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stata accertata la presenza di oltre 120 minerali nell’area attraversata 
dalla Via Alpina sono presenti in particolare le zeoliti. Vale la pena di 
citarne alcune: l’analcime trovato in splendide colorazioni verdi e rosse; 
l’heulandite, che prende il nome dall’ inglese John Henry Heuland colle-
zionista di minerali, in magnifi ci cristalli tabulari di color rosso mattone; 
il raro armotomo in minuti cristalli trasparenti di colore bianco o rosso 
spesso in piacevole consociazione con la mordenite rosa e la barite; la 
dachiardite in strutture raggiate di aghi sottilissimi ed ancora la natroli-
te, la stilbite e la cabasite anch’essa variamente colorata.
Con l’avvento del turismo di massa che vuol “consumare” tutto e nel 
minore tempo possibile questi aspetti erano passati inevitabilmente in 
secondo piano, come oscurati dall’imponenza e grandiosità delle pare-
ti dolomitiche. Riportare al centro dell’attenzione questi temi signifi ca 
tornare alle autentiche radici del turismo, alla proposta di un turismo 
“lento”e “curioso” che presuppone la disponibilità a cancellare la fretta, 
a re-imparare a guardarsi attorno cogliendo i particolari degli eventi 
geologici all’origine di un paesaggio straordinario, le forme di cristalli 
microscopici ed i colori di una fl ora che hanno reso famosa la valle. 
Questi aspetti possono essere, per così dire, colti a piene mani, lungo 
tutte le tappe di Via Alpina che attraversano la Val di Fassa. Si possono 
percorrere sentieri ed attraversare valli che, in buona parte, non sono 
state toccate dallo sfruttamento dell’ambiente, legato allo sviluppo del 
turismo invernale e pertanto fruibili da persone alla ricerca di una va-
canza di qualità sotto tutti i punti di vista. 

Il laboratorio 
mineralogico 

e geologico
(foto L. Tomaselli)

indirizzato il progetto rimangono i bambini: la montagna è stata valo-
rizzata inizialmente dagli alpinisti, i quali dell’escursionismo facevano il 
loro approccio principale; poi si è imposto un utilizzo della montagna di 
tipo ludico (sci), venendo meno proprio il piacere del camminare. Por-
tare avanti un progetto di educazione ambientale su bambini e ragazzi 
signifi ca recuperare una dimensione prima espressa dagli alpinisti però 
su un target più dimenticato e meno coinvolto in questa problematica.
La proposta è rivolta agli studenti che si apprestano ad affrontare l’ul-
timo anno di scuola media e le verifi che della fi ne del ciclo di studi, da 
concordare in stretta collaborazione con gli insegnanti. L’idea è che da 
una serie di escursioni nei luoghi toccati dal percorso della Via Alpina, 
gli alunni, divisi in piccoli gruppi di lavoro, possano studiare sul campo e 
poi approfondire con ricerche personali e indicazioni degli insegnanti ar-
gomenti strettamente legati all’ambiente alpino che li porti ad elaborare 
delle piccole tesi da presentare in occasione degli esami di fi ne anno. 
Finalizzare cioè quella che altrimenti potrebbe ridursi in una esperienza 
sicuramente originale, ma fi ne a se stessa, in un qualcosa che lasci un 
segno nella formazione scolastica e personale di ciascun allievo.
La ricchezza delle tappe della Via alpina dal punto di vista storico, am-
bientale, culturale è tale da offrire numerosi spunti per approfondire 
temi di grande utilità per la formazione degli allievi: geologia e oroge-
nesi alpina, economia rurale e antichi mestieri, cambiamenti climatici, 

gestori dei rifugi sull’itinerario, seguiti da vettori, albergatori, gestori di 
strutture di ristorazione, produttori della fi liera agroalimentare specia-
lizzati nelle produzioni tipiche, strutture per attività sportive. Fonda-
mentale l’apporto culturale del Museo Ladin de Fascia.

Per informazioni: 
Azienda per il Turismo della Val di Fassa 
Strèda Roma, 36  I-38032 CANAZEI (TN)
tel. +39 0462 609500 - fax +39 0462 602278
info@fassa.com - www.fassa.com

Nell’ambito del progetto europeo Via Alpina, fi nanziato dal Programma 
Interreg IIIB Spazio Alpino e proseguito nel progetto Viadventure, parte 
delle risorse economiche disponibili sono state destinate al fi nanziamen-
to di alcuni “progetti pilota”, che si sostanziano in proposte progettuali 
che, sempre avendo come fi lo conduttore la pratica dell’escursionismo 
in montagna, possano favorire lo sviluppo sostenibile ed il patrimonio 
ambientale e culturale del territorio legato agli itinerari della Via Alpina. 
Gli assi principali sui quali i progetti pilota devono essere impostati 
riguardano, oltre alla valorizzazione delle risorse ambientali e culturali, 
l’educazione ambientale con un’attenzione particolare ai giovani, le at-
tività sportive, le aree protette, i prodotti tipici agroalimentari, gli sport 
invernali/wilderness.
Tali proposte progettuali si traducono in prodotti turistici, nati dall’inte-
razione fra gli operatori economici del territorio, gli organi istituzionali 
locali ed il “sistema Via Alpina”, sui quali il progetto Viadventure eser-
cita un controllo inteso come assistenza, formazione, monitoraggio e 
valutazione, in un’ottica di individuazione delle criticità e dei punti di 
forza e di replicabilità.
La Provincia Autonoma di Trento ha deciso di puntare sulla valorizzazio-
ne delle risorse ambientali, in particolar modo del patrimonio geologico 
e mineralogico che proprio nella Val di Fassa, ambito attraversato dalla 
Via Alpina, trova la massima valenza grazie all’associazione tra rocce 
calcaree e dolomitiche con rocce di origine vulcanica, e sull’educazione 
ambientale indirizzata a giovani studenti.

I PROGETTI PILOTA VIA ALPINA

Questi elementi costituiscono una proposta accattivante per tutti colo-
ro che desiderano avvicinarsi in maniera meno distratta ad argomenti 
basilari delle scienze naturali ed il fondamento per un progetto pilota 
basato sui temi della geologia e della mineralogia ampliato agli aspetti 
culturali che la presenza di una minoranza di lingua reto-romanica può 
offrire. Importante risulta il coinvolgimento delle strutture turistiche e 
agricole presenti lungo la Via Alpina, alberghi di varia tipologia sul fon-
dovalle, rifugi in quota per il pernottamento e la ristorazione, malghe 
sugli alpeggi per i prodotti della lavorazione del latte e di fi gure pro-
fessionali quali naturalisti, geologi, guide alpine. Il progetto è fl essibile 
e risulta articolato sia su una permanenza breve (tre giornate, con le 
escursioni alla prima oppure alla seconda parte in cui può essere suddi-
viso il tracciato della Via Alpina ed un programma di carattere culturale, 
precedute da serate di presentazione del percorso e dell’attività che 
si prevede di svolgere), sia su una permanenza di cinque giorni che 
contempla la percorrenza dell’intero tracciato di quattro tappe, la visita 
al Museo Ladin de Fascia ed alla mostra dei minerali gestita dal Circolo 
Naturalistico – Mineralogico delle valli di Fassa e Fiemme.
Oltre al coinvolgimento di attori locali quali esperti nei campi della geo-
logia, mineralogia, botanica ed altri temi legati allo studio dell’ambien-
te, datori di alloggio e ristoratori, gestori di malghe con i prodotti della 
lavorazione del latte, ecc.. un aspetto importante, anche se non mate-
riale, consisterebbe nel raggiungimento di una consapevolezza da parte 
degli operatori turistici locali che un ambiente integro, quella parte al-
meno che fi nora è scampata alla “valorizzazione” con la costruzione di 
rifugi – quelli esistenti offrono già ora, un servizio più che suffi ciente - e 
di impianti di risalita, è un valore in sé stesso, per la qualità della loro 
stessa vita e che esso è ricercato da un crescente numero di persone.

Per informazioni: 
Azienda per il Turismo della Val di Fassa 
Strèda Roma, 36  I-38032 CANAZEI (TN)
tel. +39 0462 609500 - fax +39 0462 602278
info@fassa.com - www.fassa.com

Negli ultimi anni in particolare tra i bambini ed i ragazzi si è imposta una 
dimensione particolarmente sedentaria della gestione del tempo libero, 
favorita anche da un’eccessiva esposizione al mezzo televisivo. Nelle 
stesse città una presunta assenza di sicurezza della mobilità pedonale 
da parte dell’infanzia ha privato molti bambini anche della possibilità di 
percorrere dei piccoli percorsi a piedi come da casa a scuola. Le attività 
sportive sono sempre più programmate, costrette dentro un orario pre-
defi nito che non induce certo ad apprezzare la possibilità di muoversi 
liberamente in un ambiente stimolante come può essere la passeggiata 
o l’escursione in montagna. Favorire delle opportunità in cui bambini 
e ragazzi abbiano di nuovo la possibilità di scoprire, di muoversi con 
le proprie gambe in una dimensione anche più rallentata rispetto al 
trasporto veicolare può conseguire degli obiettivi che vanno ben oltre 
la riscoperta del piacere di un’escursione in un ambiente alpino ma si 
carica anche di altre valenze, innanzitutto pedagogiche, proprio per 
contrastare l’immobilità cui sempre più frequentemente sono costretti i 
bambini al giorno d’oggi.
Coniugando queste motivazioni di base con l’obiettivo concreto di tra-
smettere ai destinatari di questo progetto (i ragazzi giunti alla fi ne del 
terzo ciclo dell’istruzione primaria) un “pacchetto” di conoscenze ma 
soprattutto di esperienze utili ad integrare la loro preparazione in vista 
dell’esame di terza media, la Provincia Autonoma di Trento in collabora-
zione con l’Azienda per il Turismo della Val di Fassa e con l’indispensabi-
le e propositivo supporto di alcune Guide Alpine del Trentino, propone, 
nell’ambito del progetto europeo Viadventure (fi nanziato dal Program-
ma Interreg IIIB Spazio Alpino), questo progetto pilota sull’educazione 
ambientale rivolto ai ragazzi che si apprestano a sostenere l’esame di 
licenza media.
Si evidenzia innanzitutto l’accezione trasversale del progetto, che coin-
volge tanti attori diversi operanti sul territorio che verranno coinvolti e 
che dovranno imparare a collaborare (guide, vettori, gestori di strutture 
ricettive, produttori dell’agroalimentare…) ipotizzando dei terreni di in-
tervento che non sono consolidati e sperimentati (generalmente infatti 
il target è sempre un pubblico adulto).
L’altro elemento di valenza è che comunque il soggetto principe cui è 

PROGETTO PILOTA EDUCAZIONE AMBIENTALE

Nel 1864 due viaggiatori inglesi, Josiah Gilbert e George Cheetham 
Churchill, in un libro dal titolo “The Dolomite Mountains” raccontaro-
no le loro escursioni compiute in una vasta area che si estendeva dal 
Tirolo al Friuli. In un capitolo dedicato alla geologia essi puntarono la 
loro attenzione sulle “Dolomiti Occidentali che risultano di gran lunga 
più interessanti rispetto alle loro vicine orientali”. Il loro interesse era 
ben fondato. Infatti, qui molto più che altrove, esse presentano una 
particolarità derivante dalla stretta associazione di rocce calcaree e do-
lomitiche con rocce di origine vulcanica che è all’origine dello stupen-
do paesaggio che caratterizza la Val di Fassa. Ad esempio nella prima 
tappa trentina (Passo Pordoi - Rifugio Contrin) si percorre un settore di 
una catena montuosa costituita interamente di roccia basaltica mentre 
nella B24 (Fontanazzo - Rifugio Antermoia) si passa da un ambiente di 
sommità arrotondate ricoperte di manto erboso che caratterizza il ver-
sante sinistro della Val di Dona a quello tipicamente dolomitico formato 
da pareti vertiginose, isolate torri e pietraie di aspetto quasi lunare. 
Molto particolare nella tappa B23 (Rifugio Contrin – Rifugio Antermoia) 
la presenza sullo stesso piano di rocce originatesi in periodi geologici 
diversi. La diversità di ambiente ha, di conseguenza, portato in dote 
anche una ricca varietà di specie botaniche (fra gli studiosi giunti in 
Fassa si annovera anche il re di Sassonia, Federico II, appassionato 
botanico) e mineralogiche. Mentre complessivamente in Val di Fassa è 
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VIA ALPINA - Itinerario giallo
Dalla costa adriatica agli alpeggi dell’Allgaü

la Grande Guerra in montagna, fl ora e fauna locale, leggende e tradizio-
ne orale sono solo alcuni dei temi suggeriti dai luoghi visitati, ma altri 
ne possono essere individuati su indicazione degli insegnanti. 
L’articolazione dell’offerta dovrà inevitabilmente tener presente la ne-
cessità di arrivare all’effettuazione dell’uscita in ambiente in tempi utili 
per i ragazzi all’interno del calendario scolastico. L’iniziativa verrà pro-
posta ad alcune scuole del Trentino ma soprattutto alle classi terze di 
alcune scuole medie dell’Italia del Nord-Est con una lettera che presenti 
alle scuole potenzialmente interessate il progetto e le sue fi nalità. Se-
guirà poi un incontro con gli insegnanti per meglio defi nire i tempi ed 
i modi e concordare gli argomenti da trattare. Verranno presentati i 
percorsi con le loro caratteristiche, valutati i tempi di percorrenza, spe-
cifi cati i punti di ristoro previsti e i rifugi e/o altre strutture dove orga-
nizzare i pernottamenti. Verrà fornito in questa occasione un supporto 
cartaceo da consegnare alle famiglie degli alunni che riporti il percorso 
previsto e dia un’indicazione di massima sulle attività da svolgere.
Il passo successivo sarà un incontro con gli allievi per far loro conosce-
re la fi gura della guida alpina ed illustrare le motivazioni e gli scopi di 
quanto si andrà a fare. Le guide alpine potranno essere coadiuvate dalle 
guide-parco nel caso di eventuale richiesta di approfondimenti degli 
argomenti di loro competenza.
Ci sarà poi l’uscita, da svolgersi in tre-quattro giorni compatibilmente 
con la disponibilità degli insegnanti, seguendo le tappe della Via Alpina 
(in particolare la B22, B23, B24) che si presentano di facile percorribili-
tà e rendono possibile l’uso di mezzi locali pubblici o privati per percor-
rere tratti troppo faticosi o poco interessanti, pernottando, per quanto 
possibile, nei rifugi indicati nelle tappe.
In questa fase sarà indispensabile che sia ottimale il rapporto tra guida 
e numero dei ragazzi a lei affi dati, non eccedente gli 8-10 ragazzi al 
massimo per curare l’aspetto didattico e descrittivo.
L’intenzione è quella di riuscire a portare ai ragazzi un messaggio che 
parli di montagna vera, lontana dai soliti schemi e dalle mode in voga 
che vorrebbero trasportare in quota le comodità, e quindi i difetti, delle 
città. Si vuole far conoscere la montagna come ambiente da proteggere 
e da trasmettere alle generazioni future, anche facendo capire che la 
fatica della salita è un prezzo ben piccolo da pagare di fronte alle sod-
disfazioni che ne possono derivare.
Gli attori locali coinvolti nel progetto sono in primis le guide alpine e i 
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