Lundo,  che  si 
potrebbe valorizzare meglio, così come le antiche chiese pievane di Tavodo, Vigo Lomaso, S. 
Croce e la piccola S.  Felice di  Bono, la Sistina delle  Giudicarie,  le quali  adeguatamente 
portate all’attenzione pubblica, darebbero notevoli frutti. Qualcosa si potrebbe fare ancora per 
le acque, Sarca, Duina, Dal, Duinella, se adeguatamente osservati, possono garantire acque 
pure, ambienti ideali per le autoctone specie ittiche; Nicolò d’Arco già nella prima metà del 
Cinquecento,  a  proposito  del  Dal  scriveva:  “Quod mihi  restituis  dilecti  templa  Lomassi,  
ruresque collesque et piscosi flumina Dalli...” e ancora nei primi decenni del secolo scorso i 
fratini di Campo si divertivano a pescare i gustosi marsoni, numerosi tra i sassi sul fondo 
delle limpide acque del torrente. Allora si potrebbe incentivare l’allestimento di incubatoi, 
come a suo tempo ne fu promotore lo stesso don Guetti, per attirare l’attenzione dei pescatori 
e non trascurabile sarebbe l’idea di favorire il ripopolamento del gambero di fiume del quale 
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già ai tempi del Clesio esisteva un allevamento presso il ponte grande sulla Sarca sotto Cares,  
dove vi era una “gambarera”, cioè un canale dove si collocavano i gamberi di fiume catturati 
nei dintorni.
Ecco quindi che le Esteriori dovrebbero prendere esempio dalle terre “ultra Duronum et saxa  
Stenici” che sono senz’altro più attive anche sul piano mediatico e spingere per una maggiore 
visibilità  dato  che  in  Trentino  purtroppo  abbiamo  un  solo  quotidiano  che  si  cura  quasi 
esclusivamente delle Ulteriori e questo dovrebbe preoccupare. In definitiva la nostra valle 
non manca certo di risorse, madre natura ne è stata prodiga e l’augurio che più spontaneo 
sgorga dal cuore di un vecchio giudicariese che ama profondamente la sua terra d’origine è 
che le nuove generazioni non si adagino sul benessere creato con immense fatiche dai loro 
progenitori, ma prendendone esempio, abbiano la forza e la sagacia di lavorare per un radioso 
futuro di pace e serenità.
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Sogno o son desta?

di Emanuela Leonardi

Sessant'anni, abita a Preore, sposata e madre di tre figlie. Ha 
lavorato per 40 anni in ambito sanitario,  prima in ospedale a 
Tione  e  poi  al  servizio  territoriale  come  infermiera  e 
coordinatrice  infermieristica.  Da  solo  4  mesi,  raggiunta  l'età 
pensionabile,  si  dedica  anche  a  sostenere  il  tessuto  sociale 
paesano.  Ha  partecipato  alla  vita  amministrativa  comunale 
all'inizio del 2000. Da due anni circa si è interessata a progetti 
comunali  e da maggio di quest'anno è stata eletta  Presidente 
dell' " Associazione Anziani e Pensionati " di Preore. Dai suoi 
genitori, Cipriano ed Elisa, ha ricevuto una grande passione nel 
vivere  le  Regole  di  Spinale  e  Manez  come  un  grande 
patrimonio silvo-pastorale ma soprattutto "culturale" distintivo 
dei nostri e paesi (oggi riuniti in Tre Ville). E’ stata eletta come 
membro dell'Assemblea della Comunità delle Regole di Spinale 
e Manez nell'autunno 2018, ed attualmente ricopre il ruolo di 
Assessore nel comitato amministrativo della stessa Comunità.

Da qualche anno, in previsione del mio pensionamento, ho elaborato l’idea di diventare una 
persona attiva nella  società  e di  poter  dare uno slancio alla  mia vita  sociale  intesa come 
mettermi a disposizione del mio paese,tramite le associazioni /movimenti  che favoriscono 
una visione proiettata al futuro della mia zona. Sono entrata a far parte della gestione della 
Comunità  delle  Regole  di  Spinale  e  Manez,  ho aderito  al  progetto  di  “Montagne Vitali” 
sviluppato dal come di Tre Ville con il supporto dell’istituto EURAC di Bolzano e per ultimo 
(in  linea  temporale)  ho  aderito  alla  proposta  promossa  dal  Comune  chiamata  “abitante 
consapevole”.  Tutto questo ha aperto la mia mente e la visione del  bene comune che ha 
favorito il rifiorire dell’amore per la mia terra e la mia Valle … Valli! Da questo mio nuovo 
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sentire, o meglio mio rinnovato sentimento di appartenenza, sono a descrivere come vedo e 
come vorrei le “mie” Valli Giudicarie. Secondo la mia esperienza di vita, tra il privato e il 
mio impegno presso le Regole di Spinale e Manez, le valli Giudicarie oggi hanno un grande 
potenziale  da  mostrare  ma  disaggregate  nella  loro  territorialità.  Viviamo  ancora  con 
l’approccio del “campanile” e quando il mio orticello è ben coltivato ne ho abbastanza! Mi 
riferisco soprattutto all’ accentramento di molte “prerogative” in particolare ai paesi di Tione, 
Pinzolo e Madonna di Campiglio. Sia per la loro posizione che per la loro importanza dal 
punto di vista dei servizi, della centralità e del turismo, sembra quasi che eclissino tutti gli 
altri  centri  minori  giudicariesi,  che  si  ha  la  percezione  rimangano  nell’ombra.  Invece  il 
territorio e tutti i suoi paesi dovrebbero concorrere a valorizzarsi e valorizzare quelli che sono 
i propri punti di forza, ovvero la storia (o meglio, le tante storie di ogni paese), le proprie 
radici e soprattutto la qualità della vita sociale che qui si può avere. 

Come vedo il futuro delle Giudicarie? Io lo vorrei maggiormente coinvolgente a più livelli, 
superando  gli  aspetti  politici.  “Coinvolgente”  inteso  come  il  superamento  dell’interesse 
personale  e  contrapposizione  di  fazioni  o  aree  politiche,  meno  incatenato  dagli  interessi 
economici e di visibilità. Un coinvolgimento da livello territoriale per molte decisioni, che 
potrebbe portare a un maggiore sviluppo e un migliore coordinamento per molti servizi ed 
attività. Ad esempio, mi sembra bello che l’APT sia diventata unica, ma chiaramente come 
tutti i cambiamenti all’inizio potrebbe creare disagio e forse caos. Superato questo momento 
di  transizione,  dal  “caos”  si  dovrebbe  ripartire  con  un  ordine  nuovo  che  mi  auguro 
coinvolgente e che sappia affrontare e superare le sfide che si incontreranno.  Sono felice 
però, guardandomi attorno, che si possa già contare su numerosi punti di forza della nostra 
valle, e che mi piacerebbe in parte elencare. Mi sembra bello anzitutto che Tione abbia negli 
anni ampliato  negli  anni l’offerta  formativa  scolastica  secondaria,  permettendo ai  giovani 
giudicariesi di restare in zona e di prepararsi e specializzarsi in molti campi, dai licei alle 
scuole  professionali.  E  tutto  questo  raggiungendo  livelli  di  eccellenza.  Mi  piace  anche 
constatare che attualmente la Comunità delle Regole e i Comuni amministrativi di Tre Ville e 
Pinzolo siano insieme impegnati  a collaborare nella gestione amministrativa del territorio. 
Una collaborazione fondamentale per riuscire a gestire al meglio un territorio prezioso sia dal 
punto di vista ambientale che dal punto di vista economico. Tutto ciò è frutto di lunghi anni  
di avvicinamento e di reciproci passi avanti  e che sono giunti  a un presente (e si augura 
proseguirà  con  un  futuro)  altrettanto  fruttuoso.  Un  altro  fattore  positivo  è  che  sia  stata 
ampliata la rete delle vie ciclabili. In un mondo dove il cicloturismo sta prendendo sempre 
più  piede  e  dove  le  bici  elettriche  permettono  spostamenti  a  più  grande  raggio,  l’essere 
attrezzati  a  tal  scopo è ormai  fondamentale.  Sarebbe però ancora  più bello  se  col  tempo 
potessero  essere  tutte  collegate,  con  la  realizzazione  degli  ultimi  tronchi  mancanti:  mi 
riferisco soprattutto al tratto mancante dal lago/bacino di Ponte Pià per raggiungere Ponte 
arche, come anche il collegamento da Ponte Arche alla vecchia strada per Sarche. 

Non mancano però alcuni fattori migliorabili. 
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Tra  questi,  uno  degli  elementi  negativi  che  possono  frenare  lo  sviluppo  locale  è  il 
campanilismo. E’ brutto che i comuni facenti parte della Busa vadano un po’ per conto loro. 
Mi spiego facendo un esempio locale della mia zona: stiamo osservando la perdita dei bei 
prati e l’unica zona verde della retta “di Saone” (ovvero il tratto rettilineo da Tione a Saone) 
si sta sempre più riempiendo di capannoni nuovi; oppure l’incuria in molte zone di montagna, 
dove il bosco sta prendendo il posto degli alpeggi… Insomma, ci vorrebbe un po’ più di cura 
del territorio visto come bene di tutti e non solo come il proprio “giardino comunale”. Una 
salvaguardia dell’ambiente naturale che sia condivisa e partecipata da tutti. Una cosa che poi 
non apprezzo, e anzi ho proprio un senso di rabbia quando ci penso, è la viabilità. E questo 
mio “fastidio” è a più livelli. Anzitutto, guardando specialmente altre realtà trentine, soffro 
particolarmente  la  mancanza  di  una  rete  ferroviaria  in  valle.  Una  rete  che  colleghi  le 
Giudicarie con Trento e/o con Brescia. Nella storia ci sono stati tanti progetti, ma tutti poi 
naufragati per le più varie cause. Perché non occuparsene una volta per tutte in modo serio e 
definitivo?  Questo  allevierebbe  il  traffico  stradale,  migliorerebbe  forse  anche  l’impatto 
ambientale (meno auto circolanti e meno parcheggi in valle). La Val Rendena è costretta a 
subire da troppo tempo un eccessivo carico di veicoli (anche pesanti) che attraversano tutti i 
paesi. Ponti inadeguati, pochi parcheggi, strade a volte troppo strette…. Un ferrovia potrebbe 
portare  enormi  benefici  sia  ai  turisti  che  ai  locali.  Sempre  in  tema  di  collegamenti  ed 
infrastrutture, purtroppo una grande spina nel cuore è il collegamento funiviario tra Pinzolo e 
Campiglio, non autosufficiente e monco! A dispetto delle idee iniziali non è completamente 
funzionale ad una moderna viabilità sostenibile (sia finanziariamente che in termini di tempo 
di  percorrenza  …) e  di  fatto  utilizzabile  solo in  inverno.  Bisognerebbe perfezionarlo  per 
poterlo utilizzare  anche in  altre  stagioni  (virtualmente  tutto  l’anno),  per poterne  fare  una 
ulteriore valvola di sfogo per la viabilità locale, specie turistica. Svilupparla ulteriormente, 
quindi,  o  studiare  alternative  concrete  e  non  frammentate  tra  enti  che  “si  mettono”  a 
progettare senza logica economica e visione complessiva. Le esigenze sia turistiche che dei 
locali stanno cambiando anche alla luce dei grandi cambiamenti ambientali ed economici che 
stanno accadendo:  a questi dobbiamo fare riferimento e saperci adattare,  per non arrivare 
impreparati alle nuove sfide che ci verranno proposte. Quali sono queste sfide? Prima di tutto 
una viabilità sostenibile che lo sia veramente. E per farlo bisogna partire dall’educazione: 
l’obiettivo  sarà creare cultura  verso i  giovani  e prevedere  esperienze  formative  in  luoghi 
avanzati  nelle  competenze  moderne  (anche  all’estero)  per  poi  rientrare  “ricchi  di  nuovi 
saperi” per creare fermento industriale/culturale/sostenibile.  Non dobbiamo essere superbi, 
dobbiamo ammettere  che  le  idee  nel  mondo circolano  e  se  ne  creano  sempre  di  nuove, 
potenzialmente  utilissime  per  le  nostre  realtà.  Grazie  proprio  ai  giovani,  con  le  loro 
specializzazioni,  potremmo  beneficiare  di  queste  tecnologie,  garantendo  da  un  lato 
l’evoluzione dei nostri territori e della loro offerta, e dall’altro creare nuovi posti di lavoro. 
Altra sfida è mantenere le nostre zone verdi e non sopraffatte da edifici nuovi e soffocanti. 
Rivalutiamo,  ristrutturiamo  e  riqualifichiamo  i  nostri  centri  storici!  Il  problema  delle 
frammentazioni  delle  proprietà  ahimè  è  una  piaga  per  quanto  riguarda  l’abbandono  di 
immobili e la decadenza degli ancora bellissimi centri storici dei nostri paesi. Ma è un grosso 
problema economico (e legale) che in futuro si dovrà affrontare, per non dover consumare 
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altro territorio verde da un lato e vedersi crollare su se stessi interi antichi rioni dall’altro. 
Collegato alla salvaguardia del verde e dell’ambiente è la necessità di creare un movimento 
che  sappia  promuovere  concretamente  lo  sviluppo  sostenibile.  Un  movimento  che 
necessariamente dovrà dialogare con tutte le realtà di zona per preservare il nostro territorio e 
garantirne la sopravvivenza e la salvaguardia. Salvaguardia ambientale che significa anche 
tutela dei prati e dei pascoli, controllo e gestione dei boschi e controllo dello sviluppo edilizio 
dei paesi, che sia coerente e sostenibile con le possibilità della valle e dei suoi abitanti. Quasi 
a corollario di tutto questo, si dovranno necessariamente migliorare le relazioni all’interno dei 
comuni con le altre realtà. Un aspetto che mi sta particolarmente a cuore è il mondo culturale,  
che dovrebbe avere un filo diretto  con il  comune,  con il  quale  è necessario che ci  siano 
relazioni  positive  e  costruttive  per  una  crescita  fruttuosa  dell’offerta  di  attività  sia  per 
residenti che per turisti. Questo esempio del mondo culturale ovviamente si allarga anche ad 
atri  campi.  Il  Comune  deve  dialogare  con  le  associazioni  ed  altre  emanazioni  della 
popolazione:  solo così si  può creare unità e collaborazione tra la comunità,  che prenderà 
coscienza di essere tale. E di conseguenza, ampliare questa parte a un contesto più ampio 
(ovvero da una comunità alle altre, da un comune ad altri), sarà più attivo e partecipato.

In fondo, tutti noi, seppur con le nostre differenze di paese, valle, ecc. , siamo giudicariesi.
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Madonna di Campiglio metafora delle Giudicarie

di Paolo Luconi (Bisti)

Classe 1966,  giornalista  pubblicista  dal  1996,  ha collaborato 
con varie testate locali (tra le quali “L’Adige”, “Alto Adige” e 
“Il Trentino”) e varie altre in qualità di pubblicista e fotografo. 
Fotografo  per  professione  e  per  passione,  porta  avanti  la 
vocazione  di  famiglia  (il  babbo  Giovanni  Battista  aprì  un 
negozio di fotografia a Campiglio nel 1947) proseguendo nella 
documentazione della vita di Madonna di Campiglio, e curando 
il  più  importante  archivio  fotografico-storico  a  essa  dedicato 
composto a oggi da 30mila immagini digitalizzate.  Nella sua 
veste di appassionato ricercatore ha approfondito la storia della 
località e della Val Rendena, tema per il quale ha pubblicato 
numerosi libri.

Sita  all’estremo  lembo  settentrionale  delle  Giudicarie,  Madonna di  Campiglio  (paese  nel 
quale  risiedo  e  al  quale  ho  dedicato  la  mia  attività  di  appassionato  ricercatore  di  storie 
antiche) riassume da sempre alcune parti peculiari della grande varietà del territorio nel quale 
è inglobata: la Val Rendena e le Giudicarie.

Rifugio  per  viandanti  e  pellegrini,  Campiglio  nasce  nel  segno  dell’ospitalità,  suo  tratto 
distintivo che la accompagnerà nel corso dei secoli, declinato secondo i tempi. Rimane un 
luogo particolare; nonostante la sua secolare storia è un paese la cui popolazione residente – 
circa mille abitanti – oggi non supera la terza/quarta generazione. Le peculiarità del luogo ne 
hanno sempre  condizionato  lo  sviluppo:  situato  a  1500 metri  di  quota,  privo  di  una  via 
d’accesso  degna  di  tal  nome  fino  alla  realizzazione  della  prima  carrozzabile  grazie  a 
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Giovanni Battista Righi nel 1874-75, l’abitato da sempre è stato condizionato dalle difficoltà 
dell’inverno. Fondato attorno all’anno 1195 in un “luogo deserto e inabitabile” (cit. Corrado 
da Beseno, principe vescovo di Trento nel periodo 1190-1205 contemporaneo alla creazione 
dell’istituto), fino alla metà del Cinquecento fu abitato da frati e suore (un inventario del 1471 
ne conta 18 dei primi e 8 delle seconde) che decidevano di risiedervi come voto o penitenza.

Dopo la chiusura del leggendario ospizio, Campiglio da metà Cinquecento rimase pressoché 
disabitata  per  secoli.  Lo  stesso  Righi,  quando  nel  1868  acquistò  quanto  rimaneva  del 
monastero dalla curia di Trento,  fu obbligato a sottoscrivere l’obbligo di  “mantenervi un 
prete  e  un’osteria  anche in  inverno”,  quando quassù nessuno voleva  starci  nemmeno se 
pagato.  Con  Righi  Campiglio  rinasce  a  nuova  vita:  la  sua  vocazione  all’accoglienza  al 
viaggiatore trovò una nuova declinazione nel movimento del turismo. La Campiglio di Righi 
rifletteva i sentimenti del suo fondatore e fin da subito palesò la sua vicinanza ai movimenti  
filo-italiani con la costituzione della SAT. Il club alpino trentino nacque nel 1872, primo 
anno di apertura dello Stabilimento Alpino che fu il primo albergo moderno della storia del 
paese  che  l’imprenditore  rendenese  realizzò  tra  i  muri  dell’antico  monastero.  A  Righi 
successe Oesterreicher; nel 1886 lo Stabilimento diventò Grand Hotel Des Alpes, e con lui la 
località  cambiò  completamente  vocazione  diventando  ben  presto  luogo  di  ritrovo  e 
riferimento della clientela  di lingua tedesca.  Nel 1889 il  Des Alpes ospitò la celeberrima 
Sissi,  che  vi  ritornò  nel  1894  e  dove  si  fermerà  per  un  mese,  raggiunta  dal  consorte, 
l’imperatore Francesco Giuseppe. Luogo ambito e conteso, teatro di incontro e di scontro tra 
le due mentalità che da sempre caratterizzano la storia di un territorio di confine come quello  
Trentino, Campiglio rimase tuttavia un piccolo villaggio che prendeva vita e si animava solo 
durante  la  bella  stagione:  ancora  nel  1910  il  censimento  austriaco  vi  contò  ben  due  (!) 
residenti. La situazione cambiò dopo la Grande Guerra, quando il turismo “bianco” prendeva 
forma grazie all’arrivo sulle Alpi dello  ski offrendo alla località una nuova opportunità di 
sviluppo. Per coglierla, però ci vorranno ancora diversi anni: nonostante varie altre stazioni 
turistiche  alpine  si  avviassero  con  successo  nella  nuova  avventura,  Campiglio  rimase 
forzatamente al palo e soltanto a metà anni Trenta l’apertura della nuova strada carrozzabile 
terminerà l’isolamento dell’abitato durante quella “brutta stagione” che era l’inverno, ormai 
diventata una seconda fonte di reddito. Con lo sci arrivò finalmente l’età moderna; le prime 
gare, i primi impianti di risalita, la fondazione della Società Funivie (1948) erano tutti passi 
nel futuro. Nel 1957 l’arrivo della 3Tre (che dieci anni dopo sarà la prima gara italiana della 
Coppa del Mondo di sci) aiutò Campiglio ad affermarsi come una tra le località sciistiche più 
famose dell’arco alpino,  diventandone la tradizione sportiva più antica.  Sono gli  anni nei 
quali inizia l’ultimo capitolo dello sviluppo del paese: quel piccolo villaggio di tanto legno e 
poche anime  sommerso  dalla  neve  e  oggi  ricordato  solo  dalle  immagini  riprese  dal  mio 
babbo,  venne  fagocitato  dalla  modernità.  Il  boom economico  lo  travolge  e  lo  stravolge, 
portando  investimenti  e  speculazioni.  Campiglio  in  quel  periodo  evoca  la  nomea  di 
“albergopoli”, una dimensione dalla quale ancora oggi fatica a smarcarsi, con un ritmo di vita 
scandito da quella stagionalità che tuttora la condiziona e che rappresenta più un limite che 
non una qualità. La comunità locale procede nel suo lento sviluppo: frazione di due comuni, 
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solo nel 2002 finalmente il paese arriva a dotarsi del sito della memoria e degli affetti per 
definizione,  ovvero il cimitero.  Un luogo imprescindibile per qualsiasi collettività ma che 
ancora incredibilmente mancava. Il movimento demografico che ha caratterizzato il paese 
negli ultimi decenni non si è ancora fermato, anzi negli ultimi tempi ha ripreso vigore anche a 
causa delle drammatiche circostanze recenti (Covid).

La particolare condizione qui riassunta palesa come la ricerca del proprio passato e delle 
proprie  radici  assuma  in  questo  luogo  un  significato  ancora  più  rilevante:  le  nuove 
generazioni di campigliani hanno bisogno di definire un comune denominatore, e a loro ho 
dedicato il mio lavoro. Potersi riconoscere in una identità collettiva è per Campiglio ancora 
più importante, se non necessario, rispetto a tutti gli altri villaggi alpini delle Giudicarie che 
ormai  da  secoli  possono  contare  su  di  un  proprio  comune  sentire.  Campiglio  ha  radici 
profonde ma ancora sottili, da conoscere e valorizzare affinché si tramutino in fondamenta 
condivise sulle quali costruire un futuro che solo la consapevolezza del passato e delle radici 
possono dare. Di tutto questo parla la storia di Madonna di Campiglio, lembo estremo delle 
Giudicarie tanto piccino quanto famoso. Una storia ricca, un patrimonio da valorizzare anche 
in vista delle sfide future: da sempre, la bellezza del territorio che la circonda ha fatto la 
fortuna di  questa  località.  Il  mondo che verrà  porterà  nuove necessità  da soddisfare,  e  il 
fascino della natura d’intorno sarà sempre più una condizione importante ma non sufficiente 
per affrontare le occorrenze che verranno. Gli ospiti saranno sempre più alla ricerca della 
specificità dei luoghi, dei loro sapori, dei loro caratteri, delle loro unicità paesaggistiche e 
architettoniche, in una parola, di quel genius loci che è sempre più valore aggiunto esclusivo 
e  imprescindibile.  Madonna di  Campiglio  è  sinonimo di  turismo,  movimento  in  costante 
evoluzione,  specchio  di  un  mondo  sempre  più  connesso.  Gli  steccati  che  un  tempo 
dividevano i diversi settori tradizionali sono caduti e l’ospite di domani sarà sempre più alla 
ricerca  di  fattori  quali  la  sostenibilità,  l’attenzione  all’ambiente,  l’autenticità,  l’identità. 
Nuove  esigenze  fanno  capolino:  smart  working,  digitalizzazione,  accessibilità.  La 
connessione  con  i  territori  giudicariesi  ai  quali  da  sempre  Campiglio  è  rivolta  risulterà 
imprescindibile  per  perfezionare  una  proposta  al  passo  con  i  tempi:  i  musei,  i  siti 
archeologici,  i  castelli,  le chiese,  i centri storici,  i parchi naturali,  i  percorsi della Grande 
Guerra saranno imprescindibili per completare un’offerta all’altezza delle aspettative di un 
viaggiatore  sempre  più  informato  ed  esigente.  Conseguenza  dell’ultima  evoluzione  delle 
Aziende di Promozione turistica, oggi il brand “Madonna di Campiglio” si estende sull’intero 
territorio delle Giudicarie interiori, da Campo Carlo Magno a Baitoni di Storo passando per la 
Rendena e il Chiese e comprendendo 19 delle 25 comunità dell’antica Judicaria. Il prodotto-
sci sarà affiancato dal prodotto-territorio, e la connessione tra tutte le peculiarità di questa 
parte del Trentino risulterà imprescindibile. Fondamentale sarà in tal senso il supporto del 
mondo dell’istruzione, per poter formare nuove professionalità e competenze al passo con i 
tempi e con le esigenze di una clientela sempre più cosmopolita. La conoscenza delle lingue e 
dei  moderni  strumenti  informatici  risulterà  un  fattore  determinante.  Nuove  figure 
professionali si aggiungeranno a quelle tradizionali: ai maestri di sci si affiancheranno nuovi 
servizi,  accompagnatori  di  territorio,  guide  turistiche  e  naturalistico-ambientali.  L’offerta 
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enogastronomica  acquisirà  sempre  più  valore:  ristoranti,  agriturismi,  malghe  e  cantine  in 
grado  di  valorizzare  e  offrire  prodotti  a  “chilometro  zero”  (altro  importante  elemento 
territoriale) faranno sempre più la differenza. Importante è oggi come ieri la viabilità: già 
Righi  lo  comprese  fin  da  subito  e  assieme  allo  Stabilimento  volle  realizzare 
contemporaneamente la strada Pinzolo-Campiglio, pur tra mille difficoltà e ostacoli posti dai 
suoi  contemporanei  meno lungimiranti  di  lui.  Oggi  le  nostre  valli  sono trafitte  da strade 
sempre più trafficate  anche da mezzi  pesanti,  e tanti  (troppi)  nostri  paesi  soffocati  da un 
flusso automobilistico  non più accettabile.  Arriverà il  giorno in cui  ripenseremo ai nostri 
paesi  attraversati  da migliaia  di  automobili  ogni giorno con sconcerto,  e guarderemo alle 
fotografie  di  oggi  con lo  stesso  stupore  con  il  quale  adesso  guardiamo quella  di  piazza 
Duomo a Trento adibita a parcheggio negli anni Sessanta.

Tradizione e innovazione saranno quindi le due colonne sulle quali poggerà l’ospitalità di 
domani: un futuro rivolto alle nuove esigenze e al tempo stesso alla valorizzazione di quella 
“tonalità emotiva” dei luoghi che caratterizza il nostro territorio, con le sue radici nel secolare 
passato delle Sette Pievi.
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Le Giudicarie oggi

di Loreta Failoni

E’  Presidente  del  Circuito  Teatrale  Trentino  e  del  Premio 
letterario  Giuseppe  Papaleoni  promosso  dal  Centro  Studi 
Judicaria. Insegnante, inizia scrivendo per bambini, manuali di 
matematica editi da Mondadori. Con il primo dei suoi quattro 
romanzi, “La bisettrice dell’anima” ha vinto molti premi tra cui 
il “Premio Terzani per le culture di pace”.

Il territorio delle Giudicarie, con i suoi paesaggi, racchiude in sé, in maniera inscindibile, la 
storia naturale che l’ha creato e plasmato, le vicende, le storie scritte e narrate e la cultura 
delle genti che hanno popolato e popolano le sue valli. Il rapporto tra gli elementi naturali  
come i fiumi e i torrenti, le montagne e i boschi, le piante e gli animali, e quelli antropici  
come abitazioni, edifici di culto, muri e staccionate, strade e ponti è dinamico: entrambi si 
sono influenzati a vicenda e hanno concorso a scrivere la storia di questi luoghi.

Le Giudicarie, a mio avviso, in questi ultimi anni hanno subìto una radicale trasformazione, 
sia dal punto di vista strutturale e architettonico, sia dal punto di vista sociale. L’avvento del 
turismo e la trasformazione che il territorio ha avuto in questi anni, se da una parte sono stati 
forieri di benessere economico, dall’altra hanno inferto profondi cambiamenti ambientali e 
sociali non sempre positivi. Di queste trasformazioni profonde la popolazione locale non è 
stata protagonista se non in minima parte, ma le ha subite con la conseguenza di sentirle 
estranee, quasi inconciliabili.
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Il significato del territorio

Sentire  di  appartenere  a un luogo per me significa assegnare la propria  affezione ad una 
comunità che lì vive e manifestare la propria appartenenza impegnandosi ad agire e a lavorare 
per il bene della comunità stessa. Questa appartenenza non è soltanto il legame con la terra di 
origine, quella che ti fa sentire a casa, quella dove trovo gli affetti, ma è una partecipazione 
che spera di tradursi in informazione, in dialogo e in comunicazione tra i residenti.

Il futuro e le sfide per le Giudicarie

Immaginare il futuro di un territorio, del proprio territorio, non del tutto omogeneo come il 
nostro  è  una  sfida.  Da  una  parte  ci  sono  da  tenere  in  considerazione  i  fattori  esterni:  
economici,  tecnologici,  politici  e  ambientali  che  premono  dall’esterno  e  che  possono 
influenzare  la  vita  delle  comunità,  dall’altra  le  dinamiche  interne,  i  rapporti  umani  e  la 
percezione che i residenti hanno dei luoghi dove vivono.

Penso  che  puntare  sulla  cultura  possa  essere  la  sfida  più  grande,  la  chiave  di  volta  per 
migliorare la qualità della vita dei giudicariesi. La cultura è considerata un valore di per sé e 
quindi  produce  valore,  ha  una  ricaduta  fondamentale,  sociale  ed  anche  economica. 
L’obiettivo fondamentale che ci si dovrebbe porre è quello di dare valore alla cultura come 
fattore strategico di crescita per il territorio. Non solo una cultura fruita portata da pochi e  
dall’esterno,  ma  una  cultura  vissuta  nei  diversi  ambiti  e  settori  della  popolazione.  Studi 
recenti hanno dimostrato come la qualità del benessere psicologico percepito dalle persone 
sia  strettamente  legata  alla  loro  esperienza  culturale:  da  ciò  è  facile  immaginare  che  si 
potrebbero  delineare  conseguenze  quali  la  riduzione  della  spesa  pubblica,  ad  esempio  in 
ambito sanitario o la riduzione di comportamenti devianti.

E’ in questa misura che la cultura, nella sua accezione più ampia, si lega in modo inscindibile 
con  le  politiche  sociali,  giovanili,  ambientali,  scolastiche  e  interculturali.  Immagino  un 
percorso comune che coinvolga ambiti settoriali differenti. E’ necessario inoltre prendere atto 
che sta nascendo una nuova società multietnica e multiculturale e quindi il dialogo tra culture 
pone il rispetto dell’altro come base di ogni azione a partire dalla scuola.

E’ importante investire sui giovani. Il processo di costruzione identitaria giunge a un punto 
cruciale durante l’età adolescenziale. Tuttavia, oggi gli adolescenti sono portati dai modelli 
dalla società moderna ad avere uno sguardo disinteressato e superficiale nei confronti del 
territorio in cui vivono. Per questo si debbono costruire percorsi che possano costituire, per i 
ragazzi,  un  ventaglio  di  stimoli  culturali  che  facciano  del  territorio  giudicariese  un 
riferimento identitario significativo attivando buone pratiche.

A  tale  scopo  sarebbe  interessante  selezionare  progetti  e  interventi  ai  fini  della  raccolta, 
sistematizzazione e catalogazione di buone pratiche in ambito culturale rivolgendo un invito a 
soggetti pubblici e privati che volessero descrivere esperienze e iniziative di questo tipo già 
realizzate nel territorio giudicariese, con lo scopo di individuare progetti originali e concreti 
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di promozione, valorizzazione e sviluppo della cultura e che potessero dunque rappresentare 
modelli  culturali  di successo. Si potrebbe quindi offrire una panoramica sulle numerose e 
variegate  attività  che attori  di  valore  sono riusciti  ad  attuare  nel  corso degli  ultimi  anni, 
fornendo anche una rappresentazione delle dinamiche emergenti nel campo culturale.

Uno degli elementi vincenti sarà la capacità di “lavorare insieme” tra diversi soggetti: una 
forma istituzionalizzata di collaborazione è la costituzione di reti, che riguardi soprattutto le 
scuole,  gli  ecomusei  e  le  biblioteche  e  che  permettono  di  osservare  anche  come  la 
collaborazione tra pubblico e privato possa condurre a risultati di notevole impatto.

La valorizzazione delle risorse culturali si rivelerà il leitmotiv ricorrente nel racconto delle 
varie  esperienze.  Vale  a  dire  che  sono  necessarie  azioni  di  recupero  di  un  patrimonio 
esistente,  prima  spesso  non  percepito  oppure  ignorato  o  addirittura  lasciato  degradare. 
Quindi,  in  taluni  casi,  si  tratterà  della  riorganizzazione  di  quanto  esistente,  ma  non 
sufficientemente valorizzato e messo a reddito per la comunità, anche attraverso la semplice 
garanzia  di  un’apertura  continuativa  di  aree  precedentemente  non  fruibili  o  non fruite  o 
addirittura cadute nell’oblio e nel disuso. In questo ambito si potrebbero inquadrare anche le 
iniziative di strutturazione, riorganizzazione e valorizzazione degli archivi di enti pubblici e 
religiosi, delle associazioni e di privati cittadini, che conservano memoria degli eventi che 
hanno segnato le vicende delle comunità.

Un altro tema di fondo, connesso alla valorizzazione dei territori, è la necessità di conseguire 
un’efficace promozione: per questo si dovrebbe lavorare sulla diffusione della conoscenza dei 
patrimoni  a  disposizione.  Il  racconto  è  sottofondo  di  molte  iniziative,  racconto  inteso 
soprattutto come decodifica e traduzione delle tradizioni culturali disponibili, racconto che 
viene arricchito dai nuovi strumenti a disposizione per comunicare con più efficacia.

Cercando poi di promuovere l’ampliamento dei pubblici (audience development), tentando di 
intercettare  fasce  ampie  e  variegate,  o  di  coinvolgere  gruppi  di  solito  non  abituati  alla 
fruizione di determinati contenuti, come ad esempio il pubblico giovane al quale andrebbe 
riservata una particolare attenzione.

Si  dovrebbero  attuare  alcune  iniziative  mirate  alla  valorizzazione  dei  giovani  talenti 
attraverso interventi di promozione della lettura, di stimolo alla scrittura attivando laboratori, 
della conoscenza e dell’esercizio delle varie forme d’arte: il linguaggio e le tecniche della 
cinematografia; dell’arte contemporanea; del teatro; della musica; del canto, della danza.

L’analisi circa l’offerta culturale in Giudicarie evidenzia la presenza di differenti realtà con 
identità,  compiti  ed  ambiti  precisi:  gli  istituti  comprensivi,  l’Istituto  Guetti,  la  Scuola 
Musicale,  il  Centro  Studi  Judicaria,  le  biblioteche,  gli  ecomusei,  i  teatri,  il  mondo  della 
cooperazione e le numerose e ben radicate associazioni culturali. La vera sfida è quella di 
arricchire  il  capitale  culturale  creando  rete  tra  i  protagonisti  del  sistema  culturale  e 
capitalizzando i risultati ottenuti.
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Il  legame tre  ieri,  oggi  e  domani  è indissolubile:  è  necessario quindi  conoscere in modo 
critico la storia, le tradizioni e le narrazioni del nostro ieri e, attraverso le conoscenze e le 
tecnologie  di  oggi,  costruire  il  nostro  domani.  Per  evitare  uno  scontro  tra  tradizione  e 
innovazione,  si  deve  attuare  una  strategia  di  innovazione  basata  sulla  tradizione, 
interiorizzando la  tradizione  stessa all’interno dei  confini  dei  progetti  culturali,  facendola 
diventare di fatto parte integrante.
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La Storia incontra il futuro

di Enrico Gasperi

Classe  1965  è  scrittore  e  manager.  La  sua  famiglia  vive 
ininterrottamente  a  Vigo  Rendena  da  prima  del  1480.  Ha 
pubblicato i romanzi  MDC  (2017),  Fino alla fine del mondo 
(2014), Il legno storto (2011), Soledimonte (2005), Il Gambero 
di Fiume (2010, 2002, 1999),  L’ultima ora (2002), con i quali 
ha  ottenuto  importanti  riconoscimenti  letterari  a  carattere 
nazionale.  E’ anche autore delle  opere teatrali  Sole di Monte 
(2008),  Nell’anno  nove,  Andreas  Hofer  e  il  volo  dell’aquila 
(2009), Marco da Caderzone e il diavolo (2011).

La montagna, per solito, è un mondo a parte dalla civiltà: le civiltà infatti sono creazione  
delle città e dei paesi di pianura

Fernand Braudel

Avevo 10 anni.

Mi  regalarono  un  libro.  Pesante.  Copertina  cartonata  color  grigio  triste.Non  molto 
accattivante  per  un bambino normale.  Ma io divoravo libri  a  colazione.  Prima ancora  di 
leggere  il  titolo  aprii  a  caso,  come  di  regola.  Nessuna  illustrazione  colorata,  un  testo 
suddiviso su due colonne. Continuai a sfogliare.

I caratteri di stampa erano buffi, lenti da leggere, e alcune parole sembravano ridicole. Mi 
colpì un sorprendente e incomprensibile poffeffione. Ci arrivai, ma non subito, allora mica si 
poteva consultare Google. E Wikipedia erano le persone che studiavano e sapevano. Ebbi 
così conferma che un tempo esisteva pure questa strana esse lunga che i miei occhi avevano 
facilmente confusa con una  effe (anticipo qualche lettore segnalando all’uopo che Caprotti 
non era un esperto di letteratura antica, ma che arrivò accidentalmente e per via grafica al suo 
marchio).
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Non era l’unica stranezza. Ma ero curioso e ogni libro un tesoro da scoprire. Chiusi e riaprii 
alla  prima  pagina.  Un altro  minuto  per  capire  l’anno,  MDCCLXXXVI..  1786? L’ultima 
lettera seguita da un puntino pareva una L, mi aveva messo in crisi e per un attimo tornai 
all’immagine del fumetto che stavo leggendo venti minuti prima, dove un Asterix sconcertato 
si toccava la tempia con l’indice: “Sono Pazzi Questi Romani”.

In  breve,  mi  ero  ritrovato  novello  proprietario  di  Memorie  per  servire  alla  storia  delle  
Giudicarie, disposte secondo l’ordine de’ tempi di Cipriano Gnesotti, frate del convento dei 
cappuccini di Condino. Per completezza spicciola, Rocco (poi frate Cipriano) nacque a Storo 
il 25 marzo 1717 e morì a Condino il 3 marzo 1796.

Il volume non era però antico quanto la data nel colophon: la copertina appariva nuovissima, 
così come le pagine, integre, senza macchie, segni di muffe o sgualciture. Fu quello il mio 
primo  incontro  con  una  ristampa  anastatica:  le  pagine  dell’antico  tomo  erano  state 
“fotografate” e riportate  perfettamente sul volume che avevo tra le mani,  una delle  mille 
copie fatte meritoriamente stampare dal Bim del Chiese di Condino nel 1973.

Il libro l’ho letto, e poi riletto varie volte e, nel corso degli anni, me ne sono servito, talora 
come una specie di ricettario ricco di ingredienti, talaltra come un semplice elenco telefonico 
per cercare rapidamente raffronti o punti di partenza, grazie alla facilità data dalla cronologia 
e dall’elenco alfabetico dei principali personaggi a indice (proprio la sezione a colonne in cui 
mi ero imbattuto alla prima casuale apertura).

Ne è nato un rapporto di reciproco appagamento. Per quanto accaduto in queste terre fino al 
1786  io  posso  contare  su  di  lui,  e  lui  su  di  me,  visto  che  ormai  decine  di  personaggi  
giudicariesi del passato hanno avuto nuova vita nei miei romanzi. A completamento di questo 
rapporto, anzi, a coronamento, dopo quasi 50 anni sono anche riuscito a mettere le mani su 
una delle rare copie ancora esistenti della prima edizione originale.

Come accennavo, l’opera di frate Cipriano mi ha fatto incontrare, spesso per la prima volta,  
molti protagonisti del passato giudicariese. Alcuni leggendari, per la loro esistenza o per le 
imprese  attribuite  (o  affibbiate,  o  idealizzate),  come  Silvestro  Lodron  e  la  presunta 
partecipazione  sua  e  di  un  gruppo  di  giudicariesi  alla  prima  crociata  negli  anni  che 
precedettero di poco il 1100, altri poco conosciuti ma di grande influenza ai loro tempi, come 
il generale Mattia Galasso (che, con sorpresa, alle superiori scoprii citato nei Promessi Sposi), 
altri che hanno avuto spazio e dignità anche ai piani superiori dei libri di Storia, come Erasmo 
da Narni, il mitico Gattamelata, o più in alto ancora come Carlo Magno (che di cognome non 
faceva Campo, come tentò di convincermi un ragazzino delle elementari).

La mia avventura di lettore e scrittore di fatti storici travestiti da gialli (e viceversa) è nata lì.  
Nata,  ma si  è  sviluppata  e  completata  nutrendosi  nell’universo  rimanente  di  paesaggi,  di 
stagioni,  di  attività,  di  manufatti,  soprattutto  di  persone che  nelle  pagine  del  frate  hanno 
trovato modesto o nullo spazio. Le persone che hanno fatto sempre da contorno ai personaggi 
famosi citati da frate Cipriano. Non solo povera gente, contadini e servi di montagna, ma 
anche notai,  parroci,  amministratori  di  singole comunità,  artisti  provenienti  da Oltralpe  e 
dall’Italia. Tra questi ultimi, da rendenese, mi piace sempre citare i  foresti Baschenis della 
bottega di Averara, famiglia di arguti, anarchici e intelligenti frescanti protagonisti nella parte 
finale del medioevo e all’inizio del rinascimento. A dipingere da queste parti non si sarebbero 
scomodati, per pure ragioni di ingaggio, Cimabue, Michelangelo o Tiziano. E i Baschenis 
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furono i “frate Cipriano” di qualche secolo prima. Anticiparono le sue memorie. La gente non 
sapeva leggere e le storie toccava raccontarle a questi artisti affrescando le mura delle chiese, 
spiegando con i loro dipinti vicende, illustrando i vangeli o i fatti importanti del passato nei 
loro libri stampati sulle enormi pagine delle pareti. Lascio breve spazio a un’autocitazione, 
mi si perdoni:

“Per contro, da qualche anno, una dinastia di magici dipintori  d’angeli e di santi  aveva  
iniziato a miniare sui muri delle chiese storie suggestive, a volte misteriose, a volte piene di  
speranza. I Baschenis, questo il cognome che accompagnava con orgoglio tali pittori dalla  
loro terra natia, Averara nel bergamasco, avevano aperto storie di colore e di mondo in  
queste valli chiuse al mondo dalla povertà, dall’ignoranza e dai soprusi dei signorotti che  
disponevano delle anime e del duro lavoro della gente come padroni assoluti. Questi artisti  
dipinsero la terra e il cielo impastando pigmenti e semplicità, stendendo affreschi di ingenua  
quanto seducente  bellezza.  Rappresentarono spesso anche l’inferno e  la  morte,  se  è  per  
questo, ma le loro danze macabre furono, in fondo, soltanto il modo di irridere i privilegiati,  
i potenti, i ricchi, in una specie di rappresentazione sui generis del socialismo evangelico. E,  
infatti, i volti rappresentati spesso erano reali, vere e proprie carte d’identità che avrebbero  
fissato per i secoli a venire negli affreschi le facce, buone o meschine, di persone terrorizzate  
che venivano trascinate via dalla morte e dai diavoli” (Incipit della tesi di laurea di Nerella 
de Stefani, personaggio di MDC).

Torno alla cronaca di Cipriano. Partendo dal suo scritto ho avuto quindi modo di conoscere, 
almeno  a  sommi  capi,  tutti  gli  accadimenti  storici  locali  rilevanti  e  che  ancora  oggi 
costituiscono bagaglio turistico, culturale, architettonico, di tradizione. Le numerose guerre, 
le questioni religiose, le epidemie e le rivendicazioni politiche e sociali che scossero l’Europa 
ebbero inevitabili conseguenze anche in queste valli lontane dalle pianure e dai luoghi che 
producevano cultura e ricchezza (la citazione iniziale è naturalmente una provocazione, che 
ha però e naturalmente il suo fondamento di realismo): il passaggio di cortei e di eserciti fin 
dai tempi dei romani, ma, anche e nel dettaglio, la terrificante battaglia sotto le mura di Castel 
Romano  a  Por  nel  1439,  le  rivolte  contadine  del  primo  Cinquecento,  la  significativa 
scaramuccia della guerra delle noci nella piana di Dasindo, l’assurda spedizione del 1768 per 
distruggere il dazio a Tempesta, sul lago di Garda, e molti altri.

E poi i primi rudimenti di geografia locale: Cipriano inizia la sua descrizione con il dubbio se 
gli Stoni, sterminati e sottomessi dai romani, fossero gli abitanti di Stenico o Vestone (molto 
probabilmente entrambi?), e la collocazione fisica e amministrativa di queste terre. Fino alla 
metà del XIV secolo le Giudicarie (o meglio la Judicaria) comprendevano anche Basso Sarca, 
valle  di  Ledro e  Valvestino (Judicaria  Summa Laganensis  si  legge  nei  documenti).  Il  29 
novembre 1349 il principe vescovo di Trento Giovanni III da Pistoia cedette a Mastino II 
della Scala, per 4000 fiorini d'oro, “li domini di Riva con Tenno, Ledro, Tignale, la valle di 
Cavedine e Arco”. Tale cessione servì per finanziare la difesa di Trento dall’assedio del duca 
Corrado di Teck. Per la cronaca il vescovo Giovanni dimorava fin dalla nomina a Riva e non 
mise mai piede nel capoluogo del suo regno terreno e della sua diocesi. Da quel 29 novembre 
la  Giudicaria  perse una  quota  del  suo  territorio  e  venne  limitata  alle  attuali  sette  pievi: 
Rendena, Tione, Bono, Condino, Banale Bleggio e Lomaso.

Un  cenno  per  l’inaspettato  collegamento  con  il  passato  ormai  prossimo  (ci  auguriamo) 
meritano, infine, le notizie sulle pestilenze,  termine che accomunava praticamente tutte le 
epidemie nell’Età Antica alle stragi che la Yersinia pestis comminò tra la metà del Trecento e 
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la  fine  del  Settecento:  pare  incredibile  come il  contagio  fosse  parimenti  combattuto,  pur 
nell’ignoranza e nelle limitazioni in campo medico e igienico, con lockdown, con la chiusura 
dell’accesso a qualsiasi foresto, coprendosi la bocca e, nelle aree con autorità maggiormente 
strutturate, con uffici che rilasciavano lasciapassare che erano veri e propri green pass, per 
limitare o consentire il passaggio tra i diversi territori o l’accesso entro le cinte murarie delle 
grandi città, con buona pace degli strenui difensori delle libertà individuali a prescindere.

Posso  ora  svelare  la  provocazione  della  citazione  iniziale  di  Braudel.  Questa  frase  era 
semplicemente collocata all’inizio del capitolo di un saggio che descriveva l’organizzazione 
amministrativa e la gestione economica delle piccole comunità attraverso le carte di regola, 
statuti  locali  attraverso i quali le comunità,  dal medioevo ai primi anni dell’Ottocento (fu 
Napoleone ad abolirle bollandole come “illecite combriccole di popolo”) fissavano diritti e 
doveri, dettavano le regole per la gestione del territorio, dei terreni e beni comuni, le attività 
economiche e politiche. Le regole erano normalmente orali fino al 1400, e meritano questo 
cenno, ma soltanto dopo aver detto che la massima autorità riconosciuta, il Sindaco, stava in 
carica un anno, non era rieleggibile per i successivi cinque, non poteva rifiutare la carica se 
non pagando il suo sostituto, doveva rendere conto a fine mandato e saldare di tasca propria 
eventuali  ammanchi  non  approvati  preventivamente  dall’assemblea  (in  tempi  di  facile 
populismo non sarebbe male proporre una trasposizione analoga ai moderni amministratori 
della cosa pubblica).

L’amministrazione delle regole aveva come scopo lo sfruttamento rigorosamente controllato 
dei beni comuni e la tutela dei possedimenti privati. La proprietà delle regole era indivisibile 
e invendibile. Tutti i comuni delle Giudicarie, così come del Trentino, dal medioevo ai primi 
anni dell’Ottocento, erano definiti con il termine di regola. Si tratta di un termine che legava 
gli abitanti (detti vicini, un vicino era di norma un capofamiglia, e la famiglia costituiva un 
fuoco) alla gestione del territorio nel quale erano insediati. Era un’unione indissolubile fra la 
gente e la propria terra. I vicini, pur sottostando ai vincoli feudali, amministravano in modo 
autonomo le proprie attività economiche e politiche. Ancora oggi, grazie all’autonomia che 
ha consentito alla Provincia di normare con apposite e utili leggi, la gestione comunitaria di 
questi beni sopravvive attraverso le ASUC (Amministrazione Separata di Uso Civico, per i 
beni comuni delle frazioni) o con il caso esemplare della Comunità delle Regole di Spinale e 
Manez.

Dopo aver gettato e raccolto reti negli ambiti che Cipriano ha accennato, termino con una 
breve considerazione che è anche il sunto della attività che ho tentato di avviare, riscontrando 
con  mia  notevole  soddisfazione  un  gradimento  a  volte  inaspettato.  Catturare,  capire  e 
romanzare i fatti di un tempo è stato il modo di trasformare in guida turistica viva, mobile,  
stimolante,  la  catena  che  unisce  fatti  e  costruzioni  del  passato  ai  nostri  giorni;  rendere 
interessante o accattivante la lettura, facilitare la memorizzazione, la catalogazione, guardare 
oggi e scorgere il filo del tempo che unisce qualsiasi indizio a una volta… Studiare un saggio 
è  spesso una  barba  e  uno studente  dopo poche settimane  dimentica.  Il  filo  del  romanzo 
stimola collegamenti, ragionamenti, archiviazioni in facili armadi della memoria. Quando mi 
invitano nuovamente nelle scuole a distanza di tempo è sorprendente rendersi conto di come i 
ragazzi  ricordino,  magari  a  distanza  di  anni,  non soltanto  i  fatti  eclatanti,  ma anche una 
miriade di collegamenti e di particolari, incontrati una sola volta, mai studiati e approfonditi, 
ma semplicemente ascoltati o letti senza l’assillo della memorizzazione forzata, nella forma 
di un racconto apparentemente privo di secondi fini.
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La Storia incontra sempre e ineluttabilmente il futuro. Nomi, chiese, castelli, affreschi, ma 
anche strade, sentieri  di montagna, argini,  terrazzamenti,  pietre incise, tradizioni.  E, su in 
alto, sulle più belle montagne delle Alpi, mete di escursioni indimenticabili, in prossimità dei 
crinali che delimitavano il confine tra l’impero asburgico e il regno italico, i resti a perenne 
memoria di quella che fu una delle più assurde tra le battaglie del primo conflitto mondiale.

Il  turismo  è  la  nostra  carta  migliore,  da  continuare  a  giocare  con  sempre  maggiore 
intelligenza,  la  sua  sostenibilità  il  carattere  distintivo,  i  collegamenti  con  il  passato  un 
documento d’identità della gente del posto che viene apprezzato e valorizzato da chi ci viene 
a visitare.
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Collaborare per competere

di Maura Gasperi

Nata e cresciuta in Val Rendena, una laurea in tasca, amante 
dei  viaggi  ma  con  la  voglia  di  tornare  sempre  al  paesello, 
fortemente attaccata alla mia comunità.

Per scrivere questo articolo ho fatto un piccolo esercizio immaginandomi nelle Giudicarie del 
2030  e  capire  quali  fattori  possono  accadere  nei  prossimi  anni  per  far  sì  che  quanto 
immaginato  sia  potenzialmente  realizzabile.  Lo  scopo  di  questo  approccio  è  quello  di 
prefigurarsi degli scenari futuri per poter impostare il processo decisionale presente.

Nell’anno  2030  mi  vedo  in  un  contesto  sociale  ed  economico  collaborativo  o  meglio 
coo(m)petitivo ovvero in un territorio dove gran parte delle imprese, organizzazioni e società 
civile collaborano per competere, per mettere a sistema conoscenze e risorse e creare valore e 
ben-essere per le comunità.

Un contesto quindi fortemente stimolante, attrattivo e dinamico in cui c’è voglia di fare, nel 
quale giovani e adulti si confrontano per lo sviluppo del bene comune e nel quale vi è quella 
sana competizione che spinge persone e organizzazioni a “dare il meglio di sé, non a fare 
meglio degli altri”.

Per raggiungere questo futuro è necessario che si realizzino una serie di condizioni favorevoli 
legate al  tema delle “connessioni”:  imprenditori  disponibili  ad investire nella comunità  di 
riferimento e non “solo” nella propria azienda per creare circolarità di saperi; giovani attivi 
nelle comunità di appartenenza per favorire la messa a sistema di nuovi approcci a vecchi 
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problemi;  istituzioni  e  mondo  economico  disposti  a  lavorare  sulla  cultura 
dell’autoimprenditorialità  per  stimolare  lo  spirito  di  iniziativa  e  di  intraprendenza; 
infrastrutture di  rete informativa per  facilitare  la connessione virtuale  e  l’insediamento  di 
nuovi residenti.

Le Giudicarie che vorrei sono, come in passato, un territorio che trova, in nuovi modelli di 
collaborazione, nuovi modi di sviluppo sostenibile.

Ma come sono le Giudicarie oggi? E riusciremo mai a raggiungere il mio futuro desiderato?

In Giudicarie  oggi  ci  sono importanti  aziende di medie  dimensioni  che operano a livello 
nazionale e internazionale su mercati esclusivi, frutto di sforzi, magari di più generazioni, che 
hanno avuto la capacità di leggere il cambiamento e di adattare il loro business al mondo che 
cambia. Vi sono aziende artigiane che nel loro piccolo hanno saputo cogliere le opportunità 
di nuovi mercati. Madonna di Campiglio è una destinazione turistica di livello mondiale e 
qualche piccola  eccellenza  di  qualità  sparsa sui territori  delle  Giudicarie  Esteriori  che ha 
puntato a nicchie di mercato fortemente in crescita e legata al tema della sostenibilità.

Oggi  la  vocazione  turistica  della  Val  Rendena (tolta  Madonna di  Campiglio)  non è  così 
diversa da quella del Banale o di Comano, e la propensione al mondo agricolo del Bleggio 
può  essere  assimilata  ad  alcune  aree  della  Valle  del  Chiese  e  ancora,  la  destinazione 
artigianale/industriale  della  Valle del  Chiese è possibile trovarla  nella  busa di Tione e di 
alcune  aree  del  Bleggio.  Insomma,  questa  demarcazione  che  forse  in  passato  aveva 
caratterizzato il territorio oggi non è più così netta e, nonostante alcuni tentativi finanziati 
anche dall’ente pubblico, non sono nati dei distretti che caratterizzano le diverse valli.

A mio parere però le Giudicarie  non sono terra d’impresa o meglio,  a differenza di altri  
territori, non vi è una tradizione di imprenditorialità che le caratterizza e che ne ha forgiato la  
cultura. Forse perché storicamente sono sempre state decentrate rispetto ai centri “di potere”, 
in primis Trento, e alle grandi vie di comunicazione e forse, per questo motivo, manca un po’  
la cultura del rischio tipica dell’imprenditore.

Ma è un territorio che in passato ha vissuto miseria, migrazioni e che da queste drammatiche 
situazioni è riuscito a rialzarsi e cogliere le opportunità che il boom economico degli anni 
Sessanta offriva ovvero il turismo.

È  un  territorio  che  oggi  “ha  bisogno  di  quella  fame  di  riscatto”  che  aveva  la  gente  di 
quell’epoca;  di  persone  che  investano  su  se  stesse  e  sul  proprio  territorio,  persone  che 
“abbiano voglia” di essere parte di uno sviluppo locale non incentrato solo ed esclusivamente 
sugli aspetti economici ma anche e soprattutto culturali e di comunità.

Una sfida importante da affrontare, quindi, che prevede scelte controcorrente rispetto all’oggi 
dove l’io prevale sul noi e l’apparire viene prima dell’essere.
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Una sfida che ha bisogno di visione, di una politica che aggreghi e di un associazionismo 
dinamico,  giovane e innovativo,  fucina spesso di menti  e figure che potranno diventare i 
futuri imprenditori e politici.

Una sfida che si scontra con la “rassegnazione” dell’oggi, lontana dal “gnà bon” ovvero del 
cogliere la provocazione e provarci fino in fondo.

Una sfida che si potrebbe giocare sul sano campanilismo come miccia per innescare creatività 
e innovazione.

Parlo di sano campanilismo come motore che stimola le persone a fare meglio, ad affrontare 
situazioni talvolta sfidanti, ad aggregare, creare legami e aprirsi all’altro nella consapevolezza 
di essere forti di valori e di saperi.

Nelle Giudicarie il campanilismo sano purtroppo è appanaggio di pochi, prevale la difesa del 
proprio orto, del “mors tua vita mea” non rendendosi conto che è un danno per tutti.

In questa situazione e fin tanto che prevarrà l’apatia e il protagonismo di pochi, sarà difficile 
realizzare le “Giudicarie 2030” come me le sono immaginate.

Oggi, nel pensare a come uscire da questa fase di stallo, vedo quindi la necessità di lavorare 
sul protagonismo delle comunità.

Nei prossimi 5 anni si riverseranno sul territorio italiano molti milioni di euro dati dal PNRR 
e parte di questi  sono destinati  alle aree montane,  ma le risorse economiche non saranno 
sufficienti  per creare benessere nel significato più ampio del termine.  Il ben-essere inteso 
come equilibrio e sostenibilità economica, sociale e ambientale è frutto della partecipazione 
dei montanari alle scelte, e soprattutto di un ambiente culturale dinamico, aperto e stimolante.

Le Valli Giudicarie possono offrire molte opportunità lavorative, culturali e sociali solo se c’è 
uno zoccolo duro di residenti che partecipa, si fa sentire, propone, in caso contrario diventerà 
solo un dormitorio della città, senz’anima e senza identità.

Infatti  Il  rischio  peggiore  che  corrono  le  Giudicarie  è  quello  di  rimanere  ferme,  di  non 
governare gli eventi o governarli senza una visione, di essere ancorati alla tradizione senza 
guardare avanti e senza la consapevolezza che, come scrisse Oscar Wilde “la tradizione è 
un’innovazione ben riuscita”.

La pandemia  ha messo in evidenza  delle  potenzialità  che anche i  nostri  territori  possono 
valorizzare:  il  delivery o per dirla in italiano la consegna a domicilio,  un tempo servizio 
appanaggio di poche pizzerie, oggi servizio diffuso; lo smart working ovvero il lavoro da 
casa che ha permesso ad alcuni “forestieri” di insediarsi stabilmente in montagna perché la 
qualità della vita è migliore e infine la dimensione degli  spazi,  ovvero del vivere all’aria 
aperta e a contatto con un ambiente naturale.
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Potenzialità che sono nate da un lato perché “il bisogno aguzza l’ingegno” e dall’altro perché 
il territorio ha servizi che consentono ad esempio, lo smart working; ma non deve essere la 
mancanza di servizi che blocca il processo creativo e imprenditoriale, piuttosto deve spronare 
a  cambiare  prospettiva  e  a  stimolare  la  partecipazione  ai  processi  decisionali;  a  saper 
interpretare in modo differente i segnali e le situazioni.

Abito in Val Rendena da sempre, sono fortemente attaccata alle mie radici  rendenere che 
risalgono a prima del 1400, e che si traducono nei valori che la mia famiglia mi ha trasmesso,  
ma sono anche convinta che questo senso di appartenenza cresce solo tramite il confronto e 
uscendo dalle “mura domestiche” per osservare, imparare, ascoltare e carpire i “segreti” dei 
luoghi visitati.

Le Giudicarie hanno bisogno di gente che viaggia, fa, sbaglia, critica in modo costruttivo ma 
partecipa e dà il proprio contributo all’individuazione del problema e alla risoluzione dello 
stesso;  gente  che  ha  “voglia  di  scommettere”  per  continuare  e  scegliere  di  vivere  in  un 
territorio che presenta delle criticità tipiche delle valli: mobilità, connessioni, offerta culturale 
e opportunità lavorative limitate e startup d’impresa.

Per garantire lo sviluppo sostenibile della montagna, sono necessari i servizi essenziali come 
istruzione e sanità ma anche una rete informativa e viaria all’altezza dei nuovi bisogni. Ma in 
primis,  per  rendere attrattivo  un territorio  è  essenziale  accompagnare  i  giovani  ad essere 
“curiosi”  ovvero  a  leggere,  viaggiare,  imparare  a  vivere,  in  altre  parole  ad  essere 
intraprendenti.

Va stimolato un processo di cambiamento che valorizzi un approccio attivo e immersivo alla 
cultura in senso lato, per avvicinare le persone ad essa, vanno pensati nuovi approcci perché 
come scriveva Einstein "Non puoi risolvere un problema con lo stesso tipo di pensiero che  
hai usato per crearlo", è quindi necessario pensare in maniera diversa rispetto a quanto fatto 
fino ad oggi.

La parola chiave oggi e nei prossimi anni è esperienza: nel turismo, nel commercio, nelle arti, 
nell’apprendimento e in molti altri settori. User Experience come metodo di co-design basato 
sul confronto e la progettazione partecipativa del cliente.

Saremo in  grado di  mettere  al  centro  dello  sviluppo  la  persona,  sia  essa  cliente,  turista, 
lavoratore o residente ovvero di vedere la persona come parte attiva nella realizzazione e co-
progettazione  dello  sviluppo  e  del  benessere  delle  valli?  Se  riusciremo  ad  allargare  la 
partecipazione e il coinvolgimento dei portatori d’interesse il gioco è fatto. E concludo questo 
scritto con lo stesso pensiero dell’inizio: per essere competitivi  è necessario partecipare e 
collaborare.
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L’effetto “Regno degli Dei”

di Aldo Gottardi

Classe  1988.  Nato  e  cresciuto  tra  Tione  e  la  Val  Rendena. 
Laureato  in  Storia  a  Trento,  è  libero  professionista  ed 
attualmente attivo come storico ed archivista. Lavora presso il 
Centro  Studi  Judicaria  e  collabora  con  numerosi  altri  enti 
culturali  della  zona.  Interessato  particolarmente  alla  storia 
locale, ha collaborato con propri contributi per le pubblicazioni: 
Memorie della Grande Guerra (2020),  1918-2018...un secolo 
di ricordi, ricerche e studi locali sul Primo Conflitto Mondiale 
(2019). E’ autore dei seguenti lavori:  La contesa su Ragoli II  
parte  (1924-1970)  (2021),  Feldseilbahn  08:  la  teleferica  
campale  militare  da  Trento  alle  Giudicarie  (in  Studi 
Trentini.Storia, A. 99, n.1, 2020). Dal 2010 collaboratore del 
Giornale delle Giudicarie, per il quale ha pubblicato circa un 
centinaio di articoli.

Nell’aprile del 1972 uscì l’edizione in lingua italiana di una storia a fumetti della famosa e 
fortunata collana francese di René Goscinny ed Albert Uderzo, “Asterix e Obelix”. La storia 
in  questione  si  intitolava  “Asterix  e  il  Regno degli  Dei” e,  come per  altre  avventure  del 
famoso duo gallico, presentava un altro disperato tentativo di Giulio Cesare e dell’esercito 
romano per conquistare e sottomettere anche quel famoso villaggio dell’Armorica, difeso dai 
suoi  valorosi soldati  e  dalla  pozione magica preparata  dal  druido Panoramix,  che donava 
forza sovrumana a chiunque la bevesse.  Tuttavia  in questa storia,  a differenza di altre,  il 
tentativo romano di sconfiggere l’indomita tribù gallica si basò su un più inedito, astuto e 
sottile stratagemma.
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Anzitutto, con l’aiuto di un brillante architetto, si decise di costruire un centro residenziale 
romano intorno al villaggio, chiamato “Il Regno degli Dei”, e di trasferirvi dei coloni romani 
per abitarla. Questo con un preciso obiettivo: prima con la distruzione della foresta intorno al 
villaggio, dove i galli trovavano il proprio cibo e materie prime, e poi con l’arrivo di danarosi 
civili, che spesso entravano come se niente fosse nel villaggio per fare compere, si voleva 
costringere i galli (questa volta pacificamente) ad essere assorbiti agli usi e costumi di Roma 
logorandone gradualmente sia l’equilibrio ambientale circostante che il tessuto sociale. I galli 
sarebbero stati così costretti ad adattarsi o a scomparire.

Gli  iniziali  esiti  del  progetto  di  Cesare  furono  positivi:  sempre  meno  cibo  e  alberi  a 
disposizione cominciarono a mettere in crisi l’economia interna del villaggio,  e il sempre 
maggiore afflusso di clienti romani, interessati solo a pesce fresco e ai prodotti artigianali del 
fabbro spacciati per “antichità”, crearono una vera e propria rivoluzione socio-economica. 
Tanto  che,  da  una  economia  variegata,  armonica  ed  equilibrata,  tutti  quanti  i  galli  del 
villaggio si misero a vendere pesci ed antichità per compiacere la danarosa clientela romana, 
facendosi spietata concorrenza tra loro.

Naturalmente,  alla  fine,  grazie  all’astuzia  di  Asterix,  la  forza di  Obelix,  e  l’immancabile 
pozione magica, gli sforzi di Cesare furono vanificati. I romani furono messi in fuga, il centro 
residenziale “Il Regno degli Dei” fu demolito e la foresta rimboschita grazie all’intervento 
del druido. In questo modo il villaggio ritornò alle sue vecchie consuetudini.

Arrivati a questo punto ci si potrebbe chiedere: che senso ha questo prologo?

Quello che mi piacerebbe in questa sede analizzare è uno degli aspetti che, fortunatamente, 
nell’ultimo periodo sta assumendo sempre più importanza dal punto di vista della letteratura 
scientifica e che per molto tempo è stato un grande cruccio all’interno dei nostri paesi e delle 
nostre valli: l’identità e il rapporto con il proprio territorio.

Temi, questi, legati a filo doppio con la nostra storia, specie quella economica e sociale.

Grossomodo  a  partire  dal  secondo  dopoguerra  quando,  grazie  alla  nascita  della  Regione 
Autonoma e agli effetti del boom economico, i nostri territori cominciarono velocemente a 
ridefinirsi a livello economico e sociale. Il che, sul lungo periodo (ma non troppo lungo) ha 
significato anche una ridefinizione identitaria.

Ma questo, ovviamente, è figlio di un processo di più ampio spettro, iniziato nel momento in 
cui  le  condizioni  economiche  (e  per  riflesso  quelle  sociali)  giudicariesi  gradualmente 
andarono a migliorare, a partire dal medioevo attraverso le varie epoche fino ai giorni nostri. 
Vediamo di analizzarne alcuni aspetti.

Per secoli le Giudicarie si sono basate su un difficile equilibrio con un territorio assai avaro 
dal  punto  di  vista  delle  risorse,  così  come dei  collegamenti  con  aree  più  sviluppate  (ad 
esempio i centri  urbani più grandi o, in generale,  la pianura). Si sono sviluppate così, da 
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tempi  immemorabili,  da un lato  rigide consuetudini  comunitarie  sull’organizzazione  delle 
comunità e sullo sfruttamento dei propri beni naturali (le “Regole”) e dall’altro economie in 
larga parte di  sussistenza affiancate  da alti  tassi  di  emigrazione  stagionale.  All’interno di 
questo panorama sono nate, come del resto in molti altri territori, tradizioni, usi e costumi,  
dialetti,  particolarismi  che  tutti  insieme  hanno  formato  le  identità  non  solo  delle  realtà 
giudicariesi (“Busa” di Tione, Valle del Chiese, Val Rendena, Banale, Bleggio e Lomaso) ma 
anche dei singoli paesi.

Con il boom economico del secondo dopoguerra la situazione cambia. E cambia ovviamente 
in meglio dal punto di vista economico e sociale: nuovi investimenti, nuovi lavori e nuove 
possibilità  di  impiego  permettono  da  un  lato  maggiori  circolazioni  di  denaro  (e  più 
guadagni/capacità di spesa da parte della popolazione), dall’altro consentono l’abbandono di 
antichi e ormai scomodi e poco remunerativi lavori in favore di altri maggiormente pagati e 
meno usuranti. E’ il primo abbandono delle economie tradizionali.

Citando un passaggio del lavoro del sociologo Christian Arnoldi, “La Montagna inventata”, 
“a  partire  dal  secondo  dopoguerra  nell’arco  di  vent’anni  si  venne  definendo  un  nuovo  
paesaggio creato dalle mutate condizioni dell’agricoltura, ai campi di cereali si sostituirono  
le  grandi  estensioni  di  frutteti  (…). I  pascoli,  abbandonati  a  causa della  sempre minore  
utilità dell’alpeggio che un tempo dava la possibilità di accumulare le scorte di fieno per  
l’inverno, si riempirono di piante infestanti e invasive, e il bestiame, ridotto di numero a  
causa delle nuove tecniche di allevamento che garantivano grandi quantità di latte anche  
con pochi capi, venne protetto e limitato entro grandi stalle”. Cambiano le attività lavorative 
e cambia anche il volto della valle.

E con l’aspetto cambia pure il modo di concepire l’ambiente valligiano, ormai non più come 
realtà  quasi  esotica  e  periferica  ma,  grazie  anche al  boom degli  investimenti  nel  settore 
turistico a partire dagli anni ‘50/’60, come una terra ancora vergine per il primo capitalismo 
alpino.  I  paesi  “rustici”  iniziano  a  diventare  paesi  a  misura  di  cittadino,  le  Giudicarie 
diventano appendici delle città.  I particolarismi edilizi/architetturali  funzionali  alle antiche 
architetture (ad esempio il “pont de l’era”, il piano inclinato che permetteva di accedere ai 
solai o i solai stessi, un tempo aperti e di legno per farci seccare il fieno) vengono rimpiazzati 
da nuove architetture più cittadine. E non solo i paesi cambiano, ma anche gli stessi abitanti,  
ormai slegati dal vincolo che li legava, volenti o nolenti,  al proprio territorio attraverso le 
economie rurali.

Il passaggio da “paese di montagna” a “paese cittadino”, con il cambiamento delle proprie 
economie e di conseguenza delle proprie identità, trasforma quindi “abitanti di montagna” in 
“abitanti cittadini”. Un processo che si è in gran parte avverato. E’ “Asterix e il Regno degli  
Dei” come se i galli non avessero vinto. O meglio, è la realizzazione del dialogo conclusivo 
del fumetto tra Asterix e il  druido Panoramix, una volta ristabilito  l’ordine originario del 
villaggio:
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Asterix:  “Panoramix,  nostro  druido,  credi  veramente  che  potremmo sempre  arrestare  il  
corso degli eventi come abbiamo appena fatto?”

Panoramix: “Certo che no, Asterix...ma abbiamo ancora tempo, tanto tempo.”

E’ il progresso, l’inesorabile marcia verso il futuro, verso il quale le comunità rispondono 
attraverso diversi modi.

Davanti al rischio dell’obsolescenza e dell’emarginazione o, ribaltando la prospettiva, davanti 
a nuove possibilità economiche e di crescita personale, i paesi e i loro abitanti sono andati  
verso un nuovo futuro votato al moderno, generalmente non conservando però particolarismi 
identitari che potrebbero renderli “tipici” anche se “cittadini”.

La stessa Cooperazione,  un vero e proprio particolarismo nel quale economia e società si 
fondono,  che  proprio  nelle  Giudicarie  di  fine  XIX  Secolo  ebbe  una  delle  sue  massime 
espressioni, nel corso del tempo non è stata immune dalle influenze di questo “effetto Regno 
degli Dei”. La Cooperazione Trentina, nata con precisi scopi e precisi regolamenti, nel tempo 
si è notevolmente modificata. Certo, rispettando sempre quelli che sono i suoi cardini, e anzi 
sapendo in certi casi rispondere alle nuove esigenze dei tempi attuali (specie nel comparto 
sociale ed assistenziale,  ad esempio), ma entrando in ambiti  che lo stesso fondatore, Don 
Lorenzo Guetti, aveva escluso da statuto perché ritenuti pericolosi per la sopravvivenza della 
cooperativa (ad esempio il  raggio d’azione limitato).  Sono considerazioni  che mi portano 
fuori  dal  mio ambito  per entrare  in  un altro,  quello  economico,  dal  quale  ritorno subito. 
Tuttavia  questa  visione  critica  può  essere  applicata  a  molti  altri  aspetti  delle  nostre 
Giudicarie.

E tutto ciò forse risponde alla percezione che molti hanno della propria identità giudicariese.

Una identità che, come detto, è andata parecchio modificandosi gradualmente e che ah subìto 
una  accelerata  nell’ultimo  secolo,  sia  attraverso  eventi  traumatici  (come  ad  esempio  la 
Grande Guerra) che attraverso lo sviluppo economico della seconda metà del XX° Secolo.

In più,  fattore significativo,  il  turismo: iniziato in punta di piedi sul finire dell’Ottocento 
grazie  all’acume di imprenditori  locali  e di  “esploratori”  stranieri,  sviluppatosi  tra  le  due 
guerre mondiali ed esploso tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento. Con il turismo 
nasce il nuovo incontro tra città (e cittadini) con le Giudicarie (e i giudicariesi), che non è 
come quello instauratosi tra gli anni ‘50 e ‘60, ad esempio, tra operai “italiani” dei grandi 
cantieri idroelettrici e i giudicariesi. Come hanno già evidenziato alcuni interessanti studi sul 
rapporto cittadini-montanari e sul valore della (ri)creazione di identità nelle realtà montane 
(ad esempio le opere del sociologo Christian Arnoldi), tra cittadini/turisti e locali si instaura 
un rapporto nel quale i primi hanno già un grande bagaglio di immagini ed interpretazioni 
delle località montane. I locali, che ormai stanno abbandonando sempre più velocemente le 
attività tipiche di un tempo, in un certo senso subiscono le aspettative dei turisti, adeguando 
ed assecondando (loro malgrado o di proposito) le loro interpretazioni, richieste e desideri.
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In  un  clima  di  nascente  turismo  di  massa  proveniente  dalle  città,  le  identità  locali,  già 
compromesse dal cambio di rotta delle economie locali e dalle possibilità sociali, da un lato si 
adeguano agli standard “cittadini” e della civiltà industriale, con tutte le relative comodità. 
Ma dall’altro, spesso, sempre da parte dei locali si riscoprono elementi culturali tradizionali 
(reali o presunti), in base ai quali si assecondano le immagini che si sono fatti di loro i turisti.

Si ritorna ad “Asterix e il Regno degli Dei”: da un lato i galli iniziano a vestirsi “alla romana”, 
ad usare monete romane e acquistare beni di lusso romani, e dall’altro si spettacolarizzano 
attività  economiche  “normali”  (come  ad  esempio  fa  il  fabbro  del  villaggio,  Automatix), 
presentandole come “autenticità gallica” e vendendo quelle che erano spade e monili come 
“antichità” (con il risultato che poi molti altri del villaggio inizieranno anche loro a vendere 
“antichità”).

Cosa  succede  al  territorio?  Gli  antropologi  e  i  sociologi  individuano  due  sviluppi, 
l’urbanizzazione (ovvero i paesi e i loro abitanti si avvicinano sempre più alle caratteristiche 
“cittadine”,  perdendo  via  via  i  loro  particolarismi)  e  l’arcaicizzazione  (regredire,  o  per 
l’abbandono dello  sviluppo o per  l’assecondare  totalmente  le  aspettative  dei  turisti,  a  un 
passato più o meno reale).

Un po’ come in certe zone del mondo avviene per i turisti che, in viaggi organizzati, vengono 
portati a vedere e visitare “tipici villaggi dove vivono ancora indigeni selvaggi”.

E’ un discorso portato agli  estremi,  certo,  però i meccanismi di incontro-presentazione di 
identità e la successiva nascita di rapporti tra i due, in ambito turistico, può sfociare in esiti 
simili.

Il  territorio  si  modifica  anche  per  cambiamenti  economici,  come  abbiamo  visto  sopra 
relativamente  alle  coltivazioni  e  agli  alpeggi,  ma  anche  cambia  il  suo  rapporto  con  le 
comunità.

Da tempo immemorabile, le Giudicarie, grazie alle Regole di ogni comunità, garantivano un 
continuo controllo e sistemazione territoriale. Ogni paese era legato, nel bene e nel male, al 
proprio territorio: la gestione economica, fosse comunitaria o privata dei pascoli, dei boschi, 
dei corsi d’acqua, ecc, non prescindeva dai lavori di sistemazione e di riattamento, specie 
dopo eventi naturali calamitosi.

Osservando gli antichi Statuti giudicariesi, alla luce di queste considerazioni, non sorprende 
di trovare riferimenti,  ad esempio, all’obbligo per la comunità di partecipare alle opere di 
consolidamento e riparazione delle rive e degli argini dei fiumi e dei torrenti, al divieto di 
tagliare alberi lungo le rive dei fiumi e all’obbligo comunitario di partecipare ai lavori di 
bonifica ai terreni alluvionati e alla ricostruzione di edifici o ponti distrutti. Consuetudini che 
si  protrassero  a  lungo  nel  tempo,  portando  ogni  comunità  a  conoscere,  amare  e  dove 
necessario temere il proprio ambiente naturale, proteggendolo, conservandolo e gestendolo. 
Di quel periodo sopravvivono a noi i toponimi, simili per molti luoghi giudicariesi, che ci 
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indicano le vocazioni di alcuni particolari luoghi: le “masere”dove si macerava la canapa, le 
le “loere” dove erano costruite trappole contro gli animali feroci, le “ischie” o “iscle” ovvero 
terreni molto fertili vicino ai fiumi ma spesso soggetti ad alluvione, il “gac’” ovvero il bosco 
ceduo che ogni comunità era solita curare per avere fogliame da utilizzare nell’allevamento, e 
via dicendo.

Solo con l’avvento dello Stato moderno, agli inizi dell’Ottocento, e relativa messa al bando 
delle Regole e dell’autogoverno delle comunità locali,  che iniziò a perdersi il  rapporto tra 
comunità  e territorio.  Tanto più che,  dalla  seconda metà  dell’Ottocento,  sarà lo  Stato (in 
questo  caso  l’Impero  Austro-ungarico)  ad  intervenire  nella  gestione  del  territorio  per 
sistemazioni forestali e montane.

Certo,  questo è un fattore  positivo  solo per  il  fatto  che ora i  lavori  potevano contare su 
maggiori finanze e tecnologie che poterono risolvere, come fecero, numerosi problemi che da 
secoli  attanagliavano  le  realtà  giudicariesi.  Ma il  rovescio  della  medaglia  è  che,  così,  le 
comunità iniziarono ad essere allontanate e non prendere più parte alla gestione diretta del 
proprio ambiente naturale.

Con questo discorso non voglio assolutamente dire che le Giudicarie sono una realtà sterile 
dal punto di vista dell’identità. Tutt’altro.

Per quanto riguarda le Giudicarie, per il mio campo di studi sono una realtà estremamente 
stimolante  ed  interessante:  storicamente  da  sempre  luoghi  di  transito  tra  l’area  tedesco-
tirolese e quella italiana, pur essendo come detto un territorio periferico, esso è stato al centro 
dei  maggiori  eventi  storici  dall’antichità  all’epoca  contemporanea,  ognuno  dei  quali  ha 
lasciato interessanti testimonianze. Senza parlare di quanto è stato prodotto a livello artistico-
culturale:  sempre legandosi  al  ruolo delle  Giudicarie  di  zona  “cerniera”,  in  zona si  sono 
create interessanti mescolanze, incontri e fusioni tra esperienze artistiche e iconografiche tra 
quelle nordiche e quelle italiane.

Una realtà da sempre “di confine”, al limite dei grandi poteri che di volta in volta nel corso 
della storia hanno reclamato il possesso dei territori giudicariesi. Che fosse Impero Romano, 
Regno  Longobardo,  Principato  Vescovile,  Regno  di  Baviera,  Impero  d’Austria/Impero 
austro-ungarico o Regno d’Italia/Repubblica Italiana.

Le  Giudicarie  appaiono  oggi  come  una  entità  territoriale  morfologicamente  e 
geograficamente  molto  particolare,  seppur  accomunate  dal  fatto  di  essere  “realtà  di 
montagna”. Sono territori uniti tra loro da robusti legami che affondano nei secoli (e forse 
più)  le  loro  origini,  eppure  si  avvertono  sempre  sottili  quanto  palpabili  “gradazioni”  di 
diversità. O, forse parlando in modo più appropriato, particolarismi che nel corso dei secoli 
sono  andati  a  formare  su  una  matrice  forse  comune  delle  caratteristiche  di  unicità 
antropologica estremamente interessanti. Unicità che tuttavia non darebbero mai l’idea di un 
qualcosa di completamente autonomo ed originale, ma piuttosto delle “variazioni sul tema”. 
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Giudicarie viste quindi come quattro ciliegie attaccate tra loro dallo stesso picciolo: gli Stati 
Uniti delle Giudicarie!

Una provocazione? Si, ma anche no. In fondo, si dice spesso che ogni realtà giudicariese ha 
sviluppato nel tempo delle caratteristiche tipiche, riconoscibili ancora oggi e che portano alla 
veloce divisione tra “Valle del Chiese industriale”, “Val Rendena turistica”, “Busa di Tione 
servizi ed uffici” e “Giudicarie Esteriori agricoltura”. E’ una banalizzazione, certo, ma aiuta a 
capire anche la percezione che si è andata creando di ogni territorio giudicariese nel tempo. 
Detto questo, che c’entra il discorso su “Asterix e il Regno degli Dei”? Riprendendo quanto 
detto prima, forse il problema legato agli sviluppi identitari giudicariesi,  è che nell’ultimo 
secolo  si  sta  forse  correndo  il  rischio  di  seguire  la  via  del  “piacere”  piuttosto  che  del  
“piacersi”, ovvero dell’andare incontro ai gusti delle clientele, stagionali o meno, a danno 
della propria identità. E questo in ogni livello.

Qual  è la  comunità  che vorrei?  La comunità  che vorrei  è una comunità  con una identità 
valorizzata, che conosca il suo ricco passato e che ne vada fiera. Che vada fiera dei sacrifici,  
delle lotte disperate per sopravvivere e restare qui, delle intuizioni geniali per migliorare le 
precarie economie di valle. Che si vada fieri di tutto, dal significato del nome del proprio 
paese alle foto d’epoca dei propri antenati trovate in un cassetto. Che si vada fieri dei valori  
nati proprio nelle nostre comunità e che ormai diamo per scontati,  come l’autonomia e la 
cooperazione:  elementi  che  già  facevano  parte  da  secoli  nelle  consuetudini  locali  e  che 
relativamente tardi sono state codificate ufficialmente nella “teoria”.

L’identità è il motore che ci permetterà di capire meglio chi siamo, cosa vogliamo, di cosa 
abbiamo  bisogno  e  dove  vogliamo  andare  e  così  affrontare  al  meglio  le  sfide  che  la 
contemporaneità ci  presenta.  In fondo, un albero con molte e profonde radici  rimane ben 
saldo anche durante la più terribile bufera.
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Ritorno a casa

di Gabriella Maines

Nata a Cles nel 1954, si laurea a Bologna in Lettere e Filosofia 
con 110/110 e lode. Dopo alcuni anni di insegnamento, la sua 
professione  si  svolge  prevalentemente  nel  settore  creditizio 
dove  opera  con  soddisfazione  nell’ambito  finanziario  e  di 
tesoreria  pubblica  per  oltre  quarant’anni.  Ha  lavorato  anche 
presso  la  prima  cassa  rurale  del  Trentino,  nata  nel  1892,  la 
Cassa Rurale di Quadra. Non abbandona la sua passione per 
l’arte e la storia che approfondisce nella sfera locale. Ha redatto 
un  centinaio  di  articoli/saggi  su  vari  aspetti  artistici,  storici, 
filosofici ed economici del Trentino, con particolare riferimento 
alle Giudicarie. Cura la formazione culturale di gruppi giovanili 
ed insegna all’UTETD. Scrive per vari periodici comunali e per 
“Judicaria”,  la  rivista  del  Centro  Studi  Judicaria  di  Tione. 
All’interno  di  tale  associazione,  porta  avanti  molteplici 
iniziative culturali, fa parte del Consiglio Direttivo dal 2014 e 
ricopre  la  carica  di  vicepresidente  dall’ottobre  2020. 
Attualmente vive a Stenico.

Il paese della mia prima infanzia era tutto in salita: in fondo all’abitato la chiesa gotica, in 
cima la casa del nonno. Dalla sommità della collina si godeva un panorama ampio di cui non 
valutavo ancora la vastità, ma il castello massiccio dalla bella torre pentagonale mi è sempre 
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piaciuto. Lo osservavo a lungo, immaginando grandi sale con arredi antichi e lunghe scale di 
pietra che salivano fino in cima al torrione.

La professione del mio papà, apprezzato casaro, mi ha poi portata in altri paesi del Trentino.  
Gli studi universitari mi hanno fatto scoprire una città ospitale come Bologna, dove le ultime 
giunte comuniste davano ancora l’autobus, il  cineforum, le piscine gratis, ma il castello è 
sempre stato un ricordo costante, ricco di nostalgia e di affetto. Infine per lavoro sono arrivata 
nelle Giudicarie, zona che non conoscevo e dove mi sono trovata subito bene. Ma per anni mi 
è rimasto il dubbio: dove sono le mie radici? Qual è la mia casa? Lo stesso dialetto che ho 
sempre parlato è un misto di tanti linguaggi, un insieme di espressioni che ho preso qua e là e 
che mi fanno sentire spesso un’intrusa, una straniera che non riesce a dimenticare le parole e i 
modi di dire della sua infanzia. La vita ha bisogno di radici, proprio come le piante, sia per 
ricavare nutrimento, sia per trovare stabilità, sicurezza.

Quarant’anni  fa  le  Giudicarie  Esteriori  erano  molte  diverse  da  oggi,  ma  anche  tutto  il 
Trentino lo era. Il cammino del rinnovamento, però, era già cominciato. Lo stabilimento delle 
Terme, gli alberghi, i primi condomini avevano fatto la loro comparsa, mentre le grandi stalle 
nascevano  numerose  e  progressivamente  i  piccoli  allevatori  e  i  contadini  si  arrendevano 
all’inevitabile macina del progresso (e della legislazione) che tuttora protegge e incentiva la 
quantità  e  non  la  qualità.  Adesso  la  popolazione  sta  cedendo  anche  la  terra  poiché  un 
insistente ritorno al latifondismo, che il Trentino non conosceva più dal medioevo, permette 
che poche grandi aziende, spesso estranee al territorio, s’impossessino di notevoli porzioni di 
suolo, che non va pensato solo come qualcosa da possedere, ma anche come un elemento 
primario che garantisce aria, cibo, biodiversità.

Questo  fenomeno  mi  preoccupa  poiché  lo  considero  un  punto  di  non  ritorno.  Anzi, 
rappresenta  l’esatto  contrario  delle  proprietà  collettive  che  hanno  caratterizzato  la  nostra 
storia,  della  realtà comunitaria  che alla  fine del XIX secolo,  grazie alla  cooperazione,  ha 
salvato la gente dalla povertà e dalla sudditanza, insegnando un nuovo modo di guardare al 
mondo, basato sul confronto e sul prendersi carico delle responsabilità. La vita associativa ha 
sostenuto la comunità, mettendo al suo servizio alcune strutture che ne hanno permesso la 
vita o almeno la sopravvivenza. Troppo facile e scontato contrapporre a questa solidarietà del 
passato, che ovviamente presentava anche delle ombre, l’individualismo e il qualunquismo di 
oggi. Ma non siamo molto lontani dal vero.

La scelta fatta dalla politica ancora cinquant’anni fa, di consolidare nelle Giudicarie Esteriori 
la vocazione agricola, non era di per sé sbagliata. Sbagliato fu, a mio parere, il modello preso 
in prestito da quello padano e la prevalenza data alla zootecnia intensiva, che ha colonizzato 
il territorio indirizzandolo su poche, concentrate colture e trasformandolo in un contenitore di 
animali sempre rinchiusi. I terreni, limitati dalla pendenza e dalle conformità tipiche delle 
montagne, sono stati trattati come fossero vasti e pianeggianti, togliendo filari, piante, siepi, 
rilievi  naturali.  Lo  stesso  allevamento,  che  poteva  diventare  il  settore  trainante  di 
un’agricoltura tipica e specifica in grado di trasformare la perifericità in valore, anche grazie 

127



al bellissimo paesaggio,  ha scelto invece  un modello industriale  che rovina il  territorio  e 
vende un prodotto che non si distingue né per qualità né per gusto. Un’occasione sprecata per 
l’agricoltura, che nei  secoli  ha  contribuito  a  formare  quel  paesaggio  alpino  che  ora 
apprezziamo e che proponiamo come richiamo per il turismo.

Stanno nascendo e prosperando, a onor del vero, alcuni esempi di agricoltura biologica e 
rispettosa  che  riprendono  le  tradizioni  contadine  dell’anteguerra,  ma  gli  esempi  sono  di 
nicchia e nettamente minoritari.

Il problema non è, ovviamente, solo giudicariese. Esistono situazioni peggiori e per vederle 
non serve andare lontano.  Tra contraddizioni  e aspirazioni  allo stare meglio,  ci  rendiamo 
conto ora che il progresso a tutti i costi non è sempre una conquista positiva. Non riuscire a  
darsi un limite, ad accontentarsi oggi per dare più prospettiva al futuro e quindi ai nostri figli, 
è forse il carico più rischioso e quindi più urgente da risolvere. La cultura e la storia, anche se 
circoscritte  alle  nostre  valli,  possono “dare  senso” e  mostrare  la  strada ad una  comunità 
ancora  molto  divisa  tra  valori  opposti,  tra  qualunquismo e  associazionismo,  tra  sviluppo 
forzato  e  rispetto  della  natura.  È  sempre  molto  difficile  fare  una  valutazione  critica  e 
oggettiva  dell’epoca  in  cui  si  vive,  condizionati  da  emozioni  contingenti  e  da  delusioni 
personali,  ma  la  sensazione  diffusa  di  chi  ha  a  cuore  la  propria  comunità  manifesta 
preoccupazione per l’assenza di riferimenti: privi di idee e di persone in grado di trascinare è 
difficile costruire un disegno comune.

Proprio qui nelle Giudicarie per la prima volta ho sentito parlare della cooperazione e di don 
Lorenzo  Guetti,  di  cui  tutti  erano  fieri  di  sentirsi  conterranei.  Ed  in  effetti  le  realtà 
cooperative si presentavano più adatte, più vicine alla dimensione comunitaria del paese e 
della famiglia, più umane nella considerazione della persona e dei suoi bisogni. Il modello 
proposto alla fine dell’Ottocento da don Guetti ha prodotto famiglie cooperative, caseifici 
sociali,  magazzini  di  frutta,  casse  rurali.  Dopo  la  guerra  è  progressivamente  cambiato 
adattandosi  al  variare  della  società,  ma  perdendo  con  l’avanzare  del  benessere  e 
dell’individualismo,  la  sua  caratteristica  più  importante,  il  senso  di  collettività  dove  la 
persona non forma una realtà a sé, ma si deve adattare agli altri.

Le contraddizioni del tempo presente si sono manifestate anche nella cooperazione che, se da 
una parte ha dato coesione alle specifiche comunità e garantito un’esistenza guidata da valori 
condivisi, dall’altra non ha creduto nella propria specificità, cedendo il passo e omologandosi 
alle  realtà  più  grandi,  territoriali  e  nazionali,  diventando  spesso  altrettanto  indifferente  e 
legata ai principi dell’efficienza e del profitto. Prendiamo l’esempio delle casse rurali: in gran 
parte raggruppate, fuse, incorporate, che, non distinguendosi più dalle altre realtà finanziarie, 
trovano difficoltà ad incidere attivamente sul territorio, soprattutto nei confronti del mondo 
associativo  e  del  volontariato.  Dall’esterno  si  ha  l’impressione  che  la  sfida  dei  mercati 
finanziari  le  abbia  costrette,  per  essere competitive,  alla  rinuncia  a  curare l’individuo,  la 
persona, per puntare sui grandi numeri,  distribuire a tutti  prodotti  che non sono per tutti, 
guardando al socio e al cliente per ciò che può rendere e non per capirne i bisogni.
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La globalizzazione, a mio parere, ha un’altra colpa che si riflette fin nelle piccole comunità. 
Abolendo tutti i confini e affidando la memoria alla tecnologia, ha messo ai margini la cultura 
basata  sulla  facoltà  di  ricordare  e  sulla  fatica  dello  studio  e  ha  reso  più  complicata  la  
comunicazione reale, quella che si manifesta quando le persone si incontrano e si parlano 
davvero. Pervasiva e in grado di offrire tutto subito, essa ci ha tolto il piacere dell’attesa: 
desiderare significa credere nella prospettiva, essere convinti che prima o poi si riuscirà a 
raggiungere l’obiettivo. Invece l’impazienza e le problematiche del presente, tra pandemia e 
guerra, hanno privato le persone del piacere del futuro e della speranza che procura. Sparito 
dalle  nostre  vite,  ha  lasciato  spazio  ad  un  presente  infinito,  che  annulla  spesso  anche  il 
passato e la curiosità di conoscerlo.

È interessante legare questo ragionamento alla nozione di “bene comune”, così importante 
nella storia delle Giudicarie, del Trentino e delle Alpi in genere. Noi ora possiamo allargare il 
senso di questo concetto peculiare, prima limitato ai beni di alta montagna come il legname, i 
pascoli, le malghe, aggiungendo risorse come l’acqua, l’aria, il silenzio, il rispetto, la cultura. 
E il futuro, inteso alla pari delle prerogative precedenti, come diritto e come dovere: diritto di 
beneficiarne, dovere di garantirlo.

Un altro elemento centrale nella mia scoperta delle Giudicarie Esteriori è stata la presenza 
della montagna, una realtà facilmente raggiungibile, a portata di mano. Una montagna amica, 
che  sa  proporre  sentimenti  opposti:  fonte  di  rilassamento  e  di  fatica,  di  solitudine  e  di 
comunicazione, di scoperte e di conferme. La montagna non come sfida, ma come cammino 
lento, che non sottovaluta i pericoli: i nostri progenitori si concentravano sui propri passi, uno 
dopo  l’altro,  come  i  giorni  della  vita.  La  montagna  si  propone  anche  come  luogo  di 
riflessione e per questo va affrontata rispettando la sua quiete: un silenzio che è intorno a noi 
e che non è mancanza di parole o di risposte, ma un bene di tutti.

Per questo quando si  parla  di  montagna dovrebbe essere evitata  la retorica sul paesaggio 
giudicariese,  e trentino in genere,  come ricchezza indubbia e sicura. In realtà non sempre 
esiste una consapevolezza civile dei rischi e del degrado cui il paesaggio, anche nelle nostre 
vallate, è sottoposto per sfruttamento o incuria, non sempre chi ha il compito della sua tutela 
vuole o riesce a salvarlo da mani  interessate  esclusivamente  al  guadagno economico.  Mi 
riferisco soprattutto al turismo senza demarcazioni né criteri, alla cementificazione continua, 
ma anche all’agricoltura intensiva,  alla  mania di costruire strade ovunque, all’idea che la 
bellezza non debba costare fatica e quindi essere a portata di mano, disponibile sempre. E 
d'altronde, nessuno può ignorare le proprie responsabilità, anche private e magari minime, ma 
ugualmente importanti.

Per quanto attiene al turismo ritengo inoltre che non possa rinunciare ad essere selettivo, nel 
senso di offrire le proprie peculiarità non a tutti indistintamente purché paghino, ma a chi 
conosce e ama, almeno un po’, la montagna, la vacanza riflessiva lontana dal frastuono, ed 
evitare  perciò  i  raduni  di  massa,  le  processioni  sui  sentieri,  gli  eventi  sproporzionati: 
circostanze che snaturano la montagna ai danni dei residenti e dei turisti stessi. È indubbio 
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che esso sia in grado di creare opportunità di lavoro, di accrescere il benessere degli abitanti e 
diffondere la conoscenza del territorio, ma per mantenere un afflusso che punta a superare 
ogni  anno  i  numeri  della  stagione  precedente  si  entra  in  una  spirale  dove  non  sono 
contemplate crisi, pandemie o guerre, ma solo un ingiustificato ottimismo che prevede un 
futuro sempre roseo. O una costante presenza del contributo pubblico. Il turismo dello sci 
dovrebbe confrontarsi con la realtà meteorologica che offre inverni sempre più senza neve e 
con  la  possibilità  che  una  nuova  crisi  possa  dimezzare  o  annullare  gli  ospiti  disposti  a 
praticare uno sport abbastanza costoso. La ricerca di alternative è un dovere per chi ha a che 
fare  con  attività  che  dipendono  troppo  dalla  situazione  finanziaria,  sanitaria  italiana  e 
mondiale e da mode capaci di portare molta gente ma anche di spostarla velocemente su altri 
lidi. Mi auguro che accanto allo sci crescano iniziative alternative, anche collaterali ma in 
grado  di  offrire  nuove  soluzioni  che  non  prevedano  necessariamente  ulteriore 
cementificazione, soprattutto in alta quota.

Ovviamente non si può dimenticare il ruolo della cultura, garantito, oltre che dalla scuola, dal 
volontariato di molte associazioni di vario tipo. Inoltre la presenza del Centro Studi Judicaria, 
creato e sostenuto finanziariamente dai due BIM del Sarca e del Chiese, qualifica i rispettivi 
campi di ricerca, pur privilegiando quella storica, artistica ed etnografica del territorio. Tra 
molte altre realtà impegnate a vario titolo, il suo compito potrebbe identificarsi, a mio parere, 
in  un  lavoro  di  coordinamento  e  di  definizione  collettiva  dei  vari  ambiti  culturali,  a 
cominciare dalla stesura di una storia sociale delle Giudicarie stesse, progetto di cui si è già 
parlato in quella sede. Sarebbe inoltre auspicabile una presa di posizione più decisa e incisiva 
in tema di rispetto ambientale e di conservazione delle risorse naturali, argomenti che spesso 
rischiano di essere trattati in maniera superficiale e con formule scontate. Forse il problema di 
fondo resta quello, comune a molte realtà contemporanee, del coinvolgimento giovanile, il 
cui  mondo  è  ormai  lontano  dagli  usuali  e  superati  sistemi  di  comunicazione  e  di 
approfondimento.

La  gente  delle  Giudicarie,  aperta  e  cordiale,  legata  non  solo  per  il  dialetto  alla  cultura 
lombarda,  accoglie  l’estraneo  e  chi  proviene  da  altre  zone.  Ma  apprezza  soprattutto  chi 
aderisce alla vita collettiva, chi si mette in gioco e collabora alla crescita comunitaria. Le 
associazioni sono molte, più o meno vivaci, legate ai vari aspetti della cultura e della vita 
sociale:  sport,  musica,  tradizioni  popolari,  ricerca  artistica  e  storica,  intrattenimento.  Se 
possiamo citare  un difetto,  esso sta  nella  scarsa coesione e  nella  generale  autonomia  dei 
progetti,  spesso simili e in competizione, mentre sarebbe auspicabile maggiore interazione 
che contribuisca a renderli più efficienti e a ottimizzare le risorse umane e finanziarie. Quello 
che certamente non manca è l’occasione di lavorare e di partecipare, la possibilità di trovare 
spazio per esprimere le proprie idee e questo l’ho potuto sperimentare di persona, convinta 
che il mio lavoro di ricerca si sia potuto realizzare qui con più facilità che in altre parti del 
Trentino,  in un territorio periferico,  ma ricco di spunti,  di testimonianze storiche e aperto 
anche agli appassionati, dove l’architettura rurale spontanea del passato, un’architettura senza 
architetti, e i profili delle montagne sono rappresentazioni in grado di consolidare il senso di 
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appartenenza.  Inoltre,  nel  mio  caso,  anche  il  lavoro  quarantennale,  con tutte  le  relazioni 
interpersonali che ha permesso, ha rafforzato l’attaccamento al territorio che mi ha adottata.

E questo è uno dei motivi per cui ho deciso di restare.

Adesso abito ancora in un paese tutto in salita e la mia casa è proprio in cima. Anche qui un 
castello massiccio circondato da mura solide occupa spesso la mia giornata, perché mi piace 
studiare la sua storia, ma anche perché mi perdo a pensare a quando la gente doveva salirci, 
timorosa e spaventata, perché è stato per secoli il luogo del potere. Ma è architettonicamente 
interessante e artisticamente pregevole, quindi per me fonte di piacere.

Qui finalmente ho ritrovato le mie radici, qui mi sento a casa.
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Interazione virtuosa tra turismo e agricoltura

di Cristian Malacarne

Classe 1986, risiede a Comano Terme, nella frazione di Sesto. 
Dopo aver conseguito la maturità al liceo scientifico all’Istituto 
Guetti di Tione, ha frequentato la facoltà di Lettere e Filosofia 
di Trento, dove si è laureato nel 2010 in Filosofia e nel 2015 in 
Filosofia e linguaggi della modernità. Parallelamente all’inizio 
del corso di laurea specialistico, ha avviato un’azienda agricola 
specializzata nella coltivazione e nella trasformazione di piccoli 
frutti  (lamponi,  more,  corniole  etc).  Da circa  13 anni  la  sua 
azienda,  attiva  nella  zona  di  Bleggio  e  con  una  dimensione 
agronomica  di  circa  3  ettari,  produce,  attraverso  un  proprio 
laboratorio di trasformazione, confetture e conserve di frutta.

Parlare del territorio delle Giudicarie rappresenta un interessante stimolo per chi come me 
lavora  quotidianamente  a  contatto  con  il  territorio  stesso.  Lo  stimolo  è  ulteriormente 
alimentato dal precedente percorso di studi umanistici che mi ha portato a studiare la storia 
recente,  sia  in  termini  di  sviluppo  prettamente  storiografico  sia  in  termini  di  sviluppo 
economico-culturale. Credo che questo duplice aspetto del mio percorso abbia creato in me 
un fortunato bagaglio di esperienze che mi fanno percepire le Giudicarie come una realtà 
ricca di potenzialità espresse ed inespresse.

Non si può scindere quella che è la storia recente del nostro territorio, un territorio che è 
divenuto parte dello Stato italiano solo nell’ultimo secolo, dal carattere “rural-turistico” che 
sta costituendo l’aspetto dominante degli ultimi decenni. Vivendo e soprattutto lavorando nel 
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contesto giudicariese, mi sento direttamente partecipe dei cambiamenti che stanno avvenendo 
a vari livelli nei tessuti economico-sociali della zona.

Sono innanzitutto convinto che il nostro sia un territorio italiano a tutti gli effetti e che questo 
sia un valore e non un demerito. La nostra peculiarità di essere stati, fino al 1918, sotto il 
governo austriaco, ci porta ancora oggi enormi benefici (basti pensare al catasto); tuttavia, 
credo che la nostra “italianità” abbia radici ben più profonde di quelle nate nell’ultimo secolo, 
su tutte la nostra lingua. Questa premessa è importante ed essenziale per capire un pensiero 
espresso sul nostro territorio e non si può ragionare su esso senza pensare al solco che la 
storia stessa ha tracciato negli ultimi secoli. Dai ghiacci dell’Adamello, ai forti del Chiese 
fino alle postazioni della Val Marcia, ogni posto ci racconta di un territorio di confine.

E come ogni territorio di confine le Giudicarie si sono costruite e sviluppate attraverso le 
caratteristiche uniche che ha ereditato. Lo sviluppo della cooperazione, che rappresenta essa 
stessa una grande peculiarità, ha condotto le Giudicarie durante tutto il XX secolo. Da terra 
povera di imprenditoria siamo diventati società dinamica e moderna.

Sono convinto che non possiamo pensare al presente e al futuro senza portarci dietro queste 
eredità.  Credo che  modelli  economici  prestabiliti  facciano  fatica  ad  attecchire  in  territori 
“peculiari” come il nostro. D’altronde la stessa cooperazione nacque da un’esigenza dettata 
dal basso e che Don Guetti capì essere d’aiuto al bisogno dei molti.

Con il pensiero precedente riguardo all’italianità non voglio chiaramente slegarmi in maniera 
netta  dal  mondo  altoatesino.  La  nostra  storia  ha  interagito  costantemente  con  il  mondo 
sudtirolese da esserne in alcuni aspetti  molto simile.  Tuttavia,  anche se dialogando, i due 
territori,  quello  trentino  e  quello  altoatesino,  devono  vivere  autonomamente  il  proprio 
presente e il proprio futuro.

Partendo  da  questi  presupposti,  le  Giudicarie  dei  primi  anni  Duemila  hanno  un  duplice 
carattere rurale e turistico. Questi due caratteri si sono sviluppati in maniera parallela a partire 
dagli  anni  Sessanta  e  Settanta;  lo  sviluppo  agricolo  da  una  parte,  con  il  forte 
ammodernamento delle aziende, e il grande sviluppo delle località turistiche (basti pensare 
alla  Rendena  o  alle  Terme  di  Comano).  Uno sviluppo  parallelo  che  sembrava  però  non 
incrociarsi mai. Come dicevo però, i primi anni Duemila hanno portato un cambiamento: in 
entrambi  i  settori  è  nata  la  consapevolezza  di  ricevere  arricchimento  nell’interazione 
reciproca. La diffusione del modello agrituristico testimonia questo cambiamento in maniera 
lampante.  Facendo  parte  attiva  del  settore,  vedo  quotidianamente  l’adeguamento  che  le 
aziende agricole stanno apportando migliorando la loro ricettività. Il cambiamento d’altronde 
non è unilaterale ed investe anche lo stereotipo del turista stesso, una volta bisognoso solo di 
“ferie e riposo” ed ora invece divenuto molto più esigente verso lo stesso territorio che lo 
ospita.  Le stesse strutture ristorative  ed alberghiere  hanno colto  l’esigenza  di proporre la 
ruralità circostante alla propria clientela, attraverso uno story telling costruttivo che fa entrare 
in contatto territorio e struttura in maniera costante e proficua.
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Questa sfida nata nei primi anni Duemila è una sfida presente che il territorio deve cogliere e 
vincere. Non tutte le zone delle Giudicarie l’hanno ancora colta appieno, tuttavia sembra che 
l’intero territorio veda davanti a sé quella linea tracciata. È una sfida non facile, più facile 
nelle parole che nei fatti. La nostra rimane una terra di fatica, dove le macchine non possono 
ridurre a zero il lavoro manuale, per cui ogni nostro prodotto agricolo od ogni nostro servizio 
di  ricettività  hanno  costi  maggiormente  superiori  rispetto  ad  altre  zone  turistiche  o 
agronomiche.  Questa  consapevolezza  è  l’elemento  cruciale  che  serve  per  vincere  questa 
sfida.

L’interazione virtuosa tra agricoltura e turismo è la sfida culturale, economica e sociale più 
grande che abbiamo. Un’interazione che ogni zona delle Giudicarie ha già avviato ma che ha 
ancora potenzialità inespresse. Tra questi due settori ci sono però una miriade di grandi e 
piccoli miglioramenti che tutti insieme possiamo apportare.

Nel  comparto  turistico  credo  che  quello  della  “mobilità  dolce”  sia  un  paradigma  che 
dobbiamo sviluppare accanto alle nostre certezze, come possono essere la montagna, gli sport 
invernali o le terme. Deve essere preso in considerazione tutto ciò che rappresenta il vivere il 
nostro  territorio  da  parte  del  turista:  camminate,  percorsi  ciclistici  e  di  e-bike  ma  anche 
l’estendersi e il rafforzarsi delle strutture sportive, che possono divenire esse stesse centri 
ricettivi. La mobilità dolce è allo stato presente, ma nel futuro sarà ancor più un desiderio 
essenziale per chi fugge la vita di città.

La cura dei sentieri e delle piste ciclabili deve andare di pari passo all’attenzione del mondo 
agricolo per il comparto turistico che si muove e vive il territorio. La cura dei prati e dei  
pascoli e delle strade alimenta lo sviluppo di questa mobilità dolce. L’agricoltura vive essa 
stessa un cambiamento epocale, attraverso una totale presa di coscienza del turismo che la 
circonda.  Questa  consapevolezza  dovrebbe però portare ad un ripristino dei pascoli  e dei 
prati, consapevolezza che deve però essere supportata da una legislazione più attenta a questo 
ripristino.

Con  il  cambiamento  climatico  il  comparto  agricolo  giudicariese  dovrà  necessariamente 
cercare nuove sfide. Accanto a quelle già vinte delle nostre pregiate peculiarità (pensiamo al 
nostro patrimonio enogastronomico: Ciuiga del Banale Presidio Slow Food, Noce Bleggiana 
Presidio Slow Food, Razza Rendena Presidio Slow Food, Polenta di Storo, Marroni di Darzo, 
Rape di Bondo, Patate del Lomaso, Spressa, ...) dobbiamo lavorare per un futuro in cui il 
clima cambierà radicalmente. La viticoltura ad esempio sarà una grande sfida: mai preso in 
considerazione per il clima troppo freddo, il territorio Giudicariese ha potenzialità enormi: 
oggi per le basi spumanti, domani non si sa. Persino in Rendena, (Tione, Giudicarie Esteriori 
e Chiese hanno già avviato da qualche anno le coltivazioni) cominciano ad esserci le prime 
avvisaglie di un risveglio vitivinicolo. Giusto parlare di un risveglio, poiché a fine Ottocento 
in età pre-filossera, per usare le date ufficiose delle epoche vitivinicole, gli austro-ungarici 
avevano nelle Giudicarie, essendo una delle zone più a Sud, il loro vigneto nazionale.
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Rispetto  ai  nostri  avi  ottocenteschi,  ma  anche  alle  generazioni  che  ci  hanno  preceduti, 
abbiamo la fortuna di avvalerci di conoscenze e tecniche che possono farci vincere le sfide 
che il nostro territorio di montagna in precedenza ci precludeva. È chiaramente un nostro 
compito quello di mantenere le tradizioni: credo fermamente che non possiamo non partire da 
esse. Per chi crede fortemente nella storicità di un territorio, la tradizione, da non confondere 
con  il  populismo  elettorale  di  questo  periodo,  rimane  una  ricchezza  inestimabile.  Basti 
pensare agli eventi enogastronomici come i vari festival della Polenta, della Ciuiga o della 
Noce o ai mercatini di Rango per capire quanta attrattiva la tradizione abbia su chi ci vede da 
fuori. Credo che tuttavia sia inutile mettere in contrasto tradizione e innovazione e come ho 
cercato di tradurre anche nella mia azienda, non esiste oggi l’una senza l’altra.

Le sfide presenti e future delle Giudicarie che vedo sono queste, sono quelle che vedono gli 
occhi di una persona attiva nel mondo agricolo. Sicuramente se avessi più competenza potrei 
dire che esistono altre sfide egualmente importanti, ad esempio tutto quello che concerne il 
settore idrico o il settore energetico, due settori che stanno avendo un peso specifico notevole 
sulla vita quotidiana di tutti. Tuttavia ho cercato di parlare di quello che sentivo più familiare.

Esiste un ultimo fattore essenziale che ha un’importanza primaria e senza il quale le sfide 
future divengono impossibili da realizzare. Muovendo dalle radici della nostra società civile, 
quella  cooperativistica,  credo  che  si  debba  porre  l’attenzione  sul  concetto  di  fare  rete: 
cercando  di  non  essere  inutilmente  retorici  o  troppo  etici,  il  concetto  di  “fare  rete”  va 
valorizzato  come  un  elemento  cruciale  della  nostra  economia.  L’assurda  convinzione  di 
potersi muovere completamente slegati dal territorio è in primis dannosa per l’attività stessa. 
Le nostre piccole dimensioni imprenditoriali non permettono una completa indipendenza, sia 
in termini di lavoro manuale sia in termini di conoscenze. Le aziende a conduzione familiare, 
che rappresentano ancora  la  colonna portante  della  nostra  società  civile,  non riescono ad 
occuparsi a 360 di ogni obbligo aziendale (che sono gli stessi a livello legislativo di una 
grande azienda), per cui diventa cruciale il costante confronto con il territorio. La nostra è 
sempre stata una terra di reciprocità  e questo è l’elemento imprescindibile  che dobbiamo 
portare e mantenere nel futuro.
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Dal passato della nostra terra un patrimonio di 
saggezza e di umanità

di don Sergio Nicolli

È prete dal 1970. Dopo una prima esperienza in parrocchia, è 
stato per quindici anni segretario dell’arcivescovo di Trento ed 
è attualmente parroco a Rovereto. Dal 1988 al 2002 ha diretto il 
Centro di pastorale familiare della diocesi di Trento e dal 2002 
al  2009  è  stato  Direttore  dell’Ufficio  nazionale  di  pastorale 
familiare della CEI.

Nel novembre 2020 sono rientrato nelle Giudicarie, a Sclemo, mio paese natale, nella casa 
dove sono nato, dopo 50 anni di servizio come prete in vari luoghi nel Trentino e fuori. È 
superfluo dire che ho trovato profondamente cambiata la mia valle, anche se non sono stati 50 
anni di lontananza totale.  Ho sempre amato il mio paesino e ho cercato di mantenere un 
rapporto costante con la mia famiglia di origine: considero la famiglia e il paese come la 
sorgente continua di quella dimensione umana che ho cercato di coltivare e di esprimere con 
le  persone  che  ho  incontrato  nei  vari  luoghi  del  mio  ministero,  a  Trento,  a  Roma  e  a 
Rovereto.

Ho una profonda convinzione: il popolo delle Giudicarie (in particolare delle Esteriori, che ho 
conosciuto  meglio)  ha  un  patrimonio  straordinario  di  saggezza  e  di  umanità  che  ritengo 
importante  non solo  conservare  ma possibilmente  accrescere  e  sviluppare  in  un  contesto 
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mutato  rispetto  al  passato.  Questo  patrimonio  è  frutto  delle  generazioni  che  ci  hanno 
preceduto.

Ho cercato di riflettere per prima cosa in cosa consiste la ricchezza che ora ci troviamo tra le 
mani, consegnataci dai nostri genitori, dai nostri nonni e dalle nostre piccole comunità della 
valle.

Anzitutto la capacità di sopportare con dignità e con coraggio le privazioni e le fatiche dovute 
alla grande povertà che ha caratterizzato la nostra terra nel periodo che sta tra le due grandi  
guerre. Ci sono stati,  dopo la prima guerra mondiale,  anni di una povertà estrema che ha 
costretto molti ad emigrare: io stesso ho avuto uno zio, Luigi, fratello del papà, che nel 1925 
è emigrato in Argentina insieme ad alcuni compaesani,  adattandosi a fare lavori pesanti e 
spesso umilianti.  Qualcuno degli emigrati di quegli anni è tornato dopo gli anni ’70, altri, 
come mio zio, non sono più tornati e si sono stabiliti definitivamente in Sudamerica. Altri due 
zii,  fratelli  di  mia  madre,  sono  emigrati  in  Belgio,  dove  hanno  affrontato  il  durissimo, 
malsano e pericoloso lavoro delle miniere di carbone: uno di questi è tornato negli anni ’60 
appena  arrivato  alla  pensione,  poi  è  morto  prematuramente  a  causa  della  “pussiera” 
accumulata nei polmoni in miniera; l’altro si è stabilito definitivamente in Belgio, dove ha 
esercitato il mestiere del falegname e ha formato una bella famiglia.

L'intraprendenza  dei  nostri  vecchi  si  è  espressa  nel  valorizzare,  nelle  terre  in  cui  sono 
emigrati, quanto avevano imparato a casa, sviluppandolo anche con una sapienza di carattere 
imprenditoriale: pensiamo, per esempio, agli arrotini partiti dalla Rendena e dal Bleggio, dal 
Lomaso  e  dal  Banale.  Qualcuno  di  loro  è  riuscito  non  solo  a  sopravvivere  alla  miseria 
praticando il proprio lavoro, ma hanno sviluppato aziende che sussistono ancora oggi in Italia 
e in America.

Ho viva memoria di quanto mi raccontava mio padre (nato nel 1920) di quel periodo difficile 
vissuto in paese tra il 1930 e il 1940. In casa non c’era cibo sufficiente per sfamare tutta la  
famiglia. Per qualche anno, a partire dall’età di 12 anni, il papà è stato mandato insieme con 
due cugini di due anni più grandi, a fare l’arrotino ambulante in tutto il nord Italia: partivano 
subito dopo la festa dei Santi e tornavano a Pasqua. Ho viva memoria di questi racconti e ho 
impresse come un quadro alcune vicende di questi tre ragazzi che trascinavano la mòla a 
pedale e passavano di casa in casa per offrire il servizio di affilare forbici e coltelli. Per lo più 
venivano alloggiati  nei fienili  delle campagne. Il  compito non era tanto di portare a casa 
qualche guadagno, ma di sopravvivere alla miseria generale sfamandosi con il loro lavoro, 
contando  sulla  simpatia  e  sul  buon  cuore  di  tante  persone.  Il  papà,  raccontando  questo 
periodo, non si lamentava tanto delle privazioni, della nostalgia (che pure era forte, avendo 
perso la mamma all’età di 8 anni) e della sofferenza di questo periodo; era piuttosto incline a 
raccontare con commozione alcune esperienze di accoglienza in famiglie che li ospitavano 
nel fienile di casa e spesso li invitavano a mangiare in famiglia, come è avvenuto durante una 
notte di Natale.
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Credo che l’esperienza dell'emigrazione e della vita lontana da casa per lunghi periodi abbia 
sviluppato nelle nostre popolazioni un amore ancora più intenso (direi quasi viscerale) per la 
propria terra. Perfino in chi è rimasto all’estero e si è fatto una famiglia e una professione, è 
rimasto il forte richiamo del proprio paese di origine. Nel 2009 ho avuto la possibilità di 
andare  qualche  giorno  in  Argentina  a  incontrare  per  la  prima  volta  una  cugina,  unica 
superstite della famiglia dello zio Luigi emigrato nel 1925. È stato un incontro di una forte 
densità emotiva, per lei e per me, che l’ha portata poi negli anni successivi a venire da noi,  
nella casa dove noi abitiamo a Sclemo e nella quale era nato il suo papà. Ho notato in lei un 
desiderio  vivissimo di  conoscere  l’ambiente  nel  quale  era  vissuto  suo padre:  un bisogno 
struggente di tornare alle radici e riconoscerle.

Credo che una enorme ricchezza sviluppata dai nostri  vecchi,  che hanno sofferto fame e 
povertà,  sia  stata  il  non  essersi  rassegnati  alla  miseria  ma  l’aver  trovato  il  coraggio  di 
guardare alla vita con ottimismo e speranza e l’aver conservato stima e fiducia nelle persone. 
È questo modo di affrontare la vita e di sostenersi a vicenda che ha generato quella capacità 
di “resilienza” che mi pare caratterizzi ancora oggi la nostra gente. Un sostegno forte in quel 
tempo di miseria  è stata  la fede,  trasmessa e testimoniata  con fermezza dalle  famiglie  di 
origine: una fede semplice che instillava fin da bambini il senso del dovere, che stabiliva 
limiti  precisi  nei  comportamenti  e  soprattutto  motivava  una  fiducia  incondizionata  nella 
Provvidenza di Dio.

Sicuramente ha inciso nelle nostre popolazioni l’esperienza e la testimonianza ereditata da chi 
mezzo secolo prima aveva avviato l’esperienza della cooperazione con don Guetti; di certo 
l’esperienza raccolta ha generato anche negli anni della estrema povertà tra le due guerre la 
capacità di non soccombere ma di reagire e di alzare la testa per scoprire o inventare strade 
nuove.

Ma c’è un altro frutto maturato nella prima metà del XX secolo nella nostra valle: le necessità 
primarie  della  sopravvivenza  hanno  generato  nella  nostra  cultura  quella  generosità 
nell’accogliersi  reciprocamente e nell’aiutarsi  a vicenda che ha allargato l’orizzonte della 
propria  famiglia  verso  le  altre  famiglie.  Questo  si  verificava  sia  nelle  piccole  necessità 
immediate  della  vita  quotidiana  (per  esempio  il  chiedere  alla  famiglia  vicina  qualche 
ingrediente mancante in casa per preparare pranzo e cena), sia nelle grandi emergenze che 
vedevano tutti  uniti  nell’intervenire  a sostegno di  una calamità.  Ho un debole ricordo di 
quando, il 3 agosto del 1949, il paese di Sclemo è stato distrutto per il 50% da un furioso 
incendio. Le popolazioni di tutto il Banale e di altri paesi della valle sono accorse a prestare 
aiuto; un aiuto alle  famiglie  continuato per molto tempo nel riparare e ricostruire le case 
distrutte.

Un segnale della generosità maturata negli anni della miseria, che aiutava a pensare agli altri 
e non solo a se stessi, è stata anche la grande fioritura di vocazioni al sacerdozio e alla vita 
religiosa e missionaria. Tra gli anni ’30 e gli anni ’70 nelle Giudicarie Esteriori sono state 
centinaia le persone, donne e uomini, che hanno fatto la scelta di consacrare la loro vita al 
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servizio  ai  fratelli  a  tempo  pieno,  sia  nel  territorio  della  diocesi  ma anche nelle  terre  di 
missione.  Negli  anni ’60 era fiorente,  nel Bleggio,  Banale e Lomaso una associazione di 
seminaristi (del seminario diocesano) dal nome “In Cruce Uniti”, che faceva riferimento al 
santuario della santa Croce del Bleggio. Ho ancora una foto, scattata nel 1964 sulla gradinata 
sottostante  alla  grande  croce  di  fronte  alla  chiesa,  con  oltre  un  centinaio  di  seminaristi  
insieme con l’arcivescovo Gottardi.

Si potrà forse obiettare che, almeno per quanto riguarda la scelta del sacerdozio ministeriale, 
poteva destare in alcuni ragazzi una certa attrattiva la posizione “privilegiata” del prete, che 
nei nostri paesi del Trentino era figura di un certo prestigio, rispettato e stimato da tutti. Resta 
comunque vero che in quegli anni sono state formate nei nostri paesi, a servizio del territorio 
trentino e oltre, delle personalità di straordinario prestigio ma soprattutto di grande dedizione 
al servizio delle comunità trentine che conservano ancora memoria riconoscente verso alcuni 
sacerdoti  provenienti  dalla  nostra  valle.  Voglio  soltanto  menzionare,  solo  perché  è  un 
compaesano  che  ho  conosciuto  personalmente  nei  suoi  ultimi  anni  di  vita,  monsignor 
Giovanni Nicolli, un prete nato a Sclemo nel 1885. Ordinato sacerdote nel 1910, dopo vari 
incarichi di ministero in alcuni paesi del Trentino, don Giovanni approda a Bolzano (che in 
quel tempo faceva parte della diocesi di Trento) dove, nel 1928 viene chiamato a svolgere la 
sua attività di cappellano in carcere.

Il  suo  servizio  fu  apprezzato  per  la  grande  umanità  con  cui  assisteva  spiritualmente  e 
concretamente  i  carcerati;  di  particolare  delicatezza  e  riconosciuta  dedizione  fu  il  suo 
ministero durante gli anni della guerra, quando aveva il compito di assistere i prigionieri di 
guerra e i condannati a morte; in quegli anni svolse una mediazione efficace tra i condannati e 
le autorità militari, arrivando a intercedere con successo perché venisse risparmiata la vita a 
molte persone. Segno, questo, della grande autorevolezza che la generosità del suo servizio 
aveva accentrato nella sua persona. Sono toccanti le testimonianze che traspaiono dalle sue 
numerose lettere  dal  carcere1.  Mons.  Nicolli  fu insignito di  medaglia  d’oro dal  Ministero 
degli Interni e di cavaliere al merito della Repubblica.

Oltre ai preti diocesani, furono centinaia le religiose e i religiosi che spesero la loro vita a 
servizio dei poveri, nelle istituzioni educative e ospedaliere, e nell’annuncio del Vangelo e la 
promozione sociale in terra di missione.

Ma al di là dell’ambito religioso, non posso non ricordare la meravigliosa testimonianza di 
tante mamme e di tanti padri di famiglia che hanno saputo trasmettere alle proprie famiglie 
un patrimonio di valori umani e una ricchezza spirituale che non possiamo permettere che 
vada dimenticata e perduta.  Nel “Giardino della memoria” allestito  accanto alla chiesa di 
Sclemo dopo la morte  improvvisa del  nostro amatissimo parroco don Luciano Carnessali 
(parroco a Sclemo-Seo per 43 anni), sono state collocate alcune pietre, portate dai sentieri 
della nostra montagna (Valandro), solcate con uno scavo profondo dalle slitte che per decenni 
hanno percorso quei sentieri quando l’estate si andava in montagna a falciare il fieno per le 
mucche presenti in tutte le nostre case. Accanto a queste pietre è stata collocata una scritta 
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riportata da una Via Crucis che nel 1999 ho composto in occasione della inaugurazione della 
Via Crucis della valle Lomasona: “Nelle nostre famiglie ci sono state delle splendide figure  
di donne e di uomini che hanno dato la loro vita giorno per giorno, con amore grande e fede  
semplice. Queste persone hanno lasciato un’impronta profonda nella nostra esistenza, nello  
stesso modo in cui il  passaggio delle  slitte  cariche di fieno sulle  strade dei nostri  monti  
hanno scavato un solco nelle pietre”.

Mi sono attardato nel descrivere alcuni segni della miseria dignitosa e feconda che ha segnato 
la  storia  del  passato  non  lontano  della  nostra  valle  e  la  ricchezza  di  valori  umani  che 
nonostante  la  condizione  di  povertà  le  generazioni  che ci  hanno preceduto  hanno saputo 
maturare e trasmettere: un patrimonio enorme che non possiamo e non vogliamo disperdere. 
Non  ho  certo  nostalgia  di  questo  passato  e  nemmeno  intendo  maledire  il  tempo  della 
sofferenza,  ma sento che è  giusto ricordarlo:  fa  parte  della  nostra  storia  e  non vogliamo 
escluderlo dal nostro “quadro di famiglia” dove di solito si raccolgono le foto dei momenti 
migliori.

È giusto però domandarci: quale è oggi la condizione dei nostri paesi? Quale legame esiste 
tra  il  passato  che  ho  ricordato  e  il  presente  che  stiamo  vivendo?  E  verso  dove  stiamo 
camminando? Quali insegnamenti e quali valori possiamo riconoscere e difendere perché la 
storia del presente e del futuro della nostra valle sia una storia migliore? Per stare al titolo 
assegnato  a  questa  riflessione  –  “La comunità  che  vorrei”  –  quale  è  il  mio  sogno sulle 
Giudicarie e più in particolare dei miei paesi del Banale, del Bleggio e del Lomaso?

È fuori  discussione  che  a  partire  dagli  anni  ’60  la  condizione  delle  nostre  famiglie  si  è 
profondamente trasformata. C’è stato un progressivo abbandono del lavoro della campagna 
preferendo  dedicarsi  al  lavoro  dipendente  nelle  aziende  locali  o  provinciali:  ha  favorito 
questo lo sviluppo dell’edilizia, la nascita di notevoli aziende industriali, lo sviluppo delle 
Terme di Comano, la costruzione di grandi opere come la diga e le gallerie di Ponte Pià (per 
questo cantiere, va ricordato tra l’altro che ci sono state diverse vittime in vari infortuni). La 
ricerca  di  un  lavoro  sicuro  ha  favorito  anche  l’abbandono,  da  parte  di  molte  persone  e 
famiglie, delle proprie case del paese per trasferirsi vicino alla città. Così i nostri paesi si sono 
in buona parte spopolati.  I piccoli appezzamenti di terreno che ogni famiglia aveva per la 
produzione di grano e granoturco, di patate e per produrre il fieno necessario a mantenere le 
mucche  presenti  praticamente  nella  stalla  di  ogni  famiglia,  sono  stati  in  gran  parte 
abbandonati e, fino a pochissimo tempo fa, non ancora alienati.

Mio  padre  ha  mantenuto  per  un  certo  tempo  la  campagna  pur  lavorando  prima  come 
dipendente e poi fondando con altre due persone un'impresa edile. Ricordo che, anche dopo 
che è stata dismessa la stalla (con due mucche) e progressivamente la campagna, memore dei 
tempi della miseria, il papà diceva: la campagna non possiamo venderla, perchè lei è l’unica 
che  non  ci  tradisce  mai!  E  in  effetti,  negli  anni  più  bui  della  miseria,  i  prodotti  della 
campagna e la lavorazione del latte nel caseificio locale (che non mancava in nessun paese) 
hanno consentito  almeno di non morire di fame. Solo in questi  ultimi anni  c’è stato uno 
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sviluppo imponente di aziende agricole che hanno valorizzato i terreni dei nostri paesi con 
grandi  impianti  di  viti  o  altro:  e  questo  sviluppo  ha  sollecitato  la  vendita  dei  piccoli 
appezzamenti per lasciare luogo a proprietà terriere più vaste.

Dobbiamo riconoscere che in questi decenni è notevolmente cresciuto il benessere economico 
delle nostre famiglie. Il segno evidente di questo progresso è anche lo sviluppo edilizio che 
ha ampliato i nostri paesi con nuove abitazioni e ha recuperato con restauri intelligenti le 
nostre case, molte  delle quali  erano cadenti.  Varie persone, che in tempi lontani  avevano 
lasciato il paese in cerca di lavoro, stanno ristrutturando le loro case nel paese e in alcuni casi 
ritornano ad abitarvi.

Sicuramente dobbiamo apprezzare il progresso che oggi, lo possiamo dire, ci fa stare meglio 
di un tempo. Forse però vanno evidenziati anche alcuni risvolti negativi che ne sono derivati.  
Prima di tutto è evidente che la ricchezza ha un po’ anestetizzato il coraggio di lottare per la 
vita e la sopravvivenza.  “Le difficoltà  aguzzano l’ingegno” dice un noto proverbio.  Se le 
sofferenze e le fatiche di solito stimolano la persona umana a cercare in se stessa altre risorse, 
una  volta  superata  la  condizione  di  disagio  viene  meno  questo  stimolo,  e  allora  è  facile 
accontentarsi e adagiarsi nella raggiunta condizione di benessere.

Una cosa negativa che mi sento di evidenziare è l’impoverimento di quella generosità e di 
quell’altruismo che un tempo erano stati stimolati dal bisogno e dalla necessità di far fronte 
insieme alle difficoltà. Il benessere ha indebolito il coraggio e la forza di sopportare la fatica,  
e ha fiaccato un po’ la resistenza di fronte alle difficoltà. È frequente sentire persone anziane 
che  accusano  i  giovani  di  rassegnarsi  troppo  facilmente  di  fronte  alle  fatiche  che  si 
intravedono  davanti  ad  un  progetto  impegnativo  o  di  arrendersi  alla  prima  difficoltà. 
Quest’accusa  viene  fatta  a  volte  anche con termini  antipatici  come “giovani  rammolliti”, 
“ragazzi  malusadi”… Non è certo  un’accusa incoraggiante,  ma realisticamente  dobbiamo 
ammettere che rispecchia in molti casi la realtà.

Dobbiamo  però  anche  riconoscere  che  anche  oggi  esistono  giovani  coraggiosi,  che  si 
impegnano con coraggio per raggiungere certi obiettivi, per esempio negli studi e nell’attività 
professionale. Esistono ragazzi e giovani che si entusiasmano di fronte alla proposta di un 
servizio pure impegnativo che richiede costanza: lo dimostra, per esempio, la presenza di 
tanti giovani che entrano come allievi nell’avventura dei Vigili del fuoco volontari, oppure 
nelle  tante  Bande  musicali  che  sono  nate  recentemente  nel  nostro  territorio.  Va  anche 
segnalata la risposta pronta ed entusiastica a iniziative di giornate di volontariato destinate al 
miglioramento  dell’ambiente  e  alla  salvaguardia  del  creato;  va  riconosciuto  il  crescente 
entusiasmo di giovani impegnati nel riscoprire la missione educativa dei nostri oratori, che 
rinascono dopo decenni di decadenza, e giovani impegnati nella “Operazione Mato Grosso”. 
Fa sperare bene anche, nell’ambito della catechesi rivolta agli adolescenti nella preparazione 
ai sacramenti,  l’adesione a proposte di azioni di volontariato nei confronti di disabili o di 
persone anziane.
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Tutto questo fa sperare che non sia spenta nelle nuove generazioni l’esigenza di fare qualche 
cosa di utile  per la comunità.  Forse,  nell’ambito civile e in quello ecclesiale,  ci vorrebbe 
maggiore coraggio nel fare proposte concrete e offrire occasioni di impegno nel volontariato. 
Certo,  tutto  questo  necessita  di  persone  adulte  che  siano  meno  negative  nel  giudicare  i 
giovani e abbiano fiducia nelle possibilità e nelle esigenze positive insite quasi istintivamente 
nelle persone.

In questi  due anni  trascorsi  ha avuto un grande peso l’esperienza  della  pandemia che ha 
costretto per lunghi periodi ad un isolamento innaturale per l’uomo e ha indotto l’esperienza 
della paura delle relazioni per il rischio del contagio. Questa è stata una parentesi (almeno lo 
speriamo) che ha interrotto i ritmi di vita civile ed ecclesiale e ha ridotto notevolmente la 
partecipazione a iniziative comuni di socializzazione e di vita comunitaria. Non c’è dubbio 
comunque che questa esperienza, se ha indotto alcuni a isolarsi e a chiudersi in se stessi, ha 
fatto  sentire  in maniera  struggente l’esigenza di  uscire,  di  incontrare,  di  comunicare  e di 
abbracciare  le  persone.  Sembra  confermare  questo  incontenibile  bisogno di  incontro  e  di 
relazioni  la  ripresa  di  iniziative  di  aggregazione:  feste  popolari,  incontri  musicali, 
celebrazioni  liturgiche,  appuntamenti  della  devozione  popolare… Sarebbe auspicabile  che 
questi  segnali  venissero raccolti  per incrementare nuove proposte che diano entusiasmo e 
consistenza alla vita comunitaria.

Uno  dei  fenomeni  che  caratterizzano  questo  tempo  di  maggiore  benessere  nelle  nostre 
comunità è la fragilità della famiglia. Certamente questo è collegato a quanto si diceva sopra 
riguardo  al  calo  di  forza  aggregante,  al  riflusso  nel  privato  e  alla  chiusura 
nell’individualismo.  Purtroppo non è rara,  nell’esperienza  familiare,  la  resa di  fronte alle 
difficoltà connesse con la vita di coppia e la gestione della famiglia; è diffuso il fallimento del 
sogno concepito all’inizio di una storia di amore; è frequente l’insorgere di problemi che 
ostacolano una serena vita familiare:  la fatica nell’accogliere  il  diverso nella relazione di 
coppia,  la  problematicità  nella  gestione  dei  figli  nelle  varie  tappe  della  loro  crescita, 
l’equilibrio  dei  tempi  di  vita  della  famiglia  e  dei  ruoli  di  responsabilità.  La  necessità  e 
l'opportunità  del  lavoro di ambedue i  coniugi  – esigenza di tipo economico ma anche di 
legittime aspirazioni di realizzazione personale – ha sicuramente accresciuto questi problemi.

Di fronte a chi rimpiange le famiglie di un tempo e a chi accusa la fragilità attuale delle 
famiglie,  va  detto  però  che,  se  un  tempo  le  difficoltà  erano  dovute  prevalentemente  a 
problemi  di  gestione  economica,  oggi  esse  si  trovano a dover  affrontare  problemi  anche 
maggiori  di  tipo  psicologico  dovute  al  carico  di  responsabilità;  certamente  oggi  c’è  una 
maggiore  consapevolezza  della  propria  dignità  e  un giusto  apprezzamento  del  ben-essere 
personale e famigliare. Forse le famiglie di un tempo erano apparentemente più serene perché 
non lasciavano trasparire i gravi problemi che oggi rendono precaria la vita domestica; ma 
Dio  solo  sa  quante  sofferenze  nascoste  gravavano  in  passato  su  tante  famiglie,  quante 
umiliazioni  che  particolarmente  le  donne  dovevano  subire  di  fronte  a  una  cultura  che 
concepiva  l’uomo padre  e  padrone.  La  mentalità  che  imponeva  di  stringere  i  denti  e  di 
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sopportare, spesso consigliata anche dai sacerdoti, non era certo da preferire alle esigenze che 
oggi reclamano rispetto e parità di diritti.

Forse, a una valutazione superficiale,  i giovani oggi sono meno sensibili all’ideale di una 
bella famiglia e della stabilità di una storia d'amore. L’esperienza personale mi porta a dare 
credito  alle  ricerche  scientifiche  che  evidenziano  che  al  primo posto  tra  gli  ideali  degli 
adolescenti sta ancora quello di “farsi una bella famiglia”: a questo ideale – dimostrano le 
ricerche  –  tengono  anche  ragazzi  e  ragazze  che  si  portano  dentro  sofferenze  legate  alle 
fragilità della propria famiglia di origine.

Sono  rientrato  nelle  Giudicarie  da  quasi  due  anni  e  il  mio  servizio  pastorale  è  rivolto 
prevalentemente alle famiglie: alla preparazione dei fidanzati al matrimonio, all’attenzione 
alle giovani famiglie e all’accompagnamento di persone e coppie in difficoltà di relazione. 
Sono contento di poter affermare che esistono anche oggi tante storie famigliari meravigliose 
che spesso mi commuovono. Del resto la sofferenza che spesso sono chiamato a condividere 
in famiglie  che attraversano un momento di crisi,  è il  segno di un amore che non vuole 
arrendersi di fronte a difficoltà impreviste e a ferite dolorose. Spesso è ponendo attenzione a 
questa sofferenza che si riesce a intravedere ancora un amore vivo,  capace di rigenerarsi 
quando  la  coppia,  consapevole  dell’importanza  di  ritrovare  l’armonia,  chiede  aiuto  a 
qualcuno.

E devo anche dire che nei cinque gruppi di preparazione al matrimonio che ho seguito finora 
nelle Giudicarie (percorsi di almeno 9 incontri  di gruppo oltre agli incontri  personali),  ho 
incontrato dei giovani capaci di sognare con entusiasmo e di impegnarsi con serietà in una 
storia di amore. Questa è la valutazione che ho dedotto riflettendo sui grandi cambiamenti 
che registro in tanti  giovani:  a volte  i  giovani  (donne e  uomini)  ci  sembrano superficiali 
finché vivono una vita da "single" e sembrano più attenti a divertirsi che a fare cose serie. Ma 
dal momento in cui si innamorano e cominciano a sognare una vita di coppia e di famiglia,  
sono  capaci  di  esprimere  una  sensibilità  e  delle  esigenze  che  prima  non  avevano  mai 
dimostrato.  Nasce  uno  sguardo  nuovo  sulla  vita,  riaffiorano  insegnamenti  ed  esperienze 
ricavate  dall’esperienza  della  loro  famiglia,  che  magari  prima  avevano  contestato  e 
apparentemente rifiutato. Sono convinto che la fase dell’innamoramento per un/una giovane 
sia la più feconda dal punto di vista del recupero di valori umani e spirituali e di stili di vita  
che stanno alla base di famiglie sane e felici.

C’è nell’ambiente ecclesiale chi si lamenta che non ci sono più vocazioni alla vita sacerdotale 
e religiosa. Forse questa mancanza di “vocazioni” autentiche vale anche per la convivenza 
civile e per il servizio della politica. Avvertiamo tutti il bisogno di persone cariche di ideali e 
di entusiasmo che si impegnino e lascino il segno nella comunità civile e in quella religiosa. 
Sono convinto che il primo “utero” in cui possono cominciare a crescere e a maturare persone 
così  è  la  famiglia.  Ho un ricordo di  tanti  anni  fa  quando ho partecipato,  insieme con il 
vescovo mons. Gottardi, ad un incontro di giovani in una parrocchia di Trento. In un contesto 
in cui si lamentava già allora il calo di vocazioni nella nostra diocesi, uno dei giovani ha 
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chiesto al  vescovo: “cosa si aspetta lei  da noi?”,  immaginando che la risposta fosse: “mi 
aspetto che qualcuno di voi si decida ad andare in seminario”. Il vescovo ha risposto: “io non 
mi aspetto da voi che facciate scelte coraggiose di vita sacerdotale, religiosa o missionaria; 
mi aspetto piuttosto che formiate delle belle famiglie, perché solo da una bella famiglia che 
vive con gioia i valori umani e spirituali potranno tornare a fiorire delle vocazioni radicali a  
servizio della comunità”.

E desidero anche aggiungere che da decenni ormai la Chiesa riconosce che anche quella di 
sposarsi e di fare una famiglia è una vocazione degna di stare alla pari con le altre vocazioni  
di  radicalità  evangelica.  Sposarsi  “in  Cristo e  nella  chiesa”  oggi  domanda il  coraggio  di 
andare controcorrente rispetto a una mentalità che vorrebbe ridurre la sessualità e l’amore a 
un bene di consumo; è una vocazione in grado di riempire totalmente il bisogno che ogni 
donna e ogni uomo ha in se stesso di essere amato, di amare e di dare un senso compiuto alla  
propria vita. L’amore di una coppia non è un bene privato ma un “bene comune”; può essere 
il dono più grande ed efficace in grado di alzare il livello di vita di una comunità.

In conclusione, quale è la comunità che vorrei? Vorrei nella nostra valle una comunità che sia 
sempre  più  consapevole  della  ricchezza  umana e  spirituale  che  le  generazioni  passate  ci 
hanno trasmesso; ma vorrei anche una comunità che sappia distillare questa ricchezza per 
ricavarne quelle perle che possono costituire il punto di partenza per costruire una società 
nuova e una chiesa che si senta chiamata ad essere fermento di novità.

Non serve a nulla rimpiangere il passato e tanto meno demonizzare il presente. Preferisco 
coltivare in me e, per quanto possibile, negli altri,  la fiducia che questo è il tempo in cui 
siamo stati collocati con la missione e la possibilità di lasciare un’impronta sulla strada che 
percorrerà chi verrà dopo di noi.

1 Cfr. “Bolzano 1943-45 – Testimonianze dal carcere di don Nicolli”, a 
cura di Ettore Zampiccoli, pubblicato dalla Provincia Autonoma di Bolzano. - “Processi a  
Bolzano durante e dopo l’occupazione nazista (1943-1945)”, di  Ettore  Frangipane, 
Reverdito 2021.
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Economia, società e territorio

di Claudio Nicolussi

Nasce a Molveno (TN) nel 1961 e dal 1966 risiede a Tione di 
Trento.  Si  diploma  presso  il  liceo  "G.  Galilei"  e 
successivamente si laurea in Economia Politica all’Università 
degli  Studi  di  Trento.  Ottiene  la  qualifica  di  "Coordinatore-
Progettista  di  interventi  formativi"  frequentando  un  corso 
biennale  della  Provincia  Autonoma  di  Trento.  Quindi 
diventando  "Esperto  I.P.R.A.S.E."  (Istituto  Provinciale  di 
Ricerca  Aggiornamento  Sperimentazione  Educativi)  di  primo 
livello.  Successivamente  diventa  esperto nei  Sistemi  Qualità. 
Negli  ultimi  anni  collabora  con  un  ente  di  formazione 
professionale  nel  quale,  ricoprendo  dapprima  ruoli  di 
coordinamento e progettazione, va successivamente a ricoprire 
la figura di direttore scolastico: ruolo ad oggi ancora esercitato. 
Ha  pubblicato  con  altri  autori,  due  libretti  di  appunti  di 
economia rivolti ai giovani. Non ha ancora smesso di credere in 
un impegno fattivo a favore delle nostre comunità.

Ogni territorio è in perenne mutamento: le sue caratteristiche economiche e sociali, collegate 
fra loro in maniera dinamica, generano vere e proprie “rivoluzioni”, che pur passando spesso 
sottotraccia, influenzano significativamente ed in tempi brevi i molteplici ambiti legati alla 
“vita”  sia  essa  considerata  nell’accezione  più  ampia  della  collettività,  ma  anche 
semplicemente della sfera privata.

145



Oggi registriamo un aumento sensibile della frequenza di questi eventi rispetto al passato e di 
pari passo si nota una forte difficoltà nel comprenderne e prevederne la portata e l’impatto. 
Un’ulteriore  criticità  è  data  dalla  globalizzazione  e  quindi  dell’ampliamento  della 
interconnessione con contesti e realtà considerati lontani, ma che invece devono essere tenuti 
in considerazione in quanto influenzano le scelte di indirizzo locali che trovano esplicazione 
poi nella quotidianità.

Personalmente non rilevo un problema legato agli strumenti di supporto alla conoscenza ed 
alla  prospezione  del  futuro  di  breve  periodo.  Essi,  seppur  sempre  migliorabili,  sono 
disponibili  ed  utilizzabili  dai  vari  stakeholder  (legislatori,  amministratori,  imprenditori, 
associazioni):  cioè coloro che a  vario titolo  possono indirizzare  le  scelte  di  orientamento 
socio-economico di un territorio. Ma la sola disponibilità di sistemi di analisi quantitativa e 
qualitativa dei fenomeni non è sufficiente se le persone designate a ricoprire i ruoli chiave di 
indirizzo non sono state adeguatamente informate e formate, acquisendo quelle sensibilità e 
competenze che consentono di sentire propri questi strumenti di analisi, sfruttandoli appieno 
e  consentendo  l’identificazione  di  strategie  territoriali  realizzabili  e  sostenibili  sia 
economicamente  che  socialmente.  La  partita  che  la  realtà,  per  il  prossimo e  vicinissimo 
futuro, ci chiama a giocare ha come obiettivo la definizione di una nostra qualità di vita, che 
non si limiti a mere enunciazioni teoriche o a scimmiottare piani territoriali provenienti da 
altri  contesti,  ma  che  scenda  nel  concreto  e  consideri  tutti  gli  aspetti  salienti  del  nostro 
territorio.  In  questa  maniera  natalità,  servizi  pubblici  (in  particolare  scuola,  formazione  e 
sanità),  ambiente,  lavoro e  partecipazione  alla  “cosa pubblica”,  potranno diventare parole 
piene di significato e non solo temi elettorali.

L’individuazione  di  un percorso che consenta di  essere registi  e  attori  fattivi  del  proprio 
futuro  e  non semplicemente  comparse  di  una  rappresentazione  la  cui  trama viene  scritta 
completamente da qualcun altro, deve certamente considerare le radici e la storia del nostro 
passato, ma non rimanendone succubi: rivisitando i molti aspetti positivi, soprattutto legati a 
concetti  e  idee  che  i  nostri  avi  ci  hanno tramandato,  ma in  un’ottica  funzionale  tesa  ad 
accompagnare e magari anticipare i cambiamenti che verranno. Per fare ciò le Giudicarie, 
dovranno  innalzare  e  curare  al  massimo  la  dotazione  di  “risorse  umane”  presenti  sul 
territorio. È da questa intenzionalità che potrà nascere una Judicaria del futuro ed il modo in 
cui questa si integrerà con i territori  circostanti,  farà nascere e progredire nuova impresa, 
attrarrà e darà possibilità di crescita a nuove famiglie e nuovi cittadini.

In questo contesto gli spazi di operatività sui cui basare un cambiamento sostanziale, il cui 
volàno essenziale di crescita rimane la risorsa umana, a mio parere riguardano:

● il  proporre una strategia  di comunità,  che abbia l’obiettivo di favorire una cultura 
della partecipazione sociale anche con l’attivazione di percorsi informativi/formativi 
sui  processi  partecipativi che,  coinvolgendo  enti,  soggetti  privati,  associazioni  o 
comuni cittadini nelle scelte compiute dalla pubblica amministrazione, consentano di 
giungere ad una cultura di base riferita alla gestione del “bene comune” quanto più 
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effettuata  in  maniera  inclusiva,  senza  tralasciare  un  investimento  specifico  sulla 
formazione  del  personale  delle  pubbliche  amministrazioni  sul  tema  stesso  dei 
meccanismi legati ai processi partecipativi. In questa maniera, forse, la partecipazione 
non  verrà  relegata  a  semplici  suddivisioni  “politiche”,  ma  farà  più  facilmente 
emergere  le  potenzialità  e  la  preparazione  individuale  messa  a  servizio  della 
collettività;

● Il  riaffermare  il  ruolo  centrale  della  scuola  come “divulgatore  e  formatore  anche 
culturale”  affrancandola  da  una  funzione  meramente  di  “trasmissione  delle 
conoscenze”,  aprendola  al  contesto territoriale  e  facendola  partecipare  ai  momenti 
salienti delle scelte di comunità. Gli stessi edifici scolastici sparpagliati sul territorio 
devono divenire  nodo culturale  offrendo i  propri  spazi  e  le  proprie  dotazioni  alla 
popolazione,  con  particolare  focus  sul  mondo  giovanile,  proponendo  momenti  di 
dialogo e riflessione tra i  giovani  su temi legati  alle scelte  della comunità  e della 
conoscenza storica (ad esempio in riferimento alla gestione degli usi civici del passato 
– cfr. Regole e Statuti);

● L’incentivare la creazione di competenze  attraverso  laboratori  che  si  occupino  di 
ricerca e innovazione nelle aree interne, sviluppando anche con il contributo delle 
politiche europee (programma ERA – European Research Area) la creazione di poli 
dedicati  allo  studio  ed  allo  sviluppo  in  ambito  economico-ambientale  o  almeno, 
incoraggiare  i  giovani  residenti  a  frequentare  in  altre  zone  momenti  formanti, 
favorendone  poi  il  loro  rientro  per  mettere  a  disposizione  della  collettività  le 
competenze da loro acquisite;

● Il  puntare  su  criteri  di  utilizzo  del  territorio  che  tengano  in  considerazione  una 
sostenibile salvaguardia ambientale per raggiungere una altrettanto sostenibile ed 
adeguata qualità di vita sia per quanto riguarda la problematica abitativa che quella 
aziendale.  La tecnologia  può aiutare  molto nella  valutazione  degli  indirizzi  socio-
economici  da  adottare,  proprio  per  evitare  una  museificazione  del  territorio  che 
comporterebbe  una  sensibile  diminuzione  del  numero  di  persone  stanziali  con 
conseguente depauperamento del contesto;

● Il rilanciare il ruolo di agenzie, enti, associazioni per un nuovo tempo nel quale si 
incentivi  la permanenza di  attività economiche,  chiaramente proiettate nel mondo 
globale per sfruttare appieno le idee e le opportunità che emergono, ma comunque 
ancorate  al  territorio  come  auspicato  in  “L’intelligenza  artificiale  nello  sviluppo 
sostenibile – CNR Edizioni 2021”. E quindi non solo turismo, ma un mix di tipologie 
imprenditoriali  che  si  calino  nei  vari  settori  economici,  e  che  superino  gli  stessi 
confini  tra  settori  contaminandoli  e  plasmandoli  creando  nel  contempo  ruoli  e 
funzioni  intersettoriali,  miscelando competenze  tecniche  ed umanistiche  per  creare 
quel “plus” che distingua i prodotti  ed i servizi  che provengano da quel territorio. 
Ruolo essenziale che le agenzie e gli enti sia pubblici che privati devono assumere è 
l’accompagnamento  dello  sviluppo  delle  idee  dei  giovani  che  vogliono  creare 
impresa. Questo deve essere perseguito anche mettendo più forza nel creare spazi, 
luoghi e sportelli giovanili destinati all’orientamento e al collocamento lavorativo;
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● Il rivedere nel breve periodo, alla  luce  delle  periodiche  problematiche  di 
approvvigionamento  ed  utilizzo  delle  risorse  energetiche,  la  creazione  di  nuove 
comunità energetiche come strumento di attivazione delle risorse del territorio. Le 
Comunità Energetiche sono insiemi di persone o enti che condividono lo sfruttamento 
di una stessa fonte di energia rinnovabile. Associazioni di quartiere in città, villaggi, 
aziende o anche singole famiglie  scegliendo la  via  della  produzione  di energia  in 
particolare  dal  sole  e  condividendola  all’interno dello  stesso territorio  riducono la 
dipendenza  dalle  normali  fonti  di  approvvigionamento  (in  particolare  petrolio  e 
carbone) e dalle fluttuazioni del mercato internazionale dell’energia. Si tratta, quindi, 
di innovativa concezione di consumo e sviluppo, che combatte gli sprechi e favorisce 
la creazione di plusvalore sociale ed una gestione che genera finalmente esternalità 
positive  che  vanno  a  caratterizzare  uno  stile  di  vita  adeguato  alle  esigenze  delle 
aziende e delle famiglie che vivono nel nuovo millennio, limitando grandemente nel 
contempo quegli effetti negativi che hanno inficiato da cinquant’anni a questa parte, 
uno sviluppo armonico della nostra valle;

● Il favorire la messa a disposizione  della  comunità  beni  immobili  pubblici  e  privati 
inutilizzati o sottoutilizzati. La cosiddetta “rigenerazione urbana” (come definita nel 
Rapporto di Ricerca - Éupolis Lombardia 2016) o meglio degli spazi urbanizzati e 
comunque  antropizzati,  non  può  essere  ridotta  ad  un  fatto  semplicemente  legato 
all’edilizia,  ma  che  deve  necessariamente  considerare  l’  “insieme  coordinato  di  
interventi  urbanistici,  edilizi  e  socio-economici  con  cui  perseguire  nelle  aree  
urbanizzate  l’obiettivo  della  sostituzione  e  del  riuso  in  un’ottica  di  sostenibilità  
ambientale,  di  contenimento  del  consumo  di  suolo,  di  localizzazione  dei  nuovi  
interventi di trasformazione nelle aree già edificate”. Questo cambio di prospettiva, 
anche nel territorio giudicariese, pur nella sua limitatezza quantitativa a raffronto con 
una città, può cambiare il modo di proporre le iniziative di riqualificazione trovando 
una  strada  per  non  permanere  su  strategie  rigide  e  favorire  uno  “sfruttamento” 
adeguato e controllato sia a livello sociale che economico dei siti. Un equilibrio di 
attività sociali ed economiche “liberate” che tengano conto delle risorse in ottica di 
salvaguardia ambientale, ma anche paesaggistica;

● L’incoraggiare un nuovo ripopolamento delle valli attraverso il ripristino dell’offerta 
dei  servizi  fondamentali.  I  punti  precedenti  se  sviluppati,  invero,  dovrebbero 
automaticamente favorire l’arrivo e la permanenza di nuovi residenti. La presenza sul 
territorio  della  popolazione,  ancor  più  se  in  età  produttiva,  favorisce  una 
“manutenzione” dello stesso ed una sua salvaguardia. Infatti chi vive e lavora in una 
determinata area vuole che la stessa abbia le caratteristiche di una buona vivibilità e 
per far sì che questa sia raggiunta è disposto ad avere comportamenti adeguati.

Forse lo slogan che riassume tutto ciò e che deve diventare paradigma delle riflessioni che 
devono essere fatte è la “conservazione del futuro” utilizzata da Paul Valery già nel 1931. Un 
paradosso  che  però  accetta  quanto  fatto  di  buono,  ma  anche  di  cattivo  nel  passato  per 
utilizzarlo al meglio per un futuro che comprenda ambiente,  società ed economia non più 
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viste  necessariamente  in  dicotomia  oppure  una  prevalente  su  un’altra,  calandole  in  un 
contesto  che  dobbiamo  riconoscere  in  continuo  divenire  con  tutte  le  difficoltà  che  può 
generare, ma anche riconoscendo tutte le opportunità che porta con sé.

Ed ancora:  è  necessario  avere  “visioni”  del  futuro ovvero avere strumenti,  governance  e 
politiche articolate che permettano di abbozzare traiettorie che considerino insieme persone e 
cose per costruire comunità abili a “fare territorio”. Solo una comunità competente, convinta 
e coesa almeno su alcuni aspetti salienti, che faccia emergere le singole eccellenze dei suoi 
componenti e che favorisca la loro disponibilità per la costruzione di una nuova Judicaria, 
potrà giocare un ruolo propositivo nell’immediato e prossimo futuro.
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Il mondo in Giudicarie
di Ilaria Pedrini, Giovanna Tomasini e Maria Flora Fia

  

Giovanna,  61 anni, vive a Spiazzo Rendena. Ha conseguito la laurea in Economia Politica 
ad indirizzo aziendale presso l’Università di Trento nel 1986 ed esercita la libera professione 
con studio di consulenza ed attività contabile-fiscale in Tione di Trento dal 1990. E’ stata 
amministratore pubblico del Comune di Spiazzo dal 1994 al 2010 rivestendo la carica di vice-
sindaco, assessore con competenze al bilancio ed infine come consigliere. 

Ilaria, nata nel 1958 a Tione, vive a Sella Giudicarie.  Dopo aver conseguito la laurea in 
sociologia si è specializzata in pedagogia per il territorio e ha conseguito l’abilitazione alla 
docenza di discipline giuridiche ed economiche. Collabora con la rivista Judicaria e si dedica 
alla  scrittura  di  opere  a  carattere  biografico.  L’appassiona  la  partecipazione  e 
l’apprendimento in ogni età della vita.

Maria Flora è originaria di Dro, ha sempre insegnato nella scuola primaria, sia in Alto Garda 
che a Storo, dove abita con la sua famiglia. Ha una passione per la fotografia, un hobby che 
coltiva da tempo anche in collaborazione con gruppi fotografici quali il Lodron Foto Club e 
la UIF.

Foto a confronto: 1892 - 2022

Da non riconoscere. Se non fosse per le cime imperturbabili (ghiacciai a parte), molto della 
nostra vita sociale ed economica di giudicariesi sarebbe irriconoscibile. Ecco gli scatti di fine 
Ottocento: freddo, malnutrizione, penuria, sciamare di bambini, lavoro indefesso che tuttavia 
non raggiunge la garanzia di un livello di sopravvivenza se non per pochi, produzioni che 
ingrossano il reddito di commercianti non locali, e poi… emigrazione, emigrazione in tante 
forme:  di  ragazze  e  donne  a  servizio  presso  famiglie  ricche,  di  artigiani  stagionali 
(taglialegna, tagliapietre, segantini o muratori) che partivano in autunno verso l’estero, ossia 
verso il Regno d’Italia, e tornavano a primavera, in tempo per riprendere il lavoro agricolo. 
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Ma anche emigrazione di giovane manodopera verso altre nazioni europee ed altri continenti, 
in cerca di “fortuna”. Una vera e continua emorragia, che, su una popolazione di 404.225 
abitanti, nel decennio dal 1870 al 1888, ne vide partire ben 23.8461.

Se don Lorenzo potesse vedere gli scatti  fotografici  di oggi,  forse non ci  riconoscerebbe. 
Automobili e mezzi meccanici, anche in agricoltura, case confortevoli recintate e riscaldate, 
piena occupazione se non addirittura  crisi  da carenza di manodopera in ogni settore,  una 
elevata età media e malattie da obesità, livelli record dei depositi bancari medi, economia del 
terziario  e  del  turismo di  lusso.  Forse,  da  grande sociologo  quale  era,  pur  senza  laurea, 
sarebbe colpito soprattutto dal decremento demografico, dallo squilibrio della struttura della 
popolazione a favore delle fasce adulte e anziane, anche molto anziane.

L’occhio acuto di don Guetti non avrebbe inoltre mancato di notare una novità sociale: la 
presenza di lavoratori e famiglie immigrate, arrivate in Giudicarie con un flusso in costante 
crescita da almeno un trentennio, con un movimento sia di persone europee (specie dall’Est 
europeo) che non europee. Andrebbe a curiosare anche lui nell’annuario statistico on line, lui 
che ne faceva di ottimi e casalinghi; vedrebbe che, grazie a tale flusso di gente “colorata”, il  
decremento demografico giudicariese, già attestato sul consistente meno 3,9%, viene corretto 
e “salvato”. Infatti il saldo naturale della popolazione giudicariese (n. dei nati meno n. dei 
morti) stabilmente negativo, arrivato a -263 nel 2020, è compensato dal saldo migratorio e 
diventa positivo: +1182 unità.

Il numero degli stranieri residenti in Giudicarie è attualmente di 2.510 persone, pari al 6,7% 
della popolazione, di cui un quinto circa minorenni. Un’avvertenza è importante: il tasso di 
natalità delle persone straniere residenti risulta essere doppio rispetto a quello degli italiani, 
salvando così anche le scuole, materne ed elementari per ora.

Opportunità sotto il tappeto

La demografia, ed in particolare l’invecchiamento della popolazione, ha un peso enorme per 
quanto invisibile nella vita sociale e civile. Non ce ne rendiamo conto perché i processi sono 
lenti, ma presto o tardi la realtà manifesta i mutamenti più significativi. Una società con un 
tasso di  invecchiamento  di  162 (ossia  con la  presenza  di  162 anziani  ogni  100 giovani) 
prende  determinate  caratteristiche,  quelle  tipiche  della  “terza”  età,  semplicemente  le 
“assorbe” dalla maggioranza dei suoi componenti. Ad esempio questa nostra società tende ad 
assumere stili  di vita e di consumo legati alla fragilità della salute, criteri di giudizio e di 
scelte via via “conservatori”, comportamenti meno propensi al rischio e alla fiducia, ossia 
piuttosto  “difensivi”  di  quanto  raggiunto  e  protettivi  dell’esistente  e  della  tradizione  in 
generale. Se ne vedono i tratti in molti discorsi, in ambito economico e politico. Non è colpa 
di nessuno, se non di quel numero: 162.

In superficie e nel grande mercato globale si progetta per il  meglio e il  di più, ossia per 
soddisfare bisogni  nuovi  e sofisticati;  in  realtà  localmente si  ha la  consapevolezza  che il 
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miglioramento si scontra con una lentezza, se non resistenza all’innovazione, con quel dato di 
fragilità di quote sempre più consistenti della popolazione. Di tanto in tanto qualche tragedia 
anticipata,  qualche choc ecologico e sociale (vedi la tempesta Vaia),  fanno giustizia della 
rimozione collettiva che impedisce di guardare oltre il proprio naso, oltre l’immediato, per 
chiederci davvero – come di fronte al testamento – cosa ne vogliamo fare della ricchezza che 
ci troviamo fra le mani, guadagnata spesso da chi ci ha preceduto.

Basterebbe poco per uscire da questo impasse. Basterebbe tornare ancora alla demografia, ai 
dati sui residenti stranieri, e notare che essi rendono presente fra noi “autoctoni” una discreta 
quota di popolazione molto più giovane,  molto più resiliente,  molto più feconda. Eccoli  i 
“nuovi giudicariesi” arrivati  negli  ultimi venti  o trent’anni.  Sono arrivati  per motivi  tanto 
simili a quelli dei nostri antenati che partivano con i loro fagotti. Dunque non dovrebbe essere 
difficile capirne il vissuto che si sono lasciati alle spalle: fame, miseria, ma anche guerre e 
cambiamenti climatici. Persino il loro vissuto in questo nostro mondo ricco, assomiglia a ciò 
che provavano i nostri antenati emigrati: la fatica di stare in terra straniera, di non capire la 
lingua,  le  regole  e  i  gusti  degli  “altri”,  di  accettare  lavori  sottopagati,  la  nostalgia…  A 
distanza di 150 anni occorre comunque dire che quella generazione di nostri emigranti ha 
fatto ricche le terre dove sono arrivati e ha arricchito – con rimesse sudate – le Giudicarie da 
cui partirono.

Don Guetti fu un esperto di emigrazione, non solo in senso statistico. Meglio: fu un grande 
sociologo della migrazione perché conosceva bene i migranti, “al dettaglio” e si rimboccava 
le maniche facendosi  “ponte” fra le  famiglie  rimaste  e  chi  era  partito.  Il  fenomeno delle 
migrazioni fu la sua prima “specialità”: da questa conoscenza “scientifica” del problema e 
dall’attenzione affettuosa per ogni emigrante si fece strada in lui la necessità di un nuovo 
modello economico capace di trattenere in patria le famiglie giudicariesi.  Copiò l’idea del 
Raiffeisen, le diede una interpretazione locale e una organizzazione poderosa. Se lui tornasse 
avrebbe certo curiosità e attenzione a questo fenomeno, uguale e contrario rispetto ad allora.

Biografie di nuovi giudicariesi

Occuparsi di questi “nuovi” giudicariesi restituisce sorprese che auguriamo a tutti. In attesa 
che meglio ne venga scritto, eccone un assaggio.

YRA è un africano, giovane e robusto. La sua famiglia in Africa è grande, ricca proprietaria 
di terra e di animali, ma di queste attività tradizionali non si vive più a sufficienza. Lui parte. 
Attraversa il Sahara e arriva in Libia, dove un tempo era facile lavorare e guadagnare bene. 
Ad un tratto però la Libia precipita nella guerra civile, nella seconda guerra civile: è il caos. 
Loro, i “neri”, diventano bersaglio di una guerra nella guerra. Giorni terribili in quel 2014, 
fuggire è l’unica possibile salvezza. YRA sale su una barca già stipata, non sapendo nuotare, 
non  sapendo  dove  quei  disperati  sono  diretti.  Dopo  una  drammatica  traversata  del 
Mediterraneo arriva sulle coste italiane e, caricato su un pullman, si ritrova al campo profughi 
di Marco (TN). Un sabato del 2015 arriva a Tione, conosce una famiglia mista e scopre che 
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qui c'è da lavorare: in malga. Lassù si dimostra capace come pochi di governare una mandria 
di manze (in Africa suo padre alleva le bufale) e il concessionario della malga lo assume a 
fine estate, temporaneamente, in attesa del documento di rifugiato. Passano gli anni e il suo 
lavoro diventa sempre più prezioso in azienda e lui sempre più esperto. Nell’estate del 2018 
con un urlo mette in fuga M49, l’orso che era entrato nella stalla. Dopo, per tre notti non 
riuscirà a dormire di spavento, ma la sua foto sui giornali locali passa alla storia e rivela a 
tanti la novità: che in malga non ci sono più solo operai dell’est Europa, ma anche africani e 
che ci sanno fare. Il sospirato diritto d’asilo però non arriva, anzi, la prospettiva di normalità  
si allontana con i cosiddetti  “decreti-sicurezza”.  Cambia il governo e una ministro donna, 
Teresa Bellanova, esperta di bracciantato nel sud Italia,  propone e realizza la “sanatoria”. 
Anche il datore di lavoro di YRA ne approfitta e fa un regalo a sé e al giovane, che ora è 
“immigrato regolare”. Mette su famiglia e contribuisce, molto, alla nostra comunità.

SZ è asiatico del Pakistan, mingherlino. È cristiano e per lui non è difficile essere accolto  
come rifugiato  per  la  nota persecuzione  che i  cristiani  devono sopportare  nel  suo paese. 
Vende un rene per ottenere del denaro e partire dal Pakistan, a piedi. A casa lascia la moglie e 
tre bambini piccoli, promettendo loro che presto lo avrebbero raggiunto in un posto bello e 
cristiano.  Attraversa  il  confine,  cammina  e  percorre  l’Afghanistan,  l’Iran,  la  Turchia,  la 
Grecia, i paesi dei Balcani e arriva a Trento. Si ferma: si presenta al Centro Missionario e  
chiede aiuto. Lo riceve, è alloggiato in una canonica e ha un’offerta di lavoro in un’azienda 
agricola. Ma un’allergia gli rende difficile anche il respiro nelle ore di lavoro. Stringe i denti 
e va avanti, ma infine è lo stesso datore di lavoro che sconsiglia di proseguire. Ha un tetto ma 
è disoccupato e a casa non può mandare niente. Poi arriva il Covid, niente lavoro e solitudine 
per  lunghi  mesi.  A Storo un’azienda del  settore industriale  cerca  operai:  viene  assunto e 
un’altra canonica lo ospita. La sua salute migliora, ritorna il sorriso. Ora aspetta solo che la 
famiglia lo raggiunga, ma i visti non arrivano… e la meta si allontana ancora. Fine della 
prima, infinita puntata.

DR, indiana, è oggi una mamma orgogliosa dei suoi ragazzi, bella, di carnagione bruna e dai 
lunghi capelli neri brillanti. Colui che diventerà suo marito, arrivò dall’India in Italia già nel 
2002 e conobbe tutta la penisola trovando lavoro regolare prima a Brescia, poi nei campi del 
Lazio, quindi nell’edilizia in Calabria e in Puglia. Infine, nel 2009, eccolo in Val Rendena. 
Qui decide di restare. Lavora sodo in una stalla e si fa voler bene, trova un appartamento: ha 
tutto ciò che serve per far arrivare finalmente lei, la giovane moglie e i loro due bambini. La 
casa  è  piccola,  umida  e  mal  messa.  Ne  trovano  un’altra,  molto  migliore,  in  un  grande 
residence. Sono ottimi inquilini e vengono assunti come custodi e factotum, ma purtroppo il 
loro appartamento viene venduto. I loro risparmi non consentono di competere nell’acquisto. 
Lui con la casa perde anche il lavoro e viene impiegato nell’Azione 19. Trovano un'altra casa 
in affitto ma continuano a sognarne una tutta per loro. I figli crescono e vanno benissimo a 
scuola:  partecipano alle  attività  sociali,  comprese  quelle  folkloristiche,  pienamente  a  loro 
agio. DR è intelligente e vorrebbe studiare. Si iscrive ad un corso di formazione post-obbligo 
ma la fatica di tenere insieme famiglia, studio e spostamenti si fa insostenibile. A malincuore, 
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abbandona. Arriva comunque un lavoro presso un’azienda turistica che scopre in lei il “di 
più” che la cultura indiana custodisce e tramanda, ossia l’arte del rilassamento e del benessere 
psico-fisico. Diventa così parte integrante del team dell’azienda e una carta vincente per i 
clienti.  L’Azione 19 è stagionale ed ha le sue regole.  Non è una base su cui contare per 
comprare casa. Cerca e trova un nuovo lavoro, stabile ma lontano da casa. Sarà il momento di 
poterne acquistare una e disfare finalmente le valigie?

Si  potrebbe  continuare  così  per  pagine  e  pagine.  Una sommaria  indagine  su  48  persone 
rifugiate arrivate in Giudicarie dal 2015 al 2020 racconta che, tranne tre di cui non si hanno 
notizie e tre che si sono spostati per lavoro in Veneto e in Alto Adige, tutti sono rimasti qui 
come  lavoratori  e  normali  inquilini.  Un  giorno  qualcuno  ne  scriverà  in  dettaglio,  ma  ci 
vorrebbe la penna di don Guetti! Di più. Ci vorrebbe la creatività operosa sua per scoprire in 
queste famiglie non solo i numeri per “salvare” il bilancio demografico e i posti di lavoro 
degli insegnanti, ma le “qualità” che si offrono al nostro mondo – se aperto al mondo – di 
ricostruirsi e ringiovanirsi.

Cominciando magari dal suo patrimonio edilizio.

Case in vendita, a 1€

Durante  la  pandemia  si  è  capito,  se  ce  ne fosse stato  bisogno,  che il  nostro  “star  bene” 
(benessere) dipende moltissimo da tanti lavoratori “colorati” che sono presenti fra noi, per 
quanto  con  scarse  tutele  giuridiche  e  poco  riconoscimento  sociale:  il  latte,  il  pane,  i 
componenti meccanici, le pulizie, l’assistenza agli anziani, … sono beni e servizi di aziende 
locali che occupano persone immigrate per buona parte dei loro posti di lavoro. Forse anche 
per questo sembra che, dopo la pandemia, qualcosa stia cambiando. Dopo anni di equivoco in 
cui la parola “sicurezza” era associata alla polizia e alle pistole, stuzzicando paure e razzismo 
sempre in agguato, si va capendo che essa ha un senso più ampio e sociale. Che ha a che fare 
con la salute, con il rispetto, con la corretta informazione, …

Intanto, nuovamente si sono rimesse in moto le attività produttive e il mercato del lavoro 
chiede con urgenza lavoratori che scarseggiano.

Proprio  questo  fenomeno  ha  reso  evidente  un  altro  tema:  la  carenza  di  alloggi  per  gli 
immigrati, per quanto siano ora occupati e con buoni contratti.  Attenzione! Non perché le 
case scarseggino. I nostri centri  e i piccoli  soprattutto pullulano di cartelli  “vendesi”,  che 
restano lì, appesi per anni sui balconi, vuoti di gerani, in case malandate e con le persiane 
chiuse. Ma chi comprerebbe una casa così mal messa per incorrere in un ginepraio di diritti 
dei tanti proprietari eredi e disinteressati? Chi si accollerebbe, oltre la spesa per l’acquisto, 
quella  ancor  più  onerosa  della  ristrutturazione?  Difficilmente  lo  farebbe  una  famiglia 
immigrata  da sola,  che non ha (ancora)  risparmi per affrontare un mutuo e un’assistenza 
legale per affrontare le pratiche amministrative. Eppure proprio queste famiglie sarebbero la 
manna di una comunità, con la loro intraprendenza e con i loro bambini.
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Ci vorrebbe don Guetti.  Egli saprebbe come trasformare la scarsità di denaro in unione e 
forza,  in  credito  fresco;  saprebbe  come  scorgere  sotto  ogni  foggia  di  vestiti  quei 
“galantuomini” che sono il segreto della cooperazione; saprebbe come diffondere formazione 
e consapevolezza per dare energia nuova a chi ha patito la fame e la marginalità, saprebbe 
ispirare fiducia a potenziali creditori. Il credito, appunto. Il sistema bancario vanta oggi di 
ricavi e utili  da record, depositi bancari  medi alle stelle.  Ma è questo il  solo vanto di un 
sistema bancario  e  creditizio?  Ed è questo il  solo  vanto di  un sistema cooperativo?  Che 
risponderebbe don Guetti? Non si chiederebbe forse se i bisogni della popolazione e, al suo 
interno, se i bisogni dei migranti sono “serviti” adeguatamente dal nostro sistema di “credito 
cooperativo locale”? È possibile che i centri storici dei nostri paesi si sbriciolino per incuria 
dei proprietari, magari reciprocamente indifferenti, mentre giovani famiglie non trovano chi 
affitta loro un appartamento o chi vende loro una casa per “radicarsi” nella terra che ha fatto 
sperare nel futuro?

Forse don Lorenzo vedrebbe in quelle buone “performance” delle nostre banche la base per 
partire ad una grande “operazione welcome” in Giudicarie. Saprebbe come destinare la quota 
da  reinvestire  nel  territorio,  saprebbe  come  attrarre  tante  famiglie  con  linee  di  credito 
dedicate,  magari  le  saprebbe  connettere  in  solidarietà  con  gestioni  abitative  condivise, 
sostenute con speciali piani di ammortamento dei mutui e sistemi di garanzia personalizzati, 
collaborando  con  loro  nella  progettazione  delle  ristrutturazioni,  in  opere  intelligenti  e 
rispettose delle loro tradizioni con il buon uso del territorio e delle materie prime.

Sta facendo il giro del mondo il progetto “case a 1€”: la bella alleanza che in tanti borghi, 
specie in Sicilia e nel sud Italia, collega i proprietari di case in disuso, le amministrazioni 
locali  e potenziali  acquirenti  di  tante parti  del mondo: a fronte di una simbolica spesa di 
acquisto, gli acquirenti accettano un impegno per la ristrutturazione della casa e un impegno 
sociale a “vivere e far vivere” il borgo a rischio spopolamento. Questa operazione potrebbe 
essere  avviata  anche  in  Giudicarie!  E  non  ci  sarebbe  da  andare  chissà  dove  a  cercare 
potenziali acquirenti. Essi sono già fra noi, sono già “giudicariesi” per la residenza scritta nel 
permesso di soggiorno, ma molto di più potrebbero esserlo e diventarlo se il loro desiderio di 
rimanere incontrasse l’intelligenza di un “sistema” creditizio e amministrativo attrezzato a 
questa “operazione welcome”, tanto utile alle Giudicarie di oggi e di domani.

Fra i beni del nostro patrimonio immobiliare inutilizzato si può scoprire che ne esistono di 
proprietà dello stesso credito cooperativo locale, effetto delle fusioni poste in essere negli 
ultimi tempi. La messa in disponibilità di questi appartamenti potrebbe costituire un ulteriore 
buon motivo di investimento a scopo sociale, nella migliore tradizione di don Guetti.

Benvenuti, a cominciare dalla scuola

Don Guetti era partito dall’interesse per l’emigrazione forzata, conseguenza della fame di 
famiglie contadine che non riuscivano a trarre di che vivere dal lavoro agricolo. Per loro si 
era  dedicato  a  migliorare  la  produzione  agricola  e  quindi  aveva  capito  l’importanza  del 
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credito.  La  prima  “Società  cooperativa  di  smercio  e  consumo”,  ossia  la  prima  Famiglia 
cooperativa (1890), anticipò di poco la prima Cassa Rurale (1892).

E oggi? Apparentemente anche oggi il credito si impone ai “nuovi” giudicariesi in cerca di 
casa. Forse non è lontano il tempo – e già lo si vede – in cui proprio la produzione agricola, 
non quella estensiva ma quella di qualità, tornerà prioritaria.

Già oggi avviene che l’agricoltura e l’allevamento locale siano resi redditizi se non possibili 
dal lavoro immigrato. È un effetto dello spostamento dei lavoratori “autoctoni” dal settore 
primario al settore terziario, apparentemente desiderabile perché più “leggero” e redditizio. Il 
weekend libero è ormai intoccabile al pari delle ferie estive, e mal si combina con l’assiduità 
senza sosta della cura del bestiame o con i ritmi inesorabili della campagna. Tuttavia in tante 
forme la terra ritorna ad affascinare e a richiamare la nostra responsabilità. Non sono pochi i  
ragazzi  giudicariesi  che  percepiscono  questo  richiamo  antico  e  imboccano  il  sentiero  di 
ritorno alle professioni agricole. Progetti cooperativi potrebbero investire su questa alleanza 
fra  “galantuomini”  reinterpretabile  come  alleanza  fra  “giovani”  giudicariesi  e  “nuovi” 
giudicariesi occupati in agricoltura. Fare di loro attori consapevoli di valorizzazione dei beni 
primari,  dei  quali  il  bisogno  non  viene  mai  meno.  Una  intenzionalità  progettuale  della 
Cooperazione  già  è  sensibile  all’uso  sostenibile  delle  risorse  e  alla  valorizzazione  del 
territorio nel suo insieme e non è difficile riconoscere, fra tanti brontoloni, coloro che vedono 
il  bene  e  il  bello  attorno  a  sé,  almeno  in  potenza,  anche  nelle  “nostre”  Giudicarie. 
“Placemakers”  li  chiamano  questi  “imprenditori  di  luoghi”.  Probabilmente  è  su  queste 
persone che bisogna investire, più che sui borghi da salvare, o meglio si salveranno i borghi 
dimenticati quanto più si saprà vedere dentro i borghi le persone e le relazioni reciproche che 
esse hanno imparato a costruire, con sguardo aperto.

Su questo  terreno  ciò  che  vince  sempre  è  la  formazione.  Don Guetti  lo  sapeva.  A fine 
giornata viaggiava per i paesi a formare i contadini, a liberarli dall’ignoranza che li faceva 
dipendenti  dal  primo speculatore  di  passaggio,  a  offrire  fiducia  e  qualche nozione  che li 
faceva saggi nell’amministrare quel che il Creatore aveva messo in Giudicarie per il bene di 
tutti. Una formazione continua, lungo tutta la vita. Non si poteva smettere di studiare perché 
questa era la forza della sua innovazione cooperativa: autogoverno e formazione.

Ed anche qui occorre fermarsi e chiedersi se la presenza dei “nuovi giudicariesi” non chieda 
anche  al  nostro  sistema  formativo  di  fare  qualcosa  in  più,  non  abbia  una  sua  specifica 
“operazione welcome” da mettere in campo. Sì, molto di più si può fare. Qualcosa va fatto a 
livello nazionale, ad esempio nelle norme sul diritto di cittadinanza. Sono presenti fra noi 
famiglie immigrate di ormai seconda e terza generazione. Alcuni genitori hanno già percorso 
la lunga strada che porta alla “naturalizzazione”, ossia al conseguimento della cittadinanza 
italiana  a  richiesta  dello  straniero  stesso  e  dopo  una  lunga  procedura.  Ma  tutte  le  altre 
famiglie? Tutti gli altri bambini e ragazzi, nati in Giudicarie, che mangiano pizza e capiscono 
il  dialetto?  Perché  non  potrebbero  essere  “cittadini”  subito,  senza  aspettare  i  18  anni  e 
sottoporsi ad una verifica che appare senza giustificazione alcuna ai loro e ai nostri occhi. È 
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quello che in altri Paesi si definisce “acquisto della cittadinanza per jus soli” (diritto derivante 
“dal suolo”, ossia dall’essere nati sul territorio di uno Stato). Tutti conoscono le vicende di 
questo dibattito  italiano che mortifica il  nostro Paese e il  milione circa di minorenni  con 
genitori  di  nazionalità  non italiana.  Lo jus  soli  è  stato  via  via  ammorbidito  per  renderlo 
digeribile a chi ha forse paura di questi “nuovi” cittadini ed elettori.  Ma non si sa ancora 
come andrà a finire...

In attesa di questo atto normativo nazionale di giustizia, oltre che di intelligenza sociale e 
politica,  cosa si potrebbe fare in Giudicarie per i figli  degli  immigrati  nati in Giudicarie? 
Anzitutto  smettere  di  chiamarli  bambini  stranieri.  Oggi  spesso  essi  sono  visti  come  un 
problema per le scuole. Ovviamente alunni che in casa parlano albanese o arabo non avranno 
le  stesse  abilità  “sottili”  nella  lingua  italiana  o  nell’interazione  con  gli  insegnanti.  Così, 
accade  che  essi  vengano  supportati  con  gli  interventi  destinati  alle  disabilità:  un 
abbassamento  dei  livelli  di  prestazione  per  superare  le  verifiche  o  l’affiancamento  di  un 
insegnante  dedicato.  Ottime  intenzioni,  che  tuttavia  possono produrre danni  mandando  il 
messaggio che “qualcosa non va”. E se rovesciassimo il ragionamento? Se vedessimo in loro 
dei ragazzi super dotati da riconoscere per la loro conoscenza di una cultura “altra”, per la 
loro abilità nel ragionare con altre logiche e comprendere altri codici linguistici? Ad esempio, 
perché non riconoscere che essi, di fatto, sono già in possesso di tre lingue e dunque perché 
non  “abbuonare”  l’insegnamento  della  terza  lingua  straniera  (il  tedesco)  a  scuola?  Che 
potente messaggio per loro e per la loro cultura di provenienza!

Ancora una foto, lo scatto di una tipica classe giudicariese elementare in questo maggio 2022 
(scelta casualmente):  i  bambini di nazionalità non italiana sono 12 su 23 alunni in totale.  
Eccole le nazionalità: albanese, macedone, rumeno, serba, messicana, marocchina, algerina. 
Se li vedi giocare in cortile non ti accorgi delle differenze, sono bambini, punto. A scuola si  
convive  in  modo spensierato.  Cresceranno in  fretta,  e  questi  numeri  saranno quelli  della 
società di domani. Vi porteranno la parità e l’amicizia che hanno imparato a scuola?

Uno per tutti

Il motto dei quattro moschettieri  è ripreso in un famoso articolo di don Lorenzo e da lui 
ampliato  cristianamente  e  applicato  alla  cooperazione:  “l’unione si  faccia  vera,  cordiale,  
senza secondi fini, ma solamente al fine unico di aiutarsi a vicenda tutti per uno ed uno per  
tutti!”

Il  suo orizzonte era preciso e piccolo,  come questa nostra periferia  dell’Impero di allora.  
Oggi, nel mondo globalizzato, le periferie si mescolano e le ingiustizie hanno le dimensioni 
del pianeta: le migrazioni ci permettono di toccarle con mano ogni giorno. È il mondo che 
bussa alle  porte  delle  nostre  case e  delle  nostre  istituzioni,  di  cui  tanto  e  giustamente  ci 
vantiamo. Il “tutti” a cui pensava don Guetti oggi è necessariamente più grande e lui non se 
ne stupirebbe certo. Il “tutti” siamo noi, i giudicariesi del terzo millennio, fatti più ricchi da 
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nuovi arrivati, con nomi e culture diverse. Una è l’umanità che ci permette di riconoscerci 
comunque parte di questo mondo vasto che è anche qui, in mezzo a noi: una, per tutti.

1 Nel  1888  don  Guetti  pubblicò  la  “Statistica  dell’emigrazione  americana 
avvenuta nel  Trentino  dal  1870 in poi”,  dopo aver  elaborato  i  dati  raccolti  attraverso 
questionari molto precisi che aveva inviato ai parroci e alle autorità comunali.  Voleva, 
infatti, offrire a tutti coloro che ormai avevano deciso di intraprendere questa  via  dati 
concreti e fondati su quale fosse il paese migliore in cui emigrare. Richiamò anche le 
autorità preposte sulla necessità di costituire organismi che potessero venire in aiuto degli 
emigranti.

2 I dati sono riferiti all’Annuario statistico della Provincia di Trento,  sono 
aggiornati al 2021 e consultabili on line.
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Verba manent

di Jessica Pellegrino

Giornalista  ed  esperta  in  comunicazione.  Appassionata 
divulgatrice  culturale.  Ha  realizzato  il  portale  Quov.It 
all’interno del quale racconta tradizioni, personaggi ed eventi 
trentini.

Presente e futuro delle fonti orali e digitali nelle Giudicarie

Dai geroglifici  alle  pergamene,  passando per le  lettere  e i  libri,  il  passato dell’umanità  è 
arrivato fino ai giorni nostri grazie alle fonti scritte.

Per quanto riguarda il XX° e l’avvio di questo XXI° secolo le cose invece possono essere 
viste in maniera diversa. Ed è qui che, a mio avviso, sta la nuova formula: verba manent.

Dalla  metà  del  XX°  secolo,  ad  entrare  nel  novero  delle  fonti  storiche  ci  sono  infatti  
documenti di diverso tipo. Pensiamo alle registrazioni audio e video ed ai supporti attraverso 
cui le future generazioni potranno conoscere il sistema mondo e i suoi variegati aspetti.

Grazie al mio lavoro, ho potuto comprendere in maniera più approfondita le Giudicarie, terra 
in  cui  sono nata  e  cresciuta,  sia  attraverso  libri  e  scritti  del  passato,  sia  con interviste  a 
persone che hanno fatto della cultura quasi un mantra.

Una formazione  dunque fatta  di  elementi  diversi  che si  è  riflessa  anche sulla  volontà  di 
indagare e divulgare i contenuti culturali, tema a me più caro, su supporti “moderni”.
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Un percorso che affonda probabilmente le sue radici  già nella formazione universitaria in 
“Giornalismo ed editoria multimediale” e che si è evoluto nel tempo arrivando a proposte che 
spaziano dagli articoli online ai podcast.

Le Giudicarie nelle fonti scritte

Per il passato non possiamo non considerare i mezzi di comunicazione “tradizionali”. Anche 
per quanto riguarda le Giudicarie l’attenzione dei nostri avi a questo proverbio “le parole 
volano, gli scritti rimangono” ci ha permesso di conoscere la storia del nostro territorio.

Sono infatti tanti gli scrigni “scritti” attraverso cui abbiamo studiato e riscoperto fatti storici, 
tradizioni  e confronti  culturali.  Anche oggi,  proprio in forza di questi  documenti,  è stato 
possibile fare dei confronti tra le pandemie di un tempo e quelle attuali. Allo stesso modo 
abbiamo potuto ricordare come le generazioni  precedenti  avessero affrontato le sfide che, 
anche un territorio periferico come il nostro, si è trovato di fronte.

Possiamo  riflettere  ad  esempio  su  come  Don  Guetti  avesse  intuito  che,  al  problema 
dell’eccessivo spopolamento delle valli  e all’impoverimento dei suoi abitanti,  potesse ben 
rispondere l’approccio cooperativo.

La nascita della cooperazione ha permesso alle famiglie di “costruire” il proprio futuro in 
territori “meno centrali” ed ha sicuramente posto un argine a quello che stava diventando un 
enorme problema per le vallate come le nostre, ancora oggi identificate come “periferiche”.

Le Giudicarie sono state, ed in parte sono ancora, terra di emigrazione. Custoditi nei volumi 
editi  da  enti  territoriali  troviamo  i  loro  racconti  “di  prima  mano”.  Saggi,  articoli  e 
pubblicazioni che descrivono le difficoltà incontrate da chi lasciava queste terre per cercare 
nuove opportunità e fonti di sostentamento per sé e per le proprie famiglie. Moleti, salumai e 
domestiche, solo per citarne alcuni, che si sono spostati per poter costruire un futuro migliore 
in altre regioni d’Italia ed all’estero. Sono infatti moltissimi i giovani, le donne e gli uomini 
che, nei casi più fortunati, sono emigrati per poi tornare.

Le Giudicarie nelle fonti orali e digitali

Lettere,  racconti,  approfondimenti  storici  del  passato  sono  arrivati  fino  a  noi  grazie 
all’impegno  di  tanti  letterati,  storici  e  studiosi.  Forse però non è su questi  che  le  nuove 
generazioni si soffermeranno.

La nostra evoluzione è sempre stata  accompagnata  da grandi  scoperte,  e  la  più grande e 
veloce degli ultimi decenni riguarda proprio i mezzi di comunicazione.

Ecco dunque che se sul passato non possiamo e non dobbiamo avere dubbi (“verba volant,  
scripta manent”), oggi sulla prima parte è lecito porsi domande ulteriori.
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Fino a pochi decenni fa, ci si affidava quasi esclusivamente alla carta stampata per poter 
raccogliere e divulgare documenti e storie importanti per la crescita del territorio.

Oggi la cronaca ci ha abituato ad altro. Pensiamo a due eventi che hanno avuto e continuano 
ad  avere  pesanti  ripercussioni  a  livello  mondiale:  l’emergenza  sanitaria  Covid-19  e 
l’invasione  della  Russia  in  Ucraina.  Entrambe  ci  sono  state  raccontate  sui  giornali,  ma 
perlopiù le abbiamo seguite attraverso video e audio diffusi dalle televisioni e dai social.

Una trasformazione  che sta  facendo capolino  anche nell’ambito  culturale.  E vuole essere 
proprio la trasmissione di questa conoscenza il fil rouge di queste mie righe. L’azione del 
conoscere cioè dell’“avere notizia di una cosa”, oggi non è più legata a filo doppio con il 
testo scritto.

Certo la mia personale riscoperta delle tante tradizioni che hanno permeato le Giudicarie e le 
valli trentine poggia le sue basi quasi unicamente sui testi scritti. Ma non mancano i video e 
le registrazioni audio di interviste e convegni che parlano di Cultura.

Da giornalista culturale e comunicatrice, il focus su cui mi voglio qui soffermare non può che 
essere quello di una Cultura che ci deve vedere protagonisti attivi.

Una sfida, una grande sfida, che, se giocata con i mezzi giusti, può rinnovare la forza di realtà 
piccole e variegate come le nostre.

La necessità di chi lavora nell’ambito della comunicazione, culturale e non solo, è quella di 
essere “inserita” nei flussi di comunicazione. Per poter divulgare contenuti dobbiamo prima 
di  tutto  esserne  a  conoscenza.  Ecco  quindi  che,  in  passato,  i  grandi  centri  culturali 
rappresentavano una necessità per chi si occupava di cultura.

Oggi anche le valli  periferiche come le nostre possono essere la “base di lavoro” di tanti 
professionisti che, attraverso PC, smartphone e tablet, possono connettersi in tempo reale con 
chiunque.

Così come le tante innovazioni che si sono susseguite hanno creato nuove opportunità per chi 
lavora dalle “periferie”, allo stesso tempo hanno influito sull’approccio con cui i giovani si 
pongono rispetto al passato (ma soprattutto il modo in cui gli stessi si informano su questo).

Il presente è sempre un tempo di transizione, non è definito come lo è il passato, ma non è 
nemmeno totalmente incerto come il nostro futuro. Ed è sul presente quindi che possiamo 
agire  cercando di  trovare  la  giusta  formula  per  permettere  ai  giudicariesi  di  conoscere il 
proprio passato e cercare di costruire, se possibile in loco, il proprio futuro.

La mia generazione ha avuto la fortuna di “vivere” attraverso il ricordo diretto di nonni e 
bisnonni  un  passato  molto  diverso  dal  presente.  Penso  ai  racconti  sulla  guerra  e 
sull’emigrazione. Sebbene non siano stati vissuti in prima persona il racconto che ci è stato 
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fatto era “di prima mano” e trasportava emotivamente in un tempo poco distante. Un grande 
privilegio che può giungere anche alle nuove generazioni proprio grazie ai documenti audio e 
video che li ritrasporteranno lì.

Pensiamo  all’importanza  delle  Scuole  nel  loro  processo  di  correlazione  al  passato  con 
progetti dedicati ai filò, ai “vecchi mestieri”, al dialetto. Tanto è stato fatto e tanto si dovrà 
continuare a fare.

Soffermiamoci  poi  sulle  possibilità  che  i  social  ci  regalano  quando  abbiamo  bisogno  di 
confrontarci.  La presenza di  gruppi  specializzati  nelle  Giudicarie  vede la  condivisione di 
moltissime informazioni  di  rilievo in  cerca di  “conferma” dalle  persone che li  popolano. 
Incontri virtuali che possono poi dare vita a convegni ed appuntamenti in grado di divulgare 
saperi tempi lontani.

Grazie ai supporti audio possiamo invece “mantenere in vita” il suono del dialetto, lingua che 
ha la straordinaria capacità di inserirci immediatamente in un contesto culturale fatto di detti, 
azioni e tradizioni. Suoni e lemmi che riescono a farci sentire, in pochi secondi, “a casa”, ma 
che oggigiorno non tutti conosciamo e parliamo.

Così sono nate le interviste di approfondimento sulla nostra provincia grazie a studiosi quali, 
per le Giudicarie, il nostro Mario Antolini Musòn. Dissertazioni sulla società, sui personaggi 
e sulle sfide del 21esimo secolo corredate inizialmente solo da poche frasi in dialetto. Col 
tempo però i testi si sono arricchiti sempre di più, tanto da arrivare a portare il dialetto anche 
nel  titolo  (es.  "Fàr  gróp"  per  affrontare  il  Covid-19  e  “vegnérghen  fò”.  Il  punto  sulle 
Giudicarie con Mario Antolini).

Dal web all’audio il passo è stato breve. È nata così l’idea di portare in Quov.it anche il 
dialetto “parlato” attraverso il podcast “TrentinAvo” prodotto in collaborazione con il video 
maker Alessandro Polla. Un’intervista audio che, pur essendo basata sulla parola, parte dai 
libri.  Raccolte  di  racconti  e  poesie  in  dialetto  anticipate  da  una  piccola  presentazione  e 
lasciate poi alla voce dei loro autori, rigorosamente in dialetto.

Un progetto oggi possibile che documenta quindi non solo i vocaboli,  ma anche i toni, il 
ritmo e le inflessioni di questa lingua. Chissà, ad esempio, come sarebbe stato un podcast 
registrato dalle grandi civiltà del passato, magari in latino o in greco antico?

Non più dunque una Cultura legata solo alla “carta stampata”, ma arricchita da collegamenti 
ipertestuali  (link),  podcast,  newsletter  e  social.  Ricordando  sempre  le  regole  della 
comunicazione: ogni mezzo ha un suo linguaggio ed un suo codice. Di conseguenza ogni 
contenuto deve essere pensato, scritto e realizzato a seconda dello strumento che si decide di 
utilizzare per la sua divulgazione.

Una cultura giudicariese 4.0
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Grazie alla tecnologia abbiamo la possibilità di realizzare documenti “diversi” che possono 
parlare un linguaggio “diverso” senza sminuirne i contenuti. Documenti di cui, le prossime 
generazioni, potranno usufruire per “studiare” e conoscere il passato.

Possiamo  pensare  ad  una  Cultura  4.0  che  risponda  alle  esigenze  della  digitalizzazione 
amplificandone la portata grazie ad approcci innovativi.

E  ancora,  una  Cultura  4.0  che,  contando su un  utilizzo  proattivo  delle  tecnologie,  possa 
attirare i più giovani stimolandone la curiosità. Una curiosità fatta di contenuti che possano 
fungere da “calamita” per farli rientrare dopo esperienze formative e lavorative all’estero. 
Questo perché, nonostante siano passati decenni dalle emigrazioni raccontate dai nostri avi, la 
verità è che questa fuga non si è mai fermata.

In parte si tratta di processi già in atto grazie all’attenzione di istituti di formazione ed enti  
locali ed alla contestuale proposta di progetti culturali e locali volti proprio a mantenere o 
riscoprire le radici giudicariesi.

Un approccio territoriale  che abbraccio  sia  nel  coordinare i  progetti  culturali  in cui  sono 
coinvolta sia nell’aggiornamento del mio portale www.Quov.It, all’interno del quale racconto 
appunto manifestazioni e tradizioni di ieri e di oggi.

Essere attori e non spettatori di questo cambiamento è la grande sfida del futuro. In questi  
anni  ho  voluto  puntare  i  riflettori  proprio  su  elementi  che  mi  permettessero  di  “lasciare 
traccia”  di  ciò che è  stato fatto.  Una traccia  virtuale  che,  proprio per  questo,  può essere 
raggiunta da chi vive sul territorio, ma allo stesso tempo anche da chi sul territorio arriva 
come ospite o come “nuovo residente”.

Una  sorta  di  regalo  per  le  nuove  generazioni  di  nativi  digitali  che,  come  le  mie  figlie, 
ascolteranno racconti diversi e “più moderni” dai propri genitori e dai propri nonni.

Un bagaglio culturale che permetterà loro di conoscere le peculiarità delle proprie Comunità 
per  far  sì  che  si  evolvano  senza  perdere  gli  elementi  di  grande  unicità  che  ci 
contraddistinguono e ci contraddistingueranno.  Marshall  McLuhan verso la metà del ‘900 
definì  la  terra  un  “villaggio  globale”  grazie  alla  velocità  con  cui  le  notizie  viaggiavano 
utilizzando i satelliti. Lo spettro della globalizzazione si è esteso fino a raggiungere anche le 
piccole  realtà  come  le  nostre.  Fondamentale  dunque  far  sì  che  il  “villaggio”  sfrutti  le 
potenzialità di questa “vicinanza”, ma allo stesso tempo sia abbastanza forte da mantenere in 
vita le proprie tradizioni.

Questo  anche  in  forza  del  fatto  che  la  tecnologia  permette  una  “rivincita”  anche  alla 
“periferia”. La possibilità di restare nelle Giudicarie e di raccontare il Trentino proprio da qui, 
utilizzando questi strumenti, ma mantenendo gli orizzonti ampi e aperti al territorio.
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Quello che per il futuro forse va amplificato ancora di più, anche nelle nostre Giudicarie, è 
una sinergia  profonda che si  allontani  dalla  “formalità”  e  si  contamini.  Una sinergia  che 
faccia nascere progetti nuovi e diversi grazie alla capacità di “parlare ed inventare” nuovi 
linguaggi.

Strumenti  fondamentali  per  poter  affrontare  le  sfide  del  futuro  con  scienza  e  coscienza 
cercando, grazie all’amore condiviso per il territorio, di fare di questa debolezza una grande 
forza.

Puntare sui nuovi media non vuole e non deve essere visto come un allontanamento dai mezzi 
“tradizionali”. Un buon libro è stato e rimarrà sempre un ottimo strumento per informarsi e 
studiare.

Ciò  non  toglie  che  possa  essere  integrato  e,  grazie  ad  esempio  ad  un  semplice  qr  code 
(strumento  conosciutissimo  dopo  la  pandemia),  linkare  ad  articoli  on-line,  interviste  in 
podcast  o  video  interviste.  O  ancora  riassunti  audio  di  libri  delle  tante  realtà  che 
quotidianamente lavorano per trasmettere ai posteri nozioni importanti del “ieri”.

In quest’ottica di utilizzo dei nuovi “strumenti” rientra anche un’iniziativa che sembra possa 
concretizzarsi, ovvero la realizzazione di un museo innovativo. Penso alla prima Casa Museo 
dell’Emigrazione provinciale grazie a cui si potrebbero superare i confini delle Giudicarie ed 
arrivare in tutti i luoghi in cui, giudicariesi e più in generale trentini, sono emigrati.

Possiamo ipotizzare di riportare le persone ad incontrarsi in un luogo virtuale raggiungendo 
le  nuove  piazze  e  organizzando  poi  le  attività  su  luoghi  fisici.  Una  potenzialità  che  sto 
cercando  di  amplificare  attraverso  il  mio  sito:  raccogliendo  e  condividendo  spunti  che 
possono  essere  seguiti  fisicamente  o  online.  Una  modalità  attraverso  cui  collegare  il 
“metaverso” al locale.

La grande sfida culturale a cui dovremo far fronte è questa. Creare contenuti di qualità che 
siano fruibili sui nuovi media. Contenuti che siano pensati e realizzati ad hoc per piattaforme 
diverse tra cui, ma non solo, la “carta stampata”.

Non è semplice trovare la giusta narrazione per ogni progetto, ma un primo passo è quello di 
parlare e confrontarsi con chi progetti simili li ha già pensati.

Il tutto partendo dalla consapevolezza che, se è vero che i giovani devono essere “interessati”, 
le loro priorità e modalità sono giustamente diverse. Come è successo a noi e come succederà 
alle prossime generazioni. Il divario generazionale ci sarà sempre, ed è giusto così, fa parte 
della crescita di ognuno di noi.

Coinvolgere i giovani non vuol dire creare qualcosa per loro, ma costruire le basi perché 
siano loro stessi a creare quello in cui credono. Puntare dunque sulla singolarità di ognuno e, 
grazie alle rispettive competenze, invitarli a mettersi in gioco sfruttando a 360° la tecnologia.
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Risorse, turismo ed esercizi di futuro per lo sviluppo 
sostenibile

di Maddalena Pellizzari

Nata  nel  1981  a  Brescia,  ha  vissuto  dapprima  a  Botticino 
Mattina (BS) per poi trasferirsi in Valle del Chiese. Laureata in 
Lettere Moderne ha conseguito un master in “L'impresa della  
cultura:  gestire,  finanziare,  comunicare  la  cultura  del  
territorio” e sta  seguendo il  percorso di laurea magistrale  in 
Gestione  delle  organizzazioni  e  del  territorio.  Si  occupa  di 
percorsi formativi, turismo e, più recentemente, di sostenibilità 
presso  Tsm-Trentino  School  of  Management  dove  ha  anche 
avuto modo di occuparsi  di  Dolomiti  UNESCO. Ha lavorato 
nel  mondo  della  cultura,  con  realtà  locali  e  di  respiro 
provinciale,  si  è  impegnata  nel  mondo  del  volontariato,  nel 
volontariato  culturale  e  in  quello  dell’amministrazione  della 
cosa pubblica. E’ Accompagnatore di Territorio e si dedica alla 
ricerca  storica  su scala  locale  e  ha pubblicato  alcuni  volumi 
dedicati in particolar modo alla Grande Guerra.

Sono passati poco meno di vent’anni da quando abito in Valle del Chiese, dopo aver vissuto 
dalla nascita e fino alla mia laurea a pochi chilometri di distanza in provincia di Brescia.

Fino a quel momento, il territorio chiesano e Daone in particolare erano stati i luoghi delle 
vacanze, dei fine settimana in cui fare visita ai nonni, dei fugaci viaggi di ritorno al paese 
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natale dei miei genitori. Erano località da abitare per brevi periodi dell’anno che per lungo 
tempo  ho  associato  agli  interminabili  e  tortuosi  spostamenti  in  corriera  necessari  per 
raggiungerle o alla valigia da preparare il venerdì o la domenica sera, prima di mettermi in 
viaggio verso una direzione o verso quella opposta. Erano, allo stesso tempo, i luoghi di 
sincere amicizie e di lunghe camminate in montagna attraverso le quali ho scoperto e via via 
apprezzato un territorio molto diverso dal contesto periurbano in cui abitavo.

Un po’ alla volta ho iniziato a guardare questa valle con altri occhi, meno distratti e frettolosi,  
per  cercare  di  conoscere  le  vicende  del  suo  passato  anche  per  capire  le  dinamiche  del 
presente, a studiarne le peculiarità geografiche,  culturali  e storiche che sono state oggetto 
della mia tesi di laurea, della mia attività professionale per diversi anni e, oggi, di ricerche e 
progetti  che  coltivo  nel  tempo  libero  e  in  quello  dedicato  alla  partecipazione  ad  alcune 
associazioni del territorio.

Non lavoro più nelle  Giudicarie,  ma ancora ci  vivo. Proiettata in un nuovo pendolarismo 
verso la città – adesso Trento e non più Brescia – ho l’occasione di fare un lavoro che amo 
grazie al quale mi occupo di formazione, progetti di sviluppo locale, turismo e sostenibilità. 
Un  lavoro  che  mi  permette  di  muovermi  in  contesti  significativamente  diversi  seppur 
geograficamente vicini, di entrare in contatto con persone, esperienze e territori ma anche di 
ritrovare la tranquillità e, al contempo, la vivacità di un luogo che a poco a poco ho iniziato 
ad apprezzare.

Il mio sguardo sulle Giudicarie muove da questo insieme di vicende personali e familiari, dai 
miei studi, dalla mia vita associativa e dalla mia esperienza professionale, dal confronto con 
persone e territori e dal tentativo di portare una visione del tutto personale di un contesto 
peculiare,  alle prese con un momento storico segnato dalla  fine di molte delle certezze e 
narrazioni con cui finora abbiamo guardato e conosciuto il mondo.

Cambiamenti epocali e fenomeni nuovi, tra cui la rivoluzione digitale, l’accorciamento delle 
distanze, l’accessibilità, la sostenibilità ambientale, a cui si sono uniti eventi inattesi – primo 
su tutti la pandemia da Covid-19 – hanno avuto un forte impatto sulla società, sull’economia 
e sull’ambiente trasformando la percezione del territorio in cui viviamo, le nostre abitudini, 
l’insieme delle convinzioni e dei punti di riferimento con cui eravamo abituati a percepire il 
mondo.  Queste  tendenze  di  cambiamento  coinvolgono,  inevitabilmente,  anche  le  aree 
montane chiamate a riflettere su possibili forme di valorizzazione territoriale e sulla necessità 
di definire nuove prospettive accelerando i processi di sviluppo in atto e sostenendo visioni 
condivise in grado di coniugare economia, sostenibilità, qualità della vita, coesione sociale.

Le dinamiche di valorizzazione delle aree marginali e delle terre alte devono tenere presenti 
“le specificità e le determinazioni di questi territori e delle popolazioni che li abitano, ma  
anche di evidenziare indizi, nuove pratiche, elementi di innovazione capaci di smontare e  
denaturalizzare le immagini consuete e consolidate” come sottolinea Antonio De Rossi nella 
prefazione di “Riabitare l’Italia.  Le aree interne tra abbandoni  e riconquiste” (Donzelli, 
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2018). Caratteristiche  di  territori  e  abitanti,  da  una parte,  e  modalità  di  interpretazione  e 
narrazione dall’altra.

Ma quali sono le risorse che contraddistinguono le Giudicarie, che concorrono a formarne 
l’immagine, che possono dirsi importanti per chi vive in questo territorio o per chi lo abita 
temporaneamente? Per rispondere a queste domande prendo a prestito un passo della celebre 
“Guida  delle  Giudicarie”  che  Cesare  Battisti,  nella  sua  meno  nota  veste  di  studioso  e 
geografo,  scrive  agli  inizi  del  Novecento.  “Malgrado la tristezza delle  attuali  condizioni  
economiche giova rilevare che le Giudicarie possiedono risorse tali da poter diventare un  
giorno  economicamente  florenti.  Hanno  un’immensa  ricchezza  di  forze  d’acqua  con  cui  
potranno essere create officine elettriche di migliaia e migliaia di cavalli di forza. Hanno un  
ben conservato patrimonio di selve, forse non prive di depositi minerali; per certo hanno  
molti  giacimenti  di  marmo  importanti,  ma  non  sfruttati  né  sfruttabili  finché  non  sarà  
costrutta una congiunzione ferroviaria con la valle d’Adige e con Riva del Garda da anni e  
anni reclamata; possiedono a profusione bellezze naturali non disgiunte da gloriose tracce  
di un passato,  in cui fu vivissimo il  culto  per l’arte,  degne di queste e di  quelle d’esser  
ammirate e conosciute da chi cerca nei monti svago e ristoro; sono infine culla di un popolo  
sveglio, intelligente, buono, non fiaccato dalle lotte, ma affezionato alla propria terra ma  
fidente nell’avvenire”.

In  maniera  sorprendentemente  contemporanea,  Battisti  racconta  di  economia,  energia, 
mobilità,  connessioni con i centri urbani più vicini,  boschi e bellezze naturali,  patrimonio 
culturale e benessere, parafrasando le espressioni di cento anni fa con parole attuali. Colpisce 
la ricchezza delle risorse elencate che meriterebbero, ciascuna, un approfondimento specifico 
che tenga conto delle peculiarità che caratterizzano le quattro diverse aree in cui siamo soliti  
suddividere le Giudicarie. Tuttavia, conscia di una generalizzazione che potrebbe sembrare 
un po’ forzata ma che risulta funzionale per delineare un quadro d’insieme cogliendo aspetti 
comuni e punti di attenzione, ne prenderò in considerazione quattro.

Le prime risorse a cui faccio riferimento sono il “ben conservato patrimonio di selve” e le 
“bellezze naturali” che costituiscono ancora oggi uno degli aspetti identitari più interessanti 
di buona parte del territorio giudicariese.

Boschi di conifere e faggete ormai in continua e costante progressione, fustaie di pino cembro 
e lariceti che sfidano le alte quote sfumando nelle mughete e negli arbusti subalpini sono lo 
scrigno di una straordinaria biodiversità e contribuiscono, assieme ad altre bellezze naturali 
come i fiumi, le cascate, i laghi, a rendere affascinanti e per certi aspetti magici alcuni luoghi. 
Nella  mia  attività  di  Accompagnatore  di  Territorio,  ho  spesso  osservato  espressioni 
meravigliate di tanti visitatori, spesso non abituati a passeggiare lungo un sentiero, ai margini 
di un bosco o nei pressi di un corso d’acqua, sorpresi dalla forza quasi selvaggia della natura. 
L’alternanza di boschi, prati, pascoli, centri abitati caratterizza il paesaggio delle Giudicarie 
riflettendo il tradizionale rapporto fra la natura alpina e l’uomo che affonda le sue radici nei  
secoli. Nei boschi è possibile trovare risorse naturali importanti per l’economia locale, prime 
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su tutte  la  legna,  opportunità  lavorative  legate  alla  loro gestione  ma anche occasioni  per 
rilassarsi ed entrare in contatto la natura, ritrovando il proprio equilibrio psico-fisico.

Il rapporto fra ambiente, natura, biodiversità, qualità della vita, benessere, salute e turismo è 
un tema di crescente interesse per le scienze sociali,  ambientali,  mediche ed economiche. 
Tuttavia,  l’idea  della  montagna  come  luogo  salubre,  incontaminato,  lontano 
dall’inquinamento e dal caos cittadino dove rigenerarsi e stare bene non è di certo nuova. Già 
tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento il demografo Thomas Malthus parlava di 
montagna “terapeutica” e molti  territori  alpini hanno vissuto importanti  stagioni turistiche 
contando sulle loro risorse ambientali e sulla loro “salubrità”. Se la crisi sanitaria legata al 
Coronavirus ha contribuito all’immagine di una montagna appetibile  grazie  ad un doppio 
vantaggio competitivo rispetto ad altre mete – il poter contare su ampi spazi e luoghi poco 
affollati  garantendo  quindi  il  necessario  e  ricercato  distanziamento  sociale  con  tanto  di 
immersione nella natura e su un clima più favorevole rispetto a quello cittadino – già negli 
anni precedenti la pandemia, selve e bellezze naturali hanno rappresentato uno degli asset su 
cui il turismo, anche nelle Giudicarie, ha fatto leva. Un turismo all’aria aperta, in luoghi dove 
poter stare a stretto contatto con la natura e che vede, oggi, crescere i numeri di viaggiatori – 
in prevalenza giovani – portatori di una maggiore sensibilità green ed eco-friendly.

Istituzioni,  progetti,  iniziative  e  riconoscimenti,  anche  internazionali,  contribuiscono  alla 
salvaguardia dell’integrità del territorio giudicariese e alla sua valorizzazione coinvolgendo 
abitanti e turisti in un processo dinamico e spesso virtuoso che vede nella sostenibilità un asse 
portante dello sviluppo locale  e i punti  di riferimento per un turismo di qualità.  Penso al 
Parco  Naturale  Adamello  Brenta,  alla  Riserva  della  Biosfera  UNESCO “Alpi  Ledrensi  e 
Judicaria”,  alla  Rete  di  Riserve  del  Chiese o al  Parco Fluviale  Sarca,  all’iscrizione  delle 
Dolomiti nella Lista dei Beni del Patrimonio Mondiale naturale UNESCO in virtù della loro 
eccezionalità geologico-geomorfologica ed estetico-paesaggistica.

Battisti fa riferimento poi a “gloriose tracce di un passato, in cui fu vivissimo il culto per  
l’arte, degne di queste e di quelle d’esser ammirate e conosciute da chi cerca nei monti  
svago e ristoro”. Mi riferisco, quindi, al ricco patrimonio storico, artistico e architettonico 
che caratterizza le Giudicarie e  che mi è particolarmente familiare facendo riferimento in 
particolar modo alla Valle del Chiese. Le straordinarie architetture militari di forte Larino e 
forte  Corno,  due  splendide  fortezze  austro-ungariche  che  sottolineano  il  carattere  del 
territorio – terra di confine e di passaggio – come i tre castelli afferenti alla famiglia Lodron e 
i loro palazzi che più volte ho frequentato in compagnia di gruppi, scuole, semplici curiosi e 
appassionati  o di qualche lanzichenecco (dell’associazione Lebrac) pronto a difenderne le 
mura.  Le pievi  e  i  piccoli  musei  della  civiltà  contadina,  il  cimitero  monumentale  austro-
ungarico di Bondo o le dighe e le centrali idroelettriche, che dopo decenni sono ormai parte 
del paesaggio della valle e meta di visite guidate. Le numerose opere d’arte presenti nelle 
chiese, grazie alle quali è possibile compiere un vero e proprio viaggio nella pittura di età 
moderna che in questo lembo di terra è stata fortemente influenzata dai centri di maggior 
importanza come Brescia e Venezia, anche per il tramite della famiglia Lodron. Come non 
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citare, solo per ricordarne alcune, l’affresco del 1526 della piccola chiesa di San Michele di 
Darzo con la “Crocifissione” di un autore di area lombarda, gli affreschi dei Baschenis nelle 
chiesette di San Lorenzo di Storo e Condino, le opere di Palma il Giovane conservate nelle 
chiese di Daone e Storo,  la “Madonna del Rosario” di Sebastiano Mazzoni  sempre nella 
chiesa di Daone che è riuscita ad incantare per la sua straordinaria bellezza anche Vittorio 
Sgarbi in occasione di “Altrotempo”, il festival storico per anni organizzato dall’Ecomuseo e 
dal Consorzio Turistico Valle del Chiese. Penso alle preziose argenterie che adornano alcuni 
edifici  sacri,  segno  di  antiche  devozioni  che  legavano  gli  emigranti  alle  loro  comunità 
d’origine. Quante volte siamo andati in queste chiese o abbiamo passeggiato lungo i sentieri o 
le strade dei paesi e ci siamo davvero resi conto di queste peculiarità?

Le  risorse  materiali  e  immateriali  di  un  territorio  possono  contribuire  direttamente  o 
indirettamente  a  creare  ricchezza  esprimendo  il  proprio  potenziale  economico  e,  più  in 
generale, possono concorrere a migliorare le condizioni di benessere e la qualità di vita delle 
comunità.  Da sole,  tuttavia,  non bastano.  Servono altri  ingredienti  perché  la  ricetta  dello 
sviluppo territoriale possa essere preparata, trasformando le unicità territoriali in valore per 
residenti e ospiti. Entra così in gioco la terza dimensione che prendo a prestito dal testo di 
Battisti, il turismo, quel complesso di attività, esigenze e aspettative di “chi cerca nei monti  
svago e ristoro” e che, per questo motivo, entra in contatto con un territorio e la comunità che 
lo vive e con i servizi che lo caratterizza.

Il  turismo  ha  contribuito  significativamente  allo  sviluppo  delle  Giudicarie.  Alcune 
destinazioni sono diventate un punto fisso nella cartina geografica del turismo trentino, forti 
di una storia lunga decenni come Madonna di Campiglio e la Val Rendena grazie allo sci o le  
Terme  di  Comano  per  le  straordinarie  qualità  curative  della  loro  acqua.  Altre  si  sono 
avvicinate a questo settore più recentemente proponendosi di intercettare un nuovo tipo di 
domanda e di integrare la propria economia soprattutto laddove l’industria ha conosciuto un 
forte momento di crisi dopo il boom degli ultimi decenni del secolo scorso. In entrambi i casi  
l’industria  del  leisure riveste  e  potrà  continuare  a  rivestire  un  ruolo  fondamentale  per 
l’economia e, in senso più ampio, per le comunità locali, a patto di fare i conti con una serie 
di fattori che la pandemia non ha fatto altro che mettere in evidenza con estrema forza e 
velocità.  Il  mondo  dei  viaggi  risente,  infatti,  dei  rapidi  cambiamenti  di  scenario,  delle 
complesse situazioni geopolitiche e socioeconomiche, delle nuove dimensioni dell’esperienza 
di vacanza a cui il turista è sempre più attento, alle aspettative di residenti così come a quelle 
dei lavoratori che chiedono sicurezza, flessibilità e possibilità di conciliare vita professionale 
e personale. Si tratta di elementi fondamentali per costruire un modello turistico sostenibile 
che tenga conto di tradizioni, valorizzazione delle risorse, qualità della vita e dell’ambiente. 
Un modello pensato per uno specifico territorio,  cucito su misura della comunità locale e 
degli ospiti.

Condivido quanto afferma Alessandro Pirani, esperto di analisi delle politiche pubbliche e 
social  planning,  che  sostiene  come sia  indispensabile  superare  quella  visione  “‘naïve’  di  
turismo che immagina automatismi,  schemi d’azione o dinamiche di mercato consolidate  
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come applicabili tout court a contesti magari impervi, quasi sempre ricchissimi dal punto di  
vista  ambientale  e  paesaggistico  ma  altrettanto  spesso  privi  o  scarsamente  dotati  delle  
infrastrutture necessarie all’accoglienza”. Un progetto di valorizzazione territoriale, quindi, 
deve tenere presente il contesto di riferimento e le risorse a disposizione (soprattutto quelle 
veramente distintive), la domanda turistica e le motivazioni per cui le persone frequentano un 
territorio ma anche la comunità e l’insieme degli attori locali che possono (e vogliono) fare la 
differenza  ponendosi  le  giuste  domande  e  ricercando,  assieme,  risposte  convincenti 
innovative e condivise.

Secondo Alberto Magnaghi, uno dei massimi teorici del localismo consapevole, è importante 
che ci sia una presa di coscienza da parte delle comunità, una riappropriazione individuale e 
collettiva  dei  saperi  del  luogo,  ma anche  della  capacità  di  prendersene  cura  e  ridefinirli 
attraverso una cittadinanza attiva e consapevole, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni 
che sempre più spesso vedono nella partecipazione una via importante per definire il futuro 
delle  comunità.  Servono  partecipazione,  attivazione  ma  anche  innovazione  e  spirito  di 
iniziativa, voglia di portare idee, mettersi in ascolto, aprirsi all’altro e adottare uno sguardo 
attento e curioso rispetto a quanto accade nella propria vallata e nel mondo.

Come ho avuto modo di osservare in alcuni progetti a cui ho avuto modo di collaborare sia in 
Valle del Chiese con l’Ecomuseo o il Consorzio Turistico Valle del Chiese che in altre zone 
del Trentino, principalmente grazie a Tsm-Trentino School of Management, è fondamentale 
che la comunità abbracci un’idea più ampia di ospitalità e accoglienza – e, più in generale, di 
sviluppo – che non sia delegata in forma esclusiva a chi si occupa di turismo a tempo pieno.  
Ogni persona contribuisce a creare e mantenere la reputazione di una destinazione che si 
compone di dinamiche commerciali di vendita e di acquisto, di prodotti e servizi ma anche, e 
in maniera sempre più determinante, di valori umani legati alla condivisione e allo scambio, 
al dialogo, alla collaborazione, allo spirito di appartenenza, al senso civico e a quel desiderio 
di conoscere e prendersi cura del proprio territorio.

Fare  sistema  risulta  l’unica  logica  coerente  con  un  progetto  di  sviluppo  sostenibile  del 
territorio, poiché è solo chiamando gli stakeholder ad un ruolo attivo, di co-determinazione 
delle strategie e dei progetti che si possono raggiungere concreti risultati e ottenere positivi 
impatti sull’economia e sulla società. Le reti, formali o informali che siano, contribuiscono ad 
affrontare problemi complessi, a concentrare risorse professionali,  tecniche ed economiche 
verso direzioni definite favorendo l’integrazione di prodotti, processi e servizi. Questo accade 
anche  nelle  associazioni  e  nelle  cooperative  che  animano  e  sostengono  il  territorio 
giudicariese. Le une e le altre offrono il proprio lavoro per rispondere in maniera innovativa a 
bisogni  sempre  nuovi  e  in  continuo  aumento.  Che  si  tratti  di  favorire  la  socialità, 
l’aggregazione,  la  conoscenza  dei  luoghi,  di  sostenere  i  servizi  sociali  e  sopperire  alla 
diversificazione di quelli offerti dal pubblico, di favorire l’acquisto di beni alimentari a costi 
contenuti o fornire energia in maniera competitiva, queste forme associative – e in particolare 
quelle legate alla cooperazione – rispondono a specifiche esigenze di convivenza, sussistenza 
e vivibilità di un territorio. Questa lunga tradizione trova terreno fertile anche nel mondo del 
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turismo e tanti esempi lo possono dimostrare. Pensiamo alle belle esperienze che legano il 
turismo  all’agricoltura,  come  “Mondo  Contadino”  che  si  tiene  nel  Comune  di  Sella 
Giudicarie, “Il Festival della Polenta” di Storo o alla “Festa dell’Agricoltura” che si svolge a 
Vigo Lomaso e Dasindo. Pensiamo al lavoro delle associazioni che si mettono a disposizione 
per la gestione e il supporto di eventi  e manifestazioni (sarebbe troppo lungo l’elenco da 
riportare) o per l’apertura e l’animazione di alcuni luoghi della cultura. Quanti “poli culturali” 
della  Valle  del  Chiese sono fruibili  grazie  ad  associazioni  culturali  e  di  volontariato.  La 
presenza di queste realtà è fondamentale per il territorio. Tuttavia, mi piace pensare che una 
parte  di  queste  attività  potranno  un giorno  costituire  un’occupazione  stabile  per  qualche 
ragazzo o ragazza delle Giudicarie.

Per lavorare ad un progetto di territorio e di comunità servono strategia, visione e capacità di 
immaginare un futuro desiderabile e preferibile a cui tendere. È necessario darsi il permesso 
di “guardare al” e “parlare di” futuro. Il futuro rappresenta il quarto e ultimo aspetto a cui 
voglio fare riferimento.  Già Battisti  in qualche modo lo richiamava,  sottolineando che le 
Giudicarie sono “culla di un popolo sveglio, intelligente, buono, non fiaccato dalle lotte, ma  
affezionato alla propria terra ma fidente nell’avvenire”. Una fiducia da non intendersi come 
passivo affidamento a qualcuno, ma come forza di volontà e determinazione per disegnare e 
intraprendere strategie condivise di emancipazione e sviluppo.

Parlare di come sarà un territorio fra dieci o venti anni – o di come vorremmo che fosse – 
significa dare spazio alla capacità di inventarne il futuro aiutando cittadini, nuovi residenti o 
residenti temporanei a pensare insieme traiettorie innovative, stimolanti, attraenti. Per questo 
è  necessario  sostenere  le  progettualità  emergenti,  innestando  competenze  creative,  buone 
pratiche,  visioni,  risorse  e  superando  logiche  di  campanilismo  e  contrapposizione  che 
possono frenare  iniziative  e  azioni.  Sono queste  le  prospettive  che  possono interessare  i 
residenti, attirare i flussi di visitatori e perché no, anche nuovi abitanti. Si tratta di visioni che 
non devono limitarsi a tenere in considerazione solo le risorse materiali e gli artefatti di un 
territorio, ma che devono guardare all’insieme delle relazioni, delle strategie e dei modelli 
innovativi di interpretazione della realtà garantendo la riproducibilità nel tempo di condizioni 
e fattori che rendono un territorio vivibile e appetibile. È questa una modalità di lavoro che 
ho visto mettere in pratica in progetti come il “Future Lab Paganella” o “Ritorno al Futuro” in 
Valle di Sole realizzati dalle rispettive ApT e da Tsm, che ho imparato ad introdurre in altri  
contesti, assieme ai gruppi di lavoro con cui ho il piacere di incontrare i territori trentini e che 
ho conosciuto nei miei  recenti  studi di  previsione sociale.  È questa una metodologia che 
anche le Giudicarie potrebbero sperimentare pensando a quelle risorse e a quegli elementi che 
ho cercato di mettere in evidenza.

Qual  è  la  peculiarità  del  futuro?  Massimiliano  Valerii,  direttore  generale  del  Censis, 
recentemente  intervenuto  in  un  seminario  organizzato  da  Tsm-Trentino  School  of 
Management,  ha  sottolineato  che  il  futuro  è  il  regno  di  quel  che  non  conosciamo,  non 
sappiamo, non siamo. Ancora. L’elemento discriminante sta proprio nella parola “non” a cui 
solitamente  attribuiamo  un'accezione  negativa  –  la  mancanza,  l’assenza  –  ma  che  deve 
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diventare l’elemento della possibilità. Il futuro è ciò che non siamo ancora ma che saremo, 
che non abbiamo e avremo, che non sappiamo ma che dovremo iniziare  a immaginare e 
costruire.

In conclusione, vorrei sottolineare come le risorse già citate da Battisti e che ho richiamato 
nelle righe precedenti  si rivelino ancora attuali  per lo sviluppo economico e sociale  delle 
Giudicarie.  Un territorio  che custodisce un patrimonio  naturalistico  e  ambientale,  storico, 
artistico e culturale da conoscere, riconoscere, ammirare e tutelare perché la bellezza diventi 
volano di sviluppo, occasione di crescita e opportunità per sperimentare una più consapevole 
esperienza estetica che suggerisca attenzioni,  possibilità di dialogo e confronto, ma anche 
nuove direzioni personali e collettive del vivere. Ritengo che queste risorse possano essere 
ulteriormente valorizzate  attraverso  progettualità  condivise e  la  definizione  di  strategie  di 
sviluppo e di prodotti turistici compatibili con il territorio e in linea con le aspettative della 
comunità e del mercato.

Stiamo cercando e scoprendo nuove strade e narrazioni attente a trend e temi che fino a pochi 
anni  fa  non sembravano  così  urgenti.  Tuttavia  non dobbiamo  dimenticare  che  alcune  di 
queste tematiche erano già ben presenti nelle vallate alpine e quindi anche nelle Giudicarie. 
La sostenibilità, per esempio, anche se non era chiamata in questo modo, guidava l’agire dei 
nostri nonni che ben sapevano che non bisogna intaccare il capitale naturale non riproducibile 
se si vuole garantire un uso duraturo dei beni. La partecipazione della comunità, l’uso attento 
delle risorse e i modelli partecipati di governance territoriale che trovano sempre più spazio 
nelle progettualità di sviluppo locale, richiamano le pratiche di autogoverno delle genti alpine 
e l’amministrazione dei beni comuni che hanno plasmato e preservato intere vallate e che 
dovrebbero ritornare ad essere paradigmi per un’attenta gestione del territorio.

Come ricorda spesso Annibale Salsa,  antropologo e grande conoscitore delle Alpi e delle 
terre  alte,  dobbiamo  riflettere  sull’importanza  di  recuperare  la  storia  nel  senso  di  una 
tradizione  che  non sia  passatismo.  La  tradizione  è  l’innovazione  riuscita,  si  è  prodotta  e 
tramandata attraverso il tempo, si è sedimentata nel corso della storia ed è giunta fino a noi.
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Rinnovamento dall’origine

di Gianni Poletti

Nato nel 1939 a Storo, dove vive. Dopo gli studi teologici e la 
laurea  in  filosofia  e  storia,  è  stato  trent’anni  preside  della 
Scuola Media di Storo e poi dirigente dell’Istituto Comprensivo 
del Chiese. Si è dedicato ad attività di promozione culturale del 
territorio  e  a  ricerche  di  storia  locale.  Ha  fatto  nascere  il 
Gruppo storico-culturale “Il Chiese”, di cui è stato presidente 
per 37 anni, la Scuola Musicale Sette Torri e l’Università della 
terza età e del tempo disponibile. Ha pubblicato numerosi libri 
di  storia  locale  e  curato  68  volumi  della  rivista  Passato 
Presente. Ha tradotto dal tedesco un centinaio di libri di storia, 
filosofia e teologia per le case editrici Queriniana, Morcelliana, 
Jaca Book e Cittadella. È stato redattore per 11 anni del mensile 
La Civetta. Membro del Comitato Scientifico dell’Iprase è stato 
redattore della rivista della scuola trentina Didascalie. È socio 
dell’Accademia  Roveretana  degli  Agiati.  È conosciuto da un 
pubblico più vasto come editorialista del giornale L’Adige.

Nel  suo ultimo  libro,  “Rinnovamento  a partire  dall’origine”,  il  cardinale  Walter  Kasper, 
frequentatore in gioventù delle nostre montagne e oggi esponente della corrente progressista e 
innovativa della Curia Romana, ha scritto: “Chi non sa da dove viene, non sa dove andare;  
chi perde la memoria della propria storia cade nella demenza”. Quest’affermazione è uno 
sviluppo  di  quella  icastica  del  più  grande  filosofo  del  Novecento,  Martin  Heidegger: 
“L’origine è futuro”. Ma è anche una convinzione radicata nella filosofia minuta dei nostri 
paesi, dove ci conosciamo quasi tutti e davanti a un giovane non noto chiediamo: “Chi è il 
suo papà?”.
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Chi  vuole  dunque  interpretare  il  presente  delle  Giudicarie  e  prefigurarne  un  futuro  di 
possibile serenità e benessere deve anzitutto riflettere sulla sua storia. Lo sguardo al nostro 
passato  non  è  peraltro  un’impresa  ardua,  perché  la  documentazione  non  manca.  Non 
condivido infatti chi continua a ripetere che manca un vero studio storico e geografico sulla 
Giudicarie. Possediamo una quantità di saggi superiore di molto a quella di altre aree del 
Trentino.

Nella storia le Giudicarie sono unite

Territorio e popolazione giudicariesi sono state entità definite ed unite; gli elementi naturali e 
le vicende vissute insieme hanno dato alla popolazione una chiara comune identità culturale. 
Con qualche distinguo che non corrode la sostanza.

Per  un  millennio,  infatti,  i  Giudicariesi  si  presentarono  uniti  al  loro  signore  nella 
rivendicazione di privilegi e nella difesa di diritti acquisiti: per 800 anni al principe vescovo 
di Trento, che li governò per mezzo del capitano di Stenico; per circa 100 anni (da Napoleone 
al 1918) come sudditi diretti dell’impero asburgico che si valse ancora di un unico Capitanato 
distrettuale; dal 1918 in poi come membri della provincia italiana del Trentino.

Questi dati non potranno impedire in futuro di tracciare diversamente i confini amministrativi 
delle Giudicarie, ma la storia parla di Giudicarie unite.

Il territorio fu prima indicato col medievale “Judicaria”, un nome comune assegnato anche 
ad altre realtà analoghe. I Longobardi chiamarono “judex” (giudice dotato di autorità militare, 
civile e giudiziaria) il funzionario incaricato di governare i distretti d’importanza strategica 
già costituiti in distretti militari dai Romani negli ultimi tempi del loro impero. Uno di questi 
ambiti era la “Judicaria Summa Laganensis”, che comprendeva il bacino trentino del Chiese 
e l’intero bacino della Sarca, quindi anche il Sommolago del Garda, la Val di Cavedine e la 
Val di Ledro.

Quando se ne andarono i Longobardi e si affermò l’autonomia delle Pievi, si usò il toponimo 
Valle delle Sette Pievi, riferito sempre al solo territorio delle attuali Giudicarie che per molti 
secoli ebbe sette centri amministrativi e religiosi, le Pievi appunto, tre al di qua (rispetto a chi 
viene da Trento) del passo del Durone, cioè Bleggio, Lomaso, Banale, e quattro oltre quello 
spartiacque, ossia Tione, Rendena, Bono e Condino.

Il  primo  documento  che  attesta  un’unione  politico-amministrativa  delle  Giudicarie  è  del 
1255, quando il vescovo Egnone concesse in perpetuo “a tutti i sindaci della Giudicaria” il 
diritto di associarsi e darsi Statuti, svolgere liberamente i commerci con esenzione dai dazi, 
non essere obbligati al servizio militare fuori dai confini del Principato. La stessa concessione 
fu diretta anche alle comunità di Ledro, Tignale, Tenno, Arco, Cavedine, Drena e Calavino.
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La seconda tappa  di  unione  è  del  1290,  quando  Mainardo  del  Tirolo,  preoccupato  della 
fedeltà dei Giudicariesi, concesse loro una serie di Statuti compilati con la concorrenza dei 
sindaci di tutte le comunità.

Le Giudicarie furono ridotte ai limiti attuali nel 1349, quando il vescovo di Trento cedette a 
Mastino della Scala i territori esterni all’ambito attuale. In tempi successivi questi tornarono a 
far parte del Principato trentino, ma non furono più annessi alle Giudicarie.

L’unità  giudicariese  fu  rafforzata  poi  dagli  statuti  che  nel  1407  il  vescovo  Giorgio 
Lichtenstein concesse agli “homines de tota Judicaria”, stabilendo che il vicario di Stenico 
fosse eletto col beneplacito della popolazione, che questa fosse esentata dalla manutenzione 
dei castelli  e da collette  e dazi  straordinari,  che fosse eletto  il  sindaco generale  e che la 
residenza delle autorità fosse nel centro delle Giudicarie.

A partire  dalla  prima metà  del  secolo  XV si  parlò  di  “Judicaria”  citeriore  o esteriore  e 
“Judicaria” ulteriore o interiore: infatti, nella guerra tra Milano e Venezia le tre Pievi della 
prima restarono fedeli  al  vescovo e legate  ai  conti  d’Arco e  quindi  a  Milano,  mentre  le 
restanti parteggiarono per i Lodron, alleati di Venezia. Le une e le altre però fecero sempre 
riferimento  all’unica  giurisdizione  del  governatore  vescovile  di  Stenico  e  costituirono 
assieme il  “Comun generale”,  con sede  a  Preore,  come organo di  rappresentanza  presso 
l’autorità vescovile.

La divisione succitata non vide la Rendena da una parte e tutto il resto dall’altra, come molti  
rendenèri proponevano alcuni anni fa.

Il  vescovo  Giorgio  Hack  si  rivolse  alla  popolazione  giudicariese  in  maniera  distinta, 
confermando prima gli Statuti del 1407 per le esteriori (1447) e facendo lo stesso qualche 
anno dopo per le ulteriori, concedendo che per loro la giustizia non fosse amministrata nella 
lontana sede di Stenico ma nel loro territorio (1451).

Da allora in poi le Giudicarie rimasero separate nella trattazione delle cause civili: a Stenico 
c’era il foro per le tre Pievi di Banale, Lomaso e Bleggio; a Preore e poi Tione il foro per le  
altre  quattro.  Le  Giudicarie  quindi  divennero  due:  “Judicaria”  esteriore  e  “Judicaria” 
ulteriore o interiore, così che il toponimo passò dal singolare latino “Judicaria” al plurale 
volgare “Giudicarie”.

Il  territorio  si  mantenne fedele  al  vescovo nel  1525-26, anni della  Guerra Rustica.  E poi 
ancora compatti  i  popoli  delle  Giudicarie  difesero i  loro privilegi  nella cosiddetta  Guerra 
delle Noci (1579-80), quando si rifiutarono di giurare i patti stipulati tra i vescovi e i conti del 
Tirolo,  perché  vi  videro  una  negazione  dei  loro  privilegi.  E  uniti,  almeno  inizialmente, 
contestarono nella  seconda metà  del  Settecento  l’istituzione  del  nuovo dazio  a  Tempesta 
arrivando  a  distruggere  il  casello  daziario,  richiamandosi  ai  secolari  privilegi  che  li 
esentavano da qualunque gabella.
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Nel periodo in cui il Trentino appartenne direttamente all’impero asburgico (1815-1918), le 
Giudicarie furono suddivise in tre Giudizi: Tione con 27 Comuni, Stenico con 15, Condino 
con 22. Neppure qui la distinzione è tra Rendena e gli altri. E ancora una volta i tre Giudizi  
ebbero  un  riferimento  unitario  prima  nel  Capitanato  di  Rovereto  e  poi,  dal  1850,  nel 
Capitanato di Tione.

Questa  sostanziale  unità  storica  delle  Giudicarie  fu  rispettata  dall’istituzione  dei 
Comprensori, sostituiti poi dalle Comunità di Valle.

Per  mille  anni,  dunque,  le  Giudicarie  furono  unite  in  un  comune  contesto  politico-
amministrativo, pur essendo state per lunghi periodi distinte in campo giudiziario. Mille anni 
di  comune  amministrazione  non  è  acqua  fresca.  Il  lungo  percorso  fatto  insieme  plasmò 
caratteri, uniformò comportamenti, fondò consuetudini, favorì conoscenze reciproche, facilitò 
collaborazioni. Il potere periferico di Stenico o Tione rispose allo stesso modo a problemi che 
nascevano da situazioni sociali comuni, così che l’analogia nell’affrontare le situazioni creò 
l’unione. Come oggi le parti politiche (destra e sinistra) si distinguono per il modo in cui 
intendono rispondere ai problemi, così le Giudicarie furono identificate dal comune governo 
che rispose in modo analogo a problemi comuni.

Giudicarie oggi unite nelle differenze

L’elemento dell’unione amministrativa appare certamente il solo che caratterizza in modo 
esclusivo le Giudicarie,  ma va a sommarsi ad altri  fattori  che sono condivisi  con tutto il 
territorio dell’arco alpino o con altre situazioni geografiche analoghe, a partire dai Reti fino 
alle trasformazioni economiche degli anni seguiti alla Seconda guerra mondiale.

Queste affinità derivano per gran parte dalla natura montana del territorio con la conseguente 
difficile  viabilità,  la  necessità  di  ricorrere  a  comunicazioni  tra-montane  e  i  fenomeni 
migratori,  con destinazione prima la Pianura Padana e Venezia,  poi il  Tirolo austriaco,  le 
Americhe e la Svizzera. “È stato press’a poco così anche per i nostri paesi”, potrebbero dire 
in Friuli, in Valtellina o in Carinzia.

Anche le proprietà collettive e gli Statuti delle antiche comunità rurali giudicariesi furono 
pressoché  uguali  in  Fiemme,  in  Val  di  Non,  nel  Cadore,  nelle  valli  del  Piemonte  e 
nell’Appennino tosco-emiliano. Per averne conferma si legga il libro di Francesco Guccini 
“Tralummescuro. Ballata per un paese al tramonto”. Per noi un’eventuale differenza deriva 
dal fatto che degli Statuti e delle proprietà collettive tennero intelligentemente conto sia il 
potere vescovile che quello asburgico.

Lo stesso dicasi per la cooperazione, che trovò nei comportamenti del mutuo soccorso della 
società  contadina  -  preziosa eredità  della  natura e organizzazione  delle  antiche comunità, 
abolite  in  epoca  napoleonica  -  l’humus fecondo  per  far  attecchire  e  sviluppare  la 
cooperazione moderna.
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Le antiche comunità rurali esistettero per un millennio in funzione della proprietà fondiaria 
collettiva e furono caratterizzate da forte partecipazione alla vita sociale e alla gestione dei 
servizi  comunitari,  come l’uso  di  boschi,  pascoli  e  malghe.  Molti  di  quei  modi  di  agire 
rimasero anche dopo la loro abolizione. Tra i ricordi della mia infanzia ci sono le prestazioni 
lavorative scambiate (“ncontrar tèr”) soprattutto con gli artigiani: il lavoro del falegname o 
del calzolaio, ad esempio, era ricompensato con un corrispondente lavoro svolto nella sua 
campagna. Ricordo poi i vicini di casa che si prestavano a vangare e zappare il campo di una 
famiglia che aveva in casa dei malati. Sul territorio comunale c’erano tanti fili a sbalzo, usati 
per  ridurre  a  vale  foraggio  e  legna;  per  ognuno di  essi  c’era  una  società  informale  con 
presidente  e  consiglieri.  Insomma,  ovunque  c’era  miseria,  ci  si  dava  una  mano  per 
sopravvivere.

La cooperazione funzionava a cerchi concentrici che si ampliavano progressivamente dalla 
singola  casa,  alla  contrada  e  a  tutto  il  paese,  che  era  una  grande  famiglia.  Penso  alle  
collaborazioni  nella  coltivazione  del  baco  da  seta  e  nella  lavorazione  della  canapa,  alla 
“lesiva” della contrada, alla mietitura dei cereali, all’allevamento del bestiame (gestione delle 
malghe e della fecondazione degli animali), alla lavorazione del latte nei caseifici turnari, alle 
giornate di lavoro non retribuito per l’esecuzione delle opere comuni (riassettare il recinto 
dell’area  circostante  le  malghe,  sistemare  sentieri,  pulire  il  pascolo,  approntare  ripari  e 
staccionate nei passaggi pericolosi).

Quelli  citati  erano leganti  di  solidarietà  di  ogni  società  contadina.  In Giudicarie,  però,  ci 
furono due persone illuminate, don Lorenzo Guetti e don Giacomo Regensburger, che nelle 
Esteriori  e  nel  Chiese  furono i  promotori  di  una  cooperazione  più  organizzata.  Svolsero 
un’opera che portò l’uno ad essere il fondatore e primo presidente dell’attuale Federazione 
Trentina della Cooperazione e l’altro il  fondatore di importanti  enti  cooperativi  a Storo e 
Condino e il terzo presidente della Federazione. Ma Guetti e Regensburger avrebbero fatto 
altrettanto se avessero avuto una cura d’anime in Val di Non o in Val Lagarina, perché anche 
lì c’era lo stesso humus fecondo. Ne sono prova le iniziative di cooperazione promosse dai 
loro confratelli Giovanni Battista Panizza e Francesco Heiderpech.

Neppure altri temi, come l’organizzazione sociale e religiosa sviluppatasi attorno alle Pievi, o 
come il dialetto, consentono di esaltare caratteristiche specifiche ed esclusive del territorio 
giudicariese. Infatti le Pievi si diffusero in tutta l’Italia settentrionale e in Toscana con la 
scomparsa del potere imperiale romano, mentre il dialetto non è che uno sviluppo del latino 
parlato,  contagiato  dal  patrimonio  lessicale  dei  signori  che  via  via  controllarono  le  valli 
alpine, un processo comune a quasi tutta l’Italia e a gran parte dell’Europa.

Nemmeno si può invocare la specificità degli eventi della Grande Guerra, benché il fronte 
che andava dall’Adamello al Garda (il Comando austriaco parlò di “Abschnitt Judicarien”) 
abbia segnato il territorio in modo diverso dalle zone di seconda e terza linea. Ma anche la 
vicina Valle di Ledro spedì i suoi giovani a combattere in Galizia, fu attraversata dal fronte,  
vide evacuati tutti i paesi e conobbe un esilio di massa.
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Tuttavia,  nonostante la stessa filigrana sociale che sottende la Terra delle Sette Pievi e la 
avvicina  a  quella  di  altre  terre  alte  e  periferiche,  oggi  le  Giudicarie  sono  composte 
notoriamente da quattro aree (Rendena, Busa di Tione, Valle del Chiese ed Esteriori), che 
reclamano progetti che rispondano in modo specifico alle loro identità. Ogni area è infatti 
economicamente e socialmente omogenea al suo interno e notevolmente diversa dalle altre. 
La rivoluzione  industriale,  a  partire  dalla  metà del  Novecento,  ha segnato un po’ tutto  il 
territorio giudicariese e ne ha modificato l’economia, le relazioni e i comportamenti sociali, 
ma si devono fare delle distinzioni.

Sarebbe un grave errore se alle quattro aree l’amministratore applicasse “politiche” comuni. 
Non  si  possono  accostare  a  tutto  il  territorio  delle  Giudicarie  caratteristiche  che  sono 
distintive,  o  per  lo  meno  preponderanti,  di  una  sua  area.  Sarebbe,  questa,  una  seconda 
scorciatoia sbagliata nella ricerca a tutti i costi dell’identità giudicariese. Come non si può 
riferire  in  esclusiva  a  tutte  le  Giudicarie  ciò che caratterizza  generalmente  le  terre  alte  e 
periferiche, non si può nemmeno trasferire a tutto il territorio giudicariese le specificità di una 
sua parte.

Da queste conclusioni nasce la necessità di  conoscere le caratteristiche di ogni area delle 
Giudicarie, partendo dalla storia che ha determinato il presente.

Mi limito a fare alcune osservazioni per la Valle del Chiese, dove vivo: dai Longobardi in 
poi, fu terra di confine e di passaggio di truppe, il confine è un filo rosso che percorse tutta la  
sua storia,  arricchì  o impoverì  il  territorio,  portò alla realizzazione di imponenti  opere di 
difesa, favorì i commerci e la contaminazione coi comportamenti industriali lombardi.

All’inizio  la  strada  del  Chiese  fu  percorsa  dagli  squadroni  scomposti  dei  condottieri  di 
ventura,  che  la  usarono  come  via  secondaria  e  più  sicura  per  raggiungere  i  luoghi  da 
conquistare  e  saccheggiare,  come  accadde  nel  1526  con  i  lanzichenecchi  di  Georg 
Frundsberg. A queste milizie seguirono le schiere ordinate della Repubblica di Venezia,  i 
drappelli  degli  eserciti  francesi  che risalirono la  valle  in senso inverso alle  “cacciate” di 
legname fluitate nel Chiese. Poi, in pieno Risorgimento, occuparono il territorio l’accozzaglia 
dei Corpi Franchi nel 1848 e i Garibaldini nel 1866, infine le truppe italiane a fine maggio del 
1915.

Di questa situazione geografico-politica approfittarono fin dal secolo XII i feudatari locali 
con il loro gioco di alleanze, ma ne trassero conseguenze anche i residenti. Gli uomini e le 
donne della valle educarono l’animo al timore, chiusero un occhio sulla diversità culturale 
degli  invasori,  capirono  che  in  guerra  si  poteva  guadagnare  qualche  soldo  e  si  resero 
disponibili,  familiarizzarono  coi  nuovi  padroni.  Ne  venne  un  atteggiamento  di  cocciuta 
gelosia mista ad aperture che ancora oggi segnano il carattere della gente.

Ricordo che nella  mia infanzia  pressoché tutti  gli  uomini  facevano i  contadini.  Anche le 
donne, le quali primariamente attendevano alle incombenze domestiche e allevavano i figli, 

179



che erano più numerosi di oggi, aiutavano il marito in campagna e nella stalla. Gli artigiani 
non erano a tempo pieno: riservavano le ore necessarie per produrre le derrate occorrenti al 
consumo familiare e mantenere almeno una mucca: servizio flessibile, a seconda dei bisogni 
della campagna e delle urgenze del mestiere.

Il  passaggio decisivo  dalla  società  contadina  a  quella  industriale-artigianale  e terziaria  fu 
determinato prima dal rafforzarsi delle segherie autoctone e dalla cave di “barite”, poi nel 
secondo dopoguerra  dall’arrivo  di  fabbriche  provenienti  soprattutto  dalla  Lombardia,  che 
impiegarono manodopera locale non specializzata, tra cui molte donne. Non conosceva altri 
attrezzi all’infuori della zappa e del badile, ma era laboriosa e duttile. Per le giovani si chiuse 
la stagione in cui molte scendevano a Milano a fare le “serve”, portando a casa il denaro per 
farsi la dote.

Per alcuni anni l’industrializzazione convisse con i lavori agricoli e forestali. La mentalità e i 
valori  della  società  contadina  erano  sempre  prevalenti.  Gianfranco  Miglio,  titolare  della 
Sapes di Storo, mi ha parlato delle difficoltà che l’azienda incontrò nei primi anni. Non tanto 
per le disponibilità del credito, nemmeno per i primi scioperi degli anni ’60 e le discussioni 
con la commissione interna, ma soprattutto per la lentezza con cui cresceva negli operai la 
mentalità industriale del dipendente. C’era chi si presentava al lavoro col ritardo di due ore e 
si giustificava dicendo che aveva condotto una vacca al toro o che aveva assistito un’altra a 
partorire.

Il colpo definitivo all’economia agricola della Valle del Chiese arrivò dai “grandi lavori” per 
la costruzione, dal 1952 al 1960, di dighe, gallerie e centrali elettriche nel bacino dell’alto 
corso del fiume Chiese. Molti contadini si trasformarono in muratori e manovali e trovò un 
forte  impulso  il  settore  degli  autotrasportatori  locali.  Negli  stessi  anni  alcuni  giovani 
intraprendenti,  che avevano lavorato nelle fabbriche, “rubarono” il mestiere e seguirono la 
massima  valsabbina  del  “mitìs  par  so  cunt”.  Crebbe  così  in  molti  una  mentalità 
imprenditoriale e si sviluppò quella rete di aziende artigianali che resistettero anche quando le 
grandi trasferirono altrove le loro lavorazioni.

A mano a mano che le ditte chiamavano operai, il numero delle case dei paesi raddoppiò, con 
tante  nuove  abitazioni  disposte  (disordinatamente)  attorno  al  centro  storico  nel  quale 
aumentarono gli edifici disabitati. La lavatrice entrò in tutte le abitazioni, il bagno diventò 
indispensabile, comparvero le prime macchine per lavorare i campi e le prime automobili, 
così che aumentarono anche i viaggi fuori paese. Ma le bestie diminuirono e le stalle furono 
trasformate  in  garage.  Si  entrò  così  nella  società  dei  consumi,  nella  quale  si  sviluppano 
progressivamente il settore dei servizi e il welfare state.

Cenni sulla Comunità che vorrei

Gli eventi  citati  per il  Chiese ebbero conseguenze più attutite  in Rendena, a Tione o nel 
Bleggio, dove la specificità va cercata - come si è detto - in altri ambiti, anche più incisivi e 
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moderni, come il turismo che ebbe come motore trainante Madonna di Campiglio (Rendena), 
la concentrazione di servizi amministrativi e sociali, in primo luogo delle scuole superiori e 
delle strutture sanitarie (Tione), la vocazione agricola già radicata nel Bleggio e il turismo 
termale collegato alla Terme di Comano (Esteriori).

Esistono i presupposti per prefigurare un futuro comune da Fiavè a Pinzolo, da Tione a Storo, 
ma perché l’unione riesca devono funzionare due cose: a) gestione efficace ed efficiente di 
servizi moderni per l’intero territorio, b) ideazione di diversificati programmi di sviluppo per 
il futuro. La prima raccomanda l’unione in una comunità più grande che consentirà economie 
di scala; la seconda deve tener conto delle specificità delle quattro aree. I progetti di sviluppo 
tuttavia approderanno a risultati duraturi solo se faremo diminuire in tutto il nostro territorio 
alcune debolezze.

Le  Giudicarie  infatti  sono  un  territorio  economicamente  subalterno.  Per  superare  questa 
subalternità non basta fare ponti d’oro alle aziende che arrivano da fuori o promuovere il 
turismo con denaro pubblico. Occorre superare - o quanto meno diminuire - la subalternità 
economica, lavorando soprattutto su tre strade a cui accenno ora brevemente.

1. Va creato un maggiore senso di appropriazione del territorio intensificando la mentalità da 
Ecomuseo. L’intero territorio delle Giudicarie (dove già esistono due Ecomusei riconosciuti) 
deve  diventare  museo,  per  i  residenti  e  per  i  turisti:  tutto  il  territorio  deve  mantenere  e 
valorizzare il suo vario “genius loci”, acquistare identità e visibilità per i residenti e per un 
futuro sviluppo turistico non legato a mode esterne.

Il  paesaggio  umano,  costruitosi  storicamente  è  leggibile  nei  segni  delle  trasformazioni 
agricole,  del  sistema  delle  infrastrutture,  della  distribuzione  della  popolazione  e  degli 
insediamenti.  Offre  la  possibilità  di  rileggere  la  storia  di  un  popolo  attraverso  la 
ricomposizione della sua cultura materiale. In questo modo anche un’area, come la Valle del 
Chiese, che non presenta oggi aspetti turistici esaltanti, ma è caratterizzata dall’interessante 
insieme  di  numerosi  e  minuti  segni  di  cultura  materiale  tradizionale,  può  aprire  nuove 
potenzialità economiche se questi segni sono collocati e custoditi in un paesaggio non ancora 
deturpato da sviluppi laceranti e unidirezionali.

2. Va alleggerita la dipendenza dalla città, restringendola a ciò che è indispensabile (salute, 
scuola). Quello che si può fare in valle si faccia in valle. Va bene tenere aperto il castello di 
Bondone per tutta l’estate in modo che chi lo desidera lo possa visitare, ma non credo che 
l’unico  modo  per  farlo  -  e  neanche  il  modo  più  efficace  ed  efficiente  -  sia  affidarne 
l’incombenza al  MUSE. La mentalità  trento-centrica è radicata  nei politici  e nei dirigenti 
provinciali,  perché  è  via  comoda,  ma  spesso  è  sostenuta  -  involontariamente  -  dagli 
amministratori e dalla popolazione locali.
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3. In terzo luogo è necessario lavorare maggiormente sulla formazione scolastica dei giovani, 
che devono farsi carico dell’eredità dei padri. La subalternità economica delle Giudicarie è 
conseguenza soprattutto della subalternità culturale.

In questa direzione devono investire le pubbliche amministrazioni giudicariesi. È vero che 
negli ultimi trent’anni il nostro tasso di scolarità superiore è notevolmente aumentato, ma il 
problema della subalternità culturale rimane. Molti giovani, una volta conseguita la laurea o 
la  specializzazione,  vanno  in  città,  quando  non  all’estero.  Così  oggi  parecchie  aziende 
giudicariesi sono costrette spesso a cercare fuori il personale direttivo e specializzato.

Quindici anni fa accompagnai un pullman di turisti della Basilicata a visitare la Valle del 
Chiese.  La  cosa  che  più  li  impressionò  era  che  ai  margini  di  ogni  paese  c’era  un’area 
industriale o artigianale.  Sono ritornato con la mente a quelle aree: alcune aziende hanno 
chiuso definitivamente, altre si sono trasferite, qualcuna vivacchia, altre prosperano ancora. 
Che cosa ha fatto la differenza? Non le commesse. Non i contributi di Mamma Provincia. 
Qualche volta il ricambio generazionale. Sempre la debolezza culturale dei figli, incapaci di 
sostenere un credibile  progetto imprenditoriale,  di  stare sul mercato,  di  relazionarsi  con i 
dipendenti e con il territorio, di aggiornarsi continuamente.

Diminuire la subalternità culturale è un processo complesso. In un panorama sostanzialmente 
vivace come quello giudicariese, è importante chiarire il concetto di cultura: è formazione 
della persona, di tutta la persona, quindi esige una dimensione dialogica e sociale, implica 
protagonismo ma anche coinvolgimento. Molte nostre iniziative “culturali” sono funzionali 
prima di tutto a chi le promuove e si contano i partecipanti per giudicarne la riuscita.

È  necessario  poi  andare  oltre  la  creazione  di  professionalità.  Occorre  fare  promozione 
culturale per tutti, creare emozioni culturali per tutti, anche tra gli adulti, perché la riuscita 
scolastica dei giovani dipende dalla stima per la cultura che respirano nel loro ambiente.

In questo senso è scarsamente culturale ciò che è celebrativo. È diffuso un brutto difetto nelle  
nostre iniziative “culturali”: quello delle mode, della scopiazzatura, del voler scimmiottare la 
città, trascurando lo specifico che distingue il nostro territorio e la sua storia. Occorre allora 
abbandonare  il  sistema  del  “taglia  e  incolla”,  assai  frequente  peraltro  nella  scrittura  dei 
notiziari,  dei  libri  di  paese  e  degli  opuscoli  che  celebrano  anniversari  di  istituzioni  e 
associazioni.  Questo  vizio  non  provoca  chissà  che  danni,  perché  pochi  leggono:  libri  e 
giornali patiscono la fame come le immagini sacre che ornano strade, case e fienili. È più 
dannoso il “taglia e incolla” che si vede in manifestazioni che sono spesso trapiantate nei 
paesi senza alcun adeguamento al contesto. Siamo gente ricca di fantasia, ma non sempre lo 
dimostriamo.
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Da “senza terra” a radicata: la valle come 
laboratorio d’innovazione sociale

di Roberta Raffaetà

Docente di antropologia culturale all’Università Cà Foscari di 
Venezia,  si  occupa  dell’intersezione  tra  cultura,  ambiente  e 
innovazione.

Quando penso al  rapporto che ho con il  mio paese e  la  mia  valle,  mi viene in  mente  il 
racconto di Mario Rigoni Stern La convalescenza di Stefano. Questo racconto, pubblicato nel 
1963 all’interno di una antologia per adolescenti intitolata  Cuori dei nostri tempi, ha come 
protagonista un ragazzo milanese che per riprendersi da un periodo di malattia viene ‘spedito’ 
dai genitori su consiglio del medico “a prendere un po’ d’aria buona” in Trentino. Questa sarà 
l’occasione per la crescita emotiva, sensoriale e umana di Stefano, attraverso un progressivo 
incontro con la natura, con il bosco e con i suoi animali. A tale crescita contribuisce anche 
l’ambiente sociale del paese di montagna, con la sua semplicità e schiettezza.

Anche io come Stefano ero, in un certo senso, malata. Nata a Milano e cresciuta in mezzo alla 
nebbia, ricordo che uno dei miei giochi preferiti era quello di creare forme con il catrame, 
quello che trovavo nel piazzale  del condominio.  Ero inappetente,  ipersensibile,  gracile.  E 
sempre vestita di rosa. Tutto cambiò quando, nel 1985 mio padre decise che tutta la famiglia 
(quattro nonni inclusi) si sarebbe trasferita da Milano a Carisolo.

La mia  storia  familiare  ha un legame di lungo corso con il  Trentino:  il  mio  trisnonno – 
Vinzenz  Raffaetà  -  era  un  artista  toscano  chiamato  alla  corte  di  Francesco  Giuseppe  a 
coordinare i lavori artistici di palazzo. Arrivato all’età della pensione espresse il desiderio di 
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tornare in Italia. Francesco Giuseppe non vedeva di buon occhio un suo ritorno in Italia ma 
gli consentì di trasferirsi ai margini meridionali dell’Impero. Fu così che mio nonno nacque 
in una casa proprio dietro il Duomo di Trento. Guida alpina e ispettore del CAI per passione,  
si ritrovò per ragioni di lavoro a Milano, dove conobbe mia nonna e nacque mio papà. Il 
legame con il Trentino portò mio nonno ad essere uno dei primi turisti del dopoguerra: nel 
1952 acquistò una casa a Roncone, dove mio padre passò tutte le sue estati dormendo nelle 
malghe con i bambini locali. Questo amore per la vita di montagna non lo lasciò mai, e fu ciò  
che lo spinse a trasferire tutta la sua famiglia sui monti.

Per me e per tutta la famiglia fu un’esperienza trasformativa. Me la ricordo un po' come il 
film  di  Pozzetto  Il  Ragazzo  di  Campagna,  ma  all’incontrario.  Ovvero  l’esperienza  di 
qualcuno che dalla città arriva in un ambiente rurale e rimane affascinato da tutto quello che 
vede e tocca. Quel periodo per me, come per lo Stefano di Rigoni Stern, fu un momento di 
scoperta della natura e di me stessa in una modalità che non avrei mai potuto sperimentare 
rimanendo a Milano. Come scrive Giovanni Kezich (p. 105) commentando il  racconto di 
Rigoni Stern, Stefano acquisisce una “pedagogia della natura, delle stagioni, della luna, del 
vento e della neve, degli  animali  stanziali  e di passo, che vivono accanto all’uomo. Quel 
qualcosa, cioè, che per il ragazzo di montagna è prontamente accessibile, e che ne rende in 
fondo, a fronte del ragazzo di città, a dispetto di tanti svantaggi di nessun conto, tanto più 
fortunata e invidiabile la condizione”. Come Stefano, la bambina fragile che ero piano piano 
prese forza e acquistò consapevolezza di sé stessa attraverso la frequentazione di un mondo 
più duro ma più genuino rispetto alla città. Il tema centrale di tutta la mia attività di ricerca 
come antropologa, ovvero la relazione tra natura e cultura, deriva da quel periodo formativo e 
dal mio vivere in valle.

Al  tempo  stesso,  il  o  la  milanese  che  decide  di  andare  a  vivere  in  montagna  possiede 
un’ingenuità spesso esilarante, animata da stereotipi e aspettative solo in parte reali. Come 
Stefano,  che  dopo  un’estate  passata  tra  i  suoi  amici  montanari  pensava  forse  di  essere 
diventato anche lui un montanaro. Ma come osservato da Giovanni Kezich:

“Quale attestato resta allo Stefano della convalescenza, a conclusione della sua iniziazione  
montanara, quando a settembre se ne debba tornare mestamente a Milano, là dove alla fin  
fine egli appartiene? E qual è dunque il diritto di stare al mondo, la speranza, la redenzione  
possibile per tutti coloro che non risultino iscritti all’albo dei lignaggi di cui sopra, i molti e  
moltissimi […] diseredati, senza terra, esuli, figli di nessuno?” (Kezich 2017, Mario Rigoni  
Stern  e  l’antropologia  delle  Alpi,  in  Mario  Rigoni  Stern:  un  uomo,  tante  storie,  nessun  
confine, Priuli & Verlucca, Scarmagno (Torino), p. 6).

Ecco, anche io, in un certo senso sono sempre stata e mi sono sempre sentita – fino a qualche 
anno fa - una ‘senza terra’. Strapiantata da Milano a Carisolo all’età di 8 anni, dopo i primi  
anni bucolici e raggiunta l’adolescenza mi sentivo come un pesce fuor d’acqua. Cosa fa un 
pesce fuori dall’acqua? Soffoca.
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Come Kezich sottolinea, commentando Rigoni Stern, la base storica sociale delle società di 
montagna è l’uguaglianza di accesso al territorio e ai beni che lo compongono (per esempio, i  
pascoli, il bosco, le piante e gli animali). Questa uguaglianza, però, non riguarda tutti, ma 
anzi si fonda su un’esclusione originaria.  In montagna,  l’accesso ai  beni comuni infatti  è 
storicamente riservato a un piccolo numero di lignaggi o clan familiari che sono quelli che 
possono dichiararsi  gli  aventi  diritto,  gli  originari,  gli  antichi  abitatori,  i  vicini.  Numerosi 
antropologi  hanno  mostrato  come  questa  sia  una  caratteristica  cruciale  e  comune  delle 
comunità montane, tipicamente società a numero chiuso, dove si accede solo per diritto di 
nascita. Una certa chiusura (comunque strategica e selettiva) garantiva una certa resistenza 
contro l’irruzione di forze esterne potenzialmente disgregative del tessuto sociale. All’inizio 
degli anni ’90 io respiravo ancora quell’atmosfera.

Io e la mia famiglia eravamo dei ‘foresti’, esterni alla vita sociale ed economica del paese. 
Quando i primi mesi scorrazzavo per le vie di Carisolo con gli altri bambini e i grandi mi 
chiedevano “di chi sei?” io proprio non riuscivo a capire a cosa si stessero riferendo: non mi 
chiedevano “come ti chiami” ma “di chi sei”. La differenza è forse minima, ma sostanziale. 
Nei paesi sei perché appartieni, e non viceversa. Ma a chi appartenevo io? La mia famiglia 
non era originaria del luogo, mio padre lavorava per la città e non avevo neppure né zii né 
cugini dato che i miei genitori sono entrambi figli unici. Io, quindi, in un certo senso non 
esistevo. E il mio paese, piano piano, ha smesso di esistere per me.

E così a 17 sono partita e ho preso le strade del mondo per vivere quella vita che, stando nel 
mio paese, non sentivo nelle vene. Ho studiato e fatto tanti lavori e in tanti luoghi, in Italia e 
all’estero. In quegli anni non mi mancava casa perché la mia casa non era un luogo a cui 
sentivo di appartenere. Ma non percepivo come problematica questa non-appartenenza a un 
luogo e a una comunità. Forse però non a caso sono diventata un’antropologa, ovvero una 
studiosa dei mondi culturali e sociali delle persone e delle comunità e di come questi mondi 
possano dialogare nella loro diversità.

A un certo punto della mia vita, nel 2014, un fatto mi ha improvvisamente legato al mio 
paese e alla valle. Dal 2005 ero tornata in valle, più che altro perché l’attività di mio marito si 
svolgeva lì. Io rimanevo un po' nomade, lavorando un po' all’estero e un po' in varie città 
italiane. Nel 2013 cominciai a lavorare all’università di Losanna. Mi ero trasferita con mia 
figlia di cinque anni e mezzo e l’idea era che anche mio marito si sarebbe trasferito una volta 
che la mia posizione si fosse stabilizzata.  Nel viaggio di andata scoprii  di  essere incinta. 
Tornai a casa per le vacanze di Natale ma non tornai mai più in Svizzera. Poco dopo il mio  
arrivo a casa partorii al sesto mese un bimbo che non riuscì a vivere perché ancora troppo 
piccolo. Ora quel bimbo riposa alla chiesetta di S. Stefano a Carisolo. Lo shock fu così forte 
che lasciai il mio lavoro in Svizzera, e lasciai anche tutte le mie ambizioni di carriera. Mi 
rifugiai  nel  mio  paesino  che  nel  frattempo  si  dimostrò  molto  solidale  e  mi  diede  tanto 
supporto ed affetto. La comunità cominciò ad esistere per me e io per loro.
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A volte penso che sia incredibile che i morti possano legarci di più a un territorio rispetto ai  
vivi, ma è proprio così: per molti popoli tradizionali e in vari luoghi della Terra gli antenati 
non  vengono  considerati  come  esterni  alla  società  e  il  mondo  ultraterreno  non  è  una 
dimensione staccata da quella terrena ma ne costituisce il fondamento. Da questo punto di 
vista, anche io ho cominciato pian piano a comprendere maggiormente l’atteggiamento di 
chiusura verso i ‘foresti’: è più facile forse sentirsi comunità con chi ha i suoi morti seppelliti 
nel tuo stesso luogo perché ciò costituisce di fatto un legame stabile con una comunità. Anche 
io, in fondo, ora avevo più legami familiari sottoterra che fuori dalla terra: tutti e quattro i  
nonni nel frattempo erano a S. Stefano, e poi anche il mio bambino. E questo mi ha legato a 
Carisolo.

Ora vivo molto bene la dimensione di  paese,  partecipo con passione e  divertendomi alle 
attività della Pro Loco come volontaria e difficilmente mi vedrei in un altro luogo, anche se 
spesso sono via per lavoro.  Nel frattempo ho ottenuto un finanziamento per la ricerca di 
eccellenza dal Consiglio Europeo della Ricerca che permette, a chi lo vince, di avere una 
posizione  stabile  in una qualsiasi  università  europea.  Io ho deciso di restare,  e provare a 
restare a Carisolo. Ora sono professoressa di antropologia culturale all’Università Cà Foscari 
di Venezia, l’università più adatta da un punto di vista scientifico per le mie ricerche nel 
panorama nazionale, e al tempo stesso non troppo distante da casa. La residenza rimane a 
Carisolo, scelta non proprio pratica ma soprattutto politica, nel senso che si può fare politica 
anche in maniera indiretta e meno evidente, scegliendo un certo stile di vita.

Penso  che  la  nostra  valle  oggi  possa  costituire  un  laboratorio  d’innovazione  sia  socio-
culturale che economica. Guardando retrospettivamente la mia traiettoria lavorativa, uno dei 
fattori  che mi ha permesso di creare innovazione  nel  mio ambito lavorativo  è  proprio la 
possibilità che ho avuto di vivere in un luogo diverso da quello della maggior parte dei miei 
colleghi. Molti di loro non hanno mai compreso, e non comprendono, la mia scelta di vivere 
‘tra i monti’. La vita accademica si sviluppa normalmente in ambiente urbano ma essere un 
po'  marginale  al  ‘centro’,  vivere secondo dei ritmi di paese,  in una piccola comunità  e a 
stretto contatto con i ritmi della natura mi ha sicuramente reso più sensibile ed attenta ad 
alcuni aspetti della realtà che altrimenti rischiano di passare inosservati. Vivere in un piccolo 
paese, in una valle di montagna, mi ha permesso di guardare ed indagare dove altri non sanno 
neanche di doverlo fare. Le Alpi, in generale, si prestano a configurarsi come degli avamposti 
da cui osservare con un certo anticipo alcuni cambiamenti in corso: da quelli ambientali fino 
a quelli culturali ed economici.

Quando ero adolescente me ne andai da Carisolo perché, come scrivevo più sopra, mi sentivo 
soffocata e mi annoiavo a morte. Mi sembrava che la mia valle non offrisse nessuno stimolo.  
Dopo circa vent’anni, dopo aver vissuto in tanti e diversi luoghi ed essere tornata a casa, mi 
rendo conto che la noia che percepivo è anche qualcosa d’altro. E’ anche silenzio per pensare, 
è anche spazio per immaginare, è anche contatto con la natura in un modo che un turista 
raramente può sperimentare.  Perché la valle è al suo meglio fuori stagione,  nei cosiddetti 
‘periodi morti’,  che possiedono una magia tutta particolare che sfugge necessariamente al 
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turismo mordi e fuggi. La magia è nel buio dell’autunno inoltrato, nel rumore delle foglie 
secche sotto i piedi, nei profumi della prima neve, in quelli della primavera o dei prati appena 
sfalciati. Ma è anche nella vita di paese, dove ci conosciamo tutti, dove tutti si salutano per 
strada e nessuno si fa i fatti propri.  E’ nelle feste paesane, che ci  riuniscono assieme. La 
magia sta nella durezza e al tempo stesso nell’incanto del nostro territorio. La magia sta in 
così tante cose quotidiane che è difficile elencarle e sono sicura che ognuno di noi ha la sua 
lista personale.

Io sono fermamente convinta che nel mondo che ci aspetta - un mondo in crisi su tanti fronti,  
in cerca di nuovi modelli e in forte transizione - la vita di montagna e di paese costituisce una 
risorsa importantissima per elaborare forme di convivenza sostenibili.  Le crisi che stiamo 
vivendo sono tante:  ambientale,  sociale,  economica,  sanitaria,  politica.  Ma penso che alla 
radice di esse ci sia una stessa identica difficoltà: quella di comprendere come relazionarsi 
con qualcosa di diverso da noi. La crisi ambientale non è diversa da quella socio-politica: se 
non rispetto la natura ma la voglio solo dominare, questo atteggiamento pervaderà anche la 
relazione che instauro con gli altri esseri umani.

Per  questo  motivo,  il  nostro  territorio  può  configurarsi  come  un  laboratorio  dove 
sperimentare nuove forme di convivenza, sia con la natura che con le persone. Come già 
detto, storicamente le valli alpine non sono famose per integrare la diversità. Ma anche questa 
verità storica deve essere interpretata. Esiste infatti un ‘paradosso alpino’ che mostra come 
più una comunità è isolata territorialmente e più si ingegna per operare scambi con l’esterno. 
E  questo  è  visibile  nella  stessa  storia  della  nostra  valle,  nei  suoi  tanti  emigrati  e  rotte 
transnazionali  che legano i nostri minuscoli  paesi a grandi città nel mondo, dall’Australia 
all’America. Il criterio che ha guidato queste “aperture” al mondo nei secoli passati è stato 
quello della sopravvivenza economica dei nuclei familiari. Quale dovrebbe essere il criterio, 
mi  domando,  nel  mondo  in  crisi  del  ventunesimo  secolo?  A  cosa  stiamo  cercando  di 
sopravvivere?

Al giorno d’oggi non si muore più di fame, anche se indubbiamente molte famiglie vivono in 
uno stato economico di precarietà. Ma la posta in gioco in questi anni è più alta, a mio parere. 
Stiamo  cercando  di  sopravvivere  a  noi  stessi;  gli  esseri  umani  stanno  cercando  di 
sopravvivere alle grandi innovazioni e trasformazioni che essi stessi hanno creato. Queste 
vanno da un mondo politico ed economico globalizzato,  alle  varie tecnologie sempre più 
pervasive, fino ad arrivare alla bomba atomica. Abbiamo creato più di quello che riusciamo a 
gestire,  come  la  pandemia  e  la  minaccia  nucleare  di  questi  tempi  ci  stanno  mostrando 
chiaramente. Ora, quindi, serve capire come gestire tutto ciò.

La questione della sopravvivenza da locale diventa universale. E diventa una questione non 
meramente economica, nel senso materiale del termine, ma economica in un senso allargato, 
ovvero sociale e filosofico. L’economia è una scienza sociale perché il termine ‘economia’ 
deriva da due parole greche:  oikos (casa) e  nomos  (norma o legge) e quindi letteralmente 
significa "gestione della casa", una gestione materiale che deve essere guidata da norme e 
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valori. Se per gran parte della storia della modernità abbiamo guardato maggiormente al lato 
materiale dell’economia, ora è giunto il momento di osservare con più attenzione i valori che 
la  guidano.  Quali  sono  i  valori  che  devono  guidare  la  gestione  della  ‘mia’  casa  in  un 
momento storico in cui rendiamo conto che la ‘mia’ casa è anche la casa dell’umanità? Quali 
sono i valori dell’umanità ora che ci rendiamo conto che tutto è connesso – l’atomo al pianeta 
– e che gli esseri umani hanno trasformato il pianeta in maniera radicale oltre la loro stessa 
capacità di previsione e controllo? I geologi dicono che stiamo vivendo all’interno di una 
nuova epoca geologica che essi  hanno chiamato Antropocene.  Ovvero un’epoca in cui le 
modificazioni  causate  dagli  esseri  umani  (in  latino antropos  significa  ‘uomo’,  da  cui  il 
termine ‘Antropocene’) si sono sedimentate e sono visibili negli strati rocciosi, nella carne 
della Terra.

La questione posta dall’Antropocene è quella di come sopravvivere. Come già i filosofi greci 
avevano  indicato,  “filosofare  è  imparare  a  morire”,  frase  pronunciata  da  Michel  de 
Montaigne, filosofo, saggista e politico francese del 1500. E quindi, se i filosofi greci e de 
Montaigne  avevano  ragione,  siamo  anche  entrati  nell’epoca  più  filosofica  nella  storia 
dell’umanità perché per la prima volta nella storia dell’umanità la nostra vita è in questione. 
Ma non come singoli individui, né come comunità, ma come specie biologica. I biologi ci 
insegnano che siamo già entrati nella sesta estinzione di massa e che la specie umana è questa 
volta, una delle specie a rischio di estinzione. Per riuscire a sopravvivere – e magari vivere 
bene – in questo strano nuovo mondo che noi stessi abbiamo creato,  abbiamo bisogno di 
modelli e valori diversi da quelli che i leader in vari campi hanno sviluppato fino ad ora, e 
guarda caso li hanno sviluppati pensando al mondo e alla vita dalla città. Abbiamo bisogno di 
nuovi punti di vista, alternativi a quelli urbani, una nuova comprensione della realtà per poter 
concepire  la  nostra  esistenza  collettiva  in  quanto esseri  umani  immersi  in un mondo più 
grande di noi.

Questo allargamento della  questione economica  (in senso sia filosofico che concreto)  dal 
locale all’universale provoca che il criterio di apertura selettiva del diverso – anche nelle 
nostre  valli  – non può più basarsi  solo sulla  discendenza.  La contrapposizione storica tra 
‘vicini’  e  ‘foresti’,  tra  abitanti  originari  e  neoinsediati  può  non  essere  l’unico  criterio 
attraverso cui pensare forme di convivenza da negoziare sia per i  vecchi che per i  nuovi 
abitanti. Quale può essere allora un nuovo criterio?

Come dicevo, penso che in tempi di Antropocene le nostre valli costituiscano un incredibile e 
prezioso laboratorio d’innovazione dove testare forme di convivenza sia tra esseri umani che 
con la natura. Ci sono tante domande che possono essere poste, e certo io non ho le risposte a  
tutto,  ma  forse  come  antropologa  posso  proporre  una  metodologia,  che  è  quella  dello 
sperimentare innovazione in contesti non convenzionali. E il nostro territorio si presta a ciò. E 
ciò per due motivi principali. Il primo è che le comunità montane sono ecosistemi fragili, in 
cui la sopravvivenza dipendeva ma anche veniva limitata dalle risorse naturali, o dalla loro 
mancanza.  Esiste  quindi  una  consapevolezza  circa  i  limiti  e  i  tempi  della  natura,  e 
l’importanza di rispettarli. Storicamente, la sensibilità delle comunità montane è lontana da 
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quella che incita a un consumo sfrenato. Quest’ultima tendenza presuppone un pianeta con 
risorse illimitate, un’idea molto lontana dalla realtà, dove si può consumare e buttare senza 
limite e senza preoccuparsene. La scala del paese o della valle, dove ognuno deve prendersi 
la responsabilità di ogni atto di fronte alla comunità e al territorio, è la giusta scala attraverso 
cui  pensare  al  nostro  pianeta  che  è  un  pianeta  finito,  anche  se  troppo  spesso  ce  lo  si 
dimentica.

Il secondo motivo per cui i nostri paesi possono costituire un laboratorio d’innovazione è che, 
in  generale,  manca  l’ideologia  ambientalista.  Per  ideologia  ambientalista  intendo  quella 
tendenza, tanto diffusa e pericolosa, di romanticizzazione ed idealizzazione della natura che 
avviene proprio perché non si convive con essa, non la si frequenta quotidianamente. Assenza 
di ideologia ambientalista  non significa mancanza di spirito ambientalista  o amore per la 
natura, le due cose sono molto diverse. Penso che solo una valutazione libera da ideologie 
possa portarci ad elaborare modelli di convivenza con la natura che siano anche realmente 
rispettosi di essa, e non solo rispettosi di un’idea astratta di natura di fabbricazione umana. 
Rinunciare all’ideologia significa accettare una certa violenza originaria e necessaria che lega 
gli esseri umani alla natura, e significa anche assumercene la responsabilità. L’atteggiamento 
ideologico è invece irresponsabile perché prendersi responsabilità per qualcosa che non esiste 
è  come  non  prendersi  responsabilità  e  traslare  il  discorso  nella  pura  fantasia  e 
autocompiacimento.

Penso che  quindi  possa  essere  benvenuto  chiunque possa  aiutarci  a  valorizzare  la  nostra 
unicità e ricchezza sia storica-culturale che ecologica, mettendola in dialogo con un discorso 
universale.  Ovviamente  ciò  deve  avvenire  nel  rispetto  della  tradizione.  Ma  gli  studi 
antropologici hanno ormai assodato da tempo che non esiste una vera contrapposizione tra 
tradizione ed innovazione, che la tradizione è sempre e comunque inventata e che semmai la 
vera sfida è quella di innovare la tradizione in un modo che sia coerente con il sentire e le  
necessità del luogo, ma anche del tempo. E i nostri, sono tempi difficili.

Affinché  questa  apertura  strategica  alpina  possa  avverarsi  ci  deve  essere  una  presa  di 
consapevolezza  di  queste  dinamiche.  E  questo  è  un  processo  lento.  Ma  ci  sono  aspetti 
infrastrutturali che possono accelerare il processo. E mi riferisco alla mobilità delle nostre 
valli che andrebbe tempestivamente migliorata per facilitare una circolazione virtuosa di idee 
e  persone.  La strada che collega  la  valle  a  Trento (e  quindi  al  primo treno e  alla  prima 
autostrada!) è troppo lunga e troppo tortuosa. I trasporti pubblici sono troppo lenti. E ciò è 
tanto più grave se si pensa che alcuni servizi di base – tipo la sanità – sono stati delocalizzati.  
Trovo molto grave che a monte della delocalizzazione non ci sia stato un ripensamento della 
mobilità e dei trasporti pubblici. Questa situazione provoca tanto disagio agli anziani e alle 
famiglie  che  li  supportano.  Ma,  in  generale,  la  mancanza  di  una  buona  mobilità  ha 
ripercussioni negative per tutti e soprattutto per tanti giovani che soffocano – come successe a 
me – oppure non trovano uno spazio lavorativo all’interno di un’economia turistica ad alto 
reddito solo per pochi, e solo per pochi mesi. Questi giovani se ne vanno. Alcuni tornano, 
altri no e queste sono risorse e occasioni di rinnovamento perdute.
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Ovviamente la mobilità è solo un aspetto, ma un aspetto a mio parere importante. Cominciare 
a guardare al nostro territorio come un laboratorio d’innovazione, un cantiere a cielo aperto 
tutto l’anno può aiutarci a invertire la rotta e convincere alcuni giovani a rimanere, ed altri a 
venire per contribuire alla  crescita e al  rinnovamento socio-culturale di tutta la comunità,  
come sta succedendo in altre regioni d’Italia. Le comunità alpine sono spesso state definite 
nella  letteratura  antropologica  come comunità  ‘in  equilibrio’  tra  tante  pressioni  di  segno 
diverso.  Questa  volta  l’equilibrio  che  dovremmo  trovare  sarà  quello  tra  l’apertura  e  il 
mantenimento di alcuni tratti originari. Ma penso sia una sfida che valga la pena raccogliere. 
Anche perché gli scenari, non solo per l’umanità, ma anche per l’economia turistica locale, 
così  come  è  stata  impostata,  penso  debba  essere  ripensata  anch’essa  alla  luce  delle 
trasformazioni geopolitiche, economiche, sanitarie ed ambientali.

Per quanto mi riguarda, spero di riuscire a mantenere il più a lungo possibile l’equilibrio tra 
vita di paese e lavoro cosmopolita. La mia è la storia di un equilibrio (a volte precario, ma 
generativo) tra l’essere locali ma al tempo stesso mobili, tra l’essere affettivamente attaccati 
al  territorio  e  alla  comunità  ma al  tempo  stesso  guardare  all’universo.  Anche  perché,  lo 
confesso,  da  antropologa  e  da  essere  umano  non  potrei  guardare  all’universo  senza 
l’ancoramento stabile e profondo che mi dà la vita di paese. Non faccio più parte di quei 
“molti e moltissimi, diseredati, senza terra, esuli, figli di nessuno”. Spero ciò possa avvenire 
per molti altri, originari o meno.
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Cronache di un'ambigua relazione a distanza

di Ludovica Serafini

Nata  e  cresciuta  in  Trentino,  a  Santa  Croce  del  Bleggio 
(Comune  di  Comano  Terme),  si  è  laureata  all’Università  di 
Bologna  in  Scienze  per  l’Investigazione  e  la  Sicurezza 
specializzandosi in Criminologia ambientale. Numerose borse 
Erasmus  le  hanno  permesso  di  studiare  all’estero:  prima  in 
Svezia,  poi  Polonia,  Stati  Uniti  d’America  (California)  ed 
infine la ricerca tesi in Sud Africa. Da quasi cinque anni vive a 
Bruxelles (Belgio). Lavora al Parlamento Europeo in cui segue, 
come  assistente  parlamentare  di  una  deputata  polacca,  due 
Commissioni  di  lavoro:  la  Commissione  per  l’Ambiente,  la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare e la Commissione per 
le  libertà  civili,  la  giustizia  e  gli  affari  interni.  Dal  2020  è 
coordinatrice di Judicaria Plogging, un progetto ambientale che 
mira, assieme ad alcune Pro Loco ed Associazioni locali delle 
Giudicarie  Esteriori,  a  sensibilizzare  la  comunità  su  diverse 
tematiche ambientali.

“Dove amiamo è casa, casa che i nostri piedi possono lasciare, ma non i nostri  
cuori.”(Oliver Wendell Holmes Jr.)

A 21 anni ho lasciato la mia Valle. Ho lasciato casa, amici, i luoghi della mia infanzia, il 
classico  baretto  di  paese  diventato  oramai  tappa  fissa  nel  weekend.  È  stata  una  scelta 
consapevole. Volevo scoprire cosa ci fosse oltre il Valandro, il Casale, il Monte San Martino, 
la città di Trento, il Trentino. Volevo scoprire nuovi mondi, nuovi luoghi, nuove realtà, nuove 
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persone, mentalità e culture diverse. Volevo scoprirmi ed andare oltre i classici stereotipi e 
pregiudizi con cui, volenti o nolenti, in queste piccole realtà cresciamo.

Alla stesura di questo mio scritto, sto per compiere 30 anni. Ho passato questi anni a studiare 
e lavorare in giro per il mondo. Prima in Svezia, poi Polonia, Stati Uniti d’America,  Sud 
Africa ed infine in Belgio, Paese in cui risiedo oramai da quattro anni. Mi sento oramai una 
outsider, una ex-residente che ritorna in Trentino a trovare gli affetti più cari ogni tre-quattro 
mesi circa. Eppure, una parte del mio cuore rimane e rimarrà per sempre in Valle. Una Valle 
ricca,  bellissima  ed  unica  nel  suo  genere,  con  un  territorio  strepitoso  ed  una  posizione 
fenomenale. Vuoi andare a sciare? Andalo e Campiglio non sono lontane! Una bella nuotata 
nel lago? I laghi di Tenno e di Garda sono facilmente raggiungibili anche in bicicletta. Visita 
ad un museo o semplice shopping? Il capoluogo dista appena 30 km. Tuttavia, una Valle che 
sembra non sentire il tempo che cambia, con tantissimo potenziale inespresso, con persone 
che vogliono fare la differenza ma troppo spesso si sentono rispondere con la classica frase: 
“Abbiamo sempre fatto così”.

Nel 1926, Luigi Pirandello pubblicò una delle  sue opere che preferisco: “Uno, nessuno e 
centomila” e che credo più mi rispecchino quando penso al rapporto con la mia Valle. Sento, 
infatti,  di  avere  due  vite  parallele  e  così  diverse  tra  loro,  dovute  prevalentemente  alla 
differenza colossale tra le mie radici, ovvero il luogo in cui sono nata, ed il mio percorso 
personale che mi ha portato a vivere in una realtà completamente diversa. Per cui, tornare in 
Valle diventa una parentesi.  Significa staccare la spina,  godermi il  suono della  natura,  le 
camminate  nei  boschi,  le  campane  del  paese  che  suonano,  il  ritmo  di  vita  tranquillo,  le 
relazioni con il vicinato, l’odore di erba tagliata, il cielo stellato, sentire parlar dialetto. Tutte 
cose che davo per scontato prima di vivere altrove, ma che in realtà non lo sono affatto e ne 
riscopri il valore solo quando non le vivi più. Dall’altro lato della medaglia, ci sono servizi 
che sento mancare in Valle e che sarebbero di grande beneficio non solo per i locali,  ma 
anche per i turisti. Giusto per fare semplici esempi: una piscina comunale a portata di tutti, 
palestre di fitness, cinema, teatri, ristoranti multietnici, una miglior mobilità sostenibile con 
trasporti pubblici ad orari più flessibili e via dicendo.

L’essere  outsider non  ha  tuttavia  minimamente  influito  sul  sentimento  emotivo  e  di 
appartenenza che sento per la Valle, direi l’opposto. Tengo tuttora rapporti molto intensi e 
frequenti con la realtà locale,  non solo mantenendomi informata giornalmente attraverso i 
quotidiani locali, ma soprattutto rimanendo impegnata in Valle, seppure vivendo in un altro 
Stato europeo. Un’impresa impossibile, penserete! Nel luglio 2020, da un post su Facebook 
che  avevo  pubblicato  che  si  appellava  ad  un  maggior  senso  civico  ed  un’educazione 
ambientale assente nelle scuole fin da troppo tempo, è nato Judicaria Plogging di cui sono 
diventata coordinatrice.  Judicaria Plogging è un progetto socio-ambientale che vede come 
protagoniste  nove Pro Loco e due Associazioni  locali  che,  attraverso  l’organizzazione  di 
singole  attività  tra  maggio  e  settembre,  mirano  alla  sensibilizzazione  della  comunità  su 
diverse  tematiche  ambientali  (ad  esempio,  economia  circolare,  perdita  di  biodiversità, 
raccolta differenziata, spreco di cibo, energia rinnovabile, agricoltura sostenibile). Due sono 
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gli  aspetti  più  originali  di  questo  progetto:  1)  è  il  primo  progetto  socio-ambientale  che 
prevede la cooperazione tra zone diverse dello stesso territorio facendone quindi un vero e 
grande progetto di Valle che vada oltre ogni campanilismo; 2) è un progetto nato sotto il 
Covid, che tra tutte le indiscutibili negatività, ha però permesso una maggior spinta verso la 
digitalizzazione. Vista infatti l’impossibilità di riunirsi di persona (per via sia del Covid che 
della  distanza  geografica),  l’intera  organizzazione  delle  attività  è  avvenuta  online  tramite 
videochiamate di gruppo. Quest’anno Judicaria Plogging compie due anni e, come l’anno 
scorso, sta riscuotendo un grande successo non solo nelle Valli Giudicarie, ma che anche in 
altre zone del Trentino pronte a replicarne il medesimo modello. Essere la coordinatrice di 
questo progetto è una grande soddisfazione! Non solo mi permette di impegnarmi a rimanere 
parte attiva della comunità, peraltro su tematiche a me molto care e che, visti i tempi, saranno 
(e dovranno essere) sempre più centrali  in tutte le agende politiche,  ma soprattutto  mi fa 
capire  che  si  può  dare  il  proprio  contributo  e  vivere  la  Valle  in  modi  diversi, 
indipendentemente dal fatto di viverci fisicamente o meno.

Una domanda che mi viene posta molto spesso quando torno in Valle è la seguente: “Tornerai 
mai a vivere qui?”. La mia risposta è sempre la stessa, per ora: “La porta per tornare è sempre 
aperta, ma a diverse condizioni”. L’Italia ha un potenziale incredibile ma purtroppo ancora 
lasciato  in  balia  di  se  stesso  e  che  lascia  fuggire  i  giovani.  Mancano  possibilità  vere, 
prospettive di crescita, sicurezze economiche,  salari minimi adeguati ed equi, condizioni in 
cui venga premiato il merito, l’efficacia e le competenze dimostrate. Il mercato del lavoro 
non resta al passo con i tempi, è poco attrattivo, flessibile ed i percorsi scolastici sono troppo 
spesso puramente teorici, discostandosi da una realtà lavorativa in cui è essenziale la praticità 
e la tecnologia. Purtroppo il Trentino non rappresenta l’eccezione. Veniamo da una regione 
privilegiata,  rispetto  ad  altre  in  Italia,  con  servizi  di  buon  livello  ed  una  maggiore 
indipendenza nella gestione delle risorse. Siamo circondati da elementi naturali straordinari 
nel panorama europeo e possediamo un patrimonio storico e culturale unico, proprio grazie al 
fatto  di  essere una regione  di  confine.  Sulla  carta  abbiamo tutto.  Eppure ce ne andiamo 
sempre più numerosi. Si pensi che in soli 10 anni il numero di giovani scappati dalla regione 
per  trasferirsi  all’estero  è  più  che  quadruplicato  (Istat,  2022).  Un  numero  che  aumenta 
notevolmente se si tengono in considerazione anche tutti quei giovani italiani all’estero non 
iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) e, di conseguenza, non inclusi 
nelle statistiche ufficiali.

Nelle piccole realtà come la nostra Valle, la pressione di questa dimensione statica si sente 
maggiormente. Manca purtroppo quella voglia di rinnovarsi, di contemporaneità, di apertura 
mentale,  di  occasioni  ed  idee  innovative  che  rompano  quegli  equilibri  comodi  a  cui  le 
persone si sono abituate. È come se la nostra Valle vivesse in una bolla, sorda alle nuove 
necessità ed esigenze delle generazioni più giovani e cieca di fronte ai tempi che cambiano. 
Questo rallentamento generale non può che portare ad una svalutazione del territorio, con 
giovani  che  se  ne andranno sempre  più  per  cercare  altro  ed  individui  volenterosi  che  si 
sentiranno demotivati a cambiare qualcosa che “nol cambierà mai”.
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Sono  sfide  importanti  che  la  Valle  dovrà  superare  nel  prossimo  futuro,  sia  per  il 
mantenimento di un cambio generazionale locale che per un turismo che valorizzi sempre più 
il nostro territorio, ritornandoci. Sfide però che si equilibrano con le potenzialità e le risorse 
di  cui  la  Valle  gode.  È una Valle  ancora vergine sotto  molti  punti  di  vista,  che bisogna 
riscoprire a tutto tondo con un’ottica diversa rispetto alle altre valli che la circondano. Una 
Valle che può diventare un esempio virtuoso, sempre più innovativo, produttivo, ecologico e 
sostenibile (anche dal punto di vista turistico), in cui la coesione territoriale, l’identità locale 
ed il coinvolgimento di tutti i giovani possano diventarne il vero punto di forza.

Innovazione e contemporaneità non devono tuttavia essere visti in chiave negativa, come uno 
tsunami che travolga e spazzi via le tradizioni locali. Eugenio Turri, geografo e scrittore, nato 
e cresciuto in Veneto e riconosciuto come uno dei maggiori esperti del paesaggio italiano, ha 
scritto: “Difendere la valle, la sua identità oggi si può non tanto chiudendosi in una Heimat 
senza speranza, ma coltivando le passioni locali e nel contempo dialogando con l’esterno, 
quindi con la megalopoli.” Ci vuole, conseguentemente, un’identità locale aperta al globale 
che sia in grado di individuare nuove soluzioni,  apprendere nuove competenze e scoprire 
nuovi rapporti con il territorio che portino ad una visione lungimirante di vivere e sviluppare 
la Valle. Occorre mettersi in gioco con responsabilità, impegno e coraggio per costruire una 
comunità  viva  unendo  tradizione  ed  innovazione  al  fine  di  rendere  il  territorio  fertile, 
generativo, e attrattivo sotto tutti i punti di vista. Occorre mantenere le radici e su queste far 
rispuntare nuovi germogli.

Essenziale  per  ripensare  la  Valle  è  il  ruolo  rivestito  dall’associazionismo  e  dalla 
cooperazione. Un ruolo chiave già ora altamente riconosciuto e che avrà bisogno sempre più 
di essere rafforzato. D’altronde, il Trentino è per natura territorio di volontari, con la più alta 
densità di imprese cooperative non solo tra tutte le province italiane ma anche tra le regioni 
europee.  La  nostra  stessa  Valle  ha  dato  origine  al  padre  della  cooperativa  e 
dell’associazionismo: Don Lorenzo Guetti, il quale amava ricordare “Che l’unione si faccia 
vera, cordiale, senza secondi fini, ma solamente al fine unico di aiutarsi a vicenda tutti per 
uno ed uno per tutti!”.  Un messaggio,  un concetto così semplice nella  sua forza ma che 
rimane tuttavia disatteso. Lo stesso progetto Judicaria Plogging non sarebbe mai nato senza la 
collaborazione  tra  diverse Pro Loco ed  Associazioni  locali  nonché l’impegno  costante  di 
numerosi volontari che vogliono creare comunità. L’avvento del Covid e le difficoltà nelle 
relazioni umane che ne sono conseguite hanno messo in luce problemi e sfide, probabilmente 
già presenti da tempo, all’interno dell’associazionismo in Valle. Difficoltà riscontrate anche 
nell’implementare lo stesso progetto Judicaria Plogging, tra le quali i classici e ancor radicati 
campanilismi, la mancanza di comunicazione tra le diverse associazioni e Pro Loco, la scarsa 
partecipazione da parte delle amministrazioni comunali, nonché le inaspettate differenze di 
procedure burocratiche ed amministrative tra gli stessi Comuni di una Valle così piccola. 
Difficoltà che rendono ancora più difficile l’essere volontario o diventare volontario! Sarebbe 
interessante proporre una nuova idea di associazionismo in Valle, un’idea che vada oltre la 
singola  associazione  e  Pro  Loco  ma  che  miri  a  creare  un  vero  e  proprio  laboratorio  di 
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associazioni ed amministrazioni comunali capaci di aspirare collettivamente a rianimare la 
socialità e la solidarietà, il senso di appartenenza (non ad una sola zona del territorio, ma 
all’intera  Valle)  esplorando  possibili  novità,  innovazioni  e  relazioni  che  vadano  oltre  la 
propria frazione o Comune. Judicaria Plogging ha permesso alle Pro Loco ed associazioni 
partecipanti  di  comprendere  proprio questo:  da solo non sei  nessuno,  ma insieme si  può 
arrivare dappertutto. Perché quindi non proseguire su questa strada?

Concludo questo mio scritto con una piccola riflessione. La creazione della Comunità che 
immagino ha bisogno di ancora tanto lavoro. Le nostre valli si stanno spopolando sempre più 
e questo fenomeno potrà invertire rotta solo se la mentalità cambierà. Non è stato piacevole 
scrivere  questo  scritto  e  sono  consapevole  del  fatto  che  nemmeno  leggerlo  lo  sarà. 
D’altronde, la cruda realtà lascia sempre l’amaro in bocca, soprattutto quando la situazione 
attuale  è anche la conseguenza di responsabilità  ignorate,  o peggio,  mai prese.  La nostra 
Valle ha un potenziale inimmaginabile, sottovalutato persino dagli stessi abitanti. Lavoriamo 
tutti  assieme  per  far  finalmente  splendere  questo  gioiello!  Noi  stessi  outsiders, giovani 
trentini all’estero o in altre parti d’Italia, di idee da riportare nel territorio ne abbiamo. I ponti 
e le nuove idee, tuttavia, si costruiscono assieme.

Judicaria Plogging sta dimostrando come non solo gli stessi volontari ma anche sempre più 
persone  stiano  credendo  al  potenziale  della  Valle.  Una  Valle  che  vada  oltre  i  classici 
campanilismi  e  che  possa  essere  di  esempio  in  tanti  settori  diversi.  Io  credo  che  il 
cambiamento avverrà. È nelle nostre mani ora dargli la giusta direzione. Voi, siete pronti?
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Ripensare le Giudicarie

di Michela Simoni

Nata  e  residente  a  Montagne.  Dopo  le  scuole  superiori  ha 
studiato a Padova presso la Facoltà di Filosofia. Ha svolto vari 
lavori nell'ambito dell'amministrazione pubblica, dell'ospitalità 
turistica,  della formazione e dello sviluppo locale.  Impegnata 
da sempre nel volontariato e nella Pubblica amministrazione. 
Ha ricoperto la carica di Sindaco di Montagne e Assessore alla 
cultura e alle Politiche sociali della Comunità delle Giudicarie. 
Con  l'Associazione  culturale  le  Ombrie  si  occupa  della 
direzione artistica del Festival Montagne Racconta.  

Premetto che parlare di Giudicarie significa operare una semplificazione rispetto alle tante 
specificità e differenze che caratterizzano questo territorio; si possono comunque individuare 
molti elementi in comune tra le varie zone che lo compongono sia dal punto di vista culturale 
che sociale e questo vale anche per molte altre vallate del Trentino.

Siamo un territorio prettamente montano che si è sviluppato negli ultimi decenni partendo da 
un tessuto economico di tipo agro-silvopastorale piuttosto omogeneo. Quel modello di vita ed 
economia delle comunità rurali è oggi residuale; l'impresssione è che i fenomeni legati alla 
globalizzazione,  alla  modernità  tecnologica,  al  cambiamento  delle  dinamiche  del  lavoro, 
nonché al rapporto tra comunità e ambiente, siano mutati seguendo modelli “cittadini” che 
abbiamo spesso subìto senza la  consapevolezza delle  conseguenze.  Penso ad aree ad alta 
intensità turistica come l'Alta Val Rendena che oggi si trova a fare i conti con la necessità di 
una maggior sostenibilità di questo modello. Ma penso anche all'ambito agricolo che ha visto 
negli ultimi decenni del secolo scorso la nascita di grandi aziende di allevamento bovino sul 
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modello  padano  con  tutte  le  implicazioni  ambientali  ed  economiche  che  si  sono  poi 
manifestate.

Questa grande ed epocale trasformazione ha avuto dei risvolti culturali e sociali enormi: le 
nostre montagne si sono gradualmente inselvatichite oppure in alcuni casi sono diventate un 
parco giochi in quota per le aree metropolitane del centro-nord.

E' andato in gran parte perduto il rapporto quotidiano e necessario alla sopravvivenza con 
l'ambiente e le sue risorse naturali; si è assistito ad una concentrazione della popolazione nei 
centri maggiori di fondovalle con il conseguente spopolamento dei paesi più “scomodi” e 
marginali.

Lo stravolgimento legato alle nuove tecnologie e ai social media ha semplificato e ampliato le 
possibilità  di  comunicazione  tra  le  persone ma allo  stesso tempo ha disgregato il  tessuto 
sociale delle nostre comunità che, a volte assomigliano più a dei dormitori dove l'elemento di 
aggregazione, di welfare spontaneo e di prossimità resistono ma sono sempre più in crisi. La 
stessa partecipazione della società civile alle dinamiche pubbliche, il contributo personale alla 
difesa e tutela del bene comune non è affatto scontato. Pensiamo ad esempio alla difficoltà di 
trovare  persone  disponibili  ad  impegnarsi  nella  pubblica  amministrazione  e,  sempre  più, 
anche nelle associazioni di volontariato. E' più facile commentare, spesso acriticamente, con 
slogan da bar improvvisati e apparentemente d'effetto chi ancora cerca di impegnarsi per la 
comunità.  Ed  è  estremamente  facile  farlo  attraverso  un  post  mentre  ce  ne  stiamo 
comodamente aggrappati al nostro privato e alla difesa strenua del nostro piccolo orticello.

Non vorrei assolutamente dare l'impressione di voler recuperare un passato/mondo che non 
c'è più o addirittura di voler mitizzare un modello di vita che si reggeva su un equilibrio 
complesso  tra  risorse  e  sopravvivenza;  sarebbe un insulto  alla  fatica  e  alla  povertà,  alle 
esperienze difficili di emigrazione che generazioni intere di giudicariesi hanno vissuto.

Quello che vedo oggi è una mancanza profonda di visione e consapevolezza rispetto al futuro 
che vogliamo dare a queste Giudicarie;  la difficoltà  di  immaginare un modo di abitare  il 
territorio che possa coniugare gli elementi più positivi e attuali del nostro bagaglio culturale 
con la capacità di innovazione e rigenerazione.

Le nostri valli, come tante altre zone alpine, racchiudono una ricchezza di risorse ambientali, 
di  qualità  della vita  e anche economiche che possono costituire  una grande possibilità  di 
indirizzare il futuro verso una maggior sostenibilità in tutti gli ambiti; quello che manca è una 
visione  comune  rispetto  alla  direzione.  E'  una  questione  culturale  che  impone  un 
rovesciamento di approccio rispetto a ciò che siamo; abbiamo le risorse per diventare una 
società  più  equa,  più  unita,  più  capace  di  creare  benessere  diffuso  non  soltanto  di  tipo 
economico; un territorio più aperto al cambiamento e meno rinchiuso su se stesso che sappia 
confrontarsi  col mondo ma scegliendo modelli  di  sviluppo che valorizzino e rispettino la 
natura dei luoghi che abitiamo.
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Penso spesso alle generazioni più giovani, ai tanti che se ne vanno e a quelli che restano; 
penso anche alle esperienze e ai progetti nuovi che negli ultimi anni stanno crescendo anche 
in  Giudicarie:  giovani  aziende  agricole  attente  alla  conservazione  della  biodiversità,  alla 
qualità  delle  produzioni  e  a garantire  il  rinnovarsi  delle  risorse naturali  nell'impostazione 
delle  loro  strategie  di  produzione.  Penso  anche  ad  alcune  aziende  giovani  che  lavorano 
nell'ambito della comunicazione e delle nuove tecnologie, ad esempi di ospitalità e offerta 
gastronomica che si distinguono per qualità, attenzione all'ambiente e utilizzo di prodotti a 
km 0. Ci sono giovani che rimangono e cercano di innovare anche sulla base della tradizione.

Ci sono purtroppo anche tanti giovani che non trovano in Giudicarie la possibilità di mettere 
a frutto i propri talenti. Certo, oggi la tecnologia e la possibilità del lavoro a distanza possono 
facilitare il ritorno di alcuni e qui entra in gioco un discorso generale sui servizi e la qualità 
della vita.

Molto si sta facendo rispetto alla connettività delle nostre valli  e questi  sono sicuramente 
investimenti  strategici.  Ci  sono invece altri  servizi  fondamentali  per  mantenere/attrarre  le 
persone sul territorio dove la strategia si fa fatica a vederla:  i servizi  sanitari ad esempio 
(pensiamo  alle  difficoltà  e  alle  polemiche  di  questi  anni  legate  al  depotenziamento 
dell'ospedale ma anche ai servizi socio-sanitari e socio-assistenziali sul territorio). E a tutto il 
comparto scuola-istruzione.

Ma allora cosa manca? Perché tanti giovani se ne vanno?

Ripenso  alla  mia  esperienza  di  persona  nata  in  Giudicarie  vissuta  qui  fino  alle  scuole 
superiori e poi dagli anni dell'Università vissuta fuori pur mantenendo un costante rapporto 
con il mio paese. Intorno alla mezza età (quella di Dante o poco più) ho deciso di tornare a 
vivere a Montagne dove sono nata; cercavo tranquillità, un rapporto quotidiano e immediato 
con la natura, una dimensione di vita meno frenetica e un rapporto più immediato con le 
persone.

Non è stato affatto facile: ho ritrovato un paese in lento declino molto diverso da quello della 
mia giovinezza.  Certo il  silenzio non manca,  ma quello che più mi è mancato è stata  la 
vivacità culturale, la possibilità di andare a teatro senza lunghi spostamenti, di sentire della 
buona musica dal vivo, di confrontarmi col mondo e continuare a crescere. Credo che sia 
questa vivacità tipica delle città che un giovane cerca e, oggettivamente, le opportunità di 
crescita culturale in Giudicarie non sono molte. Non ci sono grandi investimenti nella cultura 
che spesso continua ad essere vista come un orpello da indossare in funzione dei turisti o 
come evento fine a se stesso che è pur sempre meglio di niente ma, se estemporaneo, non 
produce trasformazione  e crescita.  Per non parlare  di tutto  il  filone legato al  recupero di 
tradizioni e modi di vita ormai inesistenti che imperversa in forme diverse ogni estate e va 
benissimo  se  vogliamo  dare  a  chi  viene  da  fuori  un'immagine  folkloristica  che  non 
corrisponde più alla realtà.  Addirittura a volte ho avuto l'impressione che ci sia una certa 
resistenza per tutto ciò che rientra in un'offerta culturale di qualità quasi fossero “fenomeni” 
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ed esperienze che non appartengono al sentire delle genti di montagna; “robe da intellettuali” 
di cui noi rudi montanari non abbiamo bisogno. Credo, invece, che il futuro delle Giudicarie e 
delle  aree  alpine  in  particolare  si  giochi  proprio  qui;  nella  capacità  di  penetrare  queste 
resistenze ma con una consapevolezza che viene da dentro. Non funzionano nemmeno le cose 
importate e subite come estranee. Dico questo nella convinzione che solo alimentando, dando 
cibo alla mente, si producono strumenti e capacità di visione per costruire un futuro diverso e 
nostro; l'alternativa è galleggiare e lasciare che le cose vadano secondo dinamiche esogene 
che non sappiamo governare.

In quest'ottica sarebbe necessaria una politica locale meno frammentata, una forte sinergia 
delle amministrazioni comunali sugli obiettivi di medio-lungo periodo per il nostro territorio ( 
economia, infrastrutture, servizi, investimenti culturali, politiche sociali) che si traduca e si 
agganci ad una regia provinciale meno concentrata sul presente, sulle iniziative estemporanee 
e  più  sulla  visione  di  un  Trentino  che  è  autonomo  perché  capace  di  essere  ancora 
avanguardia.

Cosa significa per me il mio territorio?

Vivere in montagna per me è scegliere l’essenziale, dare spazio all’ascolto, alla riflessione, al 
rapporto quotidiano con la natura che ridimensiona gli eccessi, rigenera e ci da la misura di 
un  equilibrio  possibile  tra  le  nostre  umane  aspirazioni  di  individui  e  la  necessità  di  un 
pensiero  più  organico  e  collettivo.  Dall’altra  parte  vivere  in  montagna,  se  non  si  cerca 
l’eremitaggio,  diventa a volte limitante per la scarsità di occasioni di confronto e crescita 
culturale. E’ vero che le Giudicarie non sono tutte uguali ed è diverso vivere in un paese in 
quota di 200 abitanti o in un centro di fondovalle, ma il bisogno di apertura al mondo mi 
appare piuttosto generale e diffuso su tutto il nostro territorio.

Mantengo ancora i rapporti col mio paese/valle/provincia?

Dopo gli anni dell’Università a Padova ho vissuto in varie località del Trentino compreso il 
capoluogo, mantenendo però sempre i rapporti con il mio paese d’origine anche attraverso 
l’impegno nelle  associazioni  e  nell’amministrazione  comunale.  Da più di  dieci  anni  vivo 
stabilmente qui.

Se dovessi ragionare poi sul potenziale futuro delle Giudicarie, questo dipenderebbe dalle 
scelte che il territorio saprà fare. Se i vari attori che si impegnano sul territorio in ambito 
amministrativo, economico, culturale e sociale compreso tutto il comparto del terzo settore 
hanno la volontà e gli strumenti per elaborare un piano strategico per le Giudicarie del 2050, 
allora possiamo immaginare delle Giudicarie  future consapevoli  delle  proprie risorse e in 
grado di innovarsi  aprendosi  alle  idee e  progettualità  che le  giovani  generazioni  possono 
portare per uno sviluppo più equilibrato, sostenibile e in grado di rispondere alle esigenze di 
benessere che caratterizzano questa Comunità.
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Si tratta di processi complessi che richiedono condizioni e input precisi che non possono che 
venire dalle istituzioni; in questo senso il congelamento e la scarsa valorizzazione del ruolo 
della  Comunità  di  valle,  intesa  come  soggetto  che  mette  a  confronto  le  singole 
amministrazioni su temi sovracomunali, di certo non aiuta. Dobbiamo però uscire dalla logica 
dell’ente pubblico come puro erogatore di servizi e passare ad una concezione di integrazione 
delle risorse presenti sul territorio che riconosca anche il ruolo fondamentale del privato, del 
privato  sociale,  dell’associazionismo  e  in  generale  della  società  civile  nelle  sue  migliori 
espressioni.

Ci  vogliono  volontà,  idee  e  anche  risorse  economiche  da  indirizzare  in  investimenti 
lungimiranti che garantiscano ricadute nel lungo periodo.

Esistono  già  gli  strumenti  e  i  processi,  si  pensi  ad  esempio  al  modello  della  Strategia 
nazionale delle aree interne, che potrebbe essere mutuato anche qui. Certo, ci sono delle sfide 
da affrontare, ma ci sono anche delle possibilità.

Nella  logica  di  un Piano strategico  per  le  Giudicarie  del  futuro partirei  dall’analisi  delle 
risorse/potenzialità inespresse di questo territorio e insieme dalla messa a fuoco dei suoi punti 
di debolezza. In ambito di risorse la domanda è: che elementi o aspetti di valore abbiamo e 
consideriamo fondamentali per il benessere generale della comunità? Che cosa ci caratterizza 
rispetto ad altre aree alpine? In merito invece ai limiti la domanda dovrebbe essere: che cosa 
manca o impedisce che tale benessere, a 360°, possa essere raggiunto?

Si potrebbero evidenziare la marginalità del nostro territorio, i problemi di infrastrutture per 
la mobilità anche digitale, il depotenziamento dei servizi sanitari, lo squilibrio nello sviluppo 
turistico tra aree ad alta  (troppa)  intensità  ed aree sconosciute,  la crisi  dell’agricoltura di 
montagna, l’invecchiamento della popolazione, il problema dei “cervelli in fuga” per limitarsi 
agli aspetti più eclatanti.

Dall’altra  parte  abbiamo  un  territorio  dalle  ricchezze  ambientali  e  naturali  immense; 
pensiamo ad esempio alla presenza di un Parco Naturale importante come l’Adamello-Brenta 
ma  anche  a  valli  secondarie  rimaste  praticamente  integre  e  sopravvissute  ai  fenomeni 
dell’eccesso di urbanizzazione. Abbiamo comunque un livello di servizi socio-assistenziali e 
sanitari che, pur nella difficoltà di rispondere ai tanti bisogni delle persone e delle famiglie, 
non ha confronti con altre realtà del nostro paese. Abbiamo ancora un tessuto sociale che, pur 
mostrando elementi di crisi, mantiene un discreto grado di aggregazione attraverso le tante 
associazioni di volontariato.

Sono questi gli elementi da valorizzare e rafforzare nella direzione di una sostenibilità diffusa 
che deve diventare la discriminante per qualsiasi scelta sul futuro

E qui torno all’aspetto che più mi sta a cuore che è la crescita culturale: senza comprensione 
dei fenomeni complessi che caratterizzano la nostra epoca e quindi anche le Giudicarie, senza 
definizione di ciò che ha valore e va difeso anche per le generazioni future, senza confronto 
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con  l’esterno  e  con  esempi  di  buone  pratiche  adottate  in  altri  territori,  il  futuro  delle 
Giudicarie rischia di trasformarsi in un lento e triste declino. A questo proposito mi torna in 
mente una frase, spero non profetica, che una ragazzina mi ha detto poco tempo fa: “Tra 
vent’anni qui ci saranno solo vecchi e orsi”.

Allora la priorità diventa quella di dare a questi ragazzi, gli strumenti culturali per capire chi 
sono, da dove vengono e dove intendono andare; investire sulla scuola e l’istruzione, sulle 
occasioni di scambio e confronto tra il qui e il fuori, sostenere quei giovani che propongono 
un’idea o un investimento per il territorio, delegare un po’ a loro , magari accompagnandoli, 
le scelte sul futuro…che noi siamo già un po’ vecchi e un po’ orsi.

Tradizione e innovazione: se per tradizione intendiamo l’insieme degli usi e costumi e dei 
valori  ad essi  collegati  che caratterizzano  una popolazione  abbiamo due scelte  di  fronte: 
quella del recupero fine a se stesso e a scopo folkloristico o addirittura accademico di un 
passato che non esiste più ed è un’operazione sterile che non produce cambiamento, oppure, 
possiamo  intendere  la  tradizione  come  bagaglio  di  valori  che  si  trasmettono  da  una 
generazione all’altra trasformandosi e trovando altre e nuove forme di espressione.

Penso ad esempio alla “tradizione” della gestione collettiva e comune di pascoli e boschi o 
agli statuti medievali che definivano regole comuni per un uso equilibrato delle risorse in 
modo da garantirne la conservazione. Mi pare che questo rapporto storico e tradizionale che 
le genti delle nostre montagne hanno mantenuto per secoli abbia ancora molto da insegnare 
oggi rispetto a valori quali la tutela delle risorse, la sostenibilità di un sistema economico, la 
corresponsabilità e la partecipazione di tutti alla cura e gestione del territorio. E’ chiaro che in 
un mondo globale questi valori possono trovare declinazione anche in altri ambiti e attività 
che non siano soltanto quelle agro-silvo-pastorali.

Un discorso a parte merita il ruolo dell’associazionismo e della cooperazione quali fattori di 
coesione  e  sviluppo  economico.  In  un  territorio  e  in  paesi  con  una  forte  presenza  di 
associazionismo è garantito un alto livello di aggregazione sociale che costituisce anche un 
fattore di incontro e coesione tra le persone, oltre a porsi come alternativa alla disgregazione 
e  parcellizzazione  sempre  più  evidente  della  nostra  società.  La  presenza  in  un  paese  di 
associazioni attive diventa anche una forma di “controllo” sociale rispetto alle situazioni di 
bisogno  ed  emarginazione  configurandosi  come  sistema  spontaneo  di  aiuto  e  welfare  di 
prossimità.  Non si  può,  però,  nascondersi  che  questo modello  mostra  segni  di  crisi,  non 
ovunque e non con la stessa gravità sul territorio delle Giudicarie.

Questi  anni  di  pandemia  hanno  inoltre  peggiorato  la  situazione  isolando  le  persone  e 
rendendo impossibile tante iniziative. Le associazioni, in alcuni casi, hanno avuto e possono 
avere per il territorio anche un ruolo di promozione dello sviluppo; in particolare quando c’è 
un buon livello di visone e progettazione che mira alla qualità ed è aperto all’incontro con 
altre esperienze. Porto ad esempio Montagne Racconta, un piccolo Festival di teatro che si 
svolge a Montagne da anni ed è collegato ad una residenza teatrale che attira quassù ogni 
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anno artisti e attori da tutta Italia per circa venti giorni. In questo caso le ricadute sul territorio 
sono  evidenti;  i  partecipanti  selezionati  attraverso  un  bando  nazionale,  affittano  degli 
appartamenti,  fanno  la  spesa,  portano  con  sé  storie  ed  esperienze  che  arricchiscono  la 
comunità locale.

Anche la  Cooperazione  potrebbe essere  un fattore  fondamentale  di  coesione  sociale  e  di 
sviluppo economico se ancora esistesse nella forma e secondo i principi del suo fondatore 
Don Guetti; mi riferisco in particolare al Credito cooperativo e al sistema delle Casse rurali 
che sopravvive più formalmente che nella sostanza. Immaginiamo le difficoltà nell’accesso al 
credito di un giovane Giudicariese che intenda investire oggi in un’attività o impresa: sono le 
stesse difficoltà sia che si rivolga ad una cassa Rurale che a una qualsiasi altra banca. Così 
non era fino a pochi anni fa quando le Casse rurali non facevano parte di una S.p.a. che per 
definizione ha obiettivi diametralmente opposti a quelli di un istituto di credito cooperativo. 
Diverso è invece il ruolo che possono avere le cooperative sociali: anche qui, però vedo la 
necessità di  un cambio di paradigma.  Finché il  privato sociale  rimane soltanto gestore di 
servizi erogati dall'ente pubblico viene a mancare, da entrambe le parti, l'approccio necessario 
per immaginare processi di coprogettazione che rafforzino la rete di welfare sul territorio e 
possano implementare nuovi servizi e interventi per le aree di fragilità sociale che rimangono 
scoperte.
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Un territorio plurale
di Alberta Voltolini

Giornalista pubblicista, da oltre vent’anni scrive di fatti, eventi, 
cultura e ambiente inerenti le Giudicarie e la Val Rendena in 
particolare. Oggi si occupa prevalentemente di comunicazione 
per il turismo.

Scrivere  sulle  Giudicarie,  sulle  sfide  presenti  e  future  di  questo  territorio  nel  Trentino 
occidentale e tentare di rispondere a domande quali Cosa sono e cosa saranno? Chi siamo e 
chi saremo noi che le abitiamo? è compito tutt’altro che facile. Tuttavia queste terre alte, che 
già dal nome, plurale femminile - le Giudicarie, appunto - definiscono uno spazio geografico 
e  umano  vario  e  multiforme,  sollecitano  pensieri  e  riflessioni,  commenti  e  osservazioni. 
Insieme di valli, convalli, conche e altopiani che risalgono verso cime di roccia e neve alte 
più di 3.000 metri, da millenni ospitano comunità orgogliose della propria storia che vivono 
in piccoli e numerosi paesi posti ai piedi dei monti. 
Le Giudicarie,  culla generativa del modello trentino di economia cooperativa alla fine del 
XIX secolo, ancora prima, alla metà del XIII secolo, sono state laboratorio di una riuscita 
sperimentazione dello “stare insieme”, regolando il rapporto inscindibile tra popolazione e 
territorio attraverso il diritto dell’uso civico e quindi la gestione e il godimento collettivi di 
boschi e pascoli intesi come beni comuni indivisibili e invendibili. Principi quali la gestione 
collettiva  dei  beni  comuni,  la  coesione,  la  mutualità,  il  cooperare  per  far  fronte,  come 
comunità, alla complessità del vivere tra le montagne, aspre, difficili, lontane, isolate, sono 
stati il fondamento di strategie di adattamento al contesto ambientale, storico economico e 
sociale. Precisiamo, strategie di successo fondate su valori che sono fuori dal tempo, sempre 
attuali o, in altre parole, un patrimonio di sapere delle comunità locali che si presenta, nella 
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nostra  tormentata  epoca,  come  una  rinnovata  opportunità  per  gestire  il  cambiamento  e 
affrontare le nuove complessità. 
Le Giudicarie sono un “singolare concentrato di natura alpina” istituzionalmente definito nei 
confini del Parco Naturale Adamello Brenta. Un bene, quest’ultimo, straordinario e unico che 
comprende la fauna alpina con l’orso, il lupo e la lince; la flora, con un’incredibile varietà di 
specie, alcune rarissime; la geologia, con le Dolomiti di Brenta e l’Adamello-Presanella, due 
mondi geologicamente tanto diversi quanto geograficamente vicini; l’acqua abbondante che 
si trasforma in laghetti alpini e si getta in fragorose cascate e torrenti; i boschi, vasti e copiosi; 
la  presenza  di  ambienti  naturali  senza eguali.  Milioni  di  anni  fa,  le  Alpi  cominciarono a 
sollevarsi dal mare formando pieghe e fratture di vario tipo e varia grandezza, assumendo 
poco  a  poco  l’aspetto  attuale.  Interi  territori  vennero  sollevati  rispetto  a  quelli  vicini  e 
appoggiati sopra altri. L’intensità di queste deformazioni, insieme ai fenomeni magmatici, fu 
talmente accentuata che si formò una faglia, la Linea delle Giudicarie (Merano-Dimaro la 
parte Nord, Dimaro-lago d’Idro quella Sud) con la contrapposizione di un settore occidentale, 
metamorfico-intrusivo, collocato ad ovest della Linea, e un settore orientale, calcareo, posto 
invece a est. L’effetto finale? Lo vediamo oggi nel “guardarsi”, da una parte all’altra della 
Linea delle Giudicarie, dei pinnacoli delle Dolomiti di Brenta verso i ghiacciai, sempre più 
ridotti,  dell’Adamello-Presanella,  e  viceversa.  Le  Giudicarie  sono  un  paesaggio  umano 
connesso alla storia e alla struttura culturale, sociale ed economica delle popolazioni locali. 
L’uomo e la  natura,  da tempo immemorabile,  hanno stretto  un patto,  in  molte  occasioni 
virtuoso, in qualche caso controverso, legato all’utilizzo delle risorse naturali per il proprio 
sostentamento. Questo patto, che si regge su una equilibrata convivenza uomo-natura, non è 
mai  dato  per  sempre,  ma  quotidianamente  conquistato.  Inoltre,  oggi  più  che  mai,  è  il 
salvacondotto per garantire un futuro di benessere e qualità a chi verrà dopo, attualizzando, 
forse, quel senso del limite che in parte abbiamo dimenticato e che le recentissime crisi, in 
primis quella ambientale e poi quella pandemica, ci impongono di riconsiderare. In fondo, 
non sono, le  genti  giudicariesi,  figlie  di  una tradizione cresciuta  sul senso del limite? Le 
Giudicarie  sono  turismo,  in  tante  declinazioni  diverse  come  lo  sono  le  vocazioni  del 
territorio. C’è il turismo estivo, nato a metà Ottocento nel solco delle prime ascensioni ed 
esplorazioni britanniche e austro-ungariche sulle Dolomiti di Brenta e l’Adamello-Presanella, 
gruppi montuosi allora per la prima volta descritti e raccontati in straordinari diari di viaggio 
che accesero l’alba sull’alpinismo e il turismo in montagna. Poi il turismo invernale dello sci, 
apparso  timidamente  nelle  pagine  di  storia  all’inizio  del  Novecento  e  diventato  motore 
economico dal secondo dopoguerra e,  ancora,  quello  delle  attività  outdoor e della  natura, 
termale e del benessere, culturale ed esperienziale, della ruralità e dell’enogastronomia. C’è 
un  turismo  che  attrae  con  l’esotismo  di  prossimità,  un  altro  che  seduce  con  un  brand 
internazionale, un altro ancora che affascina attraverso un nuovo concetto di lusso che non 
riguarda più l’esclusività delle cose, ma la capacità di emozionare. Non poco per un territorio 
come le Giudicarie grande appena 1.177 chilometri quadrati.
Le Giudicarie sono state terra di emigrazione - pensiamo alle emblematiche vicende degli 
arrotini - e sono luogo che accoglie - pensiamo alle persone che tuttora contribuiscono in 
maniera fondamentale alla vitalità di alcuni settori economici, come, appunto, il turismo.
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Sono, ancora,  l’artigianato e la capacità  del  saper fare,  l’impresa moderna e innovativa e 
l’agricoltura,  in  particolare  quella  di  montagna.  Quest’ultima  è  legata  alla  pratica 
dell’allevamento riconosciuto come cifra del paesaggio alpestre ed espressione di una cultura 
(dal latino cultura, derivato di  colĕre  che significa coltivare e quindi curare) ancestrale che 
conserva l’identità e garantisce la biodiversità della montagna. Sono forse loro, gli allevatori, 
i  veri custodi delle terre alte, coloro che curano e mantengono l’ambiente? Le Giudicarie 
sono arte, storia e cultura che si svelano attraverso segni e testimonianze sparsi qua e là in 
tutta la sua ampiezza. 
Le Giudicarie  sono un diadema di  bellezza,  come scrive il  suo più grande conoscitore e 
straordinario narratore Mario Antolini Musón: “Caratteristica del territorio - scrive Antolini 
- è il succedersi e l’intrecciarsi delle convalli laterali che, dai cinquecento agli oltre tremila  
metri di quota, ingemmano un diadema tutto da scoprire. In una cerchia quanto mai limitata,  
si possono percorrere, parte in automobile e parte a piedi, nelle Giudicarie Interiori: la Val  
Rendena, la Val Genova, Vallesinèlla, Valàgola, la Val di Borzago, la Val di San Valentino,  
la Val di Breguzzo, la Val di Bondone, la Valle di Bono, le Valli di Fumo e di Daone, la Val  
del Chiese, la Val Aperta, la Val di Bolbeno, la Val Gavardìna, la Val d’Algóne. E, nelle  
Giudicarie  Esteriori:  gli  altopiani  del  Bléggio,  del  Lomàso  e  del  Banàle,  nonché  la  
Lomasóna, la Val Màrcia, la Val d’Ambiéz, la Forra del Limarò, la Val d’Algóne. Angoli e  
anfratti incantati, ammantati di silenzio rotto dallo scorrere delle acque e caratterizzati da  
paesaggi evanescenti e leggeri come piume ma quanto mai avvincenti e accarezzanti. Nel  
territorio  mantengono  efficienti  i  servizi  pubblici  e  gli  ordinamenti  giuridici  21  
Amministrazioni  comunali,  91  Comuni  catastali,  la  Comunità  comprensoriale,  il  Parco  
Naturale  Adamello  Brenta,  2  Consorzi  di  bacini  imbriferi  montani  (Bim),  le  Aziende  
provinciali  per  il  turismo,  le  Pro  loco,  le  numerose  associazioni  e  i  gruppi  di  libero  
volontariato.  Una  rete  di  istituzioni   che  assicurano  un’atmosfera  di  serenità  rimasta  
emblematica, trattandosi di un territorio non attraversato dalla grande viabilità fra il sud e il  
nord dell’Europa e, quindi, un’area rimasta immune dalla presenza di eserciti e di azioni  
belliche. L’alta cerchia montana e la mancanza di ampie vie di comunicazione ha fatto sì che  
le Giudicarie costituissero nei secoli un’oasi di pace, senza che nulla e nessuno turbasse la  
sua indiscussa bellezza naturale e la sua mai offuscata ospitalità, pur nella riservatezza dei  
suoi  abitanti  dediti  all’allevamento  bovino  e  costretti  all’emigrazione.”  (Mario  Antolini, 
Madonna di Campiglio Perla delle Giudicarie, in CampiglIO, anno 8. n. 13, estate 2022, pp. 
4-6).
Riusciranno le genti di montagna, vigili sentinelle delle terre alte, ad assicurare alle future 
generazioni  la  possibilità  di  continuare  ad  abitare  la  montagna  in  una  condizione  di 
benessere? La conoscenza oggi viaggia veloce in rete, è a portata di click, e la montagna non 
è più isolata. Se ne è parlato recentemente, di questo tema in rapporto alla trasformazione del 
lavoro,  in  un incontro svoltosi  a  Carisolo (titolo  del  meeting  “Val Rendena,  lavorare da 
remoto?”,  25 agosto 2022,  Auditorium comunale,  a cura della  Pro loco di  Carisolo)  con 
Massimo Warglien, professore di Economia e gestione delle imprese presso l’Università Ca’ 
Foscari di Venezia, che ha presentato gli scenari futuri del lavoro da remoto in luoghi non 
convenzionali che si adattano ai tempi. In tutto il mondo la possibilità di lavorare da remoto 
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sta  registrando  una  crescita  esponenziale  portando  con  sé  un  ripensamento  del  rapporto 
lavoro-spazio-tempo e della relazione tra il lavoro e l’ambiente, soprattutto naturale,  dove 
può essere svolto. “Questo nuovo modo di lavorare - ha detto Warglien - sta cambiando le 
regole di sviluppo delle città e delle realtà territoriali. Luoghi come i borghi che soffrono di 
declino demografico si stanno dando una nuova possibilità, attirando una nuova popolazione 
di  “cittadini  temporanei”  che potrebbero diventare,  nel  tempo,  nuovi  residenti”.  Sarà una 
chance  anche  per  alcuni  paesi  di  un  territorio  di  montagna  come  le  Giudicarie? 
Un’opportunità per riequilibrare la forbice tra il numero di presenze di ospiti nelle stagioni 
turistiche, con fenomeni di overtourism, e altri periodi dell’anno che non colgono, invece, 
l’interesse degli ospiti? Una possibilità per valorizzare in modo nuovo l’ingente numero delle 
seconde case? Una prima risposta è che le nuove modalità di lavorare che si stanno facendo 
largo prediligono ambienti di lavoro all’aria aperta e in contesti ambientali di qualità oltre,  
naturalmente, ad esigere di poter navigare veloci in rete.
Mai come ora la montagna ha bisogno della sua gente, di persone appassionate e consapevoli, 
che conoscono la  tradizione e la modernità,  che sanno stupirsi  dell’incontro con l’altro  e 
meravigliarsi di fronte a ciò che accade. Il futuro sarà come lo immaginiamo oltre le nubi, 
oltre le crisi, oltre le difficoltà che la società occidentale, e il nostro microcosmo giudicariese 
dentro, sta attraversando. 
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Agricoltura e territorio: criticità, sfide future e 
nuove opportunità
di Nathan Zimbaldi

Nato nel 1994 a Carate Brianza dove ha vissuto fino al 2018. 
Dopo aver conseguito il diploma di Agrotecnico nel 2013 si è 
iscritto all’Università Statale di Milano al Corso di Scienze e 
Tecnologie  Erboristiche  e  si  è  laureato  ad  aprile  2018.  A 
seguito  della  laurea,  dopo  un  breve  periodo  di  lavoro  in 
Università  e  aver  conosciuto  un’azienda  che  si  occupa  di 
lavorazioni erboristiche, ha deciso di trasferirsi a Condino dove 
nel febbraio 2019 ha avviato un’azienda agricola per produrre 
piante officinali.

Ho scelto di trasferirmi in Valle del Chiese perché è una zona che la mia famiglia ha sempre 
frequentato durante le vacanze estive, da prima della mia nascita ad oggi. Nel 2016 abbiamo 
deciso di iniziare a passare qui un po’ più di tempo, prendendo in affitto un appartamento a 
Condino, così da utilizzarlo durante i fine settimana e trovare un po’ di relax e un momento di 
pausa dalla  frenetica vita  della Brianza.  Successivamente si  è prospettata  la possibilità  di 
avviare  l’azienda  agricola  “Judicaria  Officinali”  grazie  alla  collaborazione  con  l’azienda 
erboristica  conosciuta  durante  il  tirocinio  universitario  e  così  ho  preso  la  decisione  di 
trasferirmi definitivamente nell’autunno del 2018 a Condino.

L’anno successivo è stato piuttosto impegnativo: l’avvio dell’attività ha richiesto parecchie 
energie e ci siamo dovuti organizzare con momenti di intenso lavoro nei campi (spesso nei 
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fine settimana,  quando i  miei  genitori  avevano modo di  venire  a  darmi  un aiuto)  e  altri 
dedicati più agli aspetti economici e burocratici.

A inizio 2020 mi ha raggiunto anche la mia compagna, Giulia che, lasciato il lavoro presso un 
centro commerciale, ha deciso di seguirmi in questa decisione. Come tutti, abbiamo anche noi 
dovuto  affrontare  la  pandemia,  trovandoci  a  non  poter  partecipare  ai  vari  mercati  locali 
organizzati  in concomitanza a momenti  di  festa  ed eventi  nei vari  paesi,  dovendo gestire 
anche  il  lavoro  in  scala  ridotta  a  causa  delle  limitazioni  agli  spostamenti.  Nelle  varie 
difficoltà  però  abbiamo  trovato  un  ottimo  luogo  dove  vivere  e  lavorare,  persone  molto 
disponibili e sicuramente un ambiente più rilassato e meno stressato dalla zona in cui sono 
nato.

Avviare l’attività non è stato semplice: trovare i terreni ha richiesto del tempo, essendo le 
piante  officinali  coltivazioni  di  nicchia  non abbiamo potuto  indagare  a  fondo se  la  zona 
sarebbe stata adatta, abbiamo dovuto adeguarci a trovare uno spazio per le attrezzature e il 
ricovero  dei  mezzi  agricoli  ma  fortunatamente,  ci  tengo  a  sottolineare,  le  persone  che 
abbiamo incontrato ci hanno sempre dato una mano per risolvere i problemi.

Ora che l’azienda è avviata siamo in fase di espansione, aumentando la superficie coltivata e 
studiando un sistema per realizzare un centro aziendale adatto alla lavorazione del raccolto.

In questi anni abbiamo potuto testare diverse specie vegetali in varie zone tra Storo e Pieve di 
Bono e abbiamo visto che la zona è particolarmente adatta a questo tipo di coltivazioni. La 
composizione dei terreni è buona, ogni tanto sono presenti un po’ troppi sassi ma questo non 
è  un  grave  problema  intervenendo  con  adeguati  mezzi  per  limitarlo.  L’ambiente  è 
generalmente sano e non contaminato, le altre coltivazioni fortunatamente sono condotte con 
criterio e non abbiamo ravvisato un abuso di fitofarmaci e concimi chimici. Questo è molto 
importante  per  il  nostro  prodotto  in  quanto  è  necessario  che  sia  esente  da contaminanti. 
Anche la situazione relativa all’acqua, un fattore fondamentale in agricoltura, è, in generale,  
buona: le precipitazioni, per quanto negli ultimi anni a causa dei cambiamenti climatici si 
siano fatte meno frequenti ma più intense, sono sufficienti a garantire la buona crescita delle 
piante, non dovendo quindi ricorrere all’irrigazione. A questo si unisce in modo favorevole 
anche il clima fresco che caratterizza le valli montane, limitando i danni che si potrebbero 
verificare  in  altre  zone  in  pianura.  Non ultimo,  considerando un aspetto  di  marketing,  il 
“marchio”  Trentino,  costruito  negli  anni,  fa  sì  che  il  prodotto  venga  ben  apprezzato  e 
premiato dal cliente finale.

Non mancano però alcune criticità. Un primo problema riscontrato sin dal nostro arrivo è 
stato  il  frazionamento  eccessivo  degli  appezzamenti.  Purtroppo una  gestione  non proprio 
ottimale  negli  anni  passati  ha  fatto  sì  che  oggi  ci  troviamo in  un  territorio  suddiviso  in 
moltissime  particelle  fondiarie,  alle  volte  troppo  piccole  per  essere  lavorate  al  meglio  e 
spesso con più di un proprietario.  Questo aspetto  è forse il  più negativo per una corretta 
gestione di un’azienda agricola: la difficoltà di risalire ai proprietari (alcune particelle ancora 
intestate a persone nate a fine ‘800!), ai confini ormai inesistenti e la difficoltà talvolta di 
trovare un accordo con proprietari  confinanti  o ancora l’impossibilità  di  acquisto a causa 
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dell’eccessivo valore economico richiesto abbatte un po’ il morale,  soprattutto per quanto 
riguarda le idee e i progetti futuri.

Il  continuo  abbandono  delle  zone  montane  ha  contribuito  anche  alla  perdita  di  terreni 
coltivabili in quanto alcuni appezzamenti sono oggi diventati incolti o boschi, usati alle volte 
in  passato  anche  per  disfarsi  di  rifiuti.  Questo,  oltre  a  essere  un  danno  per  l’economia 
agricola, risulta anche un fattore di degrado sul lato paesaggistico e turistico.

Il mio punto di vista è quindi che il territorio debba essere tutelato. L’agricoltura è una delle 
attività che possono fiorire al meglio nella nostra zona puntando alla realizzazione di prodotti  
di qualità, come in parte già fatto in passato. E l’agricoltura, a sua volta, potrebbe garantire la 
tutela del territorio: con delle azioni mirate a riportare gli incolti  a terreni coltivabili  e la 
riduzione  dell’eccessivo  frazionamento,  unitamente  alla  bonifica  di  quelle  poche  zone 
contaminate dai rifiuti,  si potrebbe arrivare ad avere un territorio non solo produttivo ma 
anche piacevole da vedere, facendo da richiamo per i turisti.

Le  opere  di  bonifica  degli  incolti  permetterebbero  di  guadagnare  ulteriore  spazio  per  le 
coltivazioni: dobbiamo ricordarci che lo spazio disponibile nella nostra zona, proprio dato 
dalla sua morfologia, non ci permette di continuare ad espandere i centri urbani e le zone 
industriali-artigianali se non a discapito di terreni coltivabili. Il problema è che questo tipo di 
conversione è irreversibile: un appezzamento ormai cementificato è praticamente perso dal 
punto di vista agricolo. A parer mio bisognerebbe ottimizzare gli spazi occupati da questo 
tipo  di  attività  e  favorire  il  recupero  delle  strutture  in  disuso,  evitando  assolutamente  la 
costruzione  di  nuovi  immobili  non necessari  e  impattanti  sul  territorio.  L’attuale  rete  di 
infrastrutture (stradale soprattutto) non potrebbe sopportare un ulteriore aumento di attività di 
tipo  industriale  e  in  più  non  sarebbe  nemmeno  possibile  ampliarla  ulteriormente  senza 
occupare, nuovamente, del suolo agricolo.

Non solo le bonifiche ma anche il cosiddetto riordino fondiario è un’attività da incentivare. 
Questa  permetterebbe  di  migliorare  la  gestione  delle  particelle  agricole,  accorpandole  e 
rendendole quindi lavorabili dal punto di vista produttivo. È un lavoro parecchio complesso 
perché implica sia questioni di carattere burocratico che “sociale”: è spesso difficile spiegare 
ai proprietari il senso di queste azioni e convincerli ad accettare il cambiamento. Dovendo 
riuscire nell’impresa però si migliorerebbe parecchio la gestione del territorio. Particelle più 
grandi sono meglio coltivabili meccanicamente e garantiscono all’agricoltore meno spese e 
una resa maggiore, traducibile in un miglior rendimento dell’attività e sicurezza economica.

Infine, un ulteriore fattore da tenere in considerazione è l’acqua. È ormai palese che negli 
anni  futuri  bisognerà  confrontarsi  con  i  problemi  legati  al  cambiamento  climatico  e  la 
salvaguardia  dell’acqua deve essere un obiettivo  ben chiaro.  È necessario  iniziare  oggi  a 
studiare e realizzare impianti di irrigazione efficienti e adatti alle colture, come già fatto in 
alcune zone delle Giudicarie. Come per il riordino fondiario è necessario istituire i consorzi  
irrigui dove  non sono presenti  per  lavorare  da  subito  alla  realizzazione  degli  impianti  e 
programmare la loro gestione. Abbiamo la fortuna di essere in un territorio in cui, fino a oggi, 
l’acqua non è mai stata un fattore limitante in agricoltura ma ci si sta accorgendo che negli 
ultimi  anni  la  situazione  si  sta  facendo  progressivamente  più  problematica.  È  quindi 

209



fondamentale lavorare su questo fronte il prima possibile per non arrivare a subire dei danni 
pesanti e irreversibili.

Come già accennato, il risultato di una corretta gestione del territorio con attore principale 
l’agricoltura,  permetterebbe alle  Giudicarie  di  diventare meta per turisti  che qui,  da anni, 
scelgono di passare il loro tempo libero. Nelle nostre valli ci sono luoghi molto attrattivi da 
visitare, raggiungibili sia tramite escursioni in quota che più semplicemente nel fondo valle.  
Questa opportunità potrebbe essere incrementata offrendo esperienze (per esempio escursioni 
guidate,  eventi  folcloristici,  visite  ai  poli  culturali)  e  servizi,  sia  di  ristorazione  che 
ovviamente  strutture  ricettive.  Invece  che  realizzare  nuovi  immobili  a  fini  turistici,  che 
andrebbero  a  occupare  suolo  agricolo,  si  potrebbe  favorire  un’imprenditoria  legata  alle 
abitazioni e appartamenti attualmente non utilizzati e talvolta abbandonati presenti nei centri 
storici  dei  vari  paesi.  Unitamente  alle  “case  da  monte”  inutilizzate  si  potrebbero  creare 
strutture  ricettive  recuperando  quindi  questo  patrimonio  edilizio  che  diversamente,  come 
accade da parecchio tempo ormai, andrebbe sempre più a deteriorarsi creando un problema di 
gestione per i proprietari con relativi costi, piuttosto che un’opportunità di reddito. Questo 
farebbe sì che gli aggregati urbani, similmente ai terreni incolti, potrebbero tornare a essere 
vivi e fonte di guadagno, oltre che mantenersi in uno stato decoroso. Non di meno tutto ciò 
gioverebbe anche alle imprese edili e agli artigiani del settore presenti sul territorio.

Inoltre, insieme alle strutture ricettive, potrebbero anche instaurarsi attività di ristorazione, 
botteghe di prodotti tipici, negozi di artigianato locale e ateliers che trarrebbero beneficio e 
reddito dal comparto turistico.

Come ultimo aspetto legato al mondo lavorativo ritengo che nella nostra zona potrebbe anche 
svilupparsi il settore terziario. Come già accennato, il settore manifatturiero ritengo non possa 
espandersi  ancora molto,  proprio  a  causa delle  difficoltà  legate  agli  spazi  e  alla  rete  dei 
trasporti.  Invece,  per  quanto  riguarda  il  settore  dei  servizi,  questo  potrebbe  essere  un 
problema secondario.  Si  potrebbero,  infatti,  utilizzare  le  strutture  industriali  ad  oggi  non 
produttive riconvertendole in spazi adatti ad aziende del settore informatico, per esempio. Si 
potrebbero realizzare spazi condivisi come già fatto in altre realtà (per esempio Impact Hub a 
Trento), favorendo un settore che sarà, negli anni, in inevitabile e costante crescita.

L’unico limite attuale è la rete di telecomunicazioni: se recentemente anche il nostro territorio 
ha  visto  l’arrivo  della  fibra  ottica  sono  convinto  che  per  favorire  questo  settore  sia 
sicuramente  necessario  investire  ulteriormente  in  infrastrutture  digitali  e  dare  anche 
un’accelerata  alle  tempistiche,  visto  che  il  mondo  legato  all’informatica  è  in  continuo  e 
veloce cambiamento.

Ma come giungere a tutto questo?

Una spinta può arrivare sicuramente dagli amministratori locali, proponendo idee e soluzioni 
e incentivando l’avvio delle imprese.

Un  altro  aspetto  è  legato  alle  persone:  potrebbe  essere  utile  fare  incontri  informativi, 
spiegando le idee e ascoltando le opinioni di chi sul territorio ci vive. Per quanto riguarda la 
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riconversione  degli  immobili,  importante  sarebbe  presentare  le  opportunità  economiche 
insieme agli esperti del settore, in aggiunta alle Casse Rurali e ai vari istituti di credito.

Infine,  ma  non  per  importanza,  è  essenziale  investire  nei  giovani.  Da  una  parte  è 
fondamentale  la  formazione  scolastica  in  cui  avviare  il  giovane  al  mondo  del  lavoro 
dall’altra, però, sono convinto sia necessario far fare ai giovani esperienze al di fuori delle  
Giudicarie,  non  necessariamente  all’estero,  sia  di  tipo  formativo  che  lavorativo.  Questo 
permetterebbe al  giovane di avere una visione di un territorio  diverso da quello in  cui  è 
sempre cresciuto e inevitabilmente “limitato”. Se alle volte il rischio potrebbe essere quello di 
perdere qualcuno di questi giovani,  attratto magari  da altre zone in cui potrebbe preferire 
proseguire  il  proprio  percorso,  il  vantaggio  sarebbe  quello,  per  chi  decide  di  tornare  e 
stabilirsi nelle nostre valli, di avere una visione anche da un punto di vista esterno al territorio 
e capace di portare innovazione e nuove idee da coltivare.

Concludendo, ad oggi le Giudicarie ritengo siano un territorio con parecchie potenzialità non 
del tutto espresse.

L’ambiente  è  ben  gestito  ma  sono  presenti  le  criticità  evidenziate,  migliorabili  con  le 
opportune scelte.  Le  persone sono contraddistinte  da cordialità,  gentilezza  e  disponibilità 
anche  se  talvolta  ho  notato  un  po’  di  diffidenza  verso  innovazione  e  cambiamento.  Per 
migliorare  questo  aspetto  è  sicuramente  fondamentale  impegnarsi  con  i  giovani  affinché 
comprendano la fortuna di vivere in un territorio ricco di opportunità, che permetta loro di 
lavorare e stabilirsi  con una famiglia  e avere tempo libero per attività  salutari  e utili  alla 
comunità.  Questo  aiuterebbe  a  ridurre  il  problema  dell’abbandono  delle  zone  rurali  con 
conseguente ulteriore miglioramento e mantenimento del territorio.
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Un cuore pulsante

di Marco Zulberti

Nato  a  Trento  nel  1961,  Funzionario  bancario  si  è  laureato 
presso  l’Università  Statale  di  Milano  e  lavora  presso  un 
primario  istituto  di  credito  italiano.  Ha  collaborato  con  il 
“Sole24Ore”, “Corriere della Sera”, “Alto Adige”, “Trentino” e 
pubblicato saggi di carattere economico, letterario e storico sia 
a  livellocnazionale  che  locale.  Attivo  nell’ambito  culturale 
trentino è stato per vent’anni presidente del Gruppo Culturale 
“Quatar  Sorele”  di  Cimego  con  il  quale  ha  organizzato 
numerosi  convegni  e  seminari  sulla  cultura  storica  montana. 
Collabora  alcune  riviste  trentine  come  “Judicaria”,  “Passato 
Presente” e “UCT - Uomo Città Territorio” per cui ha curato la 
raccolta di saggi “Globalizzazione e Libertà” (2006).

Appunti per una storia economica

Vista dall'alto la forma delle Giudicarie assomiglia a quella di un cuore pulsante, ossigenato 
dalle acque del Sarca e del Chiese, due fiumi che hanno visto, lungo le loro sponde, vivere e 
prosperare da secoli comunità di uomini. Tra i piani erbosi, i prati e i boschi che costeggiano i 
due impervi alvei, l'uomo ha imparato a sopravvivere sfruttando la natura con la pesca, la 
pastorizia, la piccola agricoltura e la caccia, dando vita a un centinaio di piccoli villaggi fin 
dai tempi più remoti come testimoniano le palafitte di Fiavé, i reperti archeologici rinvenuti a 
San Lorenzo e Malga Vacil di Storo e a Lardaro, fino alla Grotta Camerona presso il Passo 
del Ballino, zona che si trova al centro di una area d'insediamenti preistorici più vasta che 
comprende le palafitte del Lago di Ledro e quelle del lago d'Iseo e i suoi famosi graffiti. Da 
quei  tempi  remoti,  mentre  le  forma delle  vallate  e  delle  montagne rimaneva incantevole, 

212



l’uomo ha cominciato a sfruttarne le ricchezze tagliando i boschi, spaccando le pietre più 
dure per le fondamenta delle case, costruendo i paesi, aprendo le prime strade e costruendo i 
primi ponti in legno, arginando i fiumi e imbrigliando le acque dei numerosi affluenti per 
alimentare le pale dei mulini che muovevano i magli, le segherie e le macine del grano, fino 
alla  costruzione  dei  castelli  e  delle  chiese.  Lungo  queste  due  “arterie”  scorre  un’acqua 
limpidissima, viva, lungo le quali si sono sviluppati i commerci di pelli, formaggi, carboni, 
attrezzi in ferro per lavorare la terra e dando forma a due società economicamente separate: a 
nord  il  ventricolo  idrografico  più  freddo  e  frammentato  del  Sarca  con  i  paesi  della  Val 
Rendena, della Busa di Tione, del Bleggio, del Banale e del Lomaso che sfociava verso la 
piana di Arco e il porto di Riva del Garda, e passando per Ragoli, Stenico e Vezzano verso 
Trento; a sud il bacino del Chiese che scende da Roncone fino alla Pieve di Bono e alla piana  
di  Condino e  Storo,  dal  clima  più mite  e  uniforme,  che aveva rapporti  commerciali  con 
Bagolino e la Valtrompia, la Valle Sabbia, fino alla sponda occidentale del Garda con le città 
di Salò, Mantova e Brescia.

L’economia nel Novecento: energia elettrica, industria, edilizia e….impianti sciistici

Un periodo in cui il bacino del Sarca e quello del Chiese furono separati si è avuto durante la 
Grande Guerra ‘15-‘18, quando l’esercito italiano si fermò nei pressi di Lardaro. Mentre a 
Tione e in Rendena, grazie alla gestione dei magazzini austriaci che fornivano il fronte, si 
formava una classe commerciale benestante, la Valle del Chiese, già indebolita dalla perdita 
dei  commerci  con  la  Lombardia,  conosceva  l’evacuazione  dei  paesi,  gli  incendi  e  i 
bombardamenti con la distruzione delle botteghe, delle segherie e dei laboratori. Il risultato fu 
che dopo il  ritorno nel  1919 la  crisi  e  la  miseria  aumentarono  alimentando  una seconda 
ondata migratoria soprattutto verso l’America del Sud, dopo che la prima tra il 1880 e il 1914 
si era diretta verso il Nord America. Nel 1920 tutta la Val del Chiese divenne comunque un 
enorme cantiere di ricostruzione sotto la sorveglianza del Genio Militare Italiano. Si insediò 
una commissione che valutò i danni di guerra e rimborsò alle comunità le prime importanti 
indennità. Nel Giro di qualche anno anche il volto architettonico della Giudicarie soprattutto 
in Val del  Chiese cambiò  completamente.  Basta  leggere la  differenza tra  i  commenti  dei 
soldati  garibaldini nel 1866 e quelli  dell’esercito italiano nel 1915 e osservare come oggi 
l’aspetto architettonico dei paesi sia profondamente cambiato soprattutto nella forma delle 
case.  Gli  ingegneri,  gli  architetti  e  i  tecnici  militari  italiani,  prevalentemente  fiorentini, 
riedificarono i paesi con un modulo abitativo alla toscana. Scomparvero i lunghi “volt” che 
congiungevano gli agglomerati di case arroccate una accanto all’altra con i tetti spioventi per 
non far accumulare la neve, per passare alla casa singola, separata, squadrata con il tetto poco 
inclinato che non utilizzava più il legno, la calce e la paglia, per le tramezze come quelle di 
un tempo,  ma si utilizzava soprattutto  il  cemento.  Terminata la guerra e la ricostruzione, 
scomparse le commesse militari che avevano arricchito a nord Tione con gli austriaci e a sud 
Storo con gli  italiani,  negli  anni Venti  le Giudicarie  subirono una nuova crisi  economica 
profondissima che culminò con il  fallimento  della  Banca  Cattolica  negli  anni  Trenta.  Da 
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quella crisi si originò l’ultima ondata migratoria soprattutto verso la Svizzera, il Nord e Sud 
America, l’Australia. Chiuse molte fucine e segherie, resistevano solo la componente agricola 
e la lavorazione del Legno. A Pieve di Bono alcune ditte artigianali di imballaggi durante gli 
anni Venti  e Trenta garantirono una prima forma di  occupazione femminile.  Ma non era 
sufficiente.  Non  solo  gli  uomini  dovettero  ancora  emigrare,  ma  anche  le  donne.  Molte 
ragazze prima di maritarsi si recavano a Milano a far la serva tornando intorno ai vent’anni 
spesso  con  una  buona  dote  e  anche  una  raffinata  educazione  che  avevano  ricevuto 
frequentando le famiglie agiate soprattutto milanesi.

La prima Cooperativa alimentare e la prima Cassa Rurale in Giudicarie

Dopo la terza guerra d’indipendenza del 1866 operavano in provincia di Trento tre istituti di 
credito.  Il più antico era la Cassa di Risparmio di Rovereto fondata nel 1841 e nel 1870 
svolgeva un giro di affari  per 252.817 fiorini e realizzò un attivo netto di 25.226 fiorini. 
Veniva poi la Cassa Risparmio di Trento che era stata fondata nel 1855. Sempre nel 1870 
aveva un giro di affari per 330.535 fiorini e aveva realizzato un utile netto di 31.744 fiorini.  
Operava infine la Banca Popolare di Trento, società anonima sorta nel 1867 con lo scopo di 
“procurare ai soci, mediante il credito, denaro per l’industria e altri bisogni economici, o per 
poter permettere un lucroso collocamento dei risparmi”. Nel 1866 venne fondata la Società 
Enologica  trentina  che  aveva  come scopo il  perfezionamento  dei  vini  e  si  assicurava  di 
agevolarne lo smercio.  Nell’anno 1870, si costituì  il  Consorzio Agrario, per volontà della 
borghesia  liberale  trentina,  che avrà un importantissimo ruolo nello  stimolare  l’economia 
agricola e vitivinicola trentina. Nel 1881 venne così istituito il primo Consiglio Provinciale 
d’Agricoltura che si mise in concorrenza con il Consorzio Agrario. In seguito all’invasione 
dell’esercito garibaldino il governo austriaco aveva emanato alcune leggi per regolamentare 
l’associazionismo che  se da  una  parte  spinse  alcune associazioni  politiche  filo  italiane  e 
socialiste a sciogliersi o a uscire allo scoperto, dall’altra favorì una fioritura di associazioni 
anche economiche che fornirono un inatteso impulso all’economia messa in ginocchio dal 
distacco  con  il  Lombardo-Veneto  passati  al  Regno  d’Italia.  Nel  1886  nacque  così  per 
iniziativa  della  borghesia  di  Trento  e  tramite  la  commissione  direttiva  della  Cassa  di 
Risparmio di  Trento,  la  Banca Cooperativa  «per  poter  dar  vita  al  credito  pubblico  come 
mezzo  al  risorgimento  economico  del  Trentino».  Nel  1889  aprì  la  filiale  a  Tione. 
Paradossalmente il primo passo del credito nel mondo cooperativo popolare venne stimolato 
dalla ricca borghesia che controllava le banche d’affari. Negli stessi anni nacquero anche la 
Mutua Popolare di rovereto e la Banca Cooperativa di Riva. Su questa s’inserì l’opera di don 
Lorenzo Guetti. Nato nel 1847 a Vigo Lomaso nelle Giudicarie da una povera famiglia di 
contadini, primo di 13 figli, cresce lavorando nella stalla e nei campi, quando lo zio prete lo 
avvia agli studi al seminario vescovile di Trento. Nel 1895 viene nominato prete di Quadra 
nel Bleggio, dove mostra una grande impegno in favore dei contadini afflitti dalla miseria. 
Divenne così uno degli elementi più attivi del Consorzio Agrario distrettuale di S. Croce. Nel 
settembre del 1890, per volontà di don Guetti  e del suo collaboratore e amico Domenico 
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Speranza e per iniziativa del Consorzio, venne costituita a S. Croce del Bleggio una Società 
Cooperativa di smercio e consumo, che iniziò a costituire un futuro magazzino per generi di 
prima e comune necessità.  Fu la  prima cooperativa  di  consumo,  seme di  numerose  altre 
società che vedranno la luce delle diverse vallate del Trentino.  I soci dovevano comprare 
un’azione da 10 corone e assicurare una cifra che valeva tre volte. Il 17 luglio del 1892 venne 
fondata  la  prima  Cassa  Rurale  sul  tipo  Raiffeisen  del  Trentino  che  fu  registrata  il  29 
settembre mentre l’anno successivo venne fondata la Cassa Rurale. Lo scopo dichiarato di 
Don Guetti era quello di tenere gli utili nella Comunità Alla fine del 1897 le Casse rurali 
nelle Giudicarie  erano già dieci:  Quadra,  Fiavè,  Bersone, Creto, Lasino,  Saone, Roncone, 
Pinzolo, Castel Condino, Iavré, Vigo Rendena. I direttori sono tutti curati.

Un futuro da costruire tra Borghi, Agricoltura e tecnologie sostenibili

Questi “appunti” economici stanno a indicare l’importanza dello strumento dell’autonomia 
per legiferare e sviluppare le ricchezze artigianali e turistiche delle nostre Valli. Mai, come in 
questi ultimi cinquant’anni, il benessere ha caratterizzato la vita delle nostre valli grazie al 
progressivo recupero di un territorio abbandonato prima dall’agricoltura e ora dall’industria. 
Il buongoverno ha favorito una cambiamento economico decisivo e da terra di emigrazione 
siamo diventati terra che offre opportunità di lavoro a forze di lavoro che giungono da fuori. 
È stato uno sviluppo tumultuoso, a volte distorto anche se complessivamente positivo. Questo 
stesso strumento oggi deve essere utilizzato per entrare in una nuova epoca in cui si ritorna 
alla filiera corta tra produttore e consumatore, costruendo il futuro per le nostre valli, per i 
nostri fiumi e per le nostre montagne, che deve fondarsi sulla riscoperta dei nostri cento paesi  
e frazioni, delle nostre case tipiche di montagna, delle nostre malghe, dei nostri antichi, ma 
sempre naturali e sostenibili, mestieri artigianali. Tutti i paesi montani dovranno tornare vivi, 
curati, belli, naturali e produttivi. Più bello sarà il territorio che li circonda, e più saranno di 
riflesso ricchi le nostre città capoluogo come Trento e Rovereto. E’ una sfida che il territorio 
lancia alle classi dirigenti sia valligiane, che cittadine, che non possono più in questa fase 
storica  non  ascoltare.  Si  devono  studiare  nuove  regole  che  rafforzino  l’autonomia  e  il 
territorio,  liberando quest’ultimo dalla  speculazione  e  dai  contributi  troppo facili,  e  dalla 
mano delle classi politiche e amministrative sempre troppo inclini agli interessi particolari.

Lo sguardo va alle infrastrutture di collegamento con la Lombardia,  che rimane il bacino 
della  vera  ricchezza  a  cui  possono  attingere  le  Valli  Giudicarie,  visto  che  il  cordone 
finanziario  con  la  Provincia  Autonoma  di  Trento  è  destinato  a  ridursi.  Nell’ambito 
dell’autonomia Trentina quella della Comunità delle Giudicarie, deve diventare ancora più 
autonoma garantendo un futuro sulla sua laboriosa secolare popolazione montana.

Riprendiamoci la vita naturale: Ricostruire Cento Borghi nel Trentino Tirolese
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Turismo,  trasporti  e  commercio  incidono  sul  bilancio  provinciale  per  una  cifra  che 
rappresenta il 27% del PIL trentino prodotto regionale, pari a circa 4.2 mld di Euro (Ispat  
2017). Ma quale progetto può essere impostato per i territori montani costretti a recuperare 
reddito  con  una  prospettiva  di  una  forte  contrazione  economica  globale?  Sicuramente  è 
necessario pensare anche a un nuovo modello economico in cui avranno un ruolo i territori 
minori qualificati come “non turistici”, impostando un soggiorno in tante piccole strutture 
ricettive,  che  privilegerà  la  tranquillità  e  l’isolamento,  i  piccoli  numeri  rispetto  alla 
concentrazione e alla massa odierna. Una montagna che torni a essere a misura d’uomo, con 
piccoli paesi dove vivono comunità che possiedono una loro identità di usi, costumi e di “stili  
di vita”. Paesi dove la piazza si popola durante le feste e le sere estive, dove il campanile 
ricorda lo scorrere del tempo e le ore del giorno, dove la politica è gestione del proprio 
territorio fatta a dimensione locale con le proprie regole secolari e non con quelle decise nei 
palazzoni di  vetro nelle  tante capitali.  Sicuramente il tessuto geo-economico delle regioni 
montane,  composte da cento valli,  cento fiumi e mille  paesi,  con frazioni,  ville,  rustici  e 
malghe, arroccate anche sulle montagne più remote, si presta al recupero della montagna, del 
lago, della valle, del torrente “non turistici” e di proporli anche come una nuova socialità. Un 
progetto  sarebbe  quello  di  inserire  i  mille  paesi  trentini  in  un  progetto  di  investimenti 
organico  facendoli  diventare  “I  100  borghi”.  Selezionare  cento  tra  paesi  e  frazioni  con 
caratteristiche urbanistiche simili per numero limitato di abitanti, per aspetto urbanistico, che 
possieda una chiesa, una piazza, con un nucleo abitato urbanistico delimitato e identificabile, 
che  diventi  oggetto  di  investimenti  fiscalmente  favorevoli  per  ristrutturarne  gli  edifici, 
seguendo piani precisi per tutti che siano ispirati allo stile montano trentino. Intonaci esterni 
delle  case  uniformi,  un  piano  colore  alla  montana  bianco  e  non  colorato  alla  ligure,  un 
utilizzo massiccio del legno sia esterno per tetti, finestre, e terrazze, che interno per mobilio, 
porte e pavimenti.  Paesi che siano nello  stesso tempo moderni  e non solo “plastic  free”, 
collegati con i moderni sistemi telematici e con internet veloce ma uniti a una pulizia estrema 
nel paesaggio, eliminando il traffico automobilistico interno, togliendo l’inquinamento visivo 
provocato dalle migliaia di cartelli stradali, e incentivando forme di commercio a filiera corta 
e libera iniziativa agricola e artigianale. I cento borghi trentini nei territori non turistici ci 
sono.  Sono  lì.  Semi  abbandonati.  Alcuni  sprofondati  nelle  nuove  istituzioni  comunali  in 
completo  spegnimento  e  di  cui  hanno  cancellato  anche  il  nome  secolare.  Con  questa 
pandemia i territori minori possono diventare una ricchezza. E’ una tendenza che negli ultimi 
anni abbiamo già visto con la crescita degli “agritur” e il turismo alternativo. Basti osservare i 
successi dei mercatini di Tenno, di Rango, o di Quartinago, le feste delle polente in Val del 
Chiese o della Ciuiga nel Banale, che attirano perché permettono di respirare una dimensione 
naturale antica, che questa epidemia sembra risvegliare in modo ancora più forte. In parte già 
l’umanità  avvertiva questa “voglia  di  comunità”,  di  identità,  di  centralità  per la sfera più 
naturale  e  biologica  della  vita  umana,  il  proprio  lavoro,  la  propria  famiglia,  la  propria 
comunità. Il Trentino Alto Adige dovrebbe investire sulla cura dei propri borghi facendoli 
diventare luoghi reali dove vivere, lavorare e trascorrere la propria vecchiaia in serenità, dove 
non sono più importanti gli eventi adrenalinici ma il loro contrario come la semplice attività 
giornaliera di gestire le proprie case e affetti familiari. Ma come progettare e poi finanziare 
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un progetto turistico diffuso su tutto il territorio regionale in un periodo in cui ci sarà da 
riorganizzare  tutto  il  settore  sanitario?  Si  dovrebbe  rinunciare  ai  progetti  faraonici  tutti 
concentrati sulla Valle dell’Adige come il NOT, l’interramento della Ferrovia a Trento e la 
variante di Rovereto dai costi esorbitanti pari a 3 miliardi di Euro e invece essere usati per un 
progetto di rinascita diffuso, sulla scia della mitica legge. 44 che concedeva a fondo perduto 
fondi  per  il  recupero  dei  centri  storici.  Se  in  questo  momento  si  deve  far  ripartire  gli 
investimenti si deve farlo con progetti che abbraccino l’intero bacino regionale in modo che i 
benefici ricadano anche nelle valli più remote. Ma come finanziare la fase post Covid, la 
ristrutturazione dei paesi, dei borghi, delle case rurali e malghe disperse e diroccate? Una 
soluzione potrebbe essere nell’adottare i Green Bond, strumenti finanziari che stanno sempre 
più imponendosi nel mondo finanziario globale.  Pensare a un Green Bond che potremmo 
chiamare “Green Alpino”, finalizzato a progetti rivolti alle energie rinnovabili, all’efficienza 
energetica  dei  centri  storici  dei  paesi  e  delle  case  da  monte,  al  teleriscaldamento,  alla 
prevenzione  dell’inquinamento,  alla  gestione  delle  risorse  naturali,  al  trasporto  pulito  su 
rotaia,  fino alla  gestione sostenibile  delle  acque irrigue comprese  quelle  reflue,  dovrebbe 
trovare interesse immediato presso gli investitori e i gestori dei principali fondi di gestione 
internazionali, vista la chiara matrice verde ed ecologista della nostra regione. Forse non è un 
caso ma i paesi che stanno seguendo con più attenzione questa nuova filosofia d’investimento 
vi sono i paesi dell’Europa del Nord con la borsa norvegese di Oslo che ha creato un listino di 
contrattazioni  dedicato  ai  Green  Bond.  Esistono  ben  243  obbligazioni  in  corone  svedesi 
emesse anche da diversi emittenti locali, mentre ne esistono solo 21 in sterline inglesi. Questo 
indica  la  diversa  sensibilità  al  tema  tra  una  paese  come  la  Svezia  e  la  sviluppata 
finanziariamente  Inghilterra.  Gli  investitori  internazionali  vedono  in  questo  strumento 
finanziario  una possibile  leva  per  orientare  le  politiche  economiche  locali  verso obiettivi 
ecologici, offrendo al mondo finanziario e commerciale opportunità d’investimento più etiche 
e concrete. Per questo, l’emissione di un Green Bond, deve seguire un percorso di trasparenza 
massima  per  quanto  riguarda  gli  obiettivi  ecologici  che  devono  essere  primari,  chiari  e 
tracciati anche da un’attività di reporting sul processo con cui vengono raggiunti. L’utilizzo 
dei  proventi  ai  fini  ambientali  deve  essere  descritto  adeguatamente  all’interno  della 
documentazione legale che accompagna l’emissione. Queste obbligazioni proprio per la loro 
capacità di attivare un miglioramento sociale e ridurre i costi sanitari e di sicurezza sociale, 
ottengono normalmente anche un rating più alto rispetto allo stesso paese in cui vengono 
emesse, e un tasso d’interesse più basso. Per fare un esempio se il tasso decennale italiano è 
dell’1.6%; un Green Bond decennale, targato Trentino- Alto Adige, potrebbe scendere sotto 
l’1%. Sono economicamente vantaggiose anche per chi le emette. Per far questo l’ICMA – 
l’International  Capital  Market  Association,  ha  elaborato  i  principi  base  (Green  Bond 
Principles)  a cui  si  devono attenere gli  emittenti  finanziari  per  veder riconosciuta  la loro 
emissione come green, principi che devono rispettare obiettivi di miglioramento ambientale 
effettivo.

E allora perché la nostra terra montana, e le istituzioni finanziarie che vi operano, sia locali 
sia nazionali, non possono pensare a sfruttare il carattere ambientale che riveste l’immagine 
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della nostra regione Trentino Alto Adige a livello internazionale per attirare capitali? Pensare 
a questo strumento in un momento durante il quale la nostra classe politica sta mostrando 
tutta la sua totale incompetenza nel valutare nuovi strumenti per sostenere l’economia e si 
ribellano a ogni forma di controllo: cosa che è naturale da parte di qualsiasi finanziatore? Chi 
presterebbe soldi da buttare dall’elicottero o da bruciare in sigarette, slot machine e lotterie di 
Stato? Le principali emittenti di Green Bonds sono state per il 64% le società utilities, che 
erogano servizi  pubblici  (acqua,  gas,  energia),  per  il  14% le  assicurazioni,  per  il  13% le 
aziende industriali che hanno finanziati  propri miglioramento nel campo delle emissioni e 
dell’inquinamento, e al 9% le banche. Mentre i problemi del surriscaldamento del pianeta si 
fanno sempre  più palesi,  investimenti  in  tecnologie  che  possano ridurre  le  emissioni  nel 
campo dell’energia e dei trasporti e della salubrità dell’aria, possono essere trovati grazie al 
Green Bond che sta attirando sempre maggiori attenzioni perché in grado di attirare i grandi 
fondi d’investimento finanziari  e previdenziali  internazionali.  Un Green Bond che investe 
sulla montagna verde, ambientale, vivibile, che sta tornando sempre luogo ideale dove vivere, 
sempre  più  ambito  dalle  popolazioni  cittadine,  ormai  alienate  da  una  realtà  sempre  più 
virtuale.

Conclusioni

Ricchezze  naturali,  ricchezze  geografiche  e  ricchezze  culturali  sono  quindi  i  tre  grandi 
capitoli  che  nei  secoli  hanno  caratterizzato  l’economia  delle  Giudicarie  che  nella  loro 
straordinaria morfologia montana, tra le sue vette, i suoi ghiacciai, i suoi boschi, i suoi fiumi 
e i suoi laghi, si trova incastonata al centro dell’Europa, tra Svizzera, Austria e Baviera, e tra 
alcune delle città più importanti del Nord Italia come Riva del Garda e Verona a est, Trento e 
Bolzano a nord, Brescia e Mantova a sud, Bergamo e Milano a ovest. E continueranno ad 
esserlo  anche  nel  futuro.  Un  tempo  terra  di  emigrazione  e  di  fatiche  oggi  le  Giudicarie 
guardano a questi beni comuni, come fonte di una ricchezza di cui riappropriarsi mettendola a 
frutto, e gestirla con lungimiranza e amore di buon governo, ai fini della crescita e lo sviluppo 
di tutti i piani di vita che gli uomini e le donne delle Giudicarie, possono ambire durante la 
loro esistenza. Il ricordo del difficile passato giudicariese deve indurre il compito in tutta la 
Comunità delle Giudicarie di imparare dalla propria secolare, quasi epica, storia economica. 
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