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Introduzione

L’evoluzione delle abituditi turistiche è un fenomento che sta interessando e in-

fluenzando il modo di viaggiare degli individui. Nuovi turisti, spinti da una

grande varietà di motivazioni e caratterizzati da un forte senso critico, ricercano

e richiedono nuove proposte che siano in grado si soddisfare l’esigenza di vivere

esperienze autentiche, non accontentanosi più di una semplice vacanza impac-

chettata ed omologata. Ma come può una destinazione prepararsi ad accogliere

questo tipo di turisti? L’elaborato intende valutare in questo senso le potenzia-

lità turistiche dell’area pedemontana che si trova tra i due fiumi Piave e Brenta.

La zona, in cui già sono presenti una serie di attrattive di forte richiamo turisti-

co, è caratterizzata da una serie di altri elementi peculiari, i quali possono essere

sfruttati in un ottica di turismo alternativo.

Nel primo capitolo, dopo aver dato una generale panoramica dell’evoluzio-

ne delle abitudini turistiche dal secondo dopoguerra ai giorni nostri, verranno

descritte le nuove tipologie di turismo legate al concetto di sostenibilità, come

l’ecoturismo o il turismo lento, analizzando caratteristiche e tipologie di quelli

che sono gli attori principali di questo tipo di pratiche: i turisti e i territori che

essi visitano. Verranno di seguito forniti esempi di iniziative nate per incentivare

queste abitudini.

Nel corso del secondo capitolo l’attenzione verrà focalizzata sul territorio del-

la pedemontana veneta che si trova tra il Piave e il Brenta, descrivendone in-

nanzitutto le peculiarità geografiche che lo caratterizzano e le principali vicende

storiche legate all’area. Essendo poi il paesaggio un elemento fondamentale nel-
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ELENCO DELLE FIGURE 2

l’ambito di un’offerta turistica di qualità, verrà descritta brevemente l’evoluzione

dell’assetto paesaggistico del Veneto e il modo in cui esso ha influito in pianu-

ra e nelle fasce pedemontane. In seguito si illustreranno innanzitutto le attuali

condizioni dell’offerta turistica della regione, per poi addentrarsi a descrivere la

situazione in ambito pedemontano e nella zona presa in analisi. Riguardante

quest’ultima area ci si soffermerà a esporre le attrattive culturali di maggior ri-

chiamo, come le testimonianze lasciate da Palladio e da Canova e la cittadina di

Asolo che da sempre un sito di forte richiamo turistico.

Le potenzialità dello sviluppo di turismi alternativi che l’area presenta ver-

ranno illustrate nell’ultimo capitolo. Si partirà descrivendo i segni lasciati dagli

avvenimenti della Grande Guerra nel luogo, le iniziative che si stanno intrapren-

dendo in ottica della loro valorizzazione e le opportunità che possono nascere

dall’incombente anniversario dei cento anni dallo scoppio del conflitto. In un

secondo momento verranno descritte le peculiarità enogastronomiche che carat-

terizzano l’area, che ha in molte aree ancora mantenuto la sua vocazione di terri-

torio rurale. In fine dopo aver illustrato la pratica del turismo lento, verrà ideato

un itinerario che porti alla scoperta delle attrattive del territorio.



Capitolo 1

Nuovi turismi

1.1 Dal turismo di massa ad un nuovo modo di fare
turismo

Per poter affrontare l’argomento principale della tesi è neccessario innanzitutto

fornire un quadro generale dell’evoluzione del turismo dal secondo dopoguerra

ai giorni nostri, soffermandoci più specificatamente nelle dinamiche riguardanti

il turismo italiano.

La fine delle due guerre e il periodo di benessere, iniziato con l’avanzare del

secondo dopoguerra, decreta l’inizio della tipologia del turismo ‘di massa’: un tu-

rismo che interessa una gran quantità di persone, che prevede un’organizzazione

collettiva del viaggio, caratterizzato dalla presenza di strutture ricettive collettive

e dei gruppi.

La stabilità internazionale che viene a crearsi in quel periodo, la crescita eco-

nomica che interessa non solo il mondo Occidentale e il Giappone, ma anche quei

pochi paesi in via di sviluppo che crescendo riescono ad attrarre turisti da paesi

più ricchi diventano così le premesse per l’insediarsi di questa nuova tipologia

di turismo1. Il fenomeno, secondo Battilani (2001), ha attraversato in quegli anni

sei fasi: nasce dapprima negli Usa, attorno agli anni ’20 e ’30, per poi spostarsi

in Europa durante gli anni ’50; una fase successiva fa acquisire al fenomeno un
1P. Battilani; Vacanze di pochi, vacanze di tutti. L’evoluzione del turismo europeo; Bologna; Il

Mulino; 2001; p. 133-135.
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CAPITOLO 1. NUOVI TURISMI 4

carattere internazionale, grazie al ruolo dei turisti americani che si interessano

ai viaggi in Europa, prediligendo prima mete a nord del continente e in seguito,

verso gli anni ’60, a sud. È questa quella che è stata battezzata come l’epoca d’oro

del Mediterraneo, in cui paesi come Italia, Spagna e Grecia registrarono un note-

vole aumento di presenze. Nell’ultimo periodo, che parte dagli anni ’70, nuovi

paesi, come Asia, Africa e Australia, sotto la spinta della globalizzazione, si af-

facciano al mercato internazionale, inserendosi tra le principali mete di viaggio.

Facendo riferimento alla penultima fase, quella in cui il Mediterraneo diventa-

va una destinazione importante, la domanda che caratterizza i tre stati protagoni-

sti presenta una differenza sostanziale; mentre per Spagna e Grecia la dipendenza

dagli arrivi internazionali è decisamente maggiore, in Italia una parte consistente

dei turisti proviene dallo stesso paese2. È questo il periodo della motorizzazio-

ne di massa e del rafforzamento della rete autostradale italiana, il periodo in cui

il boom economico, legato all’industrializzazione del Paese, sposta forza lavoro

dall’agricoltura ai settori secondario prima e dei servizi poi; gli Italiani perce-

piscono mediamente un salario maggiore, ed è ora a loro riconosciuto il diritto

delle ferie pagate. Le vacanze diventano così una ricorrenza tipica del tempo li-

bero, sempre maggiore, la quale è rafforzata dall’immagine che i media, tramite

film o canzoni, diffondono tra la popolazione3.

L’esempio più significativo del turismo di massa italiano è dato certamente

da quello balneare. Durante gli anni Sessanta l’immagine della vacanza al mare

cambia; la spiaggia viene resa un posto paradisiaco dove il sole e il divertimento

ne diventano gli elementi principali. Quest’immaginario si espande velocemen-

te tra i turisti e i litorali italiani si attrezzano di conseguenza; vecchie strutture

di interesse turistico vengono letteralmente circondate da nuovi edifici capaci di
2P. Battilani; op. cit.; p. 146
3A. Berrino; Storia del turismo in Italia; Bologna; Il Mulino; 2011; p. 263-265.
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attirare un maggior numero di presenze. Sotto questa spinta chilometri di coste

vengono bonificate per far spazio ai nuovi luoghi turistici; nel tratto di litorale

adriatico che va da Grado ad Ancona, ad esempio, nascono nuove località bal-

neari che attraggono non solo turisti nazionali, ma anche stranieri, definite da

Berrino come ‘vere e proprie città di vacanza’4.

Oggi non solo il turismo di élite, ma anche quello di massa è riuscito a rag-

giungere ogni angolo di mondo: le mete di viaggio sono state in gran parte sco-

perte e a fare la differenza non è più quindi il luogo visitato, ma l’esperienza che

il turista vive all’interno di esso. Questa è l’era del turismo globale, caratteriz-

zato dalla teatralizzazione del prodotto turistico ai fini di proporre un momento

unico ed irrepetibile nel quale immergersi come in una sorta di rappresentazione

teatrale in cui si è un personaggio da interpretare5. La mole che questo fenomeno

ha assunto negli ultimi decenni ha reso il turismo in molte aree del mondo un

settore insostenibile, provocando ingenti danni.

Gli impatti negativi che questa ‘Industria Pesante’6 ha creato in varie desti-

nazioni sono molteplici ed altrettanti sono gli ambiti in cui hanno creato effetti.

Costa (2001) sottolinea ad esempio gli impatti fisico e sociale che si riversano

relativamente su ambiente fisico e storico-artistico e sulla comunità ospitante;

il primo si riferisce all’usura fisica del patrimonio ambientale o artistico causa-

to dalla elevata presenza di turisti in una determinata zona, mentre il secondo

provoca un disequilibrio sociale alla popolazione locale a causa della grande dif-

ferenza che c’è tra la cultura dell’ospitato e quella dell’ospitante. Gli effetti che

questi impatti hanno possono inoltre influire come delle esternalità negative, co-

me nel caso dei costi necessari al recupero di una risorsa danneggiata o alla difesa

dell’ambiente da un eccessivo inquinamento. Un altro effetto considerato come
4L’autrice fa riferimento a località come Grado, Bibione, Jesolo e Riccione. (A. Berrino; op. cit.;

p. 259.)
5P. Battilani; op. cit.; p. 14.
6Definizione di Canestrini data alle pratiche di turismo dei grandi numeri nel libro Andare a

quel paese. Vademencum del turista responsabile.
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esternalità negativa è il cosiddetto ‘effetto spiazzamento’, fenomeno con il qua-

le si descrive la potenziale capacità che il settore turistico ha di emarginare altre

attività produttive rendendole non competitive o addirittura facendole sparire7

In Italia il turismo del periodo ha un duplice ruolo: è in primo luogo un setto-

re di principale importanza, il quale riesce a procurare al paese rilevanti introiti.

Analizzando la situazione da un altro punto di vista, si può facilmente notare la

quantità di danni che il paese ha subito nel corso degli anni a causa di uno sfrut-

tamento indisciplinato di quelle che sono le risorse turistiche primarie di questo

territorio: la cultura e l’ambiente. Una parte importante nella lotta all’abuso dei

territori e dei beni culturali è compiuta durante i decenni ’60 e ’70 da due asso-

ciazioni cardine del panorama turistico italiano: Il Touring Club e Italia Nostra8.

Successivamente, a metà degli anni ’80, mentre il turismo in Italia è limitato alle

sovraffollate zone costiere e certe grandi aree urbane, il Touring Club sposta il

suo interesse verso località marginali, di modesta dimensione demografica che

hanno nel tempo mantenuto caratteristiche tipiche della loro cultura e identità,

al fine di proporre un alternativa di vacanza. Se l’attenzione inizia a decentrarsi

verso i centri minori in cui la qualità della vita risulta migliore, in quegli anni

l’offerta turistica organizzata non riesce a raggiungerli, a prova del fatto che il

sistema turistico non ha le capacità di sviluppare una proposta strutturata nelle

suddette zone9.
7P. Costa; ‘La sostenibilità e il turismo’; in P. Costa, M. Manente, M. C. Furlan (a cura di);

Politica economica del turismo. Lezioni, modelli di gestione e casi studio italiani e stranieri; Milano;
Touring Editore; 2001; pp. 129-131.

8Il Touring Club è un’associazione nata nel 1893; da 120 anni si occupa di promozione dei
luoghi turistici e difesa dei territori divulgando una concezione di turismo basato sui concetti
di rispetto, consapevolezza e responsabilità (www.touringclub.it). Italia nostra è stata costituita
nel 1955 prefiggendosi la missione della conservazione non solo dei beni culturali, ma anche dei
paesaggi urbani e rurali (www.italianostra.org). Tra le tante iniziative, nel 1963 il Touring club
apre un’inchiesta sull’abuso dei territori dello stato ad opera dei privati e dello stato mentre Italia
Nostra, in occasione del suo decimo convegno nel 1965, denuncia la gestione politica del settore
turistico, additando il governo di rafforzare il carattere opportunistico delle azioni private in
ambito turistico.

9A. Berrino; op. cit.; p. 285-287.
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Negli anni ’90 una nuova concezione di turismo è pronta a far la sua entra-

ta. In questo decennio la dimensione di benessere fisico individuale assume un

ruolo molto importante: in contrapposizione al ritmo frenetico delle città alcu-

ni turisti ricercano ora spazi tranquilli e isolati, di solito in ambienti rurali dove

potersi rilassare e praticare attività fisica. I territori rurali in Italia non sono da su-

bito sfruttati in quest’ottica; il paese, per esser preparato all’accoglienza di questa

nuova tipologia di turisti, deve aspettare che essi stessi arrivino e presentino de-

terminate richieste. Dopo la liberalizzazione del trasporto aereo europeo nel 1993

infatti, l’Italia è raggiunta da ulteriori turisti provenienti da Inghilterra, Olanda

e Germania, i quali sono alla ricerca di nuovi luoghi da visitare in cui vivere

un’esperienza unica e autentica. L’Italia riscopre così tutti quei territori ricchi di

tradizioni locali che nel tempo erano stati messi in secondo piano dallo standar-

dizzato turismo di massa; oltre a questi, nuove regioni italiane, che presentano

caratteri di tipicità, si affacciano al mercato turistico attirando una parte dei flussi

di nuovi turisti10; l’autonomia data alle regioni in materia turistica e l’importanza

ottenuta negli anni dello strumento di internet danno un ulteriore forte impulso

a vari territori che grazie a questi strumenti hanno potuto raccontare le proprie

piccole realtà fatte di tradizioni e di cultura in diversi ambiti: dalle tipicità enoga-

stronomiche alle produzioni artigianali fino alle eccellenze ambientali. In questo

modo queste realtà possono autoaffermarsi e intercettare una domanda di vacan-

za non più incentrata su un interesse univoco, ad esempio culturale-artistico, ma

che ne ingloba diversi. Anticipatrici della pratica sono le province autonome di

Trento e Bolzano; già negli anni ’90, grazie anche alla propria autonomia, riescono

a coniugare l’offerta tipica montana (settimana bianca o soggiorno estivo) a tutta

una serie di altre attività che esaltino la cultura locale, riguardanti per esempio le

eccellenze enogastronomiche o l’artigianato di qualità11.
10A. Berrino; op. cit.; p. 294-295.
11A. Berrino; op. cit.; p. 293.
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In seguito una potente valorizzazione delle aree marginali è compiuta ad ope-

ra di due associazioni grazie a due diverse iniziative che passano attraverso la

promozione e la tutela di centri abitati minori. Il Touring Club nel 1998 aiuta la

regione Liguria a valorizzare alcuni dei centri dell’entroterra, creando il marchio

di qualità turistica ‘Bandiere Arancioni’12; in seguito l’Anci13 istituisce nel 2001 il

club ‘I Borghi più belli d’Italia’14.

1.2 Verso nuovi turismi

L’evoluzione delle abitudini turistiche fin qui descritta è conseguenza di un feno-

meno globale che influenza vari aspetti della società. La velocità condiziona oggi

diversi ambiti della nostra vita, i processi sociali ed economici sono accelerati nel

tempo in maniera considerevole, sollecitando diversi atti della quotidianità: il la-

voro, gli spostamenti e anche in certi casi lo stesso tempo libero. Questa frenesia

esistenziale e oppressione dei ritmi lavorativi sono state, in molti casi, causa di

malesseri fisici e psichici come insonnie, ansie e stress; inoltre le innovazioni che

sono state apportate al fine di migliorare la vita degli individui l’hanno in molti

casi peggiorata. La lentezza invece è sempre stata bistrattata e considerata con

ostilità; chi è lento è in molti casi giudicato come una persona non sveglia o im-

pacciata, la quale spreca tempo e riesce con difficoltà a raggiungere i propri obiet-

tivi. Fadda, ad esempio, per sottolineare questa concezione generalmente condi-

visa, (2008) compara il tempo ad un ladro, il quale, fuggendo, sottrae momenti
12Il marchio di qualità turistico ambientale mira a esaltare le località di qualità dell’entroterra;

queste, dopo aver fatto richiesta del marchio, vengono esaminate da un gruppo di esperti che
verificano il possesso di una serie di requisiti, tra i quali la valorizzazione dei patrimoni culturale
ed ambientale, la qualità dell’accoglienza e la tipicità della ristorazione; una volta compiuto il
sopralluogo verrà deciso se applicare o meno il marchio alla località. Ad oggi i centri a cui è stato
assegnato il marchio sono 198. (www.bandierearancioni.it)

13Associazione dei Comuni Italiani
14L’iniziativa nasce con lo scopo di esaltare i patrimoni culturali, artistici e ambientali pre-

senti nei centri dell’Italia minore; anche in questo caso l’ottenimento del marchio avviene al-
la presenza di determinati criteri definiti dalla ‘Carta di Qualità’ formulata dall’associazione.
(www.borghitalia.it)
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da esser vissuti; diventa necessario quindi rincorrerlo per riuscire a perderne il

meno possibile15.

Alla luce degli effetti non certo benefici dell’eccessiva velocità e nell’odierno

quadro di crisi mondiale, derivato anche da un’eccessiva ricerca di progresso, il

concetto di lentezza sta diventando un valore che sempre più individui conside-

rano come risorsa. Molta gente oggi inizia ad adottare dei comportamenti lenti in

molti ambiti della quotidianità, indicando così la tendenza a un’inversione cultu-

rale16. Come appena detto, i campi in cui questi modi di fare si adoperano sono

molteplici: alcuni scelgono sempre più spesso di consumare dei pasti in tran-

quillità evitando di rimpinzarsi con velocità; altri prediligono mezzi di trasporto

più lenti, come la bicicletta o il semplice andare a piedi, in contrapposizione al-

la più efficace automobile; altri ancora preferiscono passare il loro tempo libero

praticando attività, anche inutili, che aiutano però a liberare la mente.

Queste abitudini si sono radicate in modo così forte nella società che alcune

personalità hanno sentito la necessità di creare dei movimenti, formali o meno,

che promuovessero tali ideali; ovviamente gli ambiti in cui si specializza ogni

movimento sono diversi in quanto dipendono dalle differenti sfere a cui il con-

cetto di lentezza si può applicare. Alcune tra le più famose associazioni sono

riportate di seguito.

Slow Food: l’associazione nasce nel 1986 nelle Langhe ad opera di Carlo Pertini

in contrapposizione al dilagare di Fast Food nel paese. Tre parole riassumo-

no i principi del movimento: buono, pulito e giusto17. Petrini, al fine di

inquadrarne il concetto univocamente, definisce come ‘buono’ un prodotto
15A. Fadda; ‘Le forme della lentezza’; in R. Lavarini (a cura di); Viaggiar lento. Andare adagio

alla scoperta di luoghi e persone; Milano; Hoepli; 2008; p. 31-53.
16T. Romita; ‘Dalla società veloce alla scoietà lenta. Spunti e riflessioni per e sullo Slow Tourism’;

in E. Nocifora, P. de Salvo, V. Calzati (a cura di); Territori lenti e turismo di qualità. Prospettive
innovative per lo sviluppo di un turismo sostenibile; FrancoAngeli; Milano; 2011; p. 110-123.

17www.slowfood.it
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‘riconducibile ad una certa naturalità che ne rispetti il più possibile le carat-

teristiche originarie, e se da sensazioni sensazioni riconoscibili (e piacevoli)

che permettono di giudicarlo in un determinato momento, in un determina-

to luogo e all’interno di una determinata cultura’ (Petrini, 2005); rientrano

quindi nel concetto due diversi fattori, entrambi soggettivi: il sapore, che

va ricondotto alla sfera sensoriale di ogni individuo, e il sapere ovvero le

caratteristiche culturali, ambientali e storiche del terriorio da cui proviene

il cibo, le quali sono insite nel prodotto stesso18. Con ‘pulito’ si rifà ancora

al concetto di naturalità, ma declinandolo alle modalità di produzione e di

trasporto dell’alimento e alla salubrità del territorio in cui questo è coltiva-

to; a questo è collegata quindi l’idea di sostenibilità, vista come la necessità

di porre regole all’uso di pratiche che inquinino l’ambiente19. Infine con il

termine ‘giusto’ l’autore vuole sottolineare la giustizia sociale che deve esi-

stere nei confronti dei contadini che coltivano e lavorano questi alimenti;

deve esserci una sostenibilità sociale per quelle fasce di popolazione che si

occupano di produrre cibi di qualità20. La coesistenza di questi tre concetti

determina un prodotto di qualità.

Città Slow: il movimento, facendo propria la filosofia di Slow Food, inizia il suo

cammino nel 1999. L’ideatore, Paolo Saturnini, vuole applicare i concetti

prima citati anche al governo delle città e al mondo di vivere in esse de-

cretando così le ‘Città del Buon Vivere’. Queste località sono impegnate a

creare dei modelli di gestione che si basano su diversi aspetti, tra cui la pro-

mozione della cultura locale, della salvaguardia del paesaggio e del diritto

alla salute per tutti gli abitanti, tramite gli strumenti del riciclo, dell’educa-

zione del vivere bene e dello sviluppo di microeconomie basate sui saperi
18C. Petrini; Buono , pulito e giusto. Principi di nuova gastronomia; Torino; Giulio Einaudi editore;

2005; p. 94.
19Ivi; p. 113.
20Ivi; 135.
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del luogo21. Esiste oggi una rete internazionale che comprende 182 cittadine

europee, americane e addirittura australiane a asiatiche22.

Slow Planet: più che un’associazione, Slow Planet è una comunità in cui vi è un

incontro virtuale di tutti coloro che sostengono la filosofia della lentezza nei

più disparati ambiti. Gli ideatori sono Carl Honoré23 e Geir Berthelsen24.

Il turismo è un ambito che non può rimanere escluso da queste considera-

zioni. Il tempo libero infatti è un momento in cui la lentezza può manifestarsi

in maniera preponderante ed, essendo le attività turistiche proprie del tempo li-

bero, il concetto viene assorbito a maggior ragione da questa pratica. Prima di

fornire una definizione e le caratteristiche proprie del turismo lento è necessario

compiere una panoramica delle nuove prassi conseguenti al cambiamento delle

abitudini relative a questo ambito.

Dopo che nel 1987 il concetto di sviluppo sostenibile viene introdotto dal

‘Rapporto Brundtland’25, e viene in seguito ripreso ed elaborato dalla ‘Dichia-

razione di Rio’ assieme all”Agenda 21’26, il World Tourism Organisation ha fatto

proprio questo principio, applicandolo all’ambito dello svilppo turistico. Essen-

do questo strettamente correlato alle dinamiche ambientali e sociali dei territori
21Rur (a cura di); Cittàslow: dall’Italia al mondo. La rete internazionale delle città del buon vivere;

Milano; FrancoAngeli editore; 2012; p. 11.
22www.cittàslow.org
23Tramite i suoi libri, ‘In praise of slowless. Challenging the cult of speed’, tradotto il italiano col

titolo ‘...e vinse la tartaruga. Elogio della lentezza: rallentare per vivere meglio’, e ‘The slow fix. Solve
problems, work smarter and live better in a fast world’ l’autore ha voluto proporre una nuova visione
del mondo in cui la lentezza diviene un abitudine che va riconquistata per molti aspetti della
vita, come nell’ambito lavorativo o nel tempo libero. L’autore però ci tiene a sottolineare che
questo elogio della lentezza non debba essere inteso come una forma di ostilità presa a priori
nei confronti della velocità, le quali invenzioni hanno aiutato ad arrivare allo stato di benessere
attuale, ma vada inteso irrinuciabile per alcuni ambiti, situazioni e operazioni della vita che, per
loro natura, non hanno bisogno di essere svolte celerità. (C. Honoré; ... e vinse la tartaruga. Elogio
della lentezza: rallentare per vivere meglio; Milano; BUR; 2008; p.12.)

24Berthelsen è il fondatore dello ‘The world institute of slowness’, un movimento creato nel 1999
per promuovere la una coscienza alla lentezza. (www.theworldinstituteofslowness.com)

25Documento elaborato dalla World Commission Environment and Development (WCED), in
cui si sottolinea la correlazione tra sviluppo economico, ambiente ed equità sociale.

26I documenti riguardano relativamente i principi per l’integrazione tra sviluppo e ambiente e
le linee guida da seguire a livello globale. Sono stati redatti in occasione della ‘Conferenza di Rio’
nel 1992.
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dove si instaura, l’organizzazione ha sentito la necessità di stabilire i dettami del-

lo sviluppo turistico sostenibile. Le tappe che hanno caratterizzato questo pro-

cesso sono molteplici: tra le più significative ne vanno sottolineate alcune. Nel

1995 la Prima Conferenza mondiale sul turismo sostenibile, approva la ‘Carta per

il turismo sostenibile’ meglio conosciuta come ‘Carta di Lazaronte’, dal luogo do-

ve si è tenuta, nella quale sono elencati i 18 principi su cui ci si deve basare per

un ottica di sviluppo sostenibile.

Nel 2001, si arriva alla ‘Carta di Rimini’ nella quale si chiede ai paesi dell’area

mediterranea di progettare con maggiore responsabilità lo sviluppo del turismo,

in modo da contrastare gli effetti devastanti che la massificazione del fenomeno

ha avuto in queste zone. Con la III Conferenza mondiale sullo sviluppo sostenibi-

le, tenuta a Joannesburg nel 2002, si fa lampante richiamo all’utilità dello svilup-

po turistico sostenibile per migliorare le condizioni sociali delle comunità rurali.

Lo stesso anno, indicato anche come ‘Anno Internazionale dell’Ecoturismo’ si

tiene il primo World Ecotourism Summit nell’ambito del quale viene approvata la

‘Dichiarazione di Québec sull’Ecoturismo’27.

Gli impegni istituzionali presi in questo periodo si traducono anche in un

cambiamento nelle abitudini di viaggio dei turisti, definendo, nel corso degli

anni, tutta una serie di nuove pratiche. Nuove definizioni di turismo collegate

al mantenimento dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile, ovvero ambientale,

economico e sociale, sono state coniate. Anche se non si trovano in letteratu-

ra definizioni univoche vengono usati comunemente diversi termini al fine di

indentificare questi diversi tipi di turismo28.

Ecoturismo, turismo natura e turismo responsabile sono alcune tra le nuove
27P. Romei (a cura di); Turismo sostenibile e sviluppo locale; Padova; Cedam; 2009; p. 5-11
28V. Calzati; ‘Turista slow e stile di vita: una prima indagine sul territorio di Todi in Umbria’;

V. Calzati, P. De Salvo (a cura di); Le strategie per una valorizzazione sostenibile del territorio. Il valore
della lentezza, della qualità e dell’identità per il turismo del futuro; Milano; FrancoAngeli; 2012; pp.
28-44.
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tipologie di turismo esistenti. Per ecoturismo (UNWTO, 2002) si intende una for-

ma di turismo avente le seguenti caratteristiche: la motivazione del turista deve

essere quella di visitare luoghi naturalistici o le culture tipiche delle aree naturali;

deve avere carattere educativo; è generalmente, ma non esclusivamente, piani-

ficato da organizzazioni specializzate per piccoli gruppi; minimizza gli impatti

negativi sull’ambiente naturale e socio-culturale; supporta il mantenimento del-

le aree naturali generando benefici economici per la popolazione residente, for-

nendole occupazione e accrescendo la consapevolezza della conservazione delle

tipicità ambientali e culturali sia ai residenti che ai turisti29. Sempre l’UNTWO

definisce il turismo natura come un turismo in cui l’unica motivazione è quella

relativa all’osservazione e all’apprezzamento della natura.

Per l’Associazione italiana Turismo Responsabile (2005) ‘il turismo responsa-

bile è il turismo attuato secondo principi di giustizia sociale ed economica e nel

pieno rispetto dellŠambiente e delle culture; il turismo responsabile riconosce la

centralità della comunità locale ospitante e il suo diritto ad essere protagonista

nello sviluppo turistico sostenibile e socialmente responsabile del proprio terri-

torio; opera favorendo la positiva interazione tra industria del turismo, comunità

locali e viaggiatori’30.

Bisogna però stare attenti ai trabocchetti nascosti dietro la facciata alcune del-

le esperienze turistiche che si propongono come alternative. Duccio Canestrini

descrive in uno dei suoi libri come alcuni viaggi, pur contrapponendosi al turi-

smo di massa, possano avere delle ricadute comunque devasante per l’equilibrio

naturale dell’ambiente che si visita o sociale della popolazione abitante; occorre

quindi ‘valutare con attenzione le ricadute, anche a lungo termine, di viaggi in

zone non turistiche’31.
29Definizione fornita dall’UNWTO (std.unwto.org)
30www.aitr.org
31D. Canestrini; Andare a quel paese. Vademencum del turista responsabile; Milano; Feltrinelli;

2001; pp. 56-57.
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In questo quadro generale può essere compreso anche il concetto di turismo

lento. La lentezza è qui considerata come come una ricerca dell’esperienza di

qualità, la quale permette al viaggiatore di trovare i propri ritmi e di fonderli con

quelli della tradizione del territorio che sta visitando, in modo da caratterizzarla

in maniera autentica; questo legame tra lentezza e turismo comporta un cambia-

mento delle pratiche turistiche generato dalla nuova sensibilità della domanda e

dei fornitori di servizi in merito alla responsabitità ambientale e sociale che han-

no. Il turismo slow deve in questi termini essere promtore della valorizzazione

dello spirito del luogo, sostenendo ritmi di consumo del prodotto lenti32.

Essendo i riferimenti in letteratura molteplici, si rende necessaria una sintesi

dei concetti caratterizzanti il turismo lento. Secondo Enzo Nocifora (2011) que-

sta pratica è contraddistinta da una duplice motivazione da parte del turista: la

voglia di scoprire le forme tradizionali autentiche relative del territorio che visita

e la soddisfazione dei bisogni tipici dell’era contemporanea. Questi si possono

tradurre come la riscoperta del benessere fisico grazie ai tempi rilassati propri di

questo tipo di pratica, la visita di luoghi sempre nuovi in forte relazione con la

natura, che anche se molto antropizzata dona comunque un forte senso di appa-

gamento, e la ricerca di un rapporto autentico con l’altro, favorendo le relazioni

tra ospitato e ospitante33.

Il movimento di riferimento per il turismo lento è l’Associazione Internazio-

nale Slow Tourism, ha come scopi quelli di valorizzare un turismo sostenibile che

porti a scoprire, vivere e assaporare territori meno conosciuti, tramite il forte con-

tatto con il loro paesaggio e con la loro cultura34. Per un’analisi più accurata del
32V. Calzati; ‘Turista slow e stile di vita: una prima indagine sul territorio di Todi in Umbria’;

V. Calzati, P. De Salvo (a cura di); op. cit.; pp. 28-44.
33E. Nocifora; ‘La costruzione sociale della qualità territoriale. Il turismo della lentezza come

conquista del turista esperto’; in E. Nocifora, P. de Salvo, V. Calzati; op. cit.; pp. 19-58.
34Il movimento, nato nel 2007, è un’associazione senza scopo di lucro. Il sito da un’idea delle

attività che svolge: da informazioni ai turisti che vogliono viaggiare slow; segue progetti riguar-
danti turismo lento; ha adottato un sistema di qualità che prevede l’apposizone del ‘Marchio Slow
Tourism’ ai suoi affiliati (il marchio consiste però in una mera autocertificazione del richiedente).
(www.slowtourismclub.eu)
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fenomeno è necessario esaminare più da vicino quelli che sono i due attori del

processo: da una parte i territori, i quali, per propria storia, sono distinti da ca-

ratteri di lentezza; dall’altra i turisti, che esprimono questo concetto tramite i loro

stessi comportamenti.

1.2.1 I territori lenti

In questa fase di crisi generalizzata, molti territori hanno sentito l’esigenza di

riorganizzare i propri processi in un’ottica diversa. Il recupero della propria iden-

tità, la cura del paesaggio e dell’ambiente e la valorizzazione dei beni culturali,

dei prodotti artigianali ed enogastronomici entrano a far parte dei progetti che

mirano ad uno sviluppo locale che risulti sostenibile. La lentezza entra in questi

territori caratterizzandoli non in maniera negativa: non assume quindi un’acce-

zione di ritardo o arretratezza ma diventa indice di un modo di vivere, di gestire

il territorio e di produrre beni di qualità, in cui lo sviluppo locale non sia orienta-

to ad uno scopo di mera crescita35. Gli aspetti che definiscono i territori lenti sono

i seguenti: la densità demografica è bassa; la presenza dell’agricoltura, quindi di

un contesto rurale, è consistente; il patrimonio artistico e storico è di qualità; l’o-

spitalità si propone in strutture tipiche; le attività culturali sono indirizzate alla

conoscenza dell’identità locale36.

Oltre a questi, altri aspetti riguardanti questi territori vanno sottolineati. Un

ruolo importante in questo tipo di aree è sicuramente giocato dal paesaggio in

quanto in questi territori poco popolati, e di conseguenza poco edificati, il valo-

re aggiunto della visita è sicuramente maggiore. Questi diventano quindi spazi

ospitali in cui vivere un’esperienza più appagante37.
35E. Lancerini; ‘Territori lenti: contributi per una nuova geografia dei paesaggi italiani’; in

Territorio; num. 34 del 2005; pp.9-15.
36V. Calzati; ‘Territori lenti: nuove traiettorie di sviluppo’; in E. Nocifora, P. de Salvo, V. Calzati;

op. cit.; pp. 59-68.
37Ibidem
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In seguito il modello di sviluppo tipico di queste aree è caratterizzato dal-

la plurisettorialità, ovvero dalla capacità non solo di far convivere, ma anche di

amalgamare tra loro diversi settori. Non è quindi unico il motore che spinge lo

sviluppo delle suddette zone ma è formato ad esempio da zone agricole che di-

ventano cornice per attività turistiche, servizi turistici che valorizzano produzioni

artigianali tipiche o ancora il patrimonio artistico-culturale che viene valorizza-

to da attività produttive dell’area. Per far capire l’importanza della questione,

va evidenziato che anche la Commissione Europea, nel piano di sviluppo rura-

le riferente al periodo 2000-2006, indica tra principi relativi al settore agricolo la

multifunzionalità e la multisettorialità. Il primo principio riconosce all’agricoltu-

ra non solo un mero compito di approvvigionamento di beni agricoli o alimentari

ma anche quello di salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio e delle tradizioni

rurali.

Con la multisettorialità invece si sottolinea l’esigenza di collegare questo set-

tore ad altri presenti nel territorio, al fine di rafforzarne l’intero sistema38.

Inoltre gli abitanti di questi territori, per riuscire a recuperare la propria iden-

tità il fine di trasmetterla ad altri, devono esser in grado di far proprie le tipicità

che li caratterizzano, definibili come il loro heritage. Il termine, essendo di prove-

nienza anglofona, mal si presta ad una traduzione univoca e precisa, in quanto

ingloba una varietà di aspetti molto ampia. Lo si può definire, in modo però mol-

to semplificato, come ‘l’insieme di beni materiali e immateriali di cui un gruppo,

una società o una nazione assume come eredità del proprio passato, da conserva-

re nel presente anche a beneficio delle generazioni future’ (F. Frediani, 2007)39. Lo

heritage è distinto da il senso di valore che un determinato bene ha per la comunità

di riferimento; tanto più quel bene ha valore, tanto più entra a far parte di que-
38A. Segrè (a cura di); Politiche per lo sviluppo agricolo e la sicurezza alimentare; Roma; Carrocci

Editore; 2008; p. 175.
39L’autrice inserisce la definizine nella prefazione dell’edizione italiana del libro Heritage

Tourism di D. J. Timothy e S. W. Boyd, per riuscire a definirne il concetto.
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sto40. Dal punto di vista turistico, questa risorsa può rivelarsi molto importante;

la tutela e la valorizzazione dell’identità collettiva di un territorio possono tener

vive le tradizioni del suddetto, diventando attrattive in grado di creare turismo,

anche in aree marginali che si trovano in situazioni di degrado41.

1.2.2 Il turista alternativo

Il cambiamento dei comportamenti della domanda turistica risulta ormai un da-

to di fatto; tale variazione è un fattore preponderante per la nascita delle nuove

forme di turismo prima citate. Nel tempo del turismo di massa, l’omologazio-

ne delle mete, dei prodotti e delle attività turistiche ha provocato un senso di

insoddisfazione al turista, favorendo un mutamento delle sue abitudini. Il pen-

siero che Nocifora espone, è quello relativo all’emergere di una nuova tipologia

di turista, definito dallo stesso come esperto. Questa sorta di calssificazione in-

dica una porzione di domanda che proviene da paesi turisticamente avanzati,

la quale è largamente abituata a viaggiare ed è spinta da un forte pluralità del-

la motivazione. Il profilo del ‘turista esperto’ è connotato da vari aspetti. Oltre

alle questioni appena esposte, il suddetto presenta una forte dimestichezza nel

reperire informazioni, abilità che lo rendono sicuramente autonomo, nelle varie

fasi di acquisto e di fruizione del prodotto turistico, e poco incline all’ansia in

situazioni di difficoltà o ritardi. La capacità critica di tale turista inoltre è molto

spiccata: difficilmente esso si fa convincere da tattiche persuasive e sa come va-

lutare a fondo le varie proposte del mercato. Collegato a questo, il turista esperto

è in grado di stimare in maniera esatta il rapporto qualità/prezzo delle varie op-

zioni, rendendolo anche disponibile a spendere qualcosa in più per un servizio di

maggiore qualità; ecco perché non può essere certamente definito come un cliente

low cost. Le mete che il turista esperto sceglie non sono quelle caratteristiche del

turismo di massa; al contrario ricerca città di modeste dimensioni, territori mar-
40 D. J. Timothy, S. W. Boyd; Heritage e Turismo; Milano; Hoepli; 2007; p. 2.
41 Ivi.; p. 7.
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ginali ma con un forte carattere di tipicità in vari ambiti, come ad esempio quello

enogastronomico o quello culturale; è inoltre disponibile anche a viaggiare fuori

stagione, acquisendone tutti i vantaggi42. Questa visione del turista esperto può

facilemte avvicinarsi ad una definizione di turista lento.

Semplificando la definizione, Canestrini ritiene che questa tipologia di turi-

sta, a differenza di quello ‘che si consegna, anno dopo anno, all’industria delle

vacanze come bestiame da mungere’ o di quello che ‘in vacanza vuole soltanto

staccare la spina e sborsa volntieri un piccolo capitale per godersi un meritato

dolce far niente’, voglia ottenere dalla propria vacanza semplicemente di ‘capire

un po’ il mondo’43.

1.2.3 Progetti

In questi ultimi anni vari progetti di turismo lento sono nati in diversi territori.

Tra i numerosi esempi si considerino il caso di Varese. Nell’ambito dell’iniziativa

‘Road to Wellness’ promossa dal comune, dalla regione Lombardia e dalla Comu-

nità Europea, vengono valorizzati in una chiave di lentezza i territori del Vare-

sotto e del Mendrisotto44. Con il progetto ‘ADACIU: itinerari di turismo lento

nella Valle di Belice’ viene riconvertita una tratta ferroviaria dismessa per pro-

muivere nuove forme di mobilità45. In Friuli Venezia Giulia l’associazionte ‘Ter-

re di Mezzo’ propone itinerari di cultura comune delle zone del centro regione,

valorizzando soprattutto quelli letterari46.

Un interessante caso relativo al turismo slow è stato avviato nel maggio 2010

ad opera di trenta partner istituzionali italiani e sloveni presenti nelle regioni del-

l’area di confine: Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Goriška e Gore-
42E. Nocifora; ‘La costruzione sociale della qualità territoriale. Il turismo della lentezza come

conquista del turista esperto’; in E. Nocifora, P. de Salvo, V. Calzati; op. cit.; pp. 19-58.
43D. Canestrini; op. cit.; p. 24.
44www.roadtowellness.it
45www.adaciu.it
46www.associazioneterredimezzo.it
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niska. Il progetto ‘Slow Tourism’ è presente nel più ampio ambito del Programma

per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 e mira a costituire

e valorizzare in queste zone pratiche di turismo lento, le quali permettano una

messa in rete delle risorse ambientali e rurali presenti47. Ciò che risulta interes-

sante nell’ambito di questo progetto è la definizione di esperienza di slow tourism

che viene fornita; per essere definita tale infatti deve contenere simultaneamente

sei diverse dimensioni. Di seguito ne sono fornite le descrizioni.

Contaminazione: vi è la ricerca di momenti di scambio costruttivi tra l’ospitan-

te e l’ospitato, portando a contatto reciproco le diverse opinioni, saperi e

abilità.

Autenticità: l’interesse alla scoperta di luoghi nuovi, caratterizzati da tipicità

esclusive di quei determinati territori.

Sostenibilità: gli impatti derivanti dall’esperienza non devono arrecare danno

all’ambiente, all’economia e alla società del luogo che si visita.

Tempo: le attività che si svolgono nell’ambito dell’esperienza slow devono avere

la capacità di rigenerare il turista.

Lentezza: descrive l’atteggiamento mentale che si deve avere, il quale deve esse-

re orientato alla scoperta profonda del territorio che si visita.

Emozione: l’esperienza deve essere in grado di coinvolgere emozionalmente il

turista48.

Va sottolineato inoltre che la presenza di questi criteri deve essere contempo-

ranea; la mancanza di uno o più fattori riconduce, secondo questo disciplinare,

alla presenza di una differente pratica turistica.
47www.slow-tourism.net
48M. Zago; ‘Definire e operativizzare lo slow tourism’; in V. Calzati, P. De Salvo (a cura di); op.

cit.; pp. 155-170.
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Nell’ambito del progetto è stata inoltre condotta un’indagine sui turisti che

frequentano l’area, in modo da verificarne gli atteggiamenti e i comportamenti

nei riguardi delle attività definibili come slow e la qualità dell’offerta percepita.

Tra i vari risultati del sondaggio, interessante è riportare qulle che vengono pre-

cisate come ‘dimensioni latenti delle attività slow’ le quali diventano una sorta di

indicatore relativo a esperienze da proporre49.

Come prima dimensione emerge quella relativa alla pratica sportiva, intesa

come momento per scaricare la tensione e riacquistare il proprio equilibrio tra-

mite lo sport d’acqua, di terra e d’aria. Nella fattispecie le varie pratiche emerse

sono:

• praticare sport aerei (come ad esempio parapendio);

• praticare navigazione da vela o da diporto;

• praticare sport acquatici;

• praticare sport invernali;

• andare a cavallo;

• girare in bicicletta.

In secondo luogo troviamo la dimensione della relazione con cultura e popo-

lazione residente; le attività relative sono:

• frequetare corsi di cultura locale;

• degustare prodotti locali in agriturismi o cantine;

• fare vita di paese e vita rurale;
49Queste diverse dimensioni sono emerse da un’analisi fattoriale delle batterie di domande

relative al gradimento delle attività slow; l’intera indagine è consultabile ne ‘L’analisi di contesto
dell’area Slow Tourism’ presente nel sito www.slow-tourism.net
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• frequentare centri benessere;

• partecipare a eventi culturali (festival, teatro);

• visitare musei etnografici, archeologici o storici;

• alloggiare in agriturismi, ostelli o campeggi.

Il terzo ambito consiste nel contatto con la natura, selvaggia o antropizzata che

sia, in una maniera lenta. Tramite quindi l’utilizzo dei propri piedi il visitatore

svolge diverse attività:

• andare a caccia o a pesca, raccogliere funghi o erbe;

• osservare piante e animali selvatici;

• visitare riserve naturali;

• fare passeggiate o escursioni a piedi.

Nella quarta dimensione emerge il contatto con il passato, che consiste in:

• partecipare a eventi culturali (festival, teatro);

• visitare castelli, chiese, edifici vernacolari o rovine;

• svolgere visite turistiche e attività all’aperto, contemplare il paesaggio;

• visitare musei etnografici, archeologici o storici.

In fine, nell’ultima dimensione, quella relativa alla lentezza, il turista vede

scandito il suo tempo in modo non frenetico; svolge al contrario pratiche lente

come:

• girare in bicicletta;

• alloggiare in agriturismi, ostelli o campeggi;
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• fare passeggiate o escursioni a piedi.

Nella tabella 1.1 vengono riportate le preferenze segnalate dal campione del-

l’idagine. Il valore della media di gradimento è valutato su una scala che va da

1 a 4, dove il primo valore è pari a gradimento nullo mentre l’ultimo è pari a

gradimento massimo. Si può notare come a primi posti si trovano attività che

hanno a che fare con la la filosofia slow, mentre agli ultimi porta stanno pratiche

che implcano un determinato sforzo fisico, come gli sport, o una certa presen-

za mentale, come la partecipazione a corsi di cultura locale; questo indica come

il campione di turisti presente nell’area paternariale non sia incline ad un forte

coinvolgimento fisico e mentale nell’ambito della loro vacanza.

Attività Media di gradimento
Svolgere visite turistiche e attività all’aperto 3,52
visitare castelli, chiese, edifici vernacolari o rovine 3,28
visitare riserve naturali 3,21
fare passeggiate o escursioni a piedi 3,13
degustare prodotti locali in agriturismi o cantine 3,09
visitare musei etnografici, archeologici o storici 2,95
partecipare a eventi culturali (festival, teatro) 2,87
fare vita di paese e vita rurale 2,86
alloggiare in agriturismi, ostelli o campeggi 2,76
osservare piante e animali selvatici 2,71
girare in bicicletta 2,7
frequentare centri benessere 2,41
praticare sport acquatici 2,38
frequetare corsi di cultura locale 2,33
praticare sport invernali 2,26
praticare navigazione da vela o da diporto 2,02
andare a caccia o a pesca, raccogliere funghi o erbe 1,97
andare a cavallo 1,95
praticare sport aerei 1,7

Tabella 1.1: Gradimento delle attività Slow - Analisi di contesto dell’area Slow
Tourism (internet) disponibile all’indirizzo www.slow-tourism.net



Capitolo 2

La Pedemontana

2.1 Contesto Geografico

L’area presa in considerazione, rappresentata nella figura 2.1, si riferisce al ter-

ritorio pedemontano compreso tra i due fiumi Piave e Brenta; questi due corsi

d’acqua saranno quindi i confini geografici ovest ed est della porzione di fascia

pedemontana analizzata. Tra questi due fiumi possiamo identificare tre zone di

interesse: la prima è la fascia di terriorio che si estende su tutta la lunghezza del-

le pendici sud del Monte Grappa; la seconda è costituita dalla cortina dei Colli

Asolani e dai rilievi a nord ed est di questa; la terza, che si trova a sud-est del

terriorio preso in considerazione, è l’area del Montello e la porzione di Piave che

bagna la zona.

Figura 2.1: Confini geografici dell’area pedemontana tra Piave e Brenta. Dettaglio della mappa
nel sito www.veneto.to.

23
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2.1.1 Il Piave e il Brenta

Il Piave e Brenta sono due dei principali corsi d’acqua che attraversano la pianura

veneta e sfociano nell’Adriatico. Le affinità tra i due sono molteplici: entrambi so-

no fiumi a regime alpino a carattere torrentizio, i quali presentano composizioni

degli alvei decisamente somiglianti; inoltre, assieme ad Adige e Tagliamento con-

tribuiscono ad alimentare le falde acquifere della pianura veneto-friulana, grazie

alle infiltrazioni che arrivano dall’alta pianura.

Il percorso del fiume Piave si sviluppa all’interno dei confini geografici del

Veneto. Nasce nelle Alpi, nella zona delle Dolomiti orientali; le sue sorgenti sono

infatti ubicate sul versante meridionale del monte Peralba, nei pressi di Sappada.

Attraversa le Dolomiti e le Prealpi venete in corrispondenza del Cadore e della

Valbelluna. All’altezza di Pederobba esce dalla morsa del massiccio del Grappa e

del monte Cesen, riversandosi nella piana compresa tra le zone collinari di Asolo

e di Valdobbiadene, fino a che, dopo aver sorpassato il Montello a Nervesa della

Battaglia, entra definitivamente in pianura e infine, dopo aver percorsocirca 220

chilometri, sfocia a Cortellazzo nel mare Adriatico. Dal punto di vista morfolo-

gico, è possibile suddividere il corso del fiume in tre diversi tratti: il primo tratto

si trova in corrispondenza del territorio montano, che va dalle sue sorgenti fino

alla località di Longarone, ed è caratterizzato dalla ristrettezza dell’alveo e da una

marcata pendenza; il secondo corre da Longarone a Ponte di Piave presenta un

alveo decisamente più largo, formato da più canali intrecciati; nell’ultima sezio-

ne, compresa tra Ponte di Piave e la sua foce, il suo corso è definito invece da un

unico canale e la sua pendenza è ridotta notevolmente1.

Nella porzione di Piave che interessa l’area pedemontana, corrispondente al

secondo tratto sopra descritto, vi è la presenza del tipico ambiente delle Grave,

ovvero la fascia di alveo compresa tra il letto fluviale vero e proprio e l’entroter-
1N. Surian; ‘La morfologia dell’alveo del Piave’; in A. Bondesan, G. Caniato, F. Vallerani, M.

Zanetti; Il Piave; Sommacampagna (VR); Cierre edizioni; 2003; pp. 72-75.
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ra. Essendo il fiume caratterizzato da magre invernali e rare piene primaverili,

estive o autunnali, questo ambiente può variare in maniera consistente anche nel

breve volgere di pochi anni: queste piene infatti possono incidere sulla forma

dei vari isolotti ghiaiosi che compongono le grave, modificandone la forma e le

dimensioni2.

Per quanto riguarda il Brenta, questo ha origine dal lago di Caldonazzo, ubi-

cato in Trentino. Il fiume attraversa la Valsugana per poi infilarsi nella stretta

valle che divide l’Altopiano dei Sette Comuni dal monti del Tesino e dal massic-

cio del Grappa, tratto che viene denominato Canale del Brenta. Dopo il segmento

che si trova tra Primolano e la confluenza del torrente Cismon, dove la valle si fa

ancor più stretta, il fiume torna lentamente ad allargarsi, pur rimanendo contor-

nato da ripide pareti verticali. All’altezza di Bassano del Grappa finisce il suo

corso montano per giungere di colpo in pianura, dove l’alveo si allarga progres-

sivamente3. Il fiume prosegue poi il suo corso prima nella alta poi nella bassa

pianura, cambiando più volte aspetto. Il suo basso corso è stato più volte nel-

la storia modificato; le attuali foci si trovano nella località di Brondolo vicino

Chioggia, a sud quindi della laguna di Venezia4

2.1.2 La pedemontana del Grappa

Il monte Grappa, ultimo complesso montuoso prima dei colli e della pianura, si

estende dal fiume Brenta ad ovest fino al solco del Piave ad est; alla base meridio-

nale del massiccio si trova la pedemontana, la fascia che delimita il monte dalle

più basse colline sottostanti. Questa zona è situata nei confini territoriali di ben

due province: Vicenza e Treviso. Ad ovest, dopo il centro abitato di Bassano del
2A. Paolillo, D. Zanetti; Il Montello. Storia, ambiente e civiltà. Itinerari a piedi e in bicicletta. Le

grotte del Montello; Danilo Zanetti Editore; Caerano di San Marco; 2004; pp. 21-22.
3D. Zampieri; ‘Geologia e morfologia del bacino montano’; A. Bondesan, G. Caniato, D.

Gasparini, F. Vallerani, M. Zanetti; Il Brenta; Cierre edizioni; Sommacampagna (VR); 2003; pp.
19-38.

4Sulle complesse variazioni dell’asta terminale del Brenta si rinvia a M. Zunial (a cura di); Il
territorio del Brenta; Padova; Cleup; 1981.



CAPITOLO 2. LA PEDEMONTANA 26

Grappa, situato sulle sponde del Brenta, si trova il comune di Romano d’Ezze-

lino, paese di confine della provincia vicentina. Del territorio trevigiano invece

fanno parte tutto gli altri comuni posizionati alle pendici del massiccio. Prose-

guendo infatti ad ovest si susseguono Borso del Grappa e Crespano del Grappa;

dal paese di Possagno inizia poi la Valcavasia, comprendente anche i comuni di

Cavaso del Tomba e Pederobba; i due principali torrenti di questa valle sono il

Ponticello, il quale è affluente del Curogna, corso d’acqua che a sua volta sfocia

nel fiume Piave. Un altro torrente che percorre il territorio della pedemontana

scende dal Monte Grappa in corrispondenza della Valle di San Liberale: l’Aste-

go. La valle, parte dalla zona delle Meatte per terminare nei pressi del paese

di Crespano del Grappa. Un’altra famosa vallata che interessa il versante meri-

dionale del massiccio in corrispondenza di Romano d’Ezzelino, è la valle Santa

Felicita5.

2.1.3 I colli

A valle del versante meridionale del Monte Grappa si estendono i dolci rilievi

dei colli della fascia pedemontana. Un primo insieme di colline si alza da Onigo

a Romano Ezzelino passando per i territori di Castelli, Monfumo, Cavaso, Ca-

stelcucco, Possagno, Paderno del Grappa, Crespano, Fonte e San Zenone degli

Ezzelini; a sud di queste è situata quella che Donetto definisce come ‘pittoresca

e più regolare cortina collinare’6. dei Colli Asolani. Formata da un insieme di 15

colli, questa si estende nei territori comunali di Asolo, Maser e Cornuda. L’altez-

za dei rilievi varia dai 313 metri del Monte Ricco, dove si trova la Rocca d’Asolo,

e i 496 metri del Monte Collalto. A dividere queste due zone collinari c’è il solco

del torrente Muson; a sud invece scorrono lo Scalon e il Fornet.

5La questione della Valle di Santa Felicita verrà trattata in seguito
6F. Donetto; Colli Asolani, Maserini e Cornudesi; Danilo Zanetti Editore; Caerano di San Marco;

2008; p. 11.
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2.1.4 Il Montello

Seguendo il corso del fiume Piave, poco dopo Crocetta, si trova il Montello: l’ul-

timo rilievo collinare prima dell’espansione della pianura. Il suo punto più alto

conta 371 metri sul livello del mare e circa 250 metri sulla pianura che ne deli-

mita i confini as ovest e a sud. Gli altri versanti sono circondati dal fiume Piave,

il quale scorre, quasi ad abbracciare la collina, da nord ad est. La sua struttura

presenta una base elissoidale e una forma appiattita e priva di significativi rilievi;

si trovano però sparse in tutta l’area, numerose doline di profondità e ampiezza

variabili. La loro a presenza sta ad indicare il sistema carsico che caratterizza il

Montello: il materiale di cui è composta la collina infatti è facilmente corrodibile,

permettendo all’acqua di defluire all’interno del terreno, formando grotte sotter-

ranee dove continua a scorrere. Doline e grotte, presenti in gran numero in tutto

il territorio, sono quindi esplicita prova della presenza del fenomeno carsico sulla

zona; legato a questo inoltre è l’assenza di idrografia superficiale7.

I comuni che hanno i loro confini in corrispondenza ai confini territoriali del

Montello sono Montebelluna (in località Biadene, Pederiva e Caonada) e, prose-

guendo in senso antiorario attorno alla collina, Volpago del Montello, Giavera

del Montello, Nervesa della Battaglia e Crocetta del Montello in corrispondenza

della frazione di Ciano del Montello.

2.1.5 Origine geologica

I materiali con cui questi territori sono formati, fanno capire che la serie di ri-

lievi collinari presenti in zona hanno origini diverse. In seguito al processo di

formazione delle Alpi, nell’area di margine dell’area prealpina, ha avuto origine

la formazione dei rilievi che collegano la pianura alle più alte vette delle Preal-

pini8. Una prima fascia di terreni compresa tra Monfumo, Cavaso e Castelcucco
7A. Paolillo, D. Zanetti; op. cit.; pp. 11-12.
8V. Favero; ‘Il paesaggio della Valcavasia’, in A. N. Rigoni (a cura di); San Martino di Castelciés

e i segni della storia; Caerano di San Marco; Danilo Zanetti Editore; 2004; pp. 29-33.
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è formata da rocce fortemente erodibili come marne, argille e arenarie9; a causa

dell’azione fortemente modellante dell’acqua di mare prima, presente nel Plio-

cene, e fluviale in seguito, imputata ai grandi fiumi Piave e Brenta ma anche ai

corsi d’acqua minori, sono andati via via formandosi dei rilievi caratterizzati da

dolci pendenze 10. Le aree comprendenti invece il crinale dei Colli Asolani, che

si estende da Asolo a Cornuda, e il Montello ‘sono costituite da conglomerati po-

ligenici di origine alluvionale appartenenti ad un unica formazione [...] risultato

di una lunga sequenza di processi sedimentari di origine fluvioglaciale’(Paolillo,

Zanetti; 2008).

2.2 Cenni storici

Le testimonianze storiche raccontano il succedersi di popolazioni nel territorio

della Pedemontana. Siti mesolitici sono stati rinvenuti a La Valle e Case Casta-

gna, due località di Cornuda, e a Pagnano d’Asolo; sempre a Cornuda, nella

località Valle di San Lorenzo, reperti risalenti al Neolitico indicano la presenza

di un insediamento dell’epoca11. Inoltre, grazie alla sua vicinanza con il fiume

Piave, fondamentale asse viario per i popoli nomadi e risorsa basilare per quelli

stanziali, il Montello vanta ritrovamenti che constatano la presenza di popolazio-

ni nelle fasi Mesolitica e Neolica e nell’Età del Bronzo medio, i quali interessano

principalmente le zone dall’attuale bassa valle del Piave fino al tratto che arriva

nalla zona di Nervesa12.

In concomitanza con l’Età del Ferro arriva nella zona la popolazione dei Veneti

antichi, la quale si stabilisce nell’attuale sito di Montebelluna; grazie ai ritrova-

menti di cimeli prevalentemente funerari, si è delineata, presso gli storici, la con-

vinzione per cui il centro abitato costituisse un polo di importanza simile a quella
9A. Paolillo, D. Zanetti; op. cit.; p. 15.

10V. Favero, in A. N. Rigoni (a cura di); op. cit.; p. 30.
11F. Donetto;op. cit.; p. 15.
12P. Furlanetto; ‘Popolo e civiltà antiche del Piave dal Paleolitico all’età romana’; in A.

Bondesan, G. Caniato, F. Vallerani, M. Zanetti; op. cit.; pp. 175-192.
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degli altri abitati paleoveneti di Este e Padova; tra le ragioni che portarono la po-

polazone al suo insediamento in queste aree, vi è quella relaiva all’abbondante

presenza di legname nelle zone collinari dell’asolano e del Montello13.

All’arrivo dei Romani nel nord dell’Italia questi popoli, dopo una presenza

stanziale attribuita tra il X e il IX secolo a. C., resistettero per un breve periodo,

soprattutto nelle zone rurali lontane dai grossi centri urbani; con la fondazione

della prima colonia romana di Aquileia nel 181 a.C. e con l’introduzione dello Ius

Latii nell’89 a.C. all’interno di tutta la regione, la presenza romana si consolidò in

nell’area14. Verso il 49 a.C., durante l’età imperiale Acelum, l’attuale Asolo, otten-

ne il rango di municipium; il conseguimento di tale titolo permise alla cittadina

un certo grado di autonomia nei campi giurisdizionale, amministrativo e finan-

ziario, pur rimanendo comunque sotto il controllo del Senato romano15. Nelle

epoche successive vennero rafforzate le infrastrutture viarie e commerciali, por-

tando così ad una modifica del contesto ambientale e insediativo che permise una

maggiore valorizzazione delle risorse locali; le zone a nord di Asolo ad esempio,

a causa della scarsità di insediamenti riscontrata dagli storici, sono ricondott da-

gli stessi a terreni adibiti a pascolo. Di basilare importanza fu il ruolo del fiume

Piave, il quale permise il trasporto di merci dalla zona alpina a valle in pianura:

è proprio in questo periodo che l’insediamento di Nervesa crebbe fino a diventa-

re un polo di congiunzione estremamente importante per le attività commerciali

della zona16.

Caduto l’Impero Romano d’Occidente, l’area venne invasa da diversi popo-

li barbari come i Visigoti, gli Unni, gli Ostrogoti, i Longobardi, i Franchi e gli
13Ibid.
14F. Donetto; op. cit.; p. 64.
15Le numerose testimonianze del periodo fanno emergere la presenza di molti luoghi tipici dei

cintri insediativi romani, come il teatro, la schola, intesa come un ‘luogo di riunione e conversa-
zione’, le terme e l’acquedotto. (L. Comacchio; Storia di Asolo; Castelfranco Veneto; Tecnoprint
editore; 1967; p. 31-32.)

16P. Furlanetto; ‘Popolo e civiltà antiche del Piave dal Paleolitico all’età romana’; in A.
Bondesan, G. Caniato, F. Vallerani, M. Zanetti; op. cit.; pp. 175-192.
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Ungheri, i quali furono responsabili di una serie di sacheggi e distruzioni, pro-

vocando un periodo di miserie e carestie; per contrastare questi attacchi e per

permettere alla popolazione di rifugiarsi, varie famiglie, tra il IX e XII secolo, co-

struirono fortezze e castelli arrocati tra i vari colli della zona17. A testimoniare la

loro presenza in quel perodo, rimangono oggi la Rocca e il castello della Regina

Cornaro di Asolo, la rocca di Cornuda diventata poi il santuario della Madonna

di Rocca. Molte famiglie si sono contese questo territorio nel corso del tempo: i

fratelli da Romano, Ezzelino e Alberico; i trevigiani Da Castelli e i Maltraversi,

i Da Camino, gli Scaligeri; oltre a queste anche i vescovadi di Feltre e di Treviso

governarono la zona18.

Questo succedersi di dominazioni trovò la sua fine nel 1338 con l’arrivo della

Serenissima, la quale dominò l’entroterra per circa cinquecento anni. Anche se

in epoca medioevale le zone limitrofe ai colli e al Montello subirono importan-

ti cambiamenti legati al riassetto della superficie agricola, operati in gran parte

da monaci benedettini o cistercensi sotto le volontà dei signori feudali, è soprat-

tutto nel XVI secolo che l’alta pianura compresa tra Asolo e il Montello venne

riorganizzata in modo più marcato19. Con l’arrivo dei veneziani nell’entroterra

approdò anche una forte innovazione agricola e tecnologica, la quale introdusse

un periodo di benessere in tutta la zona. E’ proprio in questa epoca che si inizia-

rono a costruire le prime ville, le quali diventarono delle vere e proprie aziende

agricole, dando ulteriore lavoro e attrezzature ai contadini che diventarono dei

salariati dei proprietari della residenza20. I rilievi del Montello però non furono

partecipi del rinnovamento della struttura territoriale agricola; il suoli rimase-
17Vi è documentazione riguardo l’esistenza di diversi edifici fortificati nelle zone di Cavaso,

Castelcies, Curogna, Onigo, Covolo, Maser, Montebelluna, Biadene, Cornuda, Nervesa e Volpago,
alcune delle quali erano fornite di un’ulteriore cortina di difesa (G. Cagnin; ‘Per molti e notabel
danni i qual riceve campi, pradi ville e vigne per lo corso macor de la Piave. Il difficile rapporto
tra un fiume e il suo territorio nel Medioevo’; in in A. Bondesan, G. Caniato, F. Vallerani, M.
Zanetti; op. cit.; pp. 212-227).

18Donetto; op. cit.; p. 16.
19A. Paolillo, D. Zanetti; op. cit.; p. 68.
20Ivi; pp. 69-70.
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ro coperti da boschi, risorsa estremamanete preziosa per il popolo veneziano. La

Repubblica infatti puntò la sua attenzione su quel serbatoio di legname indispen-

sabile per la costruzione di imbarcazioni e abitazioni della città e istituì nel 1471

la legge del ‘Bando’, con la quale rese il Montello area demaniale, preoccupando-

si inoltre di una ferrea sorveglianza della zona. In questo periodo la vegetazione,

formata soprattutto da querce, venne curata e mantenuta in virtù della sua utilità

economica per la Serenissima21.

Verso la fine del 1700 tornò l’instabilità: l’alternanza di dominazione francese

e austriaca si intervallò a dei deboli tentativi di autonomia della città Treviso

fino alla definitiva annessione al Regno d’Italia nel 1866. Caduta la Repubblica

Veneziana non vi fu più interesse al mantenimento del bosco, che iniziò ad essere

sfruttato ed abbattuto senza pianificazione. Ma fu dopo la liberazione dell’Italia,

con la Legge Bertolini del 1892, che l’area subì un disboscamento quasi totale22.

Durante la Prima Guerra Mondiale le linee di difesa dagli Austriaci vennero

collocate sul Massiccio del Grappa e lungo il corso del fiume Piave. I colli, po-

sizionati a ridosso di queste, divennero terreno adatto alla cortruzione di trincee

e di osservatori verso la valle del Piave e il fronte del Grappa, diventando così

retrovie delle prime linee di combattimento. Con l’arrivo della Grande Guerra la
21Il bosco del Montello costituiva la riserva di roveri più grande all’interno del territorio della

Serenissima e venne, nel periodo della sua dominazione, severamente controllato tramite leggi
o strumenti gestionali, come furono i catasti forestali, istituiti verso la fine del 1400, al fine di
raccogliere precise informazioni sulle foreste e sui vari alberi che le popolavano. Anche se questa
epoca vede un rigoglioso mantenimento del manto boschivo della collina, il forte interesse dei
veneziani verso il rovere fece in breve tempo decimare le altre specie arboree, come i castagni e i
faggi, ampliamente presenti sul Montello nei periodi precedenti, determinando così uno sviluppo
della foresta non del tutto naturale. (M. Agnoletti; ‘Il bosco in età veneziana’; in A. Bondesan, G.
Caniato, F. Vallerani, M. Zanetti; op. cit.; pp. 259-272.)

22La legge infatti stabilì, per scopi sociali, la distibuzione di metà dei terreni a famiglie povere,
chiamate bisnent, termine dialettale che stava a significare la totale mancanza dei possedimenti; la
metà rimanente venne venduta a privati, con lo scopo di diffondere l’attività agricola nella zona.
In questa occasione il territorio fu quasi completamente disboscato e alcuni degli appezzamenti
vennero fatti oggetto di atti speculatori per mano di soggetti che li vendettero a famiglie del
territorio bellunese e di Asiago. Sempre in questo periodo vennero istituite delle stade di accesso
al bosco, le attuali prese, e nacquero gli odierni insediamenti di Santa Croce, Santi Angeli; solo
dopo la guerra sorse invece il centro abitato di Maria della Vittoria. (S. Rodato (a cura di); Il bosco
del Montello; Biblioteche comunali di Giavera, Nervesa e Volpago; 1988; p. 22.)
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situazione per i boschi del Montello si aggravò ulteriormente: l’area divenne una

zona di difesa dove vennero imposte regole militari e dove i soldati costruirono

una fitta rete di trincee, disboscando ulteriormente l’area. Il Montello assunse in

poco tempo i connotati di ‘un paesaggio irreale di rovine, ammassi di detriti, bo-

schi martoriati’23. Alla fine della guerra molto del patrimonio artistico-culturale

ormai non esisteva più, raso al suolo da granate nemiche. Al suo posto, come a

cercare di rimpiazzarlo, vennero istituiti vari monumenti in ricordo al conflitto.

2.3 Dal dopoguerra ai giorni nostri: crescita urbana e
degrado del paesaggio

L’attività prevalente nell’area fino alle due guerre mondiali è sicuramente quella

agricola. Dopo l’immediato secondo dopoguerra, caratterizzato da periodi di

carestia e di emigrazione, inizia una fase di ripresa in tutto il nord est: dagli anni

Settanta infatti l’antica tradizione manifatturiera della zona pedemontana evolve

in maniera significativa, sovrastando l’attività contadina.

Al fine di inquadrare le dinamiche caratteristiche del territorio pedemontano,

è utile prima fornire una cornice riguardante lo sviluppo industriale e insediati-

vo del Veneto. Negli anni Sessanta matura l’espressione ‘Modello Veneto’ riferita

alle modalità di sviluppo che l’industria sta avendo nella pianura centrale e nella

fascia pedemontana della regione. A differenza di quello fordista, caratterizzato

dalla presenza di grandi poli industriali, questo tipo di modello prevede un’in-

dustrializzazione diffusa, permettendo così la fioritura nel territorio di una fitta

rete di aziende medio-piccole. Questa tipologia di sviluppo è vista negli anni Set-

tanta come un segnale di vitaltà e di flessibilità delle funzioni territoriali, capaci

di rispondere a stimoli esterni e di ristrutturarsi rapidamente. Come conseguen-

za naturale di questo sviluppo industriale, le aree insediative che si formano in

questo periodo di benessere e di relativa crescita demografica si espandono ben
23A. Paolillo, D. Zanetti; op. cit.; p. 78.
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oltre i vecchi centri rurali, andando a creare nel tempo un’enorme area metro-

politana che collega, senza soluzioni di continuità, le città di Padova, Treviso e

Venezia, quella che oggi conosciamo come ‘Città Diffusa’24. Gli spazi necessari

all’urbanizzazione vengono resi disponibili tramite la sottrazione di terreno agri-

colo; questa non trova di fatto di particolari ostacoli imposti da politiche locali e

regionali, le quali, in certi casi, sembrano addirittura agevolarla25. In Veneto in-

fatti la politica nei decenni ’60 e ’70 vede come unico obiettivo di sviluppo quello

relativo all’aumento dei posti di lavoro , prevalentemente nel settore industriale,

e alla realizzazione di nuovi alloggi, quasi a cercare di allontanare definivamente

lo spettro della miseria. I danni provocati in quel periodo possono riassumersi

in una perdita non solo di suoli agricolo, ma anche di paesaggi storici che hanno

caratterizzato in territorio nei secoli26.

È dalla prima metà degli anni ottanta che cominciano a calare le prime om-

bre su questa modalità di crescita, la quale implica costi ambientali e sociali non

sottovalutabili. In questo periodo la progressiva terziarizzazione e la nuova con-

sapevolezza sui problemi ambientali impongono alla popolazione una riflessione

maggiore sulla salvaguardia del territorio, inducendo un ripensamento sulle mo-

dalità con cui la crescita industriale e residenziale era stata ottenuta. Inoltre la

crisi della politica agricola comunitaria fin d’ora perseguita, caratterizzata dal-

l’avvento della monocoltura finalizzata alla mera crescita di produttività a tutti i

costi, porta in questo periodo ad una serie di problemi che fanno perdere al poco

terreno agricolo rimasto la sua funzione primaria di fornitore di beni alimentari e
24Le caratteristiche di questa tipologia di urbanizzazione sono state induviduate da una ricerca

che Francesco Indovina compie nell’area centrale veneta verso la fine degli anni ottanta. Secondo
l’autore tale tipologia di urbanizzazione è contraddistinta dalla presenza di una grande quantità
di popolazione, servizi e attività produttive sparpagliata in uno spazio sufficientemente vasto
da non implicare complessivamente un fenomeno di alta densità; i punti presenti nel territorio
inoltre sono caratterizzati da collegamenti molto forti tra di loro. (F. Indovina (a cura di); La città
diffusa; DAEST; Venezia; 1990; p. 19.)

25V. Ferrario; Urbanistica e pianificazione nel Veneto 1972-1992. Temi e vicende; Marsilio Editori;
Venezia; 2012; p.38.

26G. Franceschetti, T. Tempesta; La pianificazione del territorio rurale del veneto negli anni ottanta.;
Unipress; Padova; 1993; p. 5
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fanno emergere i danni ambientali prodotti dalle innovazioni tecnologiche, come

l’inquinamento di acque e suoli27.

In questo contesto inizia a crescere una sensibilizzazione nei confronti dei te-

mi di tutela dell’ambiente e del paesaggio. Secondo Dolcetta (1984) il periodo in

cui compare quest’attenzione coincide con un momento di cambiamento radicale

nella società: il mutamento del terriorio, che è sembrato fin d’ora governabile ma

soprattutto collegato ad un modello di crescita economica, risulta ora indomabile

e incapace di ‘configurare uno spazio espressivo delle condizioni produttive, dei

bisogni, delle aspirazioni di questa società’. L’autore propone, come unico stru-

mento utile alla sua riconquista e conservazione, un’attenta indagine conoscitiva

del paesaggio, completa di relativi aspetti storici, culturali e tecnici, da affiancare

alla tradizionale pianificazione urbanistica: lo studio del territorio, al fine di in-

duviduare quella che lui definisce come ‘cultura del paesaggio’ (Dolcetta, 1984),

diventa quindi fulcro dell’analisi28.

In confronto alla situazione insediativa della pianura veneta, la fascia pede-

montana presenta alcune tipicità: a parere di Vettoretto (1989), il paesaggio pe-

demontano racchiude luoghi con alte qualità ambientali, che si percepiscono so-

prattutto in corrispondenza dei rilievi collinari, i quali sono diventati una vera e

propria cerniera tra le economie montane e urbane. In questi luoghi si sono svi-

luppate attività produttive organizzate per distretti, l’urbanizzazione è formata

da una rete di piccole e medie città poste ‘sui pettini di fondovalle’ e le tipo-

logie insediative delle zone non prettamente urbane consistono in case isolate,

insediamenti lineari o piccoli abitati fondati su ‘gruppi sociali primari’29. Nella

porzione di pedemontana che va dal Piave al Brenta questa differenza tra pianura
27Ibidem.
28B. Dolcetta, ‘Il paesaggio tra conservazione ed evoluzione’; in B. Dolcetta (a cura di),

Paesaggio Veneto; Amilcare Pizzi Editore; Milano; 1984; pp. 10-22.
29L. Vettoretto; Elementi di continuità e di mutamento nelle forme insediative e nei paesaggi politico-

sociali del Veneto; Urbanistica n. 96; 1989; p. 76.
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urbanizzata e ambiente collinare si può facilmente notare anche ad occhio nudo,

come raffigurato nelle foto 2.2.

Figura 2.2: Differenza tra pianura urbanizzata a sud dei colli asolani e l’area retrostante. (Foto
dell’autrice)

Anche nel ‘Piano Territoriale Regionale di Coordinamento’30 del Veneto ven-

gono sottolineate le valenze dell’area pedemontana veneta. In questo documento

la zona di territorio coincide con l’alta pianura veneta: a nord della rete di cen-

tri urbani, che vanno da Schio a Vittorio Veneto31, ritroviamo l’ambito collinare;

l’area dei rilievi illustra un paesaggio di grande fascino e suggestione, trovando

il suo apice assoluto nei Colli Asolani e in Asolo; in questo contesto si rendono
30Il PTRC è un documento che la regione adotta per indicare obiettivi e modalità di organiz-

zazione di assetto del territorio, come pure le azione necessarie alla loro attuazione. La versione
cosultata e quella relativa al PTRC vigente il quale è stato approvato nel 1992. (www.ptrc.it)

31Gli altri cebntri sono Thiene, Cittadella, Marostica, Bassano, Castelfranco, Montebelluna e
Conegliano.
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necessari attenti controlli all’espansione di insediamenti residenziali e di attivi-

tà produttive per preservare il terreno agricolo e prevenire i danni sull’impatto

paesaggistico32. Gli ambiti rilevanti di questo territorio, di cui si fa menzione nel

PTRC, sono molteplici:

• nel ‘sistema pedemontano collinare’ si ritrovano tipicità dell’antico paesag-

gio rurale veneto, come ad esempio i vitigni;

• centri storicamente rilevanti, come Asolo, Bassano del Grappa, Crespano

del Grappa o Montebelluna, sono presenti nell’area;

• vi si ritrovano anche varie testimonianze di archeologia industriale, come

fornaci, filande e manufatti idraulici;

• vi è la presenza di aree ambientalmente rilevanti, come il Montello o l’alveo

del fiume Piave.

Va riportata nell’elaborato, nell’ambito della tematica paesaggistica, la que-

stione relativa alla costruzione della superstrada che collegherà Montecchio Mag-

giore a Spresiano, passando per la fascia sud dei rilievi collinari. La creazione

dell’infrastruttura è vista da molti come vitale per l’alleggerimento del traffico

sull’autostrada A4 e per il miglioramento dei collegamenti stradali con la zona

pedemontana veneta, anche in vista di un suo sviluppo turistico33; si sono però

mossi molti comitati delle zone interessate al passaggio della supertrada, al fine

di far emergere le varie problematiche relative ai danni ambientali che essa pro-

vocherà. Nell’ottica di uno sviluppo sano e sostenibile del turismo bisognerebbe

in qusto caso puntare maggiormente sulla sensiblizzazione e su una consecutiva
32Piano Territoriale Regionale di Coordinamento; Regione del Veneto; 1991; (internet) disponibile

al sito www.ptrc.it.
33Come si può intuire dal documento ‘Pedemontana: la via dell’identita’, che sottolinea co-

me il tracciato porti a collegare molteplici dei punti e dei siti legati alla cultura veneta.
(repository.regione.veneto.it/portale/pedemontana.pdf)
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diffusione delle pratiche legate alla mobiltà lenta, al fine di preservare il territorio.

Nonostante queste vicende, la serie di caratteristiche prima elencate rendono

l’area collinare della pedemontana una sorte di oasi in cui vive ancora la testi-

monianza di precedenti realtà. Sui rilievi asolani il tipico ambiente rurale è ri-

masto pressoché intatto, aumentando così il suo valore paesaggistico. Nel caso

del Montello invece lo scenario, pur essendo frutto prevalente di trasformazio-

ni antropiche, presenta comunque diverse zone boschive, intervallate da terreni

coltivati o prati e piccoli centri abitati. Tali ed altre tipicità manifestano una mar-

cata potenzialità in ambito turistico, soprattutto per molte delle pratiche, legate

ai nuovi turismi, descritte nel primo capitolo.

2.4 Turismo: dal Veneto alla Pedemontana

Prima di trattare l’argomento relativo ai turismi alternativi, occorre descrivere

la già consolidata tradizione turistica presente innanzitutto in Veneto. Questo

territorio è nel tempo sempre stato oggetto di interesse per viaggiatori, come nel-

l’epoca del Grand Tour diventa meta della gioventù della meglio società d’Europa,

i quali scelgono di passare nelle città venete di Venezia e Verona.

Con il passsare degli anni, oltre alle già famose città d’arte, emergono nel ter-

ritorio veneto altre mete che lo rendono famoso ai turisti: dalla fascia costiera, di

cui si è già descritto lo sviluppo nel primo capitolo, alle vette delle Dolomiti pas-

sando per le coste del Lago di Garda, per le numerose ville dell’entroterra rurale e

per gli stabilimenti termali. Queste aree diventano dal secondo dopoguerra meta

di vacanza per gli abitanti stessi, i quali grazie agli effetti benefici del boom eco-

nomico riescono permettersi l’annuale villeggiatura, riuscendo inoltre a costituire

una forte attrazione per i turisti stranieri.
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Questo fenomeno si sviluppa parallelamente al già citato periodo dell’indu-

strializzazione della regione, la quale trasforma in maniera indelebile il paesag-

gio veneto. Ma come fare a mantenere vivo il turismo in un territorio in cui lo

sviluppo economico perseguito a tutti i costi ne ha in parte distrutto la risorsa

primaria? Si tratta ovviemente del paesaggio veneto e delle sue bellezze, le quali

hanno subito cambiamenti radicali negli ultimi sessant’anni. Secondo Baldin34

(2011) questo processo di sviluppo non ha mostrato attenzione alle esigenze del

settore turistico, prima fra tutte la necessità di mantenere nel territorio un’alta

qualità ambientale35. Anche Dolcetta, ben prima dell’attuale degrado paesaggi-

stico, ci teneva a sottolineare come in Veneto, che anche allora risulta la regione

con maggior numero di turisti, le strutture turistiche debbano essere in grado di

avere ‘un rapporto con il territorio e le risorse ambientali che non ne comprometta

il godimento e, allo tempo stesso, sia capace di promuovere la conservazione’36.

Il Veneto è tutt’oggi un territorio di forte richiamo per turisti italiani e stra-

nieri; la regione ha per molti anni detenuto il primo posto italiano in termini di

presenze. L’evoluzione del turismo in questi ultimi anni inoltre vede il Veneto

aumentare le presenze nel suo territorio. Come si può evincere dal grafico 2.3

dal 2000 al 2012 i visitatori totale nella regione sono nettamente aumentati; pur

assistendo ad forte calo di presenze di Italiani dal 2008 in poi, precipitato drasti-

camente nel 2012 a causa della crisi economica, i numeri dei turisti stranieri conti-

nuano a salire, mantenendo gli arrivi totali sempre maggiori a quelli di partenza.

Questo fa capire come anche in un periodo di non benessere dell’economia italia-
34Luca Baldin è una personalità che ha apportato un contributo importante alla diffusione del-

la cultura e del turismo nel territorio trevigiano. Attuale presidente della Fondazione Mazzotti e
direttore della Museo Casa di Giorgione di Castelfranco, è uno dei soci fondatori nonché direttore
operativo del consorzio turistico ‘Terre del Giorgione’, un’associazione che ha il compito di crea-
re ‘una sorta di distretto culturale’ che sia in grado di dare la giusta valorizzazione del terrtiorio
che da Castelfranco arriva alla pedemontana, tramite una giusta collaborazione tra pubblico e
privato’. (www.terredelgiorgione.it)

35L. Baldin; ‘Le ragioni di una ricerca’; in Regione del Veneto; Ripensare al Veneto. Turismo e
cultura; Regione del Veneto - Fondazione Mazzotti; 2011.

36B. Dolcetta; ‘Il paesaggio tra conservazione ed evoluzione’; in B. Dolcetta (a cura di); op. cit.;
pp. 10-22.
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na, la regione riesca comunque a suscitare un forte interesse per visitatori esteri,

imponendo una riflessione su una maggiore comprensione delle motivazioni di

viaggio di questi ultimi.

Figura 2.3: Numero indice ((presenze anno t/presenze anno base)*100) relativo alle presenze
di turisti dal 2000 al 2012 (elaborazione da dati Istat). statistica.regione.veneto.it

Il Rapporto Statistico 2013 descrive il Veneto come una regione che vanta

un’offerta turistica variegata, composta dai consolidati ambiti montano, balnea-

re, lacuale, termale e quello relativo alle città d’arte. Oltre a queste aree turistiche

emergono altre realtà, come quelle relative alle Ville Venete, a borghi minori e cit-

tà murate, all’offerta di sport ed escursionismo e alla notevole tradizione enoga-

stronomica del territorio37, le quali, mescolandosi tra loro, riescono a soddisfare

le esigenze sempre più variegate del turista globale.

In questo contesto l’area Pedemontana racchiude nel suo territorio molte ri-

sorse che rientrano negli ambiti appena citati, soprattutto tra quelli relativi a nuo-

ve pratiche di turismo. La ricchezza di attrattive in quest’area ha suscitato in que-

sti ultimi anni un forte interesse da parte di molti operatori istituzionali e non, i

quali hanno intrapreso diverse iniziative al fine di valorizzare questa fascia di

territorio che si trova tra l’alta pianura e le Prealpi.
37statistica.regione.veneto.it/Pubblicazioni/RapportoStatistico2013
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La Regione del Veneto ha innanzitutto, con la nuova legge regionale n. 11

del 14 giugno 2013 in materia di turismo, istituito una nuova area turistica: la

‘Pedemontana Veneta’. L’articolo 11 della relativa, riguardante i ‘sistemi turisti-

ci tematici’38, inserisce, tra i nove ambiti, quello relativo alla pedemontana e ai

colli, dando quindi a questo territorio una spiccata valenza anche sotto il profilo

turistico.

L’area si estende su tutta la fascia che funge da cerniera tra la pianura e le Prel-

pi, dai territori di Verona fino ad arrivare a quelli trevigiani: comprende quindi i

colli veronesi, tra cui la Valpolicella e i territori di Soave; il territorio vicentino si

estende dalla vallata dell’Agno fino ad arrivare a quella del Brenta, includendo

la zona dei Colli Berici; fanno parte della zona trevigiana invece i Colli Asolani,

le pendici del Monte Grappa, il Montello e, a sinistra del fiume Piave, le aree che

vanno da Valdobbiadene a Vittorio Veneto.

Questo territorio possiede una grande quantità di risorse turistiche in diversi

ambiti. L’area è infatti disseminata da svariati siti di interesse artistico, storico o

culturale: centri storici e borghi di alta valenza culturale come Montecchio, Malo,

Marostica, Bassano, Possagno, Asolo o Conegliano, nei quali trovare testimonian-

ze artistiche di illustri personalità venete e non; reperti storici presenti in tutto il

territorio, tra cui primeggiano le famose Ville Venete, che raccontano il passare

delle epoche nell’area; luoghi in cui il passaggio della guerra ha lasciato segni

indelebili, quali trincee, ossari, mausolei e cimiteri. La cultura in questo territorio

si traduce anche nella tradizione enogastronomica che la caratterizza: strade del

vino, produzione di distillati e olii e presenza di prodotti tipici, tra cui spicca-

no quelli marchiati DOP o IGP, raccontano ai turisti l’esperienza e la qualità che

l’area pedemontana ha acquisito nel tempo in questo ambito.
38La legge regionale riconosce come tali quegli ambiti territoriali che presentano omogeneità

per quanto riguarda le tipologie turistiche, nel quale siano presenti risorse turistiche specializ-
zate e che siano in grado di ‘supportare lo sviluppo e la promozione di una gamma integrata di
prodotti turistici ampia e coerente’. (Legge Regionale 11/2013)
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Secondo il CISET questi due ambiti sono quelli in cui la spesa dei turisti stra-

nieri è maggiore39, pertanto risulta opportuno per l’area sfruttarne il potenziale.

Gli stessi dati relativi agli arrivi e alle presenze che interessano l’area manifestano

la forte caratterizzazione turistica della zona pedemontana: nel 2012, 1.703.424

e 1.732.634 sono stati gli arrivi e le presenze registrate, relativamente il 4,5% e

2,8%40 dei valori dell’intera regione, i quali, in un contesto comprendente altre

realtà di forte richiamo turistico, come ad esempio Venezia o le Dolomiti, non

sono certamente da sottovalutare.

Da queste premesse, e nell’ambito del progetto ‘Valorizzazione e promozione

integrata della Pedemontana veneta - progetto di qualificazione del territorio del-

le Prealpi venete per lo sviluppo delle attività turistiche, delle tradizioni storiche,

culturali e delle produzioni tipiche ed artigianali’41, la regione Veneto, in colla-

borazione con il CISET, ha adottato il marchio turistico ‘Pedemontana Veneta -

Itinerario di soprese’, al fine di riuscire ad accorpare le varie attività di promo-

zione del terriorio per ottenere una maggiore visibilità nel panorama turistico

italiano e straniero. Il logo è stato scelto a seguito di un concorso previsto per lo

scopo, ed è visibile nella figura 2.4.

Figura 2.4: Logo scelto per la valorizzazione turistica della fascia pedemontana.
(virgo.unive.it/ciset)

Questo è solo uno dei tanti progetti, portati avanti da altre realtà più circo-
39Enogastronomia 156e/presenza; territorio e cultura 137e/presenza. (virgo.unive.it/ciset)
40Valori elaborati dal CISET. (virgo.unive.it/ciset)
41Istituito dalla Delibera n. 2428 del 14 ottobre 2010.
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scritte come provincie, consorzi, comunità montane o consorzi di promozione

turistica locale, che parallelamente o congiuntamente mirano a organizzare in

maniera integrata i vari prodotti turistici dell’area.

Per quanto riguarda l’area presa in considerazione nell’elaborato, la porzio-

ne di Pedemontana che si trova tra i fiumi Piave e Brenta, vanno evidenziate

due iniziative: la già citata nascita del consorzio turistico ‘Terre del Giorgione’, il

quale comprende anche le zone dell’Asolano, e l’Ecomuseo del Montello, un’as-

sociazione che, ispirandosi alla definizione di questa tipologia museale42, mira a

valorizzare il territorio del Montello tramite una serie di iniziative che attivino la

partecipazione della popolazione residente, in modo da far nascere tra la stessa

un maggiore senso di comunità e di maggior coinvolgimento per la salvaguardia

dei beni comuni43.

le attrattive della zona sono molteplici ed esiste già un discreto flusso turisti-

co che interessa le varie località; le punte di diamante di questo territorio sono

principalmente due: le varie testimonianze lasciate da due illustri nomi del pa-

norama culturale italiano, quali Palladio e Canova, e la cittadina di Asolo, centro

storico che ha nel tempo sempre suscitato un forte richiamo a viaggiatori e vil-

leggiatori. Queste sono le peculiarità più famose della zona, le quali consistono

forse nei principali interessi di visita dei turisti.

2.4.1 Le Ville Venete e il Palladio

Per quanto riguarda le attrattive culturali che la zona ha da offrire, le Ville Venete

sono forse le più conosciute; il Veneto infatti vanta una tradizione di edilizia di

pregio ad uso residenziale che in molte altre regioni non esiste, costituendo il

fiore all’occhiello della sua offerta turistica.
42La definizione di Ecomuseo risale al 1971 ad opera dei francesi H. de Varine e G. H. Rivière;

viene in seguito ripresa da altri autori, come Moggi il quale, sintetizzando il concetto, lo definisce
come ‘il patto attraverso il quale una comunità si prende cura del proprio territorio’. (M. Moggi;
Ecomusei. Guida Europea; Torino; Allemandi; 2002; p. 19.)

43www.ecomuseodelmontello.it
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Le prime ville vennero edificate nel momento in cui Venezia posò i suoi oc-

chi sull’entroterra veneto; questo territorio è fin dall’antichità conosciuto per la

sua grande quantità d’acqua; molti infatti sono i fiumi e le paludi che ne hanno

caratterizzato l’ambiente durante le diverse epoche. L’interesse di Venezia alla

sua espansione verso queste zone coincise con il suo periodo di perdita del ruolo

di potenza economica e politica, che le permise di estendere i suoi domini fino

alle coste orientali dell’Adriatico e alla Grecia, a causa della scoperta delle nuove

rotte che spostarono l’interesse commerciale in luoghi come il Nuovo Mondo o le

Indie e del predominio turco in molte zone del Mediterraneo44. Una volta perso

il dominio commerciale, fattore principale della ricchezza veneziana, fu quindi

necessario trovare una tipologia di sostentamento differente; divenne così pale-

se l’importanza delle province della Terraferma per la sopravvivenza dello stato.

Una volta occupato l’entroterra e proceduto con la bonifica di molte aree del sud-

detto, l’interesse dei signori ad edificare in questo territorio si fece via via più

grande per una serie di svariati motivi: per lo spazio limitato presente nella città

insulare, per riconquistare in un certo senso le terre che gli erano state sottratte

in periodi precedenti dalle invasioni dei barbari o, infine, per cercare un’oppor-

tunità di profitto legata allo sfruttamento agricolo della terra circostante alla villa

stessa45.

I signori veneziani iniziano così da quel periodo a disseminare dimore in tutta

l’attuale campagna veneta, al fine di assicurarsi un guadagno dalla coltivazione

dei terreni; così facendo i prorietari e le loro famiglie si trovano ad avere una

seconda dimora da impiegare nel periodo estivo, quando la città inizia, in un

certo senso, ad andare stretta. Comincia così a delinearsi la seconda funzione di

queste residenze, quella di luogo per la villeggiatura estiva. L’interesse per la

vita rurale e per la campagna rinacque in quel periodo: in primavera, in estate
44G. Bödenfeld, B. Hinz; Ville Venete; Milano; Idealibri s.p.a; 1990; p. 20.
45Ivi; pp. 29-30.
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e anche in autunno la dimora nell’entroterra diventa il luogo ideale per lo svago

dei signori. Questa pratica tuttavia non riguarda l’intero arco dell’anno, ma è solo

‘un modo di ammazzare il tempo piacevolmente per qualche mese e ritornar con

rinnovato e più vivo piacere in città’46

Al fine di mostrare la propria ricchezza e il proprio potere, molte delle fami-

glie veneziane commissionano il compito della progettazione della villa a degli

illustri nomi dell’architettura. Tra tutti queste personalità spicca la figura di An-

drea Palladio, architetto a cui vengonono ricondotti tra i più bei capolavori di

questo territorio.

Con il suo lavoro l’architetto veneto ha reso famosa l’immagine delle Ville

Venete non solo in Italia ma anche all’estero, grazie anche alla loro particolare

progettazione. Secondo Cosgrove una delle principali ragioni di questo succes-

so è data dalla perfetta fusione tra le ‘esigenze pratiche per la gestione di una

proprietà agricola con le richieste estetiche e ricreative del belvedere o del rifugio

rurale per il gentiluomo’. È quindi questo connubio tra la praticità richiesta dal-

l’attività agricola, necessaria per svolgere il lavoro nella dimora di campagna, e

il mantenimento dell’estetica del paesaggio in cui villa è situata che caratterizza

i progetti del celebre architetto; molte sue ville infatti, con il loro stile architet-

tonico, sono concepite su misura del luogo in cui sorgono47. La villa palladiana

si inserisce perfettamente nel contesto paesaggistico dell’epoca in quanto i suoi

elementi peculiari sono legati in maniera molto stretta all’ambiente naturale e

rurale che la circonda; molte di queste strutture infatti non sono nettamente stac-

cate dalla campagna circostante da fastosi parchi ma sono al massimo fornite di

modesti giardini e di un viale alberato antistante l’entrata principale che la renda

facilmente ricnonoscibile48

46G. Mazzotti (a cura di); Le Ville Venete; Treviso; Edizioni Canova; 1987; p. 17.
47D. Cosgrove; Il paesaggio palladiano; Sommacampagna (VR); Cierre edizioni; 2000; pp. 151-

152.
48Ivi; p. 164.
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È possibile ritorvare uno dei più alti esempi di questo stile palladiano a Maser,

sulla strada che da Cornuda porta ad Asolo. Villa Barbaro fu commissionata dai

fratelli Daniele e Marc’antonio Barbaro, due personalità di spicco del panorama

veneziano dell’epoca. Il complesso sorge ai piedi della cortina dei colli Asola-

ni, in posizione elevata rispetto alla pianura, e rispecchia molti dei canoni più

cari all’architetto, il quale, aiutato dalla committenza, riuscì a realizzare un suo

archetipo di villa ideale49.

La struttura è formata da un corpo centrale ad uso residenziale, adornato da

semicolonne joniche e da un timpano fortemente decorato da stucchi, il quale

sporge dalle due serie di porticati e dalle colombaie che si espandono sui lati de-

stro e sinistro. Ad impreziosire ulteriormente la villa, si trova al suo interno,nel

salone al piano mobile, un ciclo di affreschi, opera del pittore Paolo Veronese,

il quale ‘allargando l’architettura già luminosa del Palladio, (...) spalanca cieli

sui soffitti, apre finestre sulle pareti, socchiude porte per far apparire personaggi,

popola l’ambiente di divinità olimpiche, di figure allegoriche, di ritratti al natura-

le di familiari Barbaro e domestici, degli animali di casa, di oggetti che vogliono

apparire lì quasi dimenticati per caso (...)’50. Appena all’esterno del giardino anti-

stante alla villa è presente un tempietto, anch’esso opera del Palladio, per il quale

usò come spunto le caratteristiche tipiche del Pantheon romano. L’architetto die-

de alla chiesetta una forma rotonda, la quale era ritenuta dalle stesso la struttura

ideale per gli edifici di culto, creando così un esempio unico tra tutte le sue opere.

Stile architettonico della villa, affreschi e giardino esterno sono tutti elementi

che concorrono a creare un rapporto armonico tra il complesso e il paesaggio

collinare che lo circonda; questo legame, a causa dello sviluppo edilizio avvenuto

nell’area circostante, risulta oggi difficile da identificare.
49Touring Club Italiano; Il Veneto; Milano; Touring editore; 2005; p. 696.
50A. Bellieni, G. G. Cappellaro; Guida della provincia di Treviso; Treviso; Edizioni Canova; 1997;

pp. 86-87.
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Figura 2.5: Villa Barbaro e particolare di un affresco del Veronese. (www.villamaser.org)

Le ville del territorio veneto costituiscono oggi uno degli elementi di mag-

giore fascino dal punto di vista turistico, risultando tra le attrazioni più visitate

del territorio. La valorizzazione odierna di questi edifici di pregio si deve in gran

parte ad una figura che vi ha identificato un ‘elemento forte con un ricco e profon-

do carico simbolico che conferisce identità e riconoscibilità territoriale’51; grazie

anche alle sue battaglie contro il degrado in cui vertevano alcune di queste dimo-

re, venne istituito nel 1958 l’Ente per le Ville Venete, attraverso il quale la regione

del Veneto si prendeva l’onere di compiere azioni atte alla loro conservazione. In

seguito, nel 1979, nacque per il volere delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia

l’Istituto Regionale delle Ville Venete, dedicando il suo lavoro alla valorizzazione

e alla promozione di tale patrimonio artistico culturale del territorio52.

Svariate sono le ville presenti nella regione; alcune sono di proprietà privata,

altre sono in possesso ad enti pubblici ed altre ancora sono lasciate oggi in visibi-

le stato di degrado. L’istituto delle ville venete ha istituito una ‘Carta dei Servizi’

al fine di mantenere uno standard di servizi elevato per quelle strutture che in-

tendono aderire al disciplinare53. Le ville mantenute vive sono caratterizzate da
51F. Vallerani; ‘La Marca Trevigiana e il turismo: dal bel paesaggio allo spreco ambientale’; in

Turismo, cultura, ambiente. Speranze senza illusioni; atti del convegno di Treviso del 16 novembre
2001; Edizioni Papergraf; pp. 29-39.

52www.irvv.net
53Nel documento sono elencate i principi a cui si deve aderire, nonché requisiti minimi chede-

vono essere in posseso e standard di qualità che si devono raggiungere. (Istituto regionale delle
Ville Venete; Carta dei servizi delle Ville Venete. (www.regione.veneto.it)
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una molteplicità di usi: nel corso di una ricerca commissionata dall’IRVV all’u-

niversità di Roma, Michela Mantovani ha elencato una serie di tipolgie di uso

riscontrate nelle varie ville del territorio. Tali modalità di utilizzo sono ricondu-

cibili a cinque diverse categorie: ‘uso ricettivo’ per le dimore istituite a ristorante

o a struttura ricettiva; ‘uso socio-culturale’ nei casi in cui la villa diviene spazio

museale o biblioteca, sede di attività culturali come mostre o eventi concertistici-

teatrali e spazi sociali; ‘uso agro-industriale’ come nei siti in cui è attiva un’attività

di coltivazione o di trasformazione di prodotti agroalimentari; ‘uso commercia-

le’ dove l’edificio è sede per attività commerciali o di rappresentanza; infine ‘uso

residenziale’ in quelle ville di proprietà privata adibite ad abitazione54. Va sotto-

lineato inoltre che nella grande maggioranza delle ville questi utilizzi avvengono

in maniera contigua.

Molte delle ville con più alto pregio artistico sono quindi visitabili. In molti

dei casi la visita poi non si esaurisce al solo interno della dimora, dove vengono

ammirate eventuali opere d’arte o dove viene illustrata la storia e le funzionalità

della villa, ma continua all’esterno; i giardini di questi edifici di pregio infatti rac-

contano vicende legate alla vita in villa e presentano in svariati casi una valenza

artistico-architettonica che nulla ha da invidiare al palazzo stesso. Oltre a questo

ruolo i giardini hanno anche la caratteristica di essere spazi facilmente fruibili dai

visitatori per attività come passeggiate che si svolgono specialmente durante la

bella stagione.

La villa può poi diventare una vetrina del territorio cirostante, non solo per

attrattive che vi sono presenti, ma anche per i prodotti di artigianato o enogastro-

nomici che vengono creati nelle vicinaze o, in certi casi, presso la tenuta stessa.

Le potenzialità di queste sinergie sono molte e l’Istituto Regionale delle Ville Ve-

nete ha voluto sfruttarle: vi è infatti l’intenzione di creare per il 2014 un catalogo,
54M. Mantovani; ‘Le Ville Venete fra conservazione e trasformazione. Un’analisi di politica

economica e fiscale’; in Regione del Veneto; Ripensare al Veneto; Regione del Veneto; atti delle
giornate di studio; Venezia; 2006; pp. 62-73.
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il ‘Tasting Ville Venete’, nel quale elencare le dimore ‘che testimoniano ancora

oggi la loro originiaria vocazione agricola ed enogastronomica’. Tra i territori in

cui questa tradizione è più marcata troviamo tutta la fascia della pedemontana,

in cui molte delle ville presenti costribuiscono a produrre alcune delle eccellenze

del territorio, prima tra tutte il vino55. Nella provincia trevigiana troviamo ad

esempio il ‘Castello di Roncade’, nella zona del Piave, o ‘Villa Sandi’, ‘Villa Lore-

dan Gasparini’ e nella stessa ‘Villa Barbaro’ nel quale si producono dei vini legati

alla D.O.C. Montello e Colli Asolani56. Questo tipo di produzione che si trova

nella cantina all’interno della barchessa adiacente allo stabile.

Nel caso della Villa di Maser, la visita avviene presso le principali stanze af-

frescate dello stabile; ulteriore proposta è poi la possibilità di recarsi presso il

‘Museo delle Carrozze’, in cui sono collezionate una trentina di vecchi veicoli

raccolti e restaurati nel tempo dai proprietari della villa57. La visita solitamente

si conclude nel bookshop della villa presente nella casa colonica vicina all’edificio,

presso il quale acquistare non solo materiali informativi sulla villa e sul territorio,

ma anche i vini prodotti nella tenuta dell’azienda agricola. A fianco dello stesso

si trova un locale ristoro in cui poter degustare gli stessi vini accompagnati da

prodotti locali, come formaggi e salumi.

2.4.2 Possagno e il Canova

Un’altro sito di interesse all’interno del territorio di analisi si trova nella località

di Possagno. Il paese infatti ha dato i natali ad Antonio Canova, celebre scultore

del neoclassicismo italiano. Le attrattive presenti nel paese sono due: il Tempio

Canoviano e la Gipsoteca. La chiesa è stata progettata dallo stesso Canova nel

1819 ma fu ultimata solamente una decina di anni dopo. La struttura del tempio

è un richiamo palese all’architettura classica: pronao dorico e cupola fanno in-
55www.irvv.net
56Della strada del vino e delle cantine preseti se ne tratterà nel prosimo capitolo.
57www.villadimaser.it
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fatti riferimento al Partenone e al Panteon. Situata nella casa natia dell’artista, la

Gipsoteca fu voluta dal fratellastro nel 1835 al fine di riportare a casa gessi e boz-

zetti di creta presenti nello studio romano di Canova. Con i bombardamenti della

Grande Guerra venne fortemente danneggiata e fu riaperta solo nel 194858. Le ale

espositive del museo sono due: la prima e originaria fu progettata da Francesco

Lazzari mentre la seconda fu ideata, in occasione del duecentenario dell’artista,

da un altro genio del territorio veneto, l’architetto Carlo Scarpa, il quale riesce,

tramite un attento uso della luce, a render ancor più espressive le sue opere59.

Il legame che strinse l’artista alla sua terra d’origine fu molto forte, tanto che

spesso vi tornò per scolpire e dipingere; allo stesso modo oggi il paese di Possa-

gno e i suoi abitanti esprimono un intenso attaccamento il patrimonio materiale

e immateriale che l’artista ha lasciato60.

Figura 2.6: Tempio del Canova. (Foto dell’autrice)

2.4.3 Asolo

La tradizione turistica di Asolo si spinge molto indietro nel tempo. Dopo la con-

statazione della sua importanza durante il periodo rinascimentale, la località di-

venta luogo di villeggiatura per un’élite di personaggi intellettuali e artisti ricer-
58Toring Club Italiano; op. cit. (2005); pp. 694-695.
59www.museocanova.it
60F. La Valle; Dal Piave al Brenta. Terre e genti; Bassano del Grappa; Editore Tassotti; 1983; p. 88.
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cati, i più facoltosi e potenti; in questo contesto è la città stessa a diventare il sito

di soggiorno dei forestieri, i quali contribuiscono a creare l’odierna immagine del

paesaggio asolano61

Figura 2.7: Veduta di Asolo. (www.asolo.it)

Una delle personalità che contribuirono a creare l’immaginario odierno della

cittadina è Caterina Corner, chiamata anche la Regina di Cipro. L’infelice vita

della nobile veneziana è tutt’oggi molto famosa: dopo le tristi vicende che la

legano all’isola di Cipro, tra cui la morte del marito e dell’unico figlio, tornò in

patria, dove le fu concesso dal senato veneziano di diventare ‘Signora d’Asolo’.

Si stabilì al castello e le fu fornito un ‘seguito di circa 80 persone: 12 damigelle di

casato patrizio, 12 paggi vestiti alla foggia cipriota; addetti alla corte di parecchie

nazioni, il medico tedesco, il cappellano ciprioto(...)’. Alla corte inoltre olti erano

gli invtati che provenivano dalla capitale della Repubblica e da Padova: tra questi

troviamo la figura di Pietro Bembo il quale, ispirato da dialoghi con Caterina

stessa e dalla località stessa, scrisse gli ‘Asolani’, ‘un dialogo fra giovini sulla

natura dell’amore’62.

Oltre a personalità italiane, svariate furono le figure di stranieri che si inna-

morarono letteralmente della località. Primo tra tutti Robert Browning, poeta e
61A. Mioni; Turismo e Paesaggio; in B. Dolcetta (a cura di); op. cit.; 190-191.
62V. L. Paladini; Asolo ed il suo territorio tra Grappa e Montello; Atesa editrice; ried. anast. 1978;

pp. 160-163.
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scrittore britannico che conobbe Asolo nel 1838, all’età di ventisei anni. Nel corso

di un suo viaggio sulle tracce del trovatore italiano Sordello, da Venezia si ad-

dentrò nell’entroterra, fino ad arrivare nella cittadina; rimasto colpito dalla sua

bellezza decise di tornarvi ogni qualvolta si trovasse a Venezia, ospitato da amici

o soggiornando in albergo. In molte delle corrispondenze tenute dallo scrittore,

egli elogia la cittadina, e rimarca il suo stretto legame con la stessa. In occasione

della sua morte, proprio quando stava concludendo le trattative per acquistare

una casa ad Asolo, venne pubblicata la sua ultima raccolta di poesie, intitolata

‘Asolando’63.

Browning fu il fautore della diffusione dell’immaginario di Asolo presso il

pubblico britannico; dalla metà dell’ottocento svariati Inglesi, e in seguito anche

Americani, decisero di visitare la località della pedemontana; Freya Stark fu una

di questi. La scrittrice-esploratrice frequenta Asolo fin dalla prima infanzia, gra-

zie ai suoi genitori. Anche dopo aver viaggiato in lungo e in largo per il mondo,

decide di ritirarsi nella località64. Secondo La Valle, uno dei meriti di tutte fi-

gure straniere, è quello di aver cooperato, grazie alla loro cultura umanistica, al

mantenimento del patrimonio culturale della cittadina65.

Facile capire come queste personalità siano state rapite dalla bellezza citta-

dina, la quale evoca, ancor oggi, uno dei paesaggi di collina più suggestivi del

Veneto. Il modo in cui è arroccata sul versante del colle Monte Ricco, sotto la

protezione della rocca che vi sta in cima e la presenza di svariati edifici di note-

vole bellezza circondati dal verde paesaggio di collina sono alcuni degli elementi

che mantengono vivo legame della località al suo passato; allargando di poco la

visuale sulla cittadina però ci si accorge di come la cresita urbana creata da una
63P. Ruffilli; in Robert Browning in Asolo; Veneto Comunicazione; 2012; pp. 17-30.
64F. La Valle; GLi stranieri di Asolo e Freya Stark; in F. La Valle (a cura di); Freya Stark in Asolo;

1984; pp. 32-48.
65Ibid.
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smisurata edificazione della pianura sottostante stia intaccando la bellezza del

paesaggio.

Il centro storico di Asolo rimane fortunatamente parzialmente esente da que-

sto brusco cambiamento; qui e nelle immediate vicinanze molti sono le costru-

zioni storiche che di valore artistico e culturale. Prima tra tutte la Rocca di Asolo,

struttura medioevale che si erge sopra il centro abitato; venne edificata attorno al-

l’anno 1000 al fine di difendere il piccolo borgo che già esisteva da circa trecento

anni66.

Il Castello di Asolo, centro nevralgico della cittadina in epoca medioevale,

è stato riadattato attorno al 1500 come dimora di Caterina Cornaro. Lo stabile,

nello scorso secolo, fu anche sede di un teatro intitolato in seguito ad Eleonora

duse. Oggi purtroppo, a causa del tempo, della trascuratezza e dei continui re-

stauri, l’edificio risulta molto cambiato; rimangono oggi infatti solo alcune delle

sue parti originali: la Torre dell’Orologio, la Torre Mozza, la sala delle udienze e

qualche pezzo delle antiche mura67.

Percorrendo le due vie principali della città, via Browning e via Canova, molti

altri edifici raccontano la storia del paese. Svariati sono i palazzi e le ville che

si incontrano: alcune di queste sono dimore storiche di illustri nomi già citati

(Eleonora Duse e Robert Browning), mentre altre sono oggi adibile a hotel, come

la villa quattrocentesca in cui ha sede l’hotel Cipriani. Ulteriori abitazioni storiche

di pregio si trovano appena fuori centro, come la Villa Contarini detta anche degli

Armeni e la curiosa Casa Longobarda, caratterizzata dalla particolare facciata in

tufo decorata con figure manieriste e immagini allegoriche.

La cittadina è oggi decisamente cosciente di questa eredità materiale e im-

materiale che nel tempo persone e vicende hanno lasciato; Asolo è infatti oggi

impegnata a valorizzare, anche dal punto di vista turistico, il patrimonio che la
66A. Bellieni, G. G. Cappellaro; op. cit.; p. 98.
67Ibid.
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caratterizza. La località, ad esempio, è presente nel club ‘Borghi più belli d’Ita-

lia’ e ha ottenuto i marchi ‘CittàSlow’ e ‘Bandiere Arancioni’. Svariati poi sono

i comitati o le associazioni che valorizzano il patrimonio e promuovono attività,

turistiche e non, volte a far conoscere e visitare la cittadina. Tra questi ricordia-

mo il ‘Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo’ che si tiene mensilmente

da ormai vent’anni per le vie del centro storico della cittadina68, ed i vari eventi

culturali che vanno in scenna all’interno della cornice di Asolo. Ricordiamo tra

questi la stagione teatrale del Teatro dei Rinnovati e altri eventi che coinvolgono

anche altri paesi: OperaEstate69, un festival di teatro e danza che, pur avendo

epicentro a Bassano del Grappa, si tiene ogni estate con eventi nelle cittadine del-

la pedemontana da Thiene a Montebelluna passando anche per Asolo e ‘Cento

Orizzonti’, una serie di spettacoli di musica e teatro che si svolge ad Asolo e nei

comuni limitrofi70.

Alcune delle attrattive fin qui illustrate sono collegate tra loro tramite l’inizia-

tiva ‘Isola dei Musei’. Si tratta di una rete tra alcuni dei musei più importanti

del territorio: Villa Emo, altra famosa Villa Palladiana situata a Fanzolo di Ve-

delago, e Villa Barbaro nonché il museo civico di Asolo, la Casa del Giorgione a

Castelfranco e la Gipsoteca di Possagno. Questa collaborazione vuole promuove-

re un tour che tocca queste attrattive tramite la possibilità di ottenere dei biglietti

ridotti per chi intende visitare più di uno di questi siti71.

Tutti gli elementi descritti fin d’ora sono serviti a delineare in parte il qua-

dro turistico generale dell’area. Nel prossimo capitolo veranno prese in consi-

derazione le potenzialità del territorio nell’ambito di tutta quella serie di turismi

alternativi che sono nati e si sono sviluppati nel tempo. Queste pratiche, colle-

gate all’effetto positivo che lo spontaneismo di residenti consci della bellezza del
68www.asolo.it
69www.operaestate.it
70www.asolo.it
71Isola dei Musei; opuscolo informativo.
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luogo in cui abitano hanno avuto già prima di dieci anni fa, risultano agli occhi

di Vallerani il mezzo per attuare ‘il riscatto definitivo dell’idea della Marca gioio-

sa’72. La pedemonatana, formata in gran parte da territori della Marca Trevigiana,

risulta il territorio adatto allo sviluppo di queste nuove abitudini turistiche.

72F. Vallerani; op. cit..



Capitolo 3

Potenzialità di sviluppo turistico

3.1 Turismo storico: i luoghi della Grande Guerra

Secondo il sociologo Ulderico Bernardi (2007), la richiesta entrare in contatto con

la storia e le radici di un determinato contesto sociale è aumentata nel corso del

tempo a causa di un più forte stimolo dei turisti nei confronti della conoscenza

della propia identità e di quella altrui. In questo contesto si sviluppa il concetto

di turismo storico, definito dallo studioso stesso come ‘quello diretto a luoghi,

edifici, artefatti, che ricavano il loro interesse dall’associazione a qualche evento

promosso dall’uomo più che della natura’. Oltre al mutamento avvenuto nel-

l’ambito della domanda, anche dal lato dell’offerta la sensibilità nei confronti

della propria eredità culturale si è evoluta: la comunità infatti riempie i propri

luoghi di significati volti a rafforzare ‘la formazione dell’identità collettiva’1.

Le vicende di guerra sono tra gli avvenimenti che più fanno parte di tale iden-

tità collettiva, in quanto hanno il ruolo di raccontare le dinamiche attraverso le

quali il mondo odierno si è sviluppato; ecco perché le attrattive riguardanti av-

venimenti legati alla guerra, definite da Timothy e Boyd come heritage bellico,

suscitano un forte interesse. Secondo gli autori questo tipo di risorse consisto-

no generalmente in vecchi siti in cui si sono combattute delle battaglie e cimiteri
1U. Bernardi, ‘Rievocazioni storiche: problematiche e potenzialità tra esigenze di autenticità

e piacere di intrattenimento’; in AA. VV., Rievocazioni storiche del Veneto. Definizione, valutazione,
riqualificazione; Venezia; Regione del Veneto; 2007; pp. 13-21.
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bellici o monumenti a memoria delle vicende avvenute2.

Come verrà spiegato a breve, nella zona presa in analisi le attrattive legate a

questo tipo di turismo sono molteplici, denotando una spiccata predisposizione

della zona allo sviluppo di prodotti turistici riguardanti l’argomento.

3.1.1 Le vicende e i luoghi della memoria

Gli avvenimenti più importanti che si sono succeduti in questo territorio riguar-

dano il periodo successivo alla disfatta di Caporetto: il 24 ottobre 1917 l’esercito

tedesco e austro ungarico sfondò il fronte al fine di far indietreggiare le truppe

italiane; l’obiettivo del generale tedesco Otto von Below di respingerle oltre il

Tagliamento venne largamente raggiunto, tanto che l’esercito italiano dovette ar-

retrare fino alla linea del fiume Piave e del Monte Grappa, lasciando tutto il terri-

torio friulano e parte di quello Veneto3. Le truppe italiane furono quindi costrette

a riorganizzare velocemente questi territori, tramite la costruzione di trincee e di

posti di difesa: il Piave costuituiva già un ostacolo passivo molto importante, in

quanto, ad eccezione delle magre estive, all’epoca risultava un fiume inguadabi-

le; sui suoli del Grappa del Montello vennero scavate trincee difensive e anche

e zone orientali dei colli Asolani e le alture di Onigo e di Cornuda vennero for-

tificate, in modo da impostare un sostegno alle prime linee. Ulteriore sostegno,

dopo quella che è stata definita come la più grande disfatta dell’esercito italiano,

fu dato dalle milizie inglesi e francesi: due divisioni francesi e due inglesi venne-

ro fatte avvicinare ai territori di Asolo e di Montebelluna al fine di contrastare gli

attacchi dell’esercito nemico, che nel frattempo iniziarono ad arrivare.4.

La vicenda più importante che interessa la zona è quella relativa alla Battaglia

del Solstizio, combattuta tra il 15 e il 23 giugno 1918. Il primo giorno di com-
2D. J. Timothy, S. W. Boyd; op. cit.; pp. 20-23.
3C. Callegaro, P. Gaspari, R. Tessari; Il campo di battaglia del Piave. Il Montello Vol. 1. Gli

avvenimenti i personaggi, gli itinerari e i luoghi nascosti tra le doline e i boschi del Montello nella Grande
Guerra; Udine; Gaspari Editore; 2008; p. 11.

4Ivi; pp. 17-22.



CAPITOLO 3. POTENZIALITÀ DI SVILUPPO TURISTICO 57

battimento le milizie austro ungariche, più precisamente il XXIV Corpo sotto il

comando di Goingiger, forzate le linee di difesa posizionate sul Piave, riuscirono

a occupare la parte orientale del Montello. Iniziarono da quel momento una serie

di attacchi che si protrassero fino all’ultimo giorno di battaglia, giorno in cui le

forze nemiche furono costrette a ripiegare oltre al Piave5.

I luoghi che riportano alla memoria l’avvenimento sono oggi disseminati in

tutto il territorio del Montello e della pedemontana del Grappa: si trovano re-

sti di trincee, monumenti eretti alla memoria dei soldati caduti e anche segni di

distruzione lasciati che raccontano dei combattimenti avvenuti e degli attacchi

subiti.

Sulla collina del Montello i resti lasciati dai combattimenti della Grande guer-

ra sono svariati. È portato qui come esempio uno dei tanti itinerari che portano

alla scoperta di tali reperti, il Sentiero Storico Brigata Lucca, che si trova in corri-

spondenza della linea di difesa attuata dall’omonima brigata proprio nel primo

giorno della Battaglia del Solstizio6. Svariati bunker e postazioni di vedetta si in-

contrano in questo sentiero che si snoda tra i boschi del Montello. La particolarità

dell’itinerario risiede nel fatto che il recupero dei cimeli è stato attuato ad opera

dell’associazione di Nervesa ‘Battaglia del Solstizio’ grazie ad una grande azione

di volontariato7.

Sui colli Asolani, in corrispondenza del Monte del Fagarè, si trova un’altro

sentiero in cui è possibile visitare un sistema di trincee, camminamenti e resti
5C. Meregalli; Le tre venezie nella Grande Guerra. Geografia del fronte italiano; Bassano del Grappa

(VI); Tassotti Editore; 2008; p. 83
6C. Callegaro, P. Gaspari, R. Tessari; Il campo di battaglia del Piave. Il Montello Vol. 2. Gli itinerari

nei racconti dei testimoni: la via dei Croderi, il Sentiero della Brigata Lucca e l’itinerario dei Sopraffatti;
Udine; Gaspari Editore; 2008; p. 52.

7‘Battaglia del Solstizio’, associazione nata nel 2005, ha compiuto una serie di progetti con-
sistenti nel recupero di artefatti riguardanti la Prima Guerra Mondiale. Uno di questi ha riguar-
dato nel 2008 la ristrutturazione di una serie di bunker situati nella frazione di Santa Croce del
Montello, in corripondenza della linea della Brigata Lucca. (www.battagliadelsolstizio.it)
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Figura 3.1: Bunker nel sentiero Brigata Lucca recuperato dall’associazione.
(www.battagliadelsolstizo.it)

di ricoveri8, com’è possibile incontrane anche percorrendo altri sentieri presente

sulla cortina collinare.

Alle pendici del Monte Grappa, altra linea difensiva durante la Grande Guer-

ra, alcuni sentieri portano sulle tracce dei soldati. Le vicende più importanti lega-

te a quel periodo si sono svolte in cima al Massiccio, e di conseguenza lì si trova-

no le attrattive più famose; nonostante ciò ulteriori segni sono collocati nella zona

pedemontana. In località San Liberale, in comune di Paderno, sono presenti una

serie di rifugi ad uso militare scavati nella roccia; il sito è poi punto di partenza di

una serie di sentieri che nacquero in origine come mulattiere militari. Nel comu-

ne di Crespano del Grappa, precisamente sa Santa Maria del Covolo, altri sentieri

che partono per la cima incontrano trincee di linee secondarie alle prime. Infine,

dai territori comunali di Borso del Grappa e di Romano d’Ezzelino hanno origi-

ne due importanti collegamenti viari militari; create a partire dal 1916, la strada

General Giardino e la strada General Cadorna partono da questi due punti per

arrivare in Cima Grappa. Durante il loro percorso è possibile incrociare ricoveri

militari ricavati dalla roccia9.
8F. Donetto; Op. cit.; p. 31.
9Comitato Regionale Veneto Centenario Grande Guerra; Documento programmatico e organiz-

zativo; pp. 30-31. (www.regione.veneto.it/web/cultura/comitato-regionale-grande-guerra).
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Com’è intuibile da quanto scritto, molti dei reperti del tempo di guerra si tro-

vano in corrispondenza di strade secondarie o sentieri; una visita a questi luoghi

può essere collegata ad attività sportive o ricreative, come quella escursionistica.

Oltre ai segni e ai resti rimasti durante il periodo dei combattimenti, sono stati

eretti, nei periodi successivi alla guerra, monumenti in ricordo dei soldati caduti.

A Nervesa del Montello si trova l’imponenete Sacrario Militare, eretto nel 1935, in

cui sono sepolti i corpi di 9.325 soldati10. Anche gli altri eserciti che combatterono

nelle linee della zona vollero onorare le tante persone che qui persero la vita. A

Pederobba, a lato della statale feltrina, si erege il Sacrario dei Francesi mentre a

Giavera del Montello venne posizionato il caratteristico Cimitero Britannico, in

ricordo delle vittime inglesi che combatterono.

Figura 3.2: Cimitero britannico a Giavera del M.llo. (www.panoramio.it)

Da ricordare poi un’importante segno lasciato in questo territorio da uno dei

lanci di granate austriache: i resti dell’Abazia di Sant’Eustachio. La costruzione

di questo monastero benedettino risale attorno alla metà dell’unicesimo secolo;

dopo le turbolente vicende relative al periodo medioevale, epoca a cui risalgo-

no le varie contese tra Vescovo di Treviso e le nobili famiglie dei Collato prima
10Touring Club Italiano; Treviso e provincia. Ville castelli, città d’arte, il Montello, il Sile, il Piave;

Milano; Touring Editore; 2003; p. 75.



CAPITOLO 3. POTENZIALITÀ DI SVILUPPO TURISTICO 60

e dei da Romano in seguito, e passato il periodo veneziano e della dominazione

Napoleonica, la struttura risultava già gravemente compromessa a causa della

mancanza di manutenzione. Aggiuntasi a questa, i vari bombardamenti risalenti

alla Grande Guerra diedero il conlpo di grazia al complesso, già fortementi pro-

vato, dell’abazia11. La visione che si ha oggi dell’antico convento, del quale è

rimasto in piedi solo qualche muro, da al visitatore un senso del ricordo; oggi

l’area è recintata, ma è visitabile su richiesta.

Figura 3.3: Resti dell’abazia di Sant’Eustachio. (Foto dell’autrice)

3.1.2 Centenario della Grande Guerra ed opportunità di
sviluppo turistico

Il 2014 segna l’anniversario dei cento anni dallo scoppio della Prima Guerra Mon-

diale. Una ricorrenza così importante non poteva non suscitare interesse da parte

di quelle nazioni che sono state coinvolte nei vari scontri; considerata infatti la

portata mondiale dell’avvenimento, una serie di progetti sono stati intrapresi da

svariati paesi al fine di commemorare le vicende successe durante quegli anni.

Le potenzialità che questo avvenimento ha sono immense, sia da un punto

di vista culturale che turistico, e devono essere sfruttate. La pensa così anche lo

scrittore Paolo Rumiz che in un suo articolo spiega come l’obiettivo finale delle
11A. Talamanca; ‘L’Abazia di Nervesa’; in A. Paolillo, D. Zanetti; Op. cit.; p.108
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commemorazioni che si terranno in questi anni debba essere quello di creare ‘non

solo un grande percorso, storico, culturale e territoriale, formato principalmente

da spazi restaurati e reinseriti in un itinerario di conoscenza e di visita tanto degli

Italiani quanto dei turisti stranieri, ma anche (di ottenere) risultati (...) grazie a

ricerche e lavori sugli archivi documentari esistenti, convegni, rassegne, mostre

non permanenti(...)’12.

Risulta quasi impossibile elencare tutte le associazioni che, non solo a livello

mondiale, ma anche nel contesto europeo, si stanno preparando alle celebrazioni

del centenario organizzando commemorazioni, creando itinerari e raccogliendo

documentazioni riguardanti la Grande Guerra. Il portale CentenaryNews.com13

fornisce aggiornamenti riguardanti gli svariati lavori intrapresi in questo ambito:

viene fatto un elenco delle varie organizzazioni che hanno o sono impegnate ad

ideare progetti, vengono fornite notizie rilevanti e collegamenti ad articoli e blog

esterni.

Dal sito si può apprendere la diversità di tipologa delle organizzazioni che

stanno operando nell’ambito: stanno lavorando a tal scopo svariate nazioni eu-

ropee, tra cui Belgio, ma anche extra-europee, come ad esempio la Nuova Ze-

landa; diversi musei ma anche Università sono impegnate in studi e allestimenti

di mostre riguardanti l’argomento; infine una grande quantità di organizzazioni

contribuiscono con le loro iniziative.

In Italia alcune regioni hanno però già iniziato i lavori in preparazione al-

la commemorazione del centenario. Trentino e Friuli Venezia Giulia, altre due

territori in cui erano posizionati i fronti della Grande Guerra, hanno istituito due

portali web su cui promuovere i luoghi legati a questi avvenimenti. TrentinoGran-
12P. Rumiz; ‘La Grande Guerra dimenticata. Neanche un euro per il centenario’; in La

Repubblica.it; 15 ottobre 2013. (Versione quotidiano on line disponibile al sito ricerca.repubblica.it).
13Il portale è stato lanciato proprio al fine di fornire informazioni riguardanti l’imminente

celebrazione del centenario; la sua particolarità risiede nel fatto che il sito è gestito da un’or-
ganizzazione no-profit, la Centenary Digital Ltd., la quale si dichiara indipendente e imparziale.
(www.centenarynews.com)
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deGuerra.it, realizzato dalla provincia autonoma di Trento, raccoglie non solo gli

elenchi di siti da visitare, ma compie una rassegna di tutti i progetti e gli eventi

legati al centenario14. L’agenzia per il turismo del Friuli Venezia Giulia invece,

attraverso ItinerariGrandeGuerra.it, elenca svariati itinerari da percorrere in tutta

le regione che furono interessate al conflitto15.

In Veneto, luogo in cui vi è stata la presenza di svariati fronti, da Asiago al

Monte Grappa al fiume Piave, è stato nominato un comitato regionale con lo sco-

po di valorizzare il patrimonio materiale e immateriale che la regione possiede,

in un’ottica non solo storico-culturale, ma anche turistica, in modo da implemen-

tare la pratica del turismo d’esperienza. A questo fine, dopo aver pubblicato

nell’aprile del 2012 un preliminare documento programmatico e organizzativo,

ha nello scorso maggio approvato il masterplan con le le relative attività da pro-

porre16. Nel primo dei due documenti si sottolineano le aree in cui il comitato ha

intenzione di intervenire. La prima riguarda il recupero e la tutela dei resti e delle

aree storicamente significative; il documento specifica poi che l’intervento che si

intende effettuare è quello della creazione di un Ecomuseo della Grande Guerra

nel Veneto, attuabile tramite una serie di sei linee di lavoro tra cui il ‘recupero di

manufatti miltari’, la ‘tutela urbanistica dei luoghi della Grande Guerra (...)’ e la

‘riqualificazione e specializzazione dei musei della Grande Guerra’. Le seguenti

aree riguardano poi la ‘ricerca storico-scientifica’ e la promozione di eventi co-

me rievocazioni storiche o ‘altri eventi istituzionali e culturali’17. Nel Masterplan

approvato nel maggio del 2013 però, l’unica area di intervento in cui si sono de-

lineate delle attività da preparare è la prima18, il che sottolinea un certo ritardo

vista l’incombenza dell’anniversario.
14www.trentinograndeguerra.it
15itinerarigrandeguerra.it
16www.regione.veneto.it/web/cultura/comitato-regionale-grande-guerra
17Documento programmatico e organizzativo; Comitato Regionale Veneto Centenario Grande

Guerra. (www.regione.veneto.it/web/cultura/comitato-regionale-grande-guerra.)
18Comitato Regionale Veneto Centenario Grande Guerra; Masterplan.

(www.regione.veneto.it/web/cultura/masterplan)
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Nei territori del Monte Grappa, del Montello e del fiume Piave i musei che

trattano dell’argomento della Grande Guerra sono molteplici; solo nell’area del

massiccio ne sono elencati nove19 mentre ne troviamo uno nell’area del Montello,

il Museo del ’900 e della Grande Guerra a Crocetta del Montello. I vari musei non

svolgono le loro attività in un’ottica di collaborazione e in certi casi entrano anche

in competizione l’uno con l’altro; neanche un evento come quello relativo al cen-

tenario è riuscito a dar impulso a dei progetti che portassero alla cooperazione di

queste diverse realtà.

Altre idee hanno però preso piede in vista dell’anniversario della Grande

Guerra. Due interessanti lavori riguardanti questo territorio sono stati intrapre-

si nell’ambito dell’iniziativa Europeana Collection - 1914-1918 20. La prima è stata

progettata con l’obiettivo di tramandare la storia della Grande Guerra tramite

itinerari che combinano le informazioni storiche a metodi didattici innovativi e

a nuove tecnologie21. Il docente dell’Università di Padova Manlio Piva, coordi-

natore del progetto, oltre allo scopo di sottolineare il potenziale di un metodo

didattico attivo e partecipativo di un processo che parte dagli studenti, mira a

includere il maggior numero di scuole possibili, in modo da georeferenziare i
19Museo storico della Grande Guerra 1915-1918 - Cima Grappa; Museo della Grande Guerra

- Crespano del Grappa; Museo storico territoriale di Alano di Piave ‘La Grande Guerra’ - Alano
di Piave; Museo del Piave 1914-1918 ‘La Grande Guerra’ - Caorera di Vas; Museo di guerra di
Cismon del Grappa - Cismon del Grappa; Museo fotografico della Grande Guerra - Seren del
Grappa; Piccolo museo 1915-1918 ‘Roberto Favaro’ - Solagna; Piccolo museo etnografico e della
guerra di Liedolo - San Zenone degli Ezzelini; Museo della guerra 1914/18 - Strada Cadorna Km
19. (www.montegrappa.org)

20Il progetto mira a creare un archivio digitale di materiale riguardante la Grande Guerra.
Tramite questo lavoro si intende sottolineare l’importanza che la Grande Guerra a avuto nella
formazione dell’identità europea in quanto farà confluire esperienze e materiali provenienti da
diverse realtà presenti nel conflitto, non solo riguardanti le due fazioni avversarie, ma anche
relative alle differenti comunità con cui la guerra entrò in contatto. (www.europeana-collections-
1914-1918.eu)

21Ai ragazzi di undici e dodici anni verrà proposto di studiare il periodo storico tramite do-
cumenti storici, fotografie e filmati, in modo innanzitutto da far capire loro una situazione che
oggi sembra molto lontana e, in secondo luogo, per mostrare come il territorio sia cambiato in
questi cento anni; saranno loro stessi a ricercare materiale da porre in una sorta di mappa vir-
tuale. Questa sarà ripresa e rivista, nel corso della seconda parte del progetto, da una classe di
un istituto turistico che testerà letteralmente il tour virtuale creato nella prima parte del progetto,
rimuovendo o integrando materiale.
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maggiori fronti italiani della Prima Guerra Mondiale, in modo da creare una sor-

ta di ecomuseo virtuale da proporre anche a degli ipotetici turisti. Nel presentare

il progetto una parte del lavoro è già stata compiuta proprio sul fronte Grappa,

Montello, Piave22.

Il secondo lavoro mira a ricostruire le storie dei soldati deceduti in questi terri-

tori durante la guerra, recuperando informazioni dalla rete, dai più comuni mo-

tori di ricerca a forum e blog riguardanti l’argomento, da diari personali e di

regimento e memorie. Il progetto si articola in due parti, la prima riguardante la

catalogazione dei 416 soldati britannici sepolti nel Cimitero Inglese di Giavera, la

seconda relativa ai soldati italiani dispersi nel Montello. Il progetto coinvolge an-

che studenti di diverse scuole italiane, aventi il compito di reperire informazioni

di militi provenienti dalle loro zone23. Il nome dell’iniziativa, MuseoEmotivo, ne

sottolinea il carattere atipico, in quanto non si tratta di un mero deposito di reper-

ti, ma di una raccolta di vari elementi, come mostre, eventi e iniziative culturali

capaci di suscitare emozioni24.

Entrambe le iniziative, oltre ad aumentare non solo la conoscenza, ma anche

la coscienza storica alle persone impegnate nella loro realizzazione, possono for-

nire, dal punto di vista turistico, un forte contributo; la prima, ad esempio, è

intesa a creare veri e propri tour virtuali supportati dall’utilizzo di nuove tecno-

logie. La seconda invece, grazie all’attenzione data ai caduti non solo italiani, ma

anche stranieri, può instaurare un forte legame con la nazione di provenienza dei

soldati stessi; in questo modo il richiamo di turisti potrebbe risultare maggiore di

quello ottenuto da altre azioni di marketing o di comunicazione.

Le potenzialità del settore del turismo della memoria sono molteplici: la gran-

de presenza di tour operator esteri specializzata nella visita dei famosi battlefields
22www.europeana-collections-1914-1918.eu/unlocking-sources/abstracts
23http://www.europeanacollections-1914-1918.eu/unlocking-sources/abstracts/
24www.museoemotivo.it
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denota un forte interesse da parte di molti turisti, soprattutto di quelli provenien-

ti dall’Europa del nord. Un esempio è dato dal tour operator britannico Remem-

brance Travel, il quale organizza viaggi per ripercorrere le orme di soldati inglesi in

molte località non solo al di là della manica, come a Ypres in Belgio, o ad Amiens

in Francia, ma anche in paesi come Montecassino in Italia, o addirittura in India

e in Birmania.

Un’altro esempio da portare è quello relativo ad un altro tour operator in-

glese, il Battlefield Journey. La particolarità di questi tour risiede nel fatto che gli

spostamenti per le visite ai monumenti e ai campi di battaglia sono effettuate in

un’ottica di mobilità lenta; vengono infatti proposti dei walking tours o dei cycling

tours, con relativi spostamenti verso le destnazioni da effettuarsi tramite treno25.

Questo connubio tra turismo lento e turismo della memoria può risultare un ot-

timo spunto per organizzare itinerari anche nella zona del Montello e del Monte

Grappa.

Un’altra delle funzioni a cui adempie il turismo storico si svolge in ambito

educativo. Tramite la visita dei luoghi di guerra è possibile aiutare a creare una

coscienza storica anche in quelle persone che, a causa della loro giovane età, non

hanno, o hanno poca, consapevolezza degli avvenimenti successi e delle situazio-

ni cratesi durante il tempo di guerra; in questo senso il turismo scolatico risulta il

mezzo adatto a tal scopo. Il tour operator Sulle Orme della Storia, oltre a proporre

una serie di viaggi riguardanti i due conflitti mondiali e i luoghi del ricordo, offre

una serie di pacchetti ideati per le scuole. Tra i tour riguardanti la Grande Guerra

sono presenti anche due destinazioni geograficamente vicine al territorio di ana-

lisi: il Carso (Monfalcone, Redipuglia, Gorizia e Caporetto) e Rovereto26. Ideare

una proposta di turismo scolastico anche nella zona del fronte Grappa, Montel-

lo, Piave potrebbe essere una valida iniziativa proprio nel periodo del centenario.
25www.battlefieldjourney.com
26www.sulleormedellastoria.it
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Una simile proposta potrebbe essere indirizzata anche ad altri destinatari interes-

sati a questi argomenti storici, come ad associazioni specialistiche o a università

della terza età.

3.2 Enogastronomia e turismo rurale

Per affrontare l’argomento relativo alle modalità di sviluppo del turismo enoga-

stronomico e rurale nell’area presa in analisi, è necessaria una breve premessa

per definire quale sia l’attrattiva centrale di questo tipo di pratiche. La risposta

a questo tipo di domanda può sembrare a primo impatto semplice: prodoti tipi-

ci e territorio infatti sono gli elementi centrali di un turismo di questo tipo; ma

quali caratteritiche questi devono avere al fine di considerarsi come fattori base

di un’offerta di qualità?

Per quanto riguarda i prodotti tipici, come vino e cibo, il discorso da compiere

è abbastanza ampio, ma va comunque analizzato da quella che è la sua origine,

ovvero la qualità del prodotto stesso; a causa di una serie di fattori, come la mag-

giore consapevolezza dei consumatori o la sempre più alta attenzione degli stessi

riguardo alla propria salute, la domanda di alimenti genuini, controllati e sicuri

è in forte crescita.

Il contributo di alcuni studiosi in questo ambito è risultato di non poca im-

portanza. Pollan, scrittore statunitense in difesa del cibo tradizionale, nei suoi

libri27 ha fornito una descrizione di ciò che per lui è definito come ‘cibo vero’.

Secondo l’autore, ciò che guida ogni individuo sul come mangiare bene è prima

di tutto la propria cultura, dallo stesso paragonata alla figura della madre che

insegna ai figli in che modo e in che quantità mangiare; questa cultura, andata

persa nel tempo, è stata sostituita dall’industria alimentare e dagli esperti di nu-

trizionismo; la prima ha unico scopo quello di vendere mentre i secondi tendono
27I libri di Pollan rigurdanti l’argomento sono ‘Il dilemma dell’onnivoro’, ‘In difesa del cibo’ e

‘Breviario di resistenza alimentare. 64 regole per mangiare bene’.
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a trattare il cibo come un mero insieme di nutrienti28. Risulta quindi importante

per l’autore il ruolo del sapere legato alla cultura e alle tradizioni dei popoli, che

per anni ha permesso agli stessi di mangiare in maniera sana.

Altro esperto nel campo è il già citato Petrini; nel primo capitolo si è già di-

scusso su come il cibo debba rispettare i tre concetti di ‘buono, pulito e giusto’.

Approfondendo il concetto di buono notiamo che l’autore inserisce tra suoi pa-

ramenti quello della naturalità. Il primo requisito che un alimento buono deve

avere è quello relativo alla qualità della materia prima e al suo rispetto; l’uso di

‘elementi estranei e artificiali rispetto al sistema ambiente / uomo / materia pri-

ma / trasformazione’ rende l’alimento non naturale29. A questo l’autore collega

il sapere culturale legato al luogo e alle tradizioni delle comunità dove determi-

nati alimenti si sono da tempo prima di tutto coltivati e in seguito trasformati o

preparati. Il territorio e la sua cultura risultano quindi elementi portanti per la

produzione di alimenti genuini: l’agricoltura innanzitutto deve rispettare l’eco-

sistema e i terreni, senza stressarli con sostanze nocive; in seguito le attività di

trasformazione devono rispettare a loro volta la materia prima30.

Se il territorio è, in questo senso, vitale per un buon alimento, anche un buon

alimento può essere un fattore capace di dare importanza e voce al territorio stes-

so. Il cibo diventa in questo senso un elemento fondante della cultura materiale

di una determinata comunità, descrivendone l’identità, le tradizioni e il rapporto

della stessa con il territorio.

Prodotti tipici di qualità e territori vivi da cui sono concepiti diventano quindi

il fulcro dell’offerta di turismo rurale ed enogastronomico; entrambe le pratiche

possono essere collocate tra il filone dei ‘nuovi turismi’ di cui si è già parlato al

primo capitolo. Anche per questi due tipi di turismo non esiste definizione uni-

voca in letteratura; allo scopo però di inquadrarne i concetti, definiamo il turismo
28M. Pollan; In difesa del cibo; Milano; Adelphi; 2009; p.15.
29C. Petrini; op. cit.; pp. 100-101
30Ivi; p. 127.
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rurale come comprendente ‘tutte quelle attività turistiche che vengono praticate

in aree rurali’31 e il turismo enogastronomico come ‘legato ai prodotti agroali-

mentari’ di una determinata zona32. Entrambe le pratiche mirano a valorizzare

le tradizioni locali e riescono a collegare le produzioni agroalimentari tipiche al

territorio e alle sue specificità, anche in ottica di uno sviluppo economico della

comunità e di conservazione dei beni ambientali riguardanti il territorio; in que-

sto senso si svolge il ruolo della già citata agricoltura multifunzionale, quella che,

oltre alla mera produzione di beni alimentari, deve essere intesa anche in favore

della ‘preservazione dell’ambiente, (del) mantenimento della popolazione attiva

sul territorio, (dello) svolgimento di una funzione turistica (..) e (della) funzione

di educazione ambientale (...)’33.

Bisogna però valutare attentamente i rischi che sviluppo di tale turismo può

avere in aree rurali. Innanzitutto, secondo Merlo, bisogna evitare che il turismo

rurale assuma i connotati tipci del consumismo; così facendo il territorio rurale

diventerebbe un mero ‘strumento di consumo’34.

Un ulteriore rischi sono dati da una ‘ricerca esasperata della tipicità’ e so-

prattutto da un afflusso incontrollato di turisti nelle zone visitate; secondo Carlo

Petrini infatti, uno dei peggiori destini di un luogo del gusto è quello di diventare

area turistica. I pericoli determinati da questo tipo di situazioni sono moltepli-

ci: inquinamento e depauperamento dell’ambiente dovuto da un affollamento

di turisti nell’area, svalutazione del paesaggio rurale a causa di una costruzio-
31G. Trevisan (a cura di); Agroalimentare e turismo nel Veneto e Friuli-Venezia Giulia: nuove

opportunità di sinergie; Venezia; Cafoscarina; 2002; p. 204.
32M. Lanfranchi; Agroalimentare e turismo: fattori aggreganti dell’identità rurale; Messina; EDAS;

2008; p. 35.
33Ivi; pp. 36-37.
34L’autore porta come esempio di questa trasformazione le strutture agrituristiche: queste in-

fatti sono nate come strutture aventi la funzione di integrare il reddito del contadino svolgendo
attività di ospitalità a viaggiatori, i quali avrebbero potuto, o anche dovuto, aiutare l’ospitante
nelle attività agricole. Oggi invece, soprattutto nell’Italia centro-sud, la fruizione di queste strut-
ture è stata surrogata ad altre tipologie di turismo, ad esempio quello balneare, come sottolineato
dalla grande presenza di agriturismi provvisti di piscina nelle zone toscane o laziali. (V. Merlo;
Voglia di campagna. Neoruralismo e città; Troina (En); Città Aperta edizioni; 2006; pp. 186-186)
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ne di strutture ricettive non idonee al paesaggio stesso, imitazione di produzioni

tipiche e importazioni di materie prime al fine di rispondere all’aumento della

domanda sono alcune delle minacce a cui un territorio può andare incontro35.

Ma il più dannoso rischio, tra tutti, è quello relativo all’insediamento della

monocoltura ‘ricreativo-turistica’, a scapito di quella che deve essere la vocazione

di questi territori, ovvero ‘produttivo-agricola’; il territorio rurale, in questo caso,

non potrebbe più definirsi tale36.

Dopo questa premessa, utile a illustrare quello che si intende per turismo

enogastronomico e rurale, verranno descritte le peculiarità del luogo.

3.2.1 Prodotti tipici del territorio

I prodotti tipici si differenziano dai prodotti alimentari convenzionali in quan-

to sono concepiti in un territorio circoscritto, tramite tecniche di coltivazione o

di trasformazione non facilmente ripetibili e grazie all’apporto di fattori esogeni

tipici del luogo, come clima, tipologia dei terreni o tradizioni culturali37.

Al fine di dare importanza e difendere le produzioni tipiche da tentativi di

imitazione, l’Unione Europea, con i Regolamenti 2081 e 2082 del 14 luglio 1992,

ha inserito degli strumenti normativi quali le denominazioni d’origine: DOP (De-

nominazioni d’Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) e STG

(Specialità Tradizionale Garantita). Tali sono delle certificazioni che mirano a

vincolare una produzione ad una determinata area geografica d’origine (DOP e

IGP) o a dare riconoscenza ad una tradizione legata ad un certo prodotto alimen-
35C. Petrini;Slow Food. Le ragioni del gusto; Bari; Editori Laterza; 2001; pp. 57-58.
36V. Merlo; op. cit.; p. 192.
37Secondo l’autore i requisiti che il prodotto deve avere sono legati ad una serie di fattori:

‘memoria storica’ intesa la tradizione collegata al prodotto stesso; ‘localizzazione geografica’ in
quanto il prodotto deve facilmente essere ricondotto al territorio di origine; ‘spazio intertempo-
rale’ ; ‘qualità delle materie prime’ sotto il punto di vista delle proprietà organolettiche; ‘tecniche
di preparazione’ conosciute dai produttori e precisate tramite disciplinari o tradizioni tramanda-
te anche in modalità informale; ‘caratteristiche del prodotto’ che ne dichiarano la tipicità; infine
‘altri elementi’ legati ad esempio all’area di vendita o alla lunghezza della filiera di produzione.
(M. Lanfranchi; op.cit; pp. 30-31.)
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tare (STG)38. Questi marchi, secondo Lanfranchi, differenziano i ‘prodotti tipici

certificati’ da quelli ‘non certificati’, i quali, pur non essendo dotati di alcuna

certificazione, sono caratterizzati da qualità e tradizione di alto livello. Secondo

l’autore inoltre le potenzialità che risiedono in questo tipo di prodotti sono sva-

riate: oltre ad appagare i bisogni di autenticità, genuinità e varietà richiesti dal

consumatore, essi possono diventare un mezzo con cui raccontare il territorio di

origine, risultando così fattori d’attrattiva del luogo stesso39.

In queste aree svariate sono i prodotti tipici: oltre a quelli legati ad un terri-

torio più ampio, come nel caso della Grappa, caratteristica di tutto il Veneto, o

del Taleggio, ottenuto, oltre che nella provincia di Treviso, anche in Lombaria e

in Piemonte, esistono produzioni strettamente legate al territorio pedemontano

compreso tra il Brenta e il Piave, le quali sono elencate nella tabella 3.1.

Prodotto Denominazione
Olio della Pedemontana del Grappa DOP
Marrone del Monfenera IGP
Ciliegia di Maser Prodotto agroalimentare tradizionale
Patata del Montello Prodotto agroalimentare tradizionale
Funghi del Montello Prodotto agroalimentare tradizionale
Pisello ‘biso’ di Borso Prodotto agroalimentare tradizionale
Fagiolo nano di Levada Prodotto agroalimentare tradizionale
Miele del Montello Prodotto agroalimentare tradizionale
Bastardo del Grappa Prodotto agroalimentare tradizionale
Morlacco Presidio Slow Food

Tabella 3.1: Elenco delle produzioni strettamente tipiche dell’area in analisi.

A confermare la tipicità di alcune di queste produzioni, verranno descritte

alcune delle iniziative adottate in questo territorio.

Per quanto riguarda la produzione olearia in Veneto, la zona forse più cono-

sciuta è quella situata sulle colline che si affacciano al lago di Garda, dov’è possi-

bile trovare i vigneti della DOP del Garda. Alla denominazione se n’è affiancata
38L. Pilati; Marketing agroalimentare; Trento; UNI Service; 2004; p. 279.
39M. Lanfranchi; op.cit; pp. 31-32.
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un’altra anch’essa d’origine protetta: la Veneto DOP. Tale marchio racchiude una

vasta area di oliveti che vanno dai territori del Valpolicella, a quelli dei colli Be-

rici ed Euganei per arrivare alle colline della pedemontana che dal Bassanese si

estendono fino a Conegliano e Vittorio Veneto; a causa forse di questa grande

estensione di terreni di produzione si è deciso di creare tre differenti sottode-

nominazioni: le DOP ‘Valpolicella’, ‘Euganei e Berici’ e ‘Grappa’. Quest’ultima

interessa, tra gli altri, anche le zone che si estendono alle pendici del Massiccio

stesso e le colline dell’asolano, caratterizzate da condizioni climatiche adatte al-

la coltivazione dell’ulivo: il Grappa infatti mitiga le arie più fredde provenienti

dalle Alpi retrostanti riuscendo comunque a mantenere arieggiato l’ambiente. La

coltura degli oliveti in queste zone è quindi rinata grazie anche a questo rico-

noscimento dato alle specie di piante che si coltivavano nell’area già da molto

tempo40.

Il disciplinare di produzione definisce che le olive utilizzate per la produzione

di questo tipo di olio devono essere almeno per metà di qualità Frantoio e Lec-

cino e che le zone di produzione e di oleificazione devono trovarsi all’inerno dei

territori amministrativi di vari comuni tra cui anche quelli di ‘Pove del Grappa,

Bassano del Grappa, Romano d’Ezzelino, Borso del Grappa, Crespano del Grap-

pa, San Zenone degli Ezzelini, Fonte, Possagno, Cavaso del Tomba, Pederobba’

per quanto riguarda la pedemontana del Massiccio, e ‘Castelcucco, Monfumo,

Asolo, Maser, Cornuda’ nei territori collinari sottostanti41. Esistono nella zona

della provincia di treviso vari coltivatori, alcuni dei quali riuniti sotto il nome

della cooperativa sociale Tapa Olearia. Tra gli obiettivi della cooperativa viene

sottolineata la voltontà di far rivivere questa coltura nelle ‘aree vocate della pede-
40A. Peretti; ‘Dal Garda al Grappa. La carica delle eccellenze’; Origine. Prodotti del-

l’agricoltura e territorio; numero 6 Novembre-Dicembre 2007; pp. 46-49. (Rivista on line:
www.informatoreagrario.it/ita/riviste/Origine)

41Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell’olio extravergine di
oliva ‘Veneto Valpolicella’, ‘Veneto Euganei e Berici’, ‘Veneto del Grappa’; disponibile al sito
www.tapaolearia.it.
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montana trevigiana’, tramite l’utilizzo di varietà autoctone, recuperando terreni

dismessi al fine di rispistinare paesaggio e ambiente di questo territorio42.

Figura 3.4: Oliveti della pedemontana del Grappa. (www.tapaolearia.org)

Altre poi sono le produzioni che si sta cercando di mantenere vive nel ter-

ritorio, come ad esempio le ciliegie dei colli Asolani, coltivate nel territorio già

dall’epoca medioevale, il pisello di Borso, di cui si hanno notizie risalenti anche

all’epoca veneziana, o la patata del Montello, che annovera varietà di pregiata

qualità43.

Particolarmente significativa, nel tema del recupero di produzioni agricole, è

l’iniziativa promossa dalla Comunità dei produttori di mele antiche di Monfumo

in collaborazione con il comune, la Pro Loco di Monfumo e l’associazione Slow

Food Montello e Colli Asolani. Affinché non andassero perse le vecchie varie-

tà di mela, quindici delle cinquanta qualità studiate in un vivaio sperimentale,

sono state scelte al fine di essere reintrodurre nei territori; svariati meleti sono

stati piantati nel 2011 da diversi produttori, i quali raggiungeranno il regime nel

201544. Oltre al mantenimento delle antiche qualità, con il progetto si intende svi-

luppare nell’area una coltivazione biologica, che contribuisca alla tutela dell’am-
42www.tapaolearia.it
43Regione del Veneto; Atlante dei prodotti tradizionali agroalimentari del Veneto; Legnaro (PD);

Veneto Agricoltura; 2006; pp. 165, 213, 227
44V. Calzavara; ‘Le antiche mele di Monfumo matureranno nel 2015’; La Tribuna; 6 marzo 2013.

(Versione online disponibile al sito tribunatreviso.gelocal.it.)
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biente e che sia in grado di dare un prodotto tipico capace di arricchire offerta

gastronomica e turistica del territorio45.

Tipica poi della zona del grappa è la produzione casearia: nelle malghe del

massiccio infatti vengono prodotti varie tipologie di formaggi, tra cui i più tipici

sono il Bastardo del Grappa e il Morlacco. Il primo è un formaggio ricavato da

latte vaccino; il suo nome richiama il contesto in cui il prodotto veniva creato: in-

fatti nei periodi in cui le condizioni metereologiche incidevano sulla composizio-

ne dei pascoli, rendendo impossibile la produzione del morlacco, il latte veniva

utilizzato per creare un formaggio ispirato alle tradizioni dell’Asiago vicentino o

del Montasio della Carnia46.

Il Morlacco è invece un prodotto caseario tipico delle malghe che si trovano

sul Massiccio. In origine veniva prodotto nella stagione estiva, periodo d’alpeg-

gio, con latte crudo sgrassato, maturava poi nelle malghe per circa un mese, fino

al formarsi della tipica crosta morbida di colore giallo marrone; preparato in for-

me circolari, poteva anche essere e messo a riposare sotto strati d’argilla, come

succede per i formaggi di fossa. A causa delle restrizioni odierne in materia igie-

nico sanitaria la produzione non segue più questi procedimenti e viene fatta nei

caseifici a valle con latte sterilizzato47. A mantenere viva la tradizione della pro-

duzione estiva in alpeggio ci ha pensato Slow Food che ha istituito sul morlacco

un suo presidio; oggi troviamo infatti una serie di malghe, risalenti anche al Sei-

cento, nei territori comunali di Crespano, Borso e Paderno del Grappa. Il passag-

gio di turisti per le zone del Grappa può infatti aiutare i malgari a far conoscere

e commercializzare il loro prodotto di alta qualità48.

45Comunità dei produttori delle mele antiche di Monfumo; Progetto ‘Le mele antiche di
Monfumo’; (www.comune.monfumo.tv.it)

46F. Raris (a cura di); Guida ai formaggi del Veneto; Vittorio Veneto; Dario De Bastiani editore;
2009; p. 89.

47F. Raris, T. Raris; La Marca Gastronomica; Treviso; 1998; pp. 314-315.
48www.fondazioneslowfood.it/presidi-italia
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3.2.2 La strada del Vino del Montello e dei Colli Asolani

Ad impreziosire l’offerta enogastronomica del territorio preso in analsi vi è la

presenza dell’itinerario legato alla produzione vinicola dei Colli Asolani e del

Montello. Con la legge n. 286 del 27 luglio 1999 si definiscono ‘Strade del Vino’,

quei ‘percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insi-

stono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole

singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il

quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, com-

mercializzati e fruiti in forma di offerta turistica’49. Queste strade sono veri e

propri itinerari che si snodano tra quei territori in cui forte è la vocazione viti-

vinicola. Nella provincia di Treviso è forte quest’inclinazione e lo si può intuire

dalla presenza di ben tre Strade del Vino: la famosa ‘Strada del vino Prosecco’,

la ‘Strada dei vini del Piave’ e, l’ultima realizzata, ‘Strada dei vini del Montello e

dei Colli Asolani’.

Nel territorio riguardante quest’ultimo itinerario le produzioni vitivinicole

sono varie: nella DOC ritroviamo le varietà del Rosso e Bianco Moltello e Col-

li Asolani DOC, ma anche altre qualità di rossi come Merlot, Cabernet (Franc e

Sauvignon), e bianchi tra cui Chardonnay, Pinot (Bianco e Grigio) e Manzoni50.

Ai vini rossi della zona, se caratterizzati dall’utilizzo di uve selezionate e fatti

invecchiare in botti per almeno due anni, può essere assegnata l’ulteriore attribu-

zione di ‘Superiore’. La stessa qualifica si da anche al vino bianco Prosecco Asolo

DOCG; tra tutte le varietà di uva, solo il prosecco infatti è rimasto a testimonian-

za delle vecchie tradizioni enologiche venete, mentre le altre sono state importate

nel territorio durante il secolo scorso51. Le cantine sono collocate lungo tutto il

tragitto della strada, come visibile nella mappa 3.5.

49www.parlamento.it/parlam/leggi/99268l.htm
50www.stradamontellocollisolani.it
51S. Carron; Il vino veneto e le sue strade; Piazzola sul Brenta (PD); Edizioni Papergraf; 1999; pp.

122-123



CAPITOLO 3. POTENZIALITÀ DI SVILUPPO TURISTICO 75

Figura 3.5: Mappa percorso e cantine della ‘Strada del vino del Montello e Colli Asolani’.
(www.montelloasolo.it)

Nelle strade del vino si ha la possibilità di toccare con mano i terreni su cui le

uve vengono coltivate ed entrare a contatto anche con le aziende e i produttori dei

vini. Iniziativa da menzionare è quella relativa all’annuale giornata delle ‘Canti-

ne aperte’, promossa dal ‘Movimento Turismo del Vino’, nella quale si promuove

la visita di cantine in tutta italia, per permettere ai turisti di far conoscere i vini nei

luoghi di produzione. Per quanto riguarda la zona del Montello e dei colli Asola-

ni nella scorsa edizione dell’evento, tenuta il 26 maggio 2013, solamente tre delle

cantine prima elencate erano presenti nell’elenco dei partecipanti, a fronte delle

sedici della zona del prosecco (Conegliano - Valdobbiadene) e delle altrettante

situate nell’area del Piave52.

La fruizione della Strada dei Vini avviene tramite la creazione di un itinerario

che porta i turisti a scoprire il territorio di produzione delle tipicità: oltre quindi

alla possibilità di entrare nelle cantine e vedere i vitigni, i visitatori si trovano an-

che a beneficiare delle attrattive che il luogo ha da offrire. Ovviamente lo scopo

finale della creazione di questi itinerari non è quello di promuovere solo i vini

prodotti in determinate aree; come sottolinea Tiziano Tempesta (2006), la presen-

za di produzioni vitivinicole deve essere accompagnata non solo a ‘produzioni

agricole di qualità’, ma anche a determinati ‘valori naturali, culturali e ambien-
52www.movimentoturismovino.it
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tali’53. Secondo l’autore inoltre è necessaria un offerta di qualità non solamente

collegata a servizi o a beni relativi all’ambito della proposta, ma anche al contesto

in cui questa viene ad espletarsi: in questo il paesaggio rurale gioca un ruolo di

fondamentale importanza, in quanto, grazie alla sua manutenzione o riqualifica-

zione, diventerà ‘qualitativamente gradevole e ricco (...) di elementi identitari in

grado di evocare nel turista l’unicità del prodotto acquistato’54.

Al fine di usufruire di un’offerta turistica di qualità nel’ambito delle ‘strade

del vino’, il concetto di sistema deve essere debitamente assimilato da tutti gli

operatori che lo compongono e deve tradursi inoltre nella progettazione di pro-

dotti turistici ben definiti, al contrario dei casi in cui le principali attività risultano

essere quelle di comunicazione o di promozione di un’offerta scarsamente piani-

ficata55. É questo forse il caso relativo alla zona del Montello e dei Colli Asolani:

il sito relativo all’itinerario non risulta aggiornato e presenta solo una mera lista

di cantine e strutture ricettive affiliate alla strada56.

Legata alla promozione di questo itinerario enogastronomico, la Mostra dei

Vini del Montello e dei Colli Asolani è un evento che mira a promuovere, oltre

alle produzioni delle cantine della strada, i prodotti tipici del territorio. L’evento

si tiene nella seconda metà di novembre presso l’edificio che ospitava la vecchia

filanda di Volpago del Montello57. Due delle altre manifestazioni che si tengo-

no nel territorio sono la ‘Mostra della ciliegia di Maser’58 e la ‘Mostra mercato
53T. Tempesta; ‘Paesaggio rurale: le strade del vino e dei prodotti tipici’; in Regione del Veneto;

op. cit.; (2006); pp. 112-130.
54 Le azioni che vanno intraprese in questo senso secondo Tempesta devono prevedere una

coordinazione tra pianificazione urbana e azioni mirate alla valorizzazione del territorio; nello
specifico andrebbero evitate le costruzioni di nuovi insediamenti nelle zone di questi itinerari o
nelle aree visibili da esse e cercare di ridurre il più possibile l’impatto visivo creato da quelli già
esistenti. (Ibidem)

55E. Croce, G. Perri; Il turismo enogatsronomico. progettare, gestire, vivere l’integrazione tra cibo,
viaggio e territorio; Milano; FrancoAngeli editore; 2008; p. 194.

56www.stradamontellocolliasolani.it
57www.deliziedautunno.tv/volpago.htm
58La mostra si tiene a maggio presso il viale di tigli antistante Villa Barbaro; oltre ad una

tradizionale offerta di prodotti enogastronomici, il programma dell’evento prevede anche attività
ricreative, come delle passeggiate per i colli o attività per bambini. (www.mostradellaciliegia.it).
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dei Marroni del Monfenera’59. Questi eventi, organizzati prevalentemente da Pro

Loco, hanno la funzione di presentare le proprie produzioni di qualità. In questi

casi appena citati però, le mostre si rivolgono ad un pubblico di visitatori prove-

nienti dalle zone limitrofe, risultando quindi delgi eventi non così ampio respiro.

3.2.3 Il territorio rurale e le sue attrattive

Al fine di valorizzare il territorio rurale e le sue peculiarità è stata creata un’asso-

ciazione temporanea di scopo denominata ‘Piano integrato d’area rurale - Mon-

tello e Colli Asolani’; tale associazione mira a intercettare e raccogliere fondi co-

munitari del Programma di Sviluppo Rurale Europeo per rendere il territorio

e il patrimonio rurale dell’area turisticamente più attrattivo. L’area d’interven-

to dell’iniziativa è però limitata a soli otto comuni facenti parte dell’area preso

in analisi: i cinque comuni del territorio del Montello (Montebelluna, Volpago,

Giavera, Volpago e Nervesa), Asolo, Maser e Cornuda.

Il lavoro compiuto dal comitato scientifico del progetto ha evidenziato una

serie di siti di patrimonio storico-architettonico e paesaggistico rimasti a testimo-

nianza dell’antica realtà contadina del luogo, i quali sono stati analizzati in un’ot-

tica di valorizzazione. Il lavoro svolto ha permesso così una sorta di censimento

di tutti quei manufatti che, pur vertendo in condizioni di degrado, potrebbero,

grazie a delle azioni di recupero, diventare ulteriori attrattive in grado di raccon-

tare il territorio, in particolare quello legato alle abitudini rurali du un tempo.

Diverse tipoogie di beni sono stati collezionati e descritti in questo studio; vi

è infatti la presenza di chiesette ed oratori, vecchi opifici o mulini, case rurali ma

anche zone di interesse ambientale o paesaggistco come boschi, grave o paesaggi
59Organizzata dalla Pro Loco di Pederobba, questo evento si tiene nel paese per tutto il mese

di Ottobre. (www.marronidelmonfenera.it)
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di risorgiva. Per dare un’idea del patrimonio raccolto nel documento verrà in

seguito data descrizione di alcuni di questi siti.

L’Oratorio di San Giorgio, un tempietto la cui prima edificazione è fatta risali-

re ad un periodo tra il X e il XIII e che, a causa di ripetuti abbandoni che lo fecero

andare in rovina, venne ricostruito e ristrutturato in svariati momenti, l’ultimo

dei quali nel 190360. Posizionato sull’omonimo colle, lungo il Sentiero delle due

Rocche61, lo rendono un luogo molto frequentato da escursionisti o ciclisti anche

per il panorama che dal sito si ha delle zone circostanti.

Un esempio di opificio preindustriale catalogato è il complesso del ‘Maglio

Celato’, posizionato sul Canale Brentella ad altezza della Località Pedriva di

Montebelluna. La costruzione originaria è del secolo XVII, funzionante grazie

alla forza dell’acqua del canale adiacente; l’attività artigianale, svolta dalla fami-

glia Celato dalla fine del ’800, cessò definitivamente attorno agli anni Settanta62.

Tra i complessi rurali si cita la ‘Tenuta Santi Angeli’, una coppia di edifici, uno

ad uso residenziale e l’altro adibito a deposito attrezzi agricoli, ubicati in una

zona agricola del versante meridionale del Montello; la posizione rialzata delle

due costruzioni permette un’ampia visuale sulla valle del Piave e delle retrostanti

montagne. Il complesso è già provvisto di un’area attrezzata ad uso turistico, la

quale però non è in condizioni ottimali.

Altra importante testimonianza del territorio si ha sulle sponde del fiume Pia-

ve, all’altezza del centro di Nervesa: l’antico ‘Porto degli Zattieri’; in tale sito

arrivavano le merci che scendevano dal bellunese, come legname, pietre e vari

oggetti in ferro provenienti dalle varie fucine presenti nella zona di Zoldo, ma

partivano anche materiali recuperati in zona, come il legname del Montello, i
60PIA-R ‘Montello e Colli Asolani’; Il patrimonio rurale del Montello e dei colli Asolani; Cornuda

(TV); ATS PIA-R ‘Montello e Colli Asolani’; 2012; p. 168.
61Sentiero che verrà descritto in un secondo momento.
62Ivi; p. 96.
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quali erano destinati a Venezia. Assieme a Lovadina, il porto di Nervesa era poi

uno degli approdi privilegiati per l’arrivo non solo delle merci nella città di Tre-

viso, ma anche per il trasporto dei viaggiatori che preferivano viaggiare sull’ac-

qua63. Il sito e stato riportato interamente alla luce grazie a degli scavi avvenuti

nel 2012.

Nel documento si fa poi riferimento alla dismessa linea ferroviaria ‘Montebel-

luna - Susegana’; la tratta, che interessa i terreni pianeggianti a sud del Montello,

venne costruita per esigenze belliche nel 1916 e fu utilizzata negli anni seguenti

solo da treni militari. A causa dei molti bombardamenti subiti durante la Gran-

de Guerra risultò danneggiata in molti punti, e venne definitvamente chiusa nel

1966. Tramite la riqualificazione della vecchia via di collegamento, si potreb-

be istituire un percorso ciclo-pedonale che collega Montebelluna a Nervesa del

Montello; a questo progetto stanno lavorando i comuni di Montebelluna, Vol-

pago, Giavera e Nervesa, i quali hanno inviato una richiesta alla regione per il

riconoscimento di questa tratta come sito di interesse culturale64.

Nel documento vengono poi analizzati siti di valenza paesaggistico-ambientale,

come il ‘Bosco del Fagarè’, che si estende nel territorio comunale di Cornuda e

Crocetta. Il bosco ha avuto un’importanza centrale in molte epoche, prima tra

tutte quella riguardante il dominio della Repubblica di Venezia nel territorio aso-

lano, in cui l’importanza della foresta, dovuta alla presenza di legname da ‘na-

viglio’, era seconda solo a quella del Montello. Durante le due guerre e nell’im-

mediato dopoguerra il bosco fu completamente raso al suolo anche per far fronte

alla necessità di sopravvivenza degli abitanti del posto65. La presenza di esem-

plari arborei di alta valenza naturalistica, tra cui spicca la Farnia, o la ricchezza di

specie vegetali del sottobosco e la grande presenza di fauna, da numerose specie
63G. Corso; Nervesa Zateri. Gli zattieri del Piave; Biblioteche comunali di Crocetta d. M., Giavera

d. M., Montebelluna, Nervesa d. B. e Volpago d. M.; 1990; p. 31.
64PIA-R ‘Montello e Colli Asolani’; op. cit.; pp. 200-201.
65Consorzio boschivo del Fagarè; Il bosco Fagarè. Valenza naturalistica e funzione

didattico-ricreativa; Comuni di Cornuda e Cocetta d. M; 1995; pp. 15-17.
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di mammiferi a quelle di uccelli rettili e insetti, rendono l’area un ambiente di

grande valenza ambientale66. La fruizione della zona, che è di proprietà pubbli-

ca, si espleta attraverso la rete di sentieri che si snodano all’interno della foresta,

come il ‘Sentiero del Boscon’, il ‘Sentiero Rio Val del Salt’ e il ‘Sentiero delle Ci-

me’, che si snodano all’interno del bosco, o il sentiero didattico naturalistico in

cui viene illustrata la flora più significativa del sito67.

L’impegno a recuperare tali ed altri siti da un forte contributo alla valoriz-

zazione del paesaggio agricolo del territorio, permettendo così la creazione di

un’offerta turistica rurale di qualità.

3.3 La mobilità lenta

3.3.1 Le pratiche

Nell’ambito di un viaggio, diversi sono i modi di spostarsi da un luogo ad un

altro che permettano di ammirare, scoprire, visitare luoghi che, attraverso il tra-

sporto aereo, non si sarebbero nemmeno avvicinati. È questo il messaggio che

Federico Pace nel suo libro ‘Senza Volo’ ha voluto dare. Lo scrittore ha catalogato

e descritto una serie di itinerari tutti accomunati dalla modalità di spostamento

alternativa al volo: in treni che arrivano ad ogni angolo di mondo, sulla lentezza

del ‘corpo liquido e disteso’ dell’acqua di mari e fiumi tramite anctiche o moder-

ne imbarcazioni, su bus che collegano grandi città, con l’aiuto delle due ruote o

contando solamente sui propri piedi. Tutte queste esperienze descrivono la bel-

lezza di viaggiare in modo lento, di riuscire quindi a soffermarsi ed ammirare

posti lungo il tragitto 68.

Tra le modalità di viaggio appena esposte, la bicicletta e l’escursionismo ri-

sultano quelle in cui il movimento del corpo sta alla base dello spostamento, ri-
66www.arpa.veneto.it
67Consorzio boschivo del Fagarè; op. cit.; pp. 37-44.
68F. Pace; Senza volo. Storie e luoghi per viaggiare con lentezza; Torino; Giulio Einaudi editore;

2008.
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chiedendo quindi al viaggiatore di praticare uno sforzo fisico; quali sono le mo-

tivazioni che spingono quindi i turisti a praticare questo tipo di esperienze? Uno

dei bsogni che il turismo lento cerca di soddisfare, descritti a pagina 14, è quello

relativo alla cura del proprio benessere fisico; secondo Nocifora le attività sporti-

ve sono oggigiorno viste come delle pratiche volte a influire in maniera incisiva

sulla formazione dell’identità individuale di una persona. In questo senso il turi-

smo lento può creare una continuità tra abitudini di vita ordinaria e momento di

vacanza; lo spostarsi in bici, a cavallo o addirittura a piedi, in maniera ‘non agoni-

stica e non spettacolarizzabile’ può diventare un modo di visitare il terriorio che

include ‘la riconquista del proprio tempo e delle proprie capacità individuali’69.

La pratica forse più legata all’ambito della mobilità lenta è il sentierismo, in-

teso come ‘forma di viaggio che (...) utilizza mezzi di trasporto a basso impatto

e vie di comunicazione a carattere estremamente tradizionale’70. Il Cammino di

Santiago, la Via Francigena, la Grande Randonné in Corsica, le Alte vie delle Do-

lomiti sono alcuni tra gli esempi di questo tipo di itinerari, dove non è la meta a

costituire l’elemento principale del viaggio, ma lo diventa la strada percorsa per

arrivarci.

Questa filosofia può essere adottata anche per itinerari connotati da distanze

minori di quelli appena elencati, ma percorsi con mezzi alternativi a quelli mo-

torizzati, come la bicicletta o il cavallo; è questo il caso delle pratiche legate al

cicloturismo o all’ippoturismo. Secondo la FIAB71, il cicloturismo è un fenomeno

che oggi interessa un segmento sempre più grande di turisti, sia per quanto ri-

guarda le escursioni giornaliere, che per periodi di viaggio più lunghi, come fine

settimana o settimane intere. L’associazione intende il turismo in bicicletta come
69E. Nocifora; op. cit; pp. 19-46.
70Ibidem.
71La ‘Federazione Italiana Amici della Bicicletta’ è una onlus impegnata a diffondere l’idea di

utilizzo della bicicletta come mezzo alternativo in quanto ecologico. Oltre alla finalità di promuo-
vere l’impiego del mezzo in ambito turistico, le azioni dell’associazione sono volte a sensibilizza-
re il suo coinvolgimento anche nel contesto quotidiano, come veicolo alternativo per spostamenti
ordinari.
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una modalità di viaggio sostenibile in quanto il mezzo utilizzato ha un impatto

ambientale sul territorio pressoché assente, permettendo così la scoperta di luo-

ghi difficilmente raggiungibili tramite ordinari mezzi di trasporto a causa della

loro posizione o delle loro peculiarità ambientali72.

Anche l’ippoturismo è una pratica che risponde a queste determinare esigen-

ze; La Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec Ante ha come fine basilare

quello di far conoscere e apprezzare l’attività equestre nei contesti rurali e, nel-

la fattispecie, la pratica dell’equiturismo. Grazie alla collaborazione con diverse

istituzioni locali, la federazione ha tracciato diverse ippovie in tutto il territorio

nazionale73. Anche la Federazione Italiana Sport Equestri contribuisce alla diffu-

sione della partica dell’equitazione in campagna, organizzando, di anno in anno,

una serie di viaggi a cavallo che portano alla scoperta del territorio nazionale e

una serie di eventi volti ad avvicinare la gente all’attività dell’ippoturismo74.

3.3.2 Le Greenways

Al fine di riuscire a trarre i maggiori vantaggi dalle pratiche sopra elencate, il con-

testo in cui esse vengono svolte deve permettere ai visitatori di entrare a contatto

con un ambiente di elevato pregio non solo naturalistico, ma anche paesaggistico

o storico-culturale. È questo il caso delle Greenways, definite dall’Associazione

Italiana Greenways come ‘percorsi dedicati ad una circolazione dolce e non mo-

torizzata, in grado di connettere le popolazioni con le risorse del territorio (...)

e con i centri di vita degli insediamenti urbanistici, sia nelle città che nelle aree

rurali’75.

Il fenomeno viene definito ufficialmente per la prima volta in America nel

1987, in concomitanza della President’s Commission on American Outdoor, durante
72fiab-onlus.it
73www.fitetrec-ante.it
74www.fise.it
75Definizione presente nel sito ufficiale dell’associazione. (www.greenwaysitalia.it)
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la quale si è sottolineata la volonta di creare dei percorsi atti a collegare le zone

urbane e quelle rurali nel territorio americano; l’idea di fondo era quella di dare

una possibiltà di mobilità alternativa ai cittadini americani non solo per attività

ricreative, ma anche per tutti gli spostamenti abitudinari76.

In Italia il fenomeno prende ufficialmente piede nel 1998 quando nasce la già

citata ‘Associazione Italiana Greenways’, la quale ha come scopo quello di pro-

gettare nuovi itinerari verdi sul territorio italiano, caratterizzati dalle funzioni

di valorizzazione delle risorse presenti e di diffusione delle abitudini legate al-

la mobilità lenta. Secondo l’organizzazione, le caratteristiche che devono essere

presenti in una via verde sono sei: il percorso deve essere sicuro, ovvero lontano

da zone di ordinaria viabilità; deve permettere l’accessibilità a tutti i tipi di frui-

tori, come anche bambini o anziani; è caratterizzato da una ‘mobilità dolce’, non

ad esempio da marcate pendenze che richiedano un’elevato impegno; la fruizio-

ne del percorso può essere aperta a differenti escursionisti, dai pedoni ma a chi

utilizza mezzi non motorizzati, come bicicletta o cavallo; la loro progettazione

deve prevedere il recupero di strutture già presenti (tra cui vecchi sentieri, ma

anche argini fluviali o tratti dismessi di vecchie ferrovie); l’itinerario deve infi-

ne permettere il contatto con ambienti di elevato pregio ambientale, in modo da

espletare un ulteriore funzione educativa al rispetto delle aree verdi77.

Con il suo patrimonio sentieristico, le vie d’acqua e le vecchie tratte ferroviare

oggi dismesse, il Veneto è un territorio adatto alla creazione di questi itinerari

verdi. Oggi varie sono infatti le vie recuperate in tutto il perimetro regionale,

come molti altri sono i progetti in atto; elencarli tutte risulterebbe pressoché im-

possibile. La descrizione di questi percorsi sarà quindi limitata agli itinerari che

si trovano nelle vicinanze dell’area pedemontana presa in analisi.

76A. Marcarini (a cura di); Greenways in Italia. Scoprire le nostre strade verdi; Novara; Istituto
geografico De Agostini; 2003; pp. 8-9.

77www.greenwaysitalia.it
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Ippovia del Piave e progetto ‘La Piave’ L’ippovia del fiume Piave è un percorso

che parte da Cortellazzo e, percorrendo circa 205 km, finisce a Trichiana. Il

tragitto però non si accosta interamente al corso del fiume: dalla sua origine,

fino al terrtiorio comunale di Mareno di Piave le vie seguite costeggiano

quasi in tutti i tratti il fiume, mentre da Mareno in poi il percorso si stacca

da esso per proseguire in campagna aperta verso due direzioni. A questo

punto infatti la via si dirama in due direzioni, quella est che prosegue fino

ad arrivare ai boschi del Cansiglio, e quella ovest che, passando per i paesi

di San Pietro di Feletto, Cison di Valmarino, Miane e, inerpicandosi per

le salite delle Prealpi Trevigiane all’altezza di Forcella delle Crepe, arriva

nel territorio comunale di Mel per finire il suo percorso a Trichiana78. Il

tracciato dunque non arriva a toccare la zona del fiume che bagna i territori

del Montello e della pedemontana.

Con il progetto ‘La Piave’ invece, l’università IUAV presenterà alla Bienna-

le Urbanistica di Shenzhen, in Cina, una proposta per un nuovo percorso

ciclo-pedonale che si snoderà lungo tutto il corso del fiume79.

Il ‘Girasile’ e la ‘Treviso-Ostiglia’ Lungo il corso del fiume Sile esiste la green-

way del GiraSile, un itinerario che dalla zona di risorgive di Casacorba arri-

va a Portegrandi. Il tragitto prevede il passaggio di tratti in cui si è attuato

un recupero di vecchi percorsi, come quello relativo al tratto di Treviso-

Ostiglia adiacente al fiume (da Treviso al confine della provinica di Pado-

va), quello delle ‘restere’ in prossimità di Treviso, antichi tratti dove i burci,

le imbarcazioni utilizzate per il trasporto fluviale del materiale, venivano

trainati per entrare in città, o delle alzaie, caratteristiche del basso corso del
78Regione del Veneto; Progetto interregionale ‘turismo equestre’. Scheda tecnica. Ippovia Venezia -

Belluno (Ippovia del Piave). (www.regioneveneto.it)
79Ansa; ‘Percorso pedonale e ciclabile lungo il Piave. Zaia: Necessario per il ‘ter-

ritorio”; Il Corriere del Veneto; 05 dicembre 2013; (Versione online disponibile al sito
corrieredelveneto.corriere.it).
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Sile80. Oltre alla possibilità di fruire dei sentieri o delle strade vicino al fiume

apiedi o tramite bicicletta, c’è la possibilità di navigare il fiume in diverse

modalità: mentre nel basso corso dei fiume è possibile anche viaggiare tra-

mite imbarcazioni o noleggiare piccoli natanti elettrici, nell’altro corso c’è

solamente l’opportunità di praticare attività sportive con canoe o kajak.

La ‘Treviso-Ostiglia’ non esaurisce il suo percorso presso il confine provin-

ciale del territorio di Treviso, ma continua per le provincie di Padova, Vicen-

za, Verona, Mantova per poi arrivare a Ostiglia. L’itinerario segue il traccia-

to di una vecchia ferrovia, voluta prima della Grande Guerra, ma realizzata

solo a ridosso dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale; la ferrovia, che

aveva un’importanza strategica durante il conflitto, fu bombardata ripetu-

tamente durante gli ultimi anni di combattimenti e venne abbandonata alla

fine della guerra81.

Il ‘Muson dei Sassi’ e il ‘Sentiero degli Ezzelini’ I due itinerari ciclo-pedonali,

pur avendo nomi diversi, possono essere intesi come un unico grande per-

corso che da Padova porta all’alta pianura trevigiana, percorrendo il corso

del torrente Muson82. Il primo tragitto, chiamato anche ‘Cammino di San-

t’Antonio’, parte da Padova e si porta a nord in direzione Camposampiero;

la ciclabile finisce a Loreggiola dove, per arrivare a Castelfranco Veneto, è

necessario proseguire per strade ordinaria.

Da Castelfranco parte poi l’itinerario denominato ‘Sentiero degli Ezzelini’,

a sottolienare il passaggio del percorso lungo la terra in cui si sono svolte le

vicende legate alla famiglia medioevale. Dal punto di partenza ci si dirige

a nord verso Castello di Godego per proseguire fino a Spineda, frazione
80www.parcosile.it
81www.ostigliaciclabile.it
82Delle caratteristiche del fiume e della sua importanza per il territorio pedemontano se ne

tratterà a breve.
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di Riese Pio X; al momento il tracciato si interrompe in questo punto, ma

l’iniziativa ne prevede l’allungamento fino al territorio dell’Asolano83.

L’elemento geografico che accomuna questi due percorsi è il Muson, un

corso d’acqua che nasce dalle colline dell’asolano. Le due sorgenti, una in

territorio di Castecucco e l’altra nei pressi della località Castelli di Monfumo

creano due rami che confluiscono, all’altezza della località Cassonetto, in un

solo corso; questo prosegue la sua strada in direzione di Pagnano, Spineda

e in seguito Castelfranco Veneto. L’alveo è stato modificato svariate volte

nella storia, con lo scopo di deviare una parte della sua portata dalla lagu-

na; in una di queste variazioni, attuata nel ’600, venne realizzato un nuovo

solco all’altezza di Castelfranco, che saricava parte dell’acqua del torrente

nel Brenta, chiamato Muson dei Sassi. È questo il tratto su cui si svolge

il primo dei due itinerari sopra descritti. All’altezza di Camposampiero il

Muson dei Sassi incrocia il Vecchio Muson, quello che avrebbe dovuto es-

sere il corso originario del torrente, il quale prosegue in direzione Mirano,

si immette nel Naviglio di Brenta nei pressi di Mira, sfociando finalmente a

Fusina84.

In un’ottica di creazione di nuove vie di collegamento ai fini ricreativi o tu-

ristici, nel 2004 e stato intrapreso il ‘Progetto di sistemazione ambientale e

di navigabilità canoistica dei fiumi Naviglio-Brenta, Taglio, Muson Vecchio,

Muson dei Sassi, torrente Muson e realizzazione di possibili itinerari ciclo-

pedonali’. Nel progetto preliminare si palesano le intenzioni dei comuni

della provincia di Treviso, di Padova e di Venezia, interessati dal passag-

gio di questi corsi d’acqua, e della Fondazione Cassamarca85 di realizzare
83www.magicoveneto.it
84Fondazione Cassamarca; Progetto di sistemazione ambientale e di navigabilità canoistica dei fiumi

Naviglio-Brenta, Taglio, Muson Vecchio, Muson dei Sassi, torrente Muson e realizzazione di possibili
itinerari ciclo-pedonali; 2004.

85Cassamarca è una fondazione trevigiana che ha, tra gli altri scopi, quello di valorizzare e
conservare il patrimonio culturale ed ambietnale del territorio. (www.fondazionecassamarca.it)
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un’opera di sistemazione ambientale di tali fiumi con lo scopo di renderli

percorribili da piccole imbarcazioni come canoe o kajak, e da realizzare, ove

possibile, dei percorsi ciclopedonali che li costeggino86. Le potenzialità di

questo progetto sono vaste; si pensi innanzitutto al’ipotetico percorso che

permetta di arrivare da Asolo a Venezia tramite vie ciclo-pedonali o addi-

rittura tramite la navigazione di questi corsi d’acqua. A causa però di varie

complicazioni il progetto non ha visto la sua fine.

Tracciando sommariamente su una mappa gli itinerari, relativi all’area vene-

ta centrale appena descritti (fig. 3.6), si nota come vadano a formare nel loro

insieme un percorso ad anello, attraversabile da cicloturisti in un’ottica di va-

canza lunga. Questi ipotetico tragitto collegherebbe Venezia, con la sua laguna

e il lido, all’entroterra in tre diversi punti. A congiungere trasversalmente i due

itinerari verticali ci sono in questa zona solamente le due vie del GiraSile e della

Treviso-Ostiglia. Un ipotetico collegamento più a nord del territorio allunghereb-

be l’itinerario congiungendo Asolo al fiume Piave; estendendo poi ulteriormente

il questo percorso ad ovest, verso Bassano, si potrebbe congiungere l’itinerario

anche alla ‘Via del Brenta’, ciclovia che segue l’omonimo corso d’acqua87. La pe-

demontana risulta quindi la zona adatta per la creazione di nuovi itinerari in un

ottica di turismo lento.

3.3.3 Proposta di itinerario ciclopedonale

Al fine di valorizzare le opportunità di turismi alternativi, che l’area pedemonta-

na delimitata dai fiumi Piave e Brenta offre, verrà ideata in questo elaborato una

proposta di itinerario nelle zone rurali del territorio.
86Fondazione Cassamarca; op. cit..
87La ciclovia in questione è composta da diversi tratti: il primo si riferisce alla ‘Ciclabile Valsu-

gana’, che collega il lago di Caldonazzo a Bassano del Grappa, e alterna distanze di vera e propria
ciclabile a zone di ordinaria viabilità; da Bassano alla laguna invece si possono percorrere diversi
itinerari i quali però non sono del tutto segnalati e attraversano strade sterrate, asfaltate e anche
a traffico promisquo.
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Figura 3.6: Percorsi ciloturistici effettivi o potenziali dell’area centrale del Veneto.

Nello sviluppare il progetto è stato ripreso un documento fornito dalla Com-

missione Europea nell’ambito della valorizzazione di itinerari pedestri negli spa-

zi rurali88. Pur facendo riferimento a specifici percorsi per escursioni a piedi,

gli elementi base sono comuni anche a tipologie di tragitto, tanto che nel docu-

mento è fatta espressa menzione alla validità dei ‘percorsi multifunzionali’; oltre

a questo le vie per cui l’itinerario si sviluppa sono strade secondarie asfaltate,

maggiormente adatte ad una fruibiltà da parte di cicloturisti.

Nel documento si fa innanzitutto riferimento alle tipologie dei turisti che usu-

fruiscono di questo tipo di offerte; le motivazioni che spingono questi individui

a intraprendere il viaggio si possono far ricondurre a quattro diverse categorie:

la ricerca di contatto con la natura in ambienti perlopiù intatti caratterizzati da

paesaggi di pregio; la volontà di ritrovare un benesse fisico tramite pratiche non

competitive; la voglia di scoprire le peculiarità della regione che li ospita; infine la

determinazione della propia individualità tramite una pratica non convenziona-

le. Come si può intuire, le motivazioni appena descritte sono del tutto compatibili

con quelle relative al turimo lento.
88La valorizzazione dell’escursioniso pedestre come attività turistica nei territori rurali; Osservatorio

europeo LEADER. (ec.europa.eu)
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C’è inoltre da sottolineare un elemento importante, dato dal fatto che la gran-

de maggioranza di questi viaggiatori organizza le propie escursioni in modo au-

tonomo, nel senso che pianifica l’itinerario da sè89. In questo caso quindi la mo-

dalità delle relazioni tra domanda e offerta si avvicina ad una configurazione di

tipo ‘punto-punto’, nella quale è il turista a stringere una serie di singoli accordi

con i fornitori di vari prodotti turistici, al fine di creare la propria vancanza90.

Seguendo queste diverse indicazioni, la proposta di itinerario sarà ideata de-

scrivendo e analizzando quelli che sono gli ‘ingredienti base’ della stessa, ovvero

il percorso vero e proprio, i servizi che sono presenti nel territorio a supporto dei

turisti e i mezzi informativi richiesti. Non va poi dimenticato che il fattore prin-

cipale risulta sempre il territorio su cui il tragitto si trova, elemento che da senso

e ingloba tutti gli altri91.

3.3.3.1 L’itinerario

La tipologia sceltà per la creazione del percorso è simile a quella di un anello, in

cui punto di partenza e di arrivo coincidono. L’itinerario (fig 3.7) parte infatti da

Montebelluna e termina a Cornuda, entrambe attraversate dalla linea ferroviaria

Belluno - Padova, la quale permette ulteriori collegamenti anche con Treviso e Ve-

nezia. Al fine di toccare tutti i siti di interesse del territorio, l’itinerario si sviluppa

a esse: circonda quindi il Montello per poi raggiungere sia la zona meridionale

che quella settentrionale dei colli Asolani. Come già scritto, la maggior parte

delle vie su cui il tragitto si svolge sono piccole strade secondarie, interessate si

da una circolazione mista, ma comunque poco trafficate; in alcune limitate zone,

come ad esempio nel tratto che va da Crocetta a Cornuda, è invece necessario il

passaggio in strade più grandi.
89Osservatorio europeo LEADER; op. cit.; p. 9.
90M. Rispoli, M. Tamma; Risposte strategiche alla complessità. Le forme di offerta dei prodotti

alberghieri; Torino; Giapichelli; 1995; p. 25.
91Osservatorio europeo LEADER; op. cit.; p. 13.
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L’itinerario, e le tappe descritte saranno esposte come una proposta indica-

tiva del tragitto da percorrere, in modo da lasciare libero il turista riguardo al-

l’organizzazione del viaggio. Oltre alle attrattive visitabili durante il percorso

o nel momento della permanenza presso uno delle strutture ricettive presen-

ti nel territorio, verranno fornite indicazioni su attività, per lo più a carattere

sportivo-ricreativo, da svolgere nel corso della vacanza.

Figura 3.7: Mappa dell’itinerario.

Prima tappa: Nervesa della Battaglia

Dalla stazione ferroviaria di Montebelluna ci si dirige verso il centro della località

di Biadene per imboccare lo ‘Stradone del Bosco’; questa strada, che costeggia il

versante meridionale del Montello, fu posizionata all’inizo del XV secolo sul ter-

rapieno del Canale della Brentella, opera idraulica costruita per dare acqua alla

campagna al sud del Montello92. La strada passa per i comuni di Montebelluna,

Volpago del Montello, Giavera del Montello e Nervesa della Battaglia, è un ot-

timo percorso da intraprendere per visitare il Montello, dato che si tratta di una

carreggiabile secondaria poco trafficata e già molto frequentata da ciclisti e pe-

doni93. La via inoltre permette, durante il suo percorso, di visitare alcune delle
92A. Facchin, C. Poli;Una guida al percorso dello ‘Stradon del Bosco’; Treviso; Provincia di Treviso;

2007; p. 16-17.
93È in atto inoltre in questi giorni una discussione sulla proposta di rendere l’area una zona a

traffico limitato. (G. Zangrado; ‘Stradon del Bosc. Il comune lo chiuda’; La Tribuna; 15 gennaio
2014. (Versione online: tribunatreviso.gelocal.it))
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attrattive della zona.

Figura 3.8: ‘Stradon del Bosc’ nei pressi di Giavera del Montello. (maps.google.it)

Attrattive e attività

Ville lungo il percorso: dallo Stradone del Bosco si possono facilmente raggiun-

gere due edifici storici di pregio: Villa Correr Pisani e Villa Spineda, ora

Loredan-Gasparini. La prima, collocata in località Biadene, è originaria del-

la metà del XVII secolo, e fu commissionata dalla famiglia Correr; con il

passare del tempo nella villa si sono succeduti diversi proprietari e, nel pe-

riodo tra le due guerre, fu adibita ad ospedale militare94. La villa è usata

per iniziative socio-culturali. Villa Spineda, situata in località Venegazzù, fu

progettata da Francesco Maria Preti su commissione della famiglia Spineda

nel 1770; fu però terminata da un allievo dell’architetto, il quale apportò

delle modifiche, come ad esempio la divisione delle barchesse dal corpo

centrale95. Attualmente il complesso, di proprietà di Veneto Banca, è tra

le altre cose anche sede di un’azienda vinicola: una delle due barchesse è

infatti adibita a cantina96.

Luoghi della grande guerra: come già anticipato, il territorio del Montello è dis-

seminato da monumenti e resti della Grande Guerra. Lungo la prima parte
94G. Mazzotti; op. cit.; p. 612-613.
95Ivi; p. 743-744.
96www.loredangasparini.it
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dell’itinerario è possibile visitare il Cimitero Britannico (pag. 59) e l’Abazia

di Sant’Eustachio (pag. 59). Da Nervesa della Battaglia è invece possibile

raggiungere l’Ossario (pag. 59), i vari bunker presenti nel territorio o il Mo-

numento a Francesco Baracca, nel luogo dove lo stesso si schiantò con il suo

aereo nel 1918 mentre attaccava le postazioni austriache97.

Escursionismo: la superficie del Montello è attraversata longitudinalmente da

una serie di vie denominate Prese, le quali, partendo dalla base della col-

lina, arrivano alla sommità di essa confluendo lungo la Dorsale, la grande

carreggiata che la attraversa trasversalmente; queste strade, che vennero

istituite durante l’epoca della Legge Bertolini al fine di creare un accesso

più facile al bosco98, creano un ampio tessuto di vie d’escursione che per-

mettono al visitatore di raggiungere qualsiasi posto sulla superficie della

collina. La Dorsale e molte delle Prese sono provviste di manto asfaltato,

ma si trovano anche alcuni sentieri in sterrato, adatti quindi anche a escur-

sioni a piedi. Percorrere i sentieri nella collina da la possibilità di visitare al-

cune zone in cui il bosco ha mantenuto i caratteri originari. È questo il caso

dell’area compresa tra le prese 8, 9 e 10; partendo dallo Stradone del Bosco

si trova in un primo momento una vegetazione composta prevalentemente

da robinia, la specie più presente attualmente sul Montello; addentrandosi

però si fanno più presenti altre specie arboree, come carpini, faggi, noccioli,

frassini e infine castagni e quercie99.

Escursioni accompagnate a cavallo: questa è un’altra attività molto praticata nel-

la zona. Il centro CTE Il Montello, associato FISE, propone una serie di

escursioni equestri nell’area, che ben si presta a questo tipo di pratica, in

visita alle sue attrazione più famose100.
97A. Bellieni, G. G. Cappellaro; op. cit.; p. 121.
98B. Buosi; ‘Lo Stradone del bosco e i bisnenti’; in A. Paolillo, D. Zanetti; op. cit.; p. 186.
99A. Paolillo, D. Zanetti; op. cit.; p. 147.

100cteilmontello.it
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Speleologia: come già accennato nel secondo capitolo, il Montello è un terreno

interessato al fenomeno del carsismo il quale ha portato alla creazione di

doline lungo tutta la sua superficie e alla formazione di grotte sotterranee.

La zona dove questo fenomeno risulta più evidente è il settore orientale

della collina, in quanto la contuina azione erosiva del fiume Piave ha col

tempo reso visibili i suoi effetti. Tra tutte la più grande e famosa è il ‘Tavaran

Grando’, una cavità che si trova sul versante nord del Montello101. Anche

se molte di queste sono impraticabili, alcune sono facilmente visitabili con

l’aiuto di una guida speleologica. Nel territorio del Montello il gruppo ‘TO

SEE travel & outdoor’ organizza una serie di visite speleologiche alle grotte

del Montello, da quelle più facili per bambini, a escursioni più impegnative

adatte a utenti ben preparati102.

Figura 3.9: Visita presso il ‘Tavaran Grando’. (www.tosee.it/Speleologia)

Seconda tappa: Asolo

Da Nervesa si prosegue per quella che è la continuazione dello Stradone del Bo-

sco, la via Panoramica, che costeggia la parte settentrionale del Montello passan-
101P. Gasparetto - Gruppo Naturalistico Montelliano; ‘Il Tavaran Grando: una suggestiva cavità

in riva al Piave’; in A. Paolillo, D. Zanetti; op. cit.; pp. 132-133.
102www.tosee.it/Speleologia
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do per le località di Santa Croce e Ciano del Montello; in seguito si passano i

centri di Crocetta e Cornuda, per dirigersi verso Maser e Asolo.

Figura 3.10: Via Cornuda, che dal paese porta a Maser. (maps.google.it)

Attrattive e attività

Visita al museo ‘La Terra e l’Uomo’: il museo civico di Crocetta del Montello pro-

pone un itinerario didattico alla scoperta della vita del pianeta, dalle sue

origini alle evoluzioni delle varie specie animali, dedicando anche uno spa-

zio ai grandi mammiferi come i mammut, per arrivare infine all’evoluzione

del genere umano e delle scoperte a lui associate, come la scheggiatura della

pietra o la scrittura103. Il museo conserva alcuni dei reperti ritrovati nell’area

pedemontana, come dei resti di mammut, rinvenuto nel 1974 nei pressi di

Vidor, o degli strumenti litici creati con la tecnica della scheggiatura scoper-

ti nelle zone del Montello e di Montebelluna. L’idea del museo nasce dalla

volontà dell’associazione ‘Centro Montelliano Ricerche’ di esporre al pub-

blico i ritrovamenti attuati cinquant’anni prima dallo scopritore Krüll nei

pressi delle zone del Montello e della pedemontana; venne ufficialmente

aperto nel 1978104.
103museocivicodicrocettadelmontello.ecomuseoglobale.it
104‘Guida al museo civico di Crocetta del Montello la Terra e l’Uomo’; in A. Paolillo, D. Zanetti;

op. cit.; testo in appendice.
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Villa Sandi: situata a Crocetta del Montello vicino al museo civico del paese,

‘Villa Sandi’ è un edificio della prima metà del Seicento costruito da Pa-

gnossin, il quale si ispirò allo stile del Palladio105. La villa è oggi sede di

un’azienda vitivinicola, nella quale vi è la possibilità, oltre che di acqui-

stare i prodotti e fare delle degustazioni, di compiere delle visite guidate

all’edificio e alle cantine dove si svolge la produzione del vino.

Villa Barbaro e Museo delle Carrozze: della visita alla villa e del museo adia-

cente si è già trattato a pagina 45.

Escursioni sui colli Asolani: sui colli è presente una fitta rete di sentieri adatti a

praticare escursioni giornaliere. Il sentiero piu lungo è quello che attraversa

la cortina collinare in tutta la sua lunghezza, parte infatti dalla Rocca di Aso-

lo, per arrivare al Santuario della Madonna di Rocca a Cornuda. Per questo

motivo è chiamato Sentiero delle Due Rocche e si snoda su un vecchio trac-

ciato di collegamento tra i due paesi106. Da questo tininerario trasversale, se

ne diramano altri di più corti, come il Sentiero Col de Spin, situato sull’o-

monimo colle. Realizzato con il contributo tra gli altri del WWF, il percorso

parte dalla forcella Mostaccin e circonda il colle per circa sei chilometri di

sentiero; durante il cammino sono state apposte segnaletiche che mirano ad

illustrare i caratteri naturalistici della zona107.

Asolo: arrivati a destinazione è possible visitare il centro storico della cittadina,

di cui si è gia parlato a pagina 50.

Terza tappa: Borso del Grappa

Da Asolo si scende alla volta della frazione di Pagnano, per poi girare verso la

direzione di Fonte e dirigersi verso la località di Liedolo. A questo punto si pro-
105G. Mazzotti; op. cit.; p. 572.
106F. Donetto; op. cit.; p. 14.
107www.comune.maser.tv.it/it/Informazioni/Percorsi/ColDeSpin.html
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Figura 3.11: Tempietto di San Giorgio lungo il Sentiero delle due Rocche.
(www.magicoveneto.it)

Figura 3.12: Villa Sandi. (www.villasandi.it)

segue per una stradina secondaria alla volta di Sant’Eulalia, per poi arrivare a

Borso del Grappa.

Attrattive e attività

Maglio di Pagnano: l’edificio, risalente alla seconda metà del XV secolo, rappre-

senta un’antica testimonianza delle numerose attività che in passato sfrut-

tavano la forza del torrente per svolgere i loro lavori; il maglio infatti è

posizionato a fianco del Muson dal quale parte il meccanismo composto da

due ruote in legno inserite in due canalette che deviavano l’acqua dal tor-
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Figura 3.13: Strada che porta a Liedolo. (maps.google.it)

rente108. Il maglio è oggi sede di attività culturali; è visitabile una domenica

al mese, in concomitanza con il mercatino dell’antiquariato di Asolo.

Santuario della Madonna di Monte: in località Sopracastello, costruito su degli

antichi resti del castello appertenente alla famiglia dei De Romano, si tro-

va oggi il Santuario della Madonna Rossa, denominata anche Madonna

della Salute. Del vecchio castello rimane oggi solo una torre, ricostruita

comunque nel diciannovesimo secolo109.

Oasi di Liedolo: sito di interesse ambientale, l’area ‘San Daniele di Liedolo’ è

una zona umida collocata su un ex cava d’argilla. Oltre a presentare par-

ticolarità dal punto di vista forestale/floristico e faunistico, l’oasi presenta

è caratterizzata dalla presenza di una conformazione del territorio agricolo

ancora integra, dove vi è ancora la presenza di siepi che racchiudono pra-

ti stabili110. La zona è oggi molto frequentata dai residenti per praticarvi

attività sportive o ricreative.

Arrampicata su roccia: a poca distanza da Borso del Grappa, la Valle Santa fe-

licita, situata all’altezza della località di Semonzo, racchiude una grande
108B. Battistella; Tra il Brenta e il Piave. In bici lungo i grandi fiumi del Veneto; Asolo (TV); Aurelia

edizioni; 2011; p. 48.
109Touring Club Italia; op. cit. (2005); p. 693.
110www.arpa.veneto.it
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quantità di palestre di roccia, le quali, vista anche l’alta frequentazione, so-

no tra le più famose di tutto il Veneto. I diversi percorsi sono adatti ad ar-

rampicatori di tutte le preparazioni; è inoltre possibile frequentare dei corsi

di arrampicata111. Esistono poi una serie di altre falesie nella zona, come

quelle che si trovano più in alto sul Grappa, in località Costalunga o Cam-

po Solagna, o anche a Borso del Grappa, denominata Campi di Borso, e a

Crespano, presso la valle di San Liberale112.

Escursioni sul Monte Grappa: in tutto il territorio della pedemontana è possi-

bile intraprendere delle camminate che postano in cima al Grappa, o alla

scoperta dei suoi siti di interesse, come quelli riguardanti la guerra, e delle

sue malghe. I sentieri che interessano la zona sono molteplici ma i punti

di partenza da valle più famosi si trovano presso la Valle Santa Felicita e a

Crespano del Grappa, in località Covolo e in Valle San Liberale, dal quale si

accede alla zona delle Meatte.

Volo: altra attività che rende la zona della pedemontana famosa è quella rela-

tiva al volo libero. Grazie alla posizione e alle caratteristiche dell’area del

Monte Grappa, soprattutto nelle zone che vanno da Romano d’ezzelino a

Crespano del Grappa, la pratica trova il suo luogo adatto. Le particolarità

legate ai venti della zona, ricca di correnti ascensionali e riparata dai venti

che arrivano dal nord, e la sua apertura diretta verso la pianura, rendono

questo versante del massiccio una rampa di lancio perfetta per discipline

come parapendio o di deltaplano113.

111www.vallesantafelicita.it
112www.montegrappa.org
113www.montegrappa.org
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Figura 3.14: Palestra di roccia in Valle S Felicita e discesa in volo dal Monte Grappa.
(www.montegrappa.org)

Figura 3.15: Maglio di Pagnano. (www.panoramio.it)

Quarta tappa: Cornuda

Si lascia Borso del Grappa per dirigersi verso Possagno, attraversando Crespano

del Grappa. Da Possagno poi si procede verso Castelcucco; prima di arrivare

al centro abitato si gira verso la località di Costalunga per poi proseguire verso

Castelciés. In questa zona si possono anche raggiungere facilmente i centri abitati

di Castelcucco e Monfumo, tramite vie che si immergono per i boschi e i prati

dell’area. Il percorso si ricongiunge poi in via Bosco del Fagarè, la strada che

riporta a Cornuda.
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Figura 3.16: Via Lerina nei pressi di Castelciès. (maps.google.it)

Attrattive e attività

Santuario Madonna del Covolo: percorrendo la strada che dal centro di Cre-

spano porta in località Covolo, si arriva al Santuario, costruito nei primi

dell’Ottocento seguendo un progetto del Canova114.

Visita al paese di Possagno: arrivati nella località, è possibile visitare il Tempio

e la Gipsoteca Canoviana di cui è già stato trattato a pagina 48.

Castelciès: poco dopo l’abitato di Castelciès, si può arrivare alla chiesetta di San

Martino, sito di importante testimonianza non solo dell’epoca medioevale,

date da notizie certe della presenza dell’edificio in un documento del 1231

e dai resti di un piccolo castello nell’area, ma anche dell’epoca preistorica e

romana115.

Bosco del Fagarè: di questo sito si è trattato nella sezione precedente, a pagina

79.

Rocca di Cornuda: sula cima finale dei Colli Asolani a Cornuda si trova oggi il

Santuario della Madonna di Rocca, collocato sui resti di un’antica roccaforte

dell’epoca medioevale116. Il sito, punto di partenza o di arrivo del già citato
114Touring Club Italiano; op. cit. (2005); p. 694.
115Per avere un’idea dei vari ritrovamenti avvenuti nel sito si faccia riferimento al volume San

Martino di Castelciès e i segni della storia a cura di Anna Nicoletta Rigoni
116A. Bellieni, G. G. Cappellaro; op. cit.; p. 107.
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Sentiero delle Due Rocche, si raggiunge tramite il ripido sentiero sede della

Via Crucis.

Visita al museo ‘Tipoteca’ : arrivati a Cornuda è possibile visitare il museo de-

dicato alla tipografia, alla sua storia e agli strumenti che l’hanno contraddi-

stinta117.

Figura 3.17: Chiesetta di San Martino a Castelciès. www.magicovveneto.it.

3.3.3.2 Servizi: strutture ricettive e materiali informativi

Lungo tutto il percorso sono presenti in grande quantità agriturismi e bed and

breakfast; come si nota nella sezione dedicata alle attività agrituristiche presente

nel ‘Rapporto sullo stato dell’ambiente 2011’ della provincia di Treviso, la zona

relativa al Montello e ai Colli Asolani è una delle aree, assieme a quella del prosec-

co, in cui l’attività di agrituristica ha la più alta distribuzione territoriale118. Ciò

nonostante mancano nella zona delle strutture con servizi esplicitamente dedica-

ti a turisti itineranti come campeggi119 o i cosìdetti ‘bike hotels’, di cui si tratterà

a breve.
117www.tipoteca.it
118Provincia di Treviso; Rapporto sullo stato dell’ambiente 2011; Padova; Agenda 21 consulting

s.r.l.; 2011; p. 178.
119È presente nell’area un unico campeggio, ‘Camping Santa Felicita’ in località Borso del

Grappa. (www.campingsantafelicita.it)
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L’alloggio è visto dal turista itinerante non solo come un mero punto d’ap-

poggio per il pernottamento, ma anche un luogo dove socializzare con altri viag-

giatori, apprendere informazioni sul territorio e sui percorsi che vi esistono, e,

soprattutto, dove siano disponibili una serie di servizi per le proprie esigenze120.

I bisogni di un cicloturista potrebbero ad esempio essere i seguenti: trasporto

bagagli, da una tappa all’altra, o biciclette, ad esempio dalla stazione all’allog-

gio stesso; noleggiare la bicicletta; urgenza di riparare piccoli guasti al mezzo;

necessità di avere a disposizione durante il tragitto del cibo.

I ‘Bike Hotels’, o come sono stati definiti dalla FIAB, Albergabici, sono delle

strutture che forniscono una serie di servizi necessari ai viaggiatori in bicicletta,

come dare la possibilità di tenere il mezzo in un posto sicuro, avere la presen-

za di attrezzi adatti alle piccole manutenzioni, garantire un locale lavanderia o

predisporre di tutte le informazioni utili (ad esempio mappe di tutti i percorsi

dell’area)121.

Introdurre alcuni di questi servizi nelle strutture agrituristiche o nei bed and

breakfast presenti lungo il tragitto, non comporta oneri eccessivi e permette la

ricezione di particolari tipologie di turisti, come appunto i cicloturisti. Inoltre,

creando una sorta di rete tra diverse strutture specializzate, si crea un’offerta

adatta al turismo itinerante.

Nella zona relativa al percorso non c’è la presenza di strutture ricettive atte-

state FIAB, le più vicine si trovano a Bassano del Grappa e a Solagna, sulla Valle

del Brenta; la possibilità di allacciarsi a queste strutture farebbe arrivare nel luogo

cicloturisti provenienti dalla ciclabile della Valsugana.

La presenza di punti informativi nel territorio è un’altro fattore di grande im-

portanza nel contesto dell’itinerario. Nell’area analizzata vi è la presenza di due

uffici I.A.T., uno ad Asolo ed uno a Montebelluna, la quale attività però risulta
120Osservatorio europeo LEADER; op. cit.; p. 27.
121www.albergabici.it
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sospesa, e vi è inoltre la presenza di un’ufficio di promozione turistica del con-

sorzio ‘Vivere il Grappa’ a Borso del Grappa; l’area del Montello rimane quindi

sprovvista di tale servizio. Incentivare le strutture a fornire informazioni e re-

lativi materiali risulta essere il modo meno dispendioso per sopperire a questa

mancanza.

Ad accompagnare i turisti nel percorso poi servono dei materiali informati-

vi a supporto dell’itinerario. Oltre all’istituzione di segnaletica stradale, si tratta

anche di mappe o guide cartacee in cui viene spiegato il tracciato e vengono evi-

denziate strutture ricettive, punti informativi o attrattive presenti. Per rendere

inoltre il servizio ancor più efficiente ed interattivo è opportuno sviluppare dei

dei supporti tecnologici, come applicazioni, in grado di permettere al turista di

creare l’itinerario adatto a quelle che sono le sue esigenze.



Conclusioni

Nel corso dell’elaborato si è cercato di fornire delle risposte alla domanda che ci si

è posti all’inizio, ovvero come una destinazione, quale il territorio pedemontano

tra il Piave e il Brenta, possa valorizzare la sua offerta turistica al fine di accogliere

gli odierni turisti definiti alternativi. Si è cercato di arrivare a questo analizzando

le potenziali attrattive che l’area presenta.

Dal primo capitolo si evince come il turismo di massa abbia lasciato posto ad

una serie di nuove pratiche turistiche legate al concetto sempre più universale di

sostenibilità. I turisti sono cambiati nel tempo; ormai molti di essi sono abituati a

viaggiare e provano ormai un senso di insoddisfazione quando visitano le mete

del turismo di massa. Sono diventati inoltre più critici e ricercano, nei loro viaggi,

tipicità in territori marginali in cui l’omologazione dei prodotti turistici non è an-

cora avvenuta. Per contro anche i territori si sono adattati a questo cambiamento:

durante gli anni Novanta in Italia si è assistito ad una riscoperta delle zone rurali

e dei borghi dell’entroterra, le quali sono state in grado di raccontare ed esaltare

le proprie culture e le propie tradizioni. Questi territori hanno saputo utilizzare il

loro heritage, fatto di paesaggi appaganti e di recupero di produzioni tipiche, con

lo scopo di creare un offerta turistica di qualità.

Nel panorama turistico veneto, fatto di grandi città d’arte come Venezia e Ve-

rona, affollate località del turismo balneare, rinomati luoghi del turismo montano

e stabilimenti termali, alcune destinazioni stanno cercando di emergere propone-

nedo un’offerta diversificata che funga da alternativa alle tipologie appena elen-

cate. È questo il caso del territorio che fa da cerniera tra pianura e Prealpi, la

104
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zona pedemontana che percorre le provincie di Verona, Vicenza e Treviso, il qua-

le si sta preparando con una serie di progetti volti alla valorizzazione turistica

dell’area. La Regione del Veneto, a sottolinerare l’importanza di questa porzione

di territorio, ha inoltre voluto aggiungerla come nuova area turistica nella legge

11/2013, affiancandola agli altri ‘sistemi turistici tematici’ già esistenti in regione.

Nel territorio in questione infatti si trovano alcune delle aree collinari di gran-

de valenza paesaggistica e zone in cui è possibile trovarvi testimonianze viventi

dell’antica tradizione rurale. L’area di questo territorio che si trova tra i due fiu-

mi Brenta e Piave, di cui sono fornite caratteristiche geografiche e brevi cenni

storici nel secondo capitolo, contribuisce in maniera forte a creare quello che è

il richiamo turistico della pedemontana; nell’area infatti si trovano attrattive di

importante valenza artistico-culturale. Prima tra tutte la Villa Barbaro a Maser,

uno dei maggiori capolavori dell’architetto Palladio, la quale può definirsi uno

dei siti turistici principali del terriorio, e il centro storico di Asolo, il quale vanta

una tradizione turistica che va indietro nel tempo, grazie ai suoi palazzi storici,

ai suoi monumenti e agli eventi che ruotano intorno ad esso, risulta una delle

località più visitate del comprensorio.

Nel corso del terzo capitolo si sono valutate le potenzialità che questo terri-

torio presenta in un ambito di ‘nuovi turismi’. Si è partiti con l’analizzare quelle

che sono le risorse dell’area in vista dell’incombente arrivo del Centenario della

Grande Guerra: nella zona infatti, teatro della Battaglia del Solstizio, sono pre-

senti molti monumenti in ricordo alle vicende legate al conflitto. I siti relativi alle

testimonianze dei combattimenti, come le numerose tricee e gli svariati bunker,

sono oggi solamente in parte visitabili grazie comunque ad attività di recupero

attuate da gruppi di volontariato. In attesa inoltre dell’anniversario dei cent’anni

dalla Prima Guerra Mondiale, alcune iniziative stanno valorizzando ulteriormen-

te il territorio, cercando di dare un ulteriore significato a questi luoghi; ne è un

esempio il progetto legato alla memoria dei soldati caduti nel Montello da parte



CAPITOLO 3. POTENZIALITÀ DI SVILUPPO TURISTICO 106

del Museo Emotivo. Questo bagaglio di storia, monumenti e campi di battaglia

ben si presta all’ideazione di itinerari turisici per i visitatori dei battlefield che già

si recano nei campi di battaglia della Francia e del Belgio; c’è inoltre da dottoli-

neare il potenziale educativo di un’ipoetica proposta, la quale sarebbe facilmente

spendibile nell’ambito del turismo scolastico.

Ci si è poi soffermati su quelle che sono le risorse enogastronomiche del ter-

ritorio, iniziando ad illustarne i prodotti tipici; in questo ambito si sono portati

degli esempi di produzioni agroalimentari, le mele di Monfumo, il Morlacco e

l’olio, che mirano a spiegare come nell’area si stia, in certi casi, tentando di man-

tenere vive tradizioni e colture legate a questi terreni. La presenza di queste par-

ticolari produzioni è poi ulteriormente valorizzata dalla presenza della ‘Strada

del Vino del Montello e dei Colli Asolani’ e dai vari eventi che promuovono i

cibi e i vini del territorio, i quali però consistono in un richiamo prevalentemente

per residenti e visitatori provenienti da provincie limitrofe. Essendo poi presenti

nel territorio svariate aree a forte vocazione agricola, in cui il paesaggio risulta

ancora caratterizzato da particolari della vecchia realtà contadina, uno svilup-

po di pratiche legate al turismo rurale è facilmente pensabile; a questo riguardo

funzionale è l’iniziativa, promossa dal ‘PIA-R Montello e Colli Asolani’, volta a

conservare e rendere fruibili le attrattive legate a questa porzione di terrtiorio.

Dopo aver descritto le varie pratiche legate al turismo lento e il concetto di

greenway, si è voluto illustrare i principali percorsi ciclabili che interessano la zo-

na centrale del Veneto, si è voluto ideare un itinerario ciclo-pedonale che attra-

versasse la zona presa in analisi. Il percorso, che si snoda sulle aree rurali del

territorio, collega le attrattive descritte nel corso dell’elaborato, aggiungendone

delle altre di valenza nauralistico-ambientale o storico-artistico. Oltre a raggiun-

gere le varie risorse turistiche del territorio, tramite il percorso si è puntare ad

evidenziare le varie attività sportivo-ricreative presenti, le quali contribuiscono a
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caratterizzare in maniera univoca l’area.

In conclusione reputo che il territorio disponga di molti elementi in grado

di contribuire in maniera potenziale ad un’offerta turistica alternativa di qualità.

Lo stato attuale delle cose richiede però delle ulteriori operazioni di recupero e

manutenzione dei siti di interesse ad oggi non sono agibili, ed una conseguente

opera di progettazione di prodotti turistici che preceda le operazioni di comuni-

cazione e che coinvolga i vari attori di questo sistema turistico, dalle amministra-

zioni locali, agli operatori del settore fino alle associazioni presenti nel territorio.

Tali prodotti dovranno risultare adatti all’area di riferimento, implementando

pratiche e modalità di fruizione non invasive e sostenibili.
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