
Esperienze progettuali delle Scuole della Provincia di Belluno
A.S. 2013 | 2014

La Fondazione Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis UNESCO
in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Belluno, il Consorzio Bim 
Piave Belluno, Unioncamere del Veneto e l’Associazione Casa d’ Europa Dolomiti 

presenta



Introduzione 
La Rete della Formazione e della Ricerca della Fondazione Dolomiti UNESCO e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bel-
luno presentano, con questa brochure, il secondo anno di attività del Progetto IO VIVO QUI 2014 – Progetto dedicato 
agli insegnanti ed agli alunni delle Scuole secondarie di I grado della Provincia di Belluno. 
Il Progetto, quest’anno, si è avvalso di partner del territorio: Consorzio Bim Piave Belluno, Unioncamere del Veneto 
e Associazione Casa d’Europa Dolomiti.

Il filo conduttore di quest’anno si può riassumere in una parola: responsabilità. 

La responsabilità non si deve intendere solo dal punto di vista delle generazioni che oggi gestiscono il territorio, si 
prendono cura dell’ ambiente circostante e pianificano correttamente lo sviluppo urbanistico in modo da tutelare 
quel Paesaggio che oggi è un BENE mondiale Patrimonio dell’ umanità; la responsabilità si deve intendere anche 
dal punto di vista delle nuove generazioni. Occorre educare alla responsabilità per far si che il territorio e il suo pa-
esaggio “dolomitico” rimangano “fruibili” alle future generazioni. 
Il riconoscimento delle Dolomiti a Patrimonio mondiale dell’Umanità ha qualificato a livello universalel’ecceziona-
lità di queste montagne, contraddistinte da valori dichiarati unici e straordinari dall’UNESCO(United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Organization).
L’affermazione delle Dolomiti a Patrimonio UNESCO è un’opportunità che richiede uno sforzo di rinnovamento nel 
progettare il futuro di quest’area montana, ma soprattutto un impegno per tutti e la responsabilità di dover conser-
vare e tutelare nel tempo i valori universali del territorio in cui si vive.
In questo contesto non si può tralasciare assolutamente di insegnare alle future generazioni il ruolo del cittadino 
attivo, attore principale dello sviluppo e della valorizzazione del territorio, che nell’identificarsi nella propria terra 
e nella comprensione e conoscenza della stessa, agisce con senso di cittadinanza, non solo come diritto fondamen-
tale, ma come dovere di responsabilità.
La coscienza di Comunità di ciascun individuo va sviluppata rafforzando l’identità ed il senso di appartenenza del 
singolo all’interno di processi di interazione e di partecipazione dinamica in un ambito globale.
Non rappresenta ciò un’ambizione teorica, è un fondamento per costruire oggi le risorse che saranno domani alla 
base della solidità e dello sviluppo di un territorio: i cittadini. 

Perciò è importante insegnare ad essere cittadini responsabili nelle Dolomiti.
  
E dove partire se non dalla Scuola!

“Io Vivo qui” è l’attuazione di un percorso educativo per i ragazzi più giovani, che vuole indirizzarsi verso le sfide di 
domani e che domani saranno di tutti, fornendo oggi gli strumenti per affrontarle.
L’interesse dimostrato dalle Scuole del bellunese ed il riscontro avuto è un importante segnale di quanto queste 
tematiche siano imprescindibili per le attività di formazione. I risultati dei progetti svolti nelle Scuole sono entu-
siasmati e rispetto al messaggio che “Io vivo qui” porta con sé, gli insegnanti e gli alunni hanno svolto un lavoro 
eccellente.

■ Paola Matonti | Responsabile della Rete della Formazione e della Ricerca della Fondazione Dolomiti Dolomiten 
Dolomites Dolomitis UNESCO 
■ Giuliano Vantaggi | Coordinatore del progetto per il territorio della provincia di Belluno

Dolomiti Patrimonio mondiale dell’umanità
Il 26 giugno 2009 le Dolomiti sono state iscritte nella Lista del Patrimonio Mondiale grazie alla loro bellezza e 
unicità paesaggistica e all’importanza scientifica a livello geologico e geomorfologico. La Convenzione UNESCO 
per il Patrimonio Mondiale stabilisce che beni culturali e naturali siti in varie parti del mondo e d’importanza 
universale debbano essere conservati quali patrimonio di tutta l’umanità. L’inserimento delle Dolomiti nella 
lista del Patrimonio Mondiale è di conseguenza un riconoscimento straordinario, ma implica anche forte impe-
gno e responsabilità in merito alla protezione e allo sviluppo sostenibile di questa splendida regione alpina.

www.dolomitiunesco.info

Iniziativa Realizzata con il Contributo 
del Consorzio dei Comuni del Bacino 
Imbrifero Montano del Piave 
appartenenti alla Provincia di Belluno

Iniziativa realizzata con il contributo di



Il paesaggio come volto visibile dell’interazione tra cultura e natura richiede  un’attenta lettura che sia 
in grado di cogliere al di là dell’immagine immediata, la sua vera forma e storia. Senza abbandonare 
il piano della percezione visivo-sensoriale,  primo momento di contatto con l’ambiente, è necessario 
effettuare un percorso che  consenta di addentrarsi nei piani di non immediata visibilità per cogliere gli 
aspetti di ordine naturale, culturale, storico e simbolico che vi sottendono. Nel paesaggio infatti trovia-
mo tutte le testimonianze del passato, i segni e le tracce stratificate nei secoli in tutte le varietà e diver-
sità delle loro manifestazioni fisiche, geologiche, culturali, artistiche, religiose, economiche e politiche. 
In questo senso ben affermava  Gambi ( in “La cognizione del paesaggio” ) che leggere  il paesaggio è 
come leggere un palinsesto e che grazie a questa lettura si ha quasi una visualizzazione della storia.
Per affrontare il tema dell’educazione  al paesaggio e attraverso il paesaggio, come sostiene Benedetta 
Castiglioni, è necessario trattare tutti i caratteri presenti: produttivi, insediativi, ambientali, culturali e 
sociali in modo integrato, in  rapporto con il nostro passato ed in modo da  poter attingere le risorse 
per un potenziale sviluppo. Alla luce di queste considerazioni è facile riconoscere come la scuola debba 
svolgere un ruolo centrale e come questa prospettiva renda il paesaggio  il fulcro di progetti educativi 
che intersecano temi complessi e percorsi disciplinari. Affinché  ciò avvenga la scuola  però va conside-
rata una struttura organica con il territorio, in un sistema formativo integrato con esso in modo attivo e 
partecipativo.
Proprio il territorio infatti costituisce il campo privilegiato in cui realizzare processi educativi complessi 
con la costruzione di conoscenze, competenze e la conseguente modificazione degli atteggiamenti e 
delle azioni concrete dei singoli individui e della collettività. Solo attraverso quest’opera di interazione 
infatti  si costruisce una sorta di territorializzazione, intesa come l’instaurarsi di rapporti solidali e defi-
nitivi con il territorio  che consente la costruzione, sin dalla più giovane età, di una cultura della cittadi-
nanza.
L’opera di territorializzazione, come precedentemente descritta, svolta dalla scuola è esattamente 
quanto previsto ed auspicato dalla Convenzione europea del paesaggio, dove  all’Art. 6 si prevede: “...
insegnamenti scolastici (...) che trattino, nell’ambito delle rispettive discipline, dei valori connessi con 
il paesaggio e delle questioni riguardanti la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione” e 
sempre nel medesimo articolo della Convenzione si prevede che tra gli “sguardi multipli” quello della 
scuola rivesta un ruolo attivo nella tutela, gestione e pianificazione del paesaggio; ciò in funzione del 
fatto che il paesaggio è ,come ricordato, costruzione culturale e storia, in quanto il risultato dei processi 
naturali e degli insediamenti umani.
Più di recente un altro importante documento ha ribadito il ruolo delle istituzioni scolastiche in quest’am-
bito, si tratta del rapporto “Education landscape for children”, che entra nello specifico del tema dell’e-
ducazione ambientale anche attraverso il rafforzamento del senso di appartenenza territoriale. Lo svi-
luppo delle competenze previste inducono a parlare di dimensione educativa che si attua nel territorio 
secondo diverse dimensioni: 
• quella della sostenibilità, come capacità delle risorse ambientali, umane ed economiche;
• quella dello sviluppo di progetti di vita ( sia individuali che collettivi), che siano basati sulla con 
 sapevolezza della complessità del mondo contemporaneo;
• la capacità di sviluppare una visione dei luoghi che ha a che fare con i legami sociali, con la di-
versità culturale, con l’economia e con le risorse ecc. 
Sviluppare un proprio progetto di vita in modo da sentirsi cittadini significa infatti  in qualche modo in-
cludere il territorio di riferimento al fine di far parte di un progetto di convivenza più ampio dove poter 
partecipare ai processi decisionali e alla gestione delle risorse. Ricordiamo  infine che anche il territorio  

Paesaggio  come scenario educativo
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costituisce  a sua volta una sorta di piattaforma educativa nella quale la natura, la società e la cultura, 
attraverso innumerevoli relazioni, contribuiscono a dare una forma, quasi una direzione o un ordine 
alle attività umane e alla convivenza sociale. In conclusione dal punto di vista educativo il riferimento 
al paesaggio consente una prospettiva  privilegiata per considerare  quegli elementi della realtà che 
rivestono caratteristiche anche  dell’urgenza, ma che richiedono ampie visioni e soluzioni innovative di 
alto spessore culturale, che hanno a che fare con la gestione del nostro futuro. Il punto di approccio da 
adottare è quello proprio della cittadinanza attiva, quale presupposto  di un nuovo ruolo che gli studen-
ti possono assumere, dove il fare è preponderante rispetto ai metodi tradizionali in quanto favorisce il 
perseguimento di un concetto di cittadinanza responsabile. Questo coinvolgimento attivo nell’educa-
zione alla cittadinanza è una delle priorità sia a livello nazionale che europeo. Nella Raccomandazio-
ne del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006 (recepite a livello nazionale) relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente, le competenze sociali e civiche e di cittadinanza 
attiva sono elencate tra le otto competenze chiave da perseguire ed indicano chiaramente che tutti i li-
velli d’istruzione devono contribuire all’implementazione di tale concetto nei curricula o attraverso una 
specifica materia scolastica, se non addirittura come tematica trasversale. Queste stesse raccomanda-
zioni suggerivano l’adozione di approcci multidisciplinari per facilitare l’acquisizione del sapere, delle 
attitudini e delle competenze necessarie agli individui per vivere insieme.
La consapevolezza di essere cittadini non si acquisisce, come ribadito soltanto con lo studio teorico, ma 
tramite concrete esperienze sul campo in cui gli allievi possano condividere ed esperire i valori relativi 
alla responsabilità civica attiva in relazione al contesto ed agli enti del territorio.
Solamente in questo modo l’educazione alla cittadinanza attiva è esercizio di quell’abitudine mentale 
che rende i soggetti capaci di giudizi riflessivi, non omologati ma impegnati a formulare soluzioni possi-
bili e risposte plurali in questa nostra complessa postmodernità, dove il vivere soprattutto in montagna 
pone sfide mai prima affrontate. Per concludere con la formula  dell’educazione scritta da Albert Ein-
stein in Pensieri degli anni difficili, “L’obiettivo dell’educazione deve essere la formazione di individui 
che pensino ed agiscano in modo autonomo, ma che vedano nella comunità il loro più alto problema 
di vita”.
All’interno di questo quadro pedagogico di riferimento l’Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno ha so-
stenuto il progetto della Fondazione Dolomiti UNESCO che ha visto il coinvolgimento di otto scuole bel-
lunesi.

■ Mara De Monte | Responsabile Interventi educativi dell’UST di Belluno e tutor di progetto

Il Paesaggio. Dichiarazione di eccezionale valore universale, criterio VII
“Le Dolomiti sono largamente considerate tra i più bei paesaggi montani del mondo. La loro intrin-
seca bellezza deriva da una varietà di spettacolari conformazioni verticali - come pinnacoli, guglie 
e torri - che contrastano con superfici orizzontali - come cenge, balze e altipiani - e che s’innalzano 
bruscamente da estesi depositi di falda detritica e rilievi dolci ed ondulati. La grande diversità di colo-
razioni è provocata dai contrasti di roccia nuda ed i pascoli e le foreste. Queste montagne s’innalzano 
in picchi interposti a gole, rimanendo isolati in alcuni luoghi o formando sconfinati panorami in altri. 
Alcune scogliere rocciose si ergono per più di 1.600 m e sono fra le più alte pareti calcaree al mondo. 
Lo scenario caratteristico delle Dolomiti è divenuto l’archetipo del ‘paesaggio dolomitico’. I pionieri 
della geologia sono stati i primi ad essere catturati dalla bellezza di queste montagne: i loro scritti, e 
le successive opere pittoriche e fotografiche, evidenziano ulteriormente lo straordinario fascino este-
tico di tutto il bene.”

(UNESCO, Dichiarazione di eccezionale valore universale, criterio VII: contenere fenomeni naturali su-
perlativi o aree di eccezionale bellezza naturale ed importanza estetica)

www.dolomitiunesco.info
 



Questo progetto formativo mira a promuovere la conoscenza del territorio quale occasione di formazio-
ne sia della persona in quanto cittadino, sia di abilità interdisciplinari specifiche per il grado scolastico 
della scuola secondaria di I grado. Il progetto propone agli insegnanti di utilizzare una metodologia 
finalizzata al riconoscimento, alla comprensione e all’interpretazione di concetti di base quali il ter-
ritorio e le sue diversificate risorse, economiche-sociali-culturali, l’interazione tra natura ed opera 
dell’uomo con la conseguente formazione di specifici e particolari contesti paesaggistici, coeren-
temente con quanto dettato dalla Convezione Europea del Paesaggio (2000). Il progetto, denominato 
“Cittadini in erba. IO VIVO QUI. Territorio, paesaggio, comunità” è stato sviluppato dalla Fondazione Do-
lomiti UNESCO che svolge l’attività formativa ed educativa attraverso la relativa Rete Funzionale, affe-
rente al coordinamento di STEP (TSM) Scuola per il governo del territorio e del paesaggio di Trento. E’ 
un’iniziativa destinata a docenti ed alunni delle Scuole secondarie di primo grado delle Province il cui 
territorio è interessato dal Bene Dolomiti UNESCO, a titolo sperimentale avviato nella Provincia di Bel-
luno. Il progetto si è orientato in prima linea all’osservazione del territorio di appartenenza con le sue 
specifiche caratteristiche naturali tradizionali, sociali e istituzionali, nonché con i limiti da superare per 
garantire uno sviluppo sostenibile e durevole per la montagna e chi la abita, anche alla luce del signi-
ficato dell’accreditamento UNESCO; per altro profilo il ruolo che le scuole possono avere nello sviluppo 
delle competenze, conoscenze e abilità afferenti l’educazione alla cittadinanza nella sua declinazione 
dinamica di cittadinanza attiva, non solo come modalità di insegnamento formale, ma anche attraverso 
attività di educazione informale in collaborazione con le diverse risorse presenti sul territorio. Si tratta di 
promuovere una cittadinanza che risiede non solo nella titolarità di diritti e di doveri bensì nell’agire da 
cittadini, attraverso la partecipazione alla “costruzione della comunità”, al suo mantenimento nei luo-
ghi, alla sua valorizzazione. Il concetto di cittadinanza che si intende promuovere riguarda quindi anche 
il recupero del senso di partecipazione attiva e responsabile, partendo dalla dimensione personale 
e affettiva dei ragazzi: i loro luoghi, i loro spazi, l’ambiente e i paesaggi nei quali si sentono a casa, che 
frequentano o che non frequentano per analizzarli, investigarli e comprenderli da punti di vista diversi 
e divergenti, puntando sulle caratteristiche e sulle specificità culturali, storiche, antropologiche, natu-
ralistiche ecc. degli spazi “emotivamente sentiti”. Un discorso educativo sulla cittadinanza così intesa si 
caratterizza per i seguenti aspetti:
1. far riferimento a un insieme di valori condivisi (il senso e il valore del paesaggio come rapporto uo-

mo-natura-ambiente, le specificità del proprio territorio con il concetto di identità e di responsabilità 
che ne derivano), nei quali ci si può riconoscere pur avendo o provenendo da punti e visioni differenti;

2. sviluppare la conoscenza del contesto culturale e istituzionale di riferimento;
3. promuovere esperienze concrete in cui prendano corpo processi di cittadinanza attiva e responsabile;
4. realizzare prodotti, dai quali emergano le competenze apprese durante il processo educativo e che 

utilizzino i media più vicini ai linguaggi propri dell’età dei ragazzi.
5. Nella cornice del Comune di appartenenza o della relativa Comunità, il progetto propone un’idea di 

cittadinanza come educazione-disciplina che comprende varie componenti (Milena Santerini, 2001) 
tra loro interconnesse:
a. dimensione cognitiva: conoscere, pensare criticamente, concettualizzare, giudicare, ecc.;
b. dimensione affettivo-esperienziale: provare, fare esperienza, attribuire a ciò significato, valutare 

positivamente valori come la giustizia, la libertà, la solidarietà, essere capaci di decentramento ed 
empatia;

c. dimensione volitiva: compiere scelte e svolgere azioni, mettere in atto comportamenti nella dire-
zione della dimensione affettiva.

Cittadini in erba. IO VIVO QUI. 
 Territorio, paesaggio, comunità.

il progetto
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Si è trattato di progettare percorsi che dallo spazio/territorio/paesaggio, vissuti emotivamente e 
personalmente dai ragazzi, “traghettino” a quegli “spazi civici”, connotati da caratteri di “civiltà” 
e di “comunità”, sviluppando, in un contesto di “comunità di pratica”, atteggiamenti partecipativi, 
comportamenti responsabili, capacità critiche e argomentative, pensiero riflessivo, il rispetto degli 
impegni, la capacità di scambio interpersonale e l’abitudine alla cooperazione. 

•  28 Gennaio 2014 a Belluno e Longarone
 Primo incontro tecnico e di coordinamento con gli insegnanti per l’individuazione
 dei percorsi educativi e formativi
•  06 Marzo  2014 a Belluno 
 Conferenza Stampa di presentazione dei titoli dei Progetti al Centro “Piero Rossi” di Belluno 
•  23 Aprile  2014 a Belluno
 Incontro per la formazione dei docenti sui temi del Paesaggio, della Geologia e della Cittadinanza
•  4 giugno 2014 a Longarone
 Presentazione finale delle progettualità realizzate dalla Scuole

• “1914 – 2014, Lozzo a confronto. Il futuro è nelle nostre mani”
 Istituto Comprensivo di Auronzo di Cadore, Scuola Secondaria di I Grado di Lozzo di Cadore

• “Alla scoperta dell’antica foresta di Somadida”
 Istituto Comprensivo di Auronzo di Cadore, Scuola Secondaria di I Grado di Auronzo di Cadore

• “Latte e formaggi se vuoi...dei paesi tuoi”. Tradizione e innovazione nella cultura contadina limanese
 Istituto Comprensivo di Trichiana, Scuola Secondaria di I Grado di Limana

• “I roccoli del Bellunese. I viaggi degli uccelli sui cieli delle Dolomiti”
 Istituto Comprensivo di Belluno 1, Scuola Secondaria di I Grado “Sebastiano Ricci” di Belluno

• “Il cimitero vecchio di San Vito di Cadore”
 Istituto Comprensivo di Cortina d’Ampezzo, Scuola Secondaria di I Grado di San Vito di Cadore

• “Artigianato di montagna: i seggiolai (“caregheta”) – Typical mountain crafts: chair makers”
 Istituto Comprensivo di Sedico - Sospirolo, Scuola Secondaria di I Grado di Sospirolo

• “Montagne …di storia”
 Istituto Comprensivo di Mel e Lentiai, Scuola Secondaria di I Grado di Lentiai

gli incontri

i percorsi educativile scuole e



gli incontri

“1914 – 2014, Lozzo a confronto. 
             Il futuro è nelle nostre mani.”

Il titolo è stato costruito un pezzo alla volta assieme ai ragazzi perché riassumesse in poche parole al-
cuni aspetti significativi del territorio del Comune di Lozzo di Cadore: il suo prezioso ambiente naturale, 
l’altopiano di Pian dei Buoi; la storia del primo conflitto mondiale in occasione del centesimo anniversa-
rio dell’inizio, il forte di Col Vidal e la sua lunga strada militare di collegamento con il fondovalle.
Oggi questi meravigliosi aspetti sono incastonati in una zona dichiarata Patrimonio dell’ Umanità dall’ 
UNESCO nel 2009: le Dolomiti.

In una scuola a tempo prolungato come quella di Lozzo, abituata ad operare a classi aperte su progetti, 
si è costituito un gruppo di lavoro formato da alunni delle classi seconda e terza. 
Il Gruppo ha cominciato a ricercare testi a scuola, in biblioteca, a casa, che trattassero argomenti riguar-
danti aspetti naturali e storici del paese. In questa ricerca ci si è avvalsi sia di materiale cartaceo sia 
digitale. 
Oltre alla ricerca su testi si sono incontrati ed intervistati esperti che hanno aiutato i ragazzi ad orientarsi 
in mezzo alle molte problematiche che un po’ alla volta venivano incontrate ed analizzate. I ragazzi, ad 
un certo punto, hanno cominciato ad elaborare dei loro scritti significativi, utili per essere inseriti in un 
sito web. Il filo conduttore della loro riflessione è stato quello del “ieri” e dell’”oggi”, di come era il pae-
saggio, il paese e i suoi abitanti nella prima metà del 1900 (con particolare riferimento al periodo della 
Grande Guerra) e di come si è trasformato.

Si è voluto collegare il progetto della Fondazione Dolomiti UNESCO “Io vivo qui” con il progetto di cittadi-
nanza attiva “Il Consiglio Comunale dei Ragazzi” presente a Lozzo da alcuni anni. Ogni due anni, infatti, 
gli alunni della scuola primaria (classi III, IV, V) e Secondaria di I grado (I,II,III) , si recano alle urne per 
eleggere il Sindaco dei Ragazzi ed il Consiglio (2 rappresentanti per ogni classe). 

Questo progetto è un’iniziativa del Comune di Lozzo in collaborazione con la scuola ed ha come scopo 
quello di educare i ragazzi alla partecipazione attiva alla vita della comunità e alla responsabilità. La 
vita del CCR è regolata da un regolamento comunale deliberato dal consiglio comunale “dei grandi”. 
Tra le tante attività previste dal programma approvato all’inizio del mandato, era prevista la realizzazio-
ne di un sito web del CCR (www.ragazziscuolelozzodicadore.eu) ed è proprio all’interno di questo sito 

Istituto Comprensivo di Auronzo di Cadore, 
Scuola Secondaria di I Grado di Lozzo di Cadore 
Insegnante referente: Prof. PIERMARIO FOP 

7

La centrale di Leo Appunti



che troveranno collocazione in un apposito spazio gli elaborati del “Gruppo di lavoro UNESCO”. I testi e le 
immagini potranno essere implementati negli anni con l’aggiunta di altro materiale elaborato di volta 
in volta dagli studenti.
Sia i testi sia le immagini di corredo, quindi, saranno disponibili on-line per la facile fruizione da parte 
di tutti.

Pian dei Buoi

Pian dei Buoi

mulino della Roggia

il mulino della roggia - ruota



“Alla scoperta dell’antica 
                 foresta di Somadida”

Nel corso dell’anno scolastico 2013/2014, insieme con le insegnanti Ilde Pais Marden Nanon e Claudia 
Ientile, abbiamo approfondito il tema dell’Educazione ambientale e ci siamo occupati in modo partico-
lare della Foresta di Somadida dal punto di vista sia  storico sia naturalistico, in collaborazione con il Cor-
po Forestale dello Stato, Ufficio per la biodiversità. Questa meravigliosa Foresta oggi è una delle “perle 
ambientali” delle Dolomiti, dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2009.
Gli obiettivi dell’attività didattica sono stati:

• approfondire la conoscenza storica e naturalistica della  Foresta di Somadida;
• valorizzare questo territorio alla luce del suo utilizzo compatibile con la salvaguardia dell’ambiente.
 
Attraverso gli incontri con Francesco Turrin del Corpo Forestale dello Stato, gli approfondimenti sul bosco 
alpino, la consultazione di libri di storia e cultura locale abbiamo realizzato una ricerca dal titolo “La 
Foresta di Somadida, tra natura e storia”.
Già durante la Scuola primaria abbiamo visitato la foresta che è situata in località Palus San Marco, nel 
Comune di Auronzo di Cadore.
Nella nostra ricerca abbiamo messo in evidenza che la storia di Somadida, una delle più belle foreste 
delle Alpi, inizia in un’epoca molto antica, quando i boschi appartenevano a chi li sfruttava per le neces-
sità quotidiane.
Al tempo del Patriarca di Aquileia e dei Conti da Camino Somadida apparteneva agli “uomini del Cadore” 
ed era sottoposta al controllo della Magnifica Comunità Cadorina.
 Nel 1420 il Cadore entrò a far parte della Repubblica di Venezia che era molto interessata al patrimonio 
boschivo bellunese sia per la costruzione della città sia per le esigenze dell’Arsenale.
Nel 1463 il Cadore donò alla Serenissima la Foresta di Somadida dalla quale si ricavavano alberi alti, 
dritti, quasi privi di nodi, cilindrici, perciò molto adatti per l’alberatura delle galee.
Da Somadida gli alberi, alti anche 50 metri, venivano trasportati sui carri trainati da buoi o da cavalli, 
fino a Perarolo e da qui, attraverso la fluitazione lungo il Piave, giungevano a Venezia.
La visita al Palazzo della Magnifica Comunità di Pieve di Cadore ci ha consentito di conoscere un impor-
tante documento del Seicento che ci è stato illustrato dal sig. Antonio Genova: la mappa di Leonardo 
Barnabò che descrive il sistema del trasporto del legname prelevato dai boschi cadorini, fra i quali an-
che Somadida. 
Nel 1797, con la caduta della Serenissima, iniziò un periodo molto difficile per il Cadore ed anche per 
la foresta che subì pesanti tagli: i suoi alberi furono inviati addirittura all’Arsenale di Tolone, in Francia.
Dopo aver fatto parte del Lombardo-Veneto, nel 1866 Somadida diventò patrimonio demaniale del Re-
gno d’Italia ed, infine, della Repubblica italiana.
Durante la Prima guerra mondiale, essendo vicina alla linea del fronte, vi furono prelevate migliaia di 
piante che servirono per le fortificazioni di Monte Piana, delle Tre Cime di Lavaredo e del Monte Paterno.
Dal punto di vista naturalistico la Foresta di Somadida presenta un tipico paesaggio alpino dolomitico.
Per 230 ettari si estende su terreni alluvionali ricchi di humus che hanno consentito un ottimo sviluppo 
del bosco che produce legname di alta qualità.
Fino ad una quota di circa 1400 metri s.l.m. è caratterizzata dalla presenza massiccia dell’abete rosso 
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che in passato è stato favorito dall’ azione dell’uomo perché più adatto al commercio.
Oltre all’abete rosso si trovano l’abete bianco, il larice, il faggio, l’acero di monte, la betulla e, sui terreni 
più poveri, il pino silvestre e il pino mugo.
Nel sottobosco, oltre a muschi e licheni, si possono ammirare i più bei fiori alpini ( la pianella della Ma-
donna, il giglio martagone, la genziana, il mughetto, la stella alpina, la nigritella) e arbusti di nocciolo, 
sambuco, biancospino, rosa canina.
A Somadida vivono molte specie di animali che qui trovano il loro habitat più adatto. L’animale più rap-
presentativo è sicuramente il camoscio che vive sui pendii in quota. 
Numerosi i caprioli e i cervi, oltre a lepri, scoiattoli, ghiri e volpi. Recentemente è stata segnalata la pre-
senza di grandi predatori come l’orso e la lince.
Nella foresta si trovano uccelli rapaci, come l’aquila reale, l’astore, la poiana e il falco pellegrino, e rapa-
ci notturni, come la civetta e il gufo.
Sono presenti anche tetraonidi, come il gallo cedrone e il gallo forcello.
Tra gli uccelli di piccole dimensioni il gracchio, la nocciolaia, il crociere, il ciuffolotto, il merlo, il pettiros-
so, la cinciarella, la cincia dal ciuffo e la cincia mora.
Oggi Somadida è un’oasi protetta che si estende per 1676 ettari e che custodisce un patrimonio natura-
listico di grande valore.
Dal 1972 è una Riserva Naturale Orientata, cioè è consentito l’intervento dell’uomo, ma solo se non è in 
contrasto con la conservazione dell’ambiente naturale.
Può, quindi, essere utilizzata dal punto di vista turistico, ma sotto un rigido controllo per non danneg-
giare la flora e disturbare la fauna.
Somadida è una zona di protezione speciale della Rete Natura 2000.
La sua gestione è affidata al Corpo Forestale dello Stato che ha il compito di tutelare la riserva naturale, 
di conservare la biodiversità animale e vegetale e di promuovere attività di Educazione ambientale per 
i turisti e per le scuole. 

La Foresta di Somadida

La classe II B e Francesco Turrin



              “Latte e formaggi se vuoi...dei paesi tuoi”. 
Tradizione e innovazione 
      nella cultura contadina limanese

Gli alunni viaggiando tra fantasia, tradizione, innovazione, pascoli e  aziende si sono avvicinati all’am-
biente di  Valmorel,  incantevole paesino, frazione di Limana. Valmorel  poggia  il suo sguardo sulle Do-
lomiti che si ergono, come vere e proprie Cattedrali Maestose di Roccia così come le ha esaltate l’UNESCO 
nel 2009 nella Dichiarazione di Patrimonio dell’ Umanità, come sfondo agli occhi del turista. La valle 
è stata percorsa a piedi da Dino Buzzati: egli l’amava e, colpito dal carattere fiabesco di questa terra,  
scrisse I miracoli di Valmorel.

Anche la classe ha ricevuto un piccolo miracolo che le ha permesso di respirare il profumo di un passato 
ancora presente:
“...Poichè  il maltempo imperversava da più giorni, i ragazzi si rivolsero a S. Rita e, dopo alcune settimane, la 
pioggia si fece più lieve con qualche timida schiarita. Così giunsero a destinazione”

Valmorel  propone un sistema economico-sociale-storico determinato da un comune denominatore: il 
latte.  In passato una comunità si sviluppò attorno a questo alimento “vivo”  e ancora oggi più aziende 
ne traggono sostentamento.

I ragazzi si sono interrogati su quali fossero  le caratteristiche geografiche, quali le  risorse, che  in passa-
to furono  punti di forza del territorio, e infine sulle relazioni attuali  tra l’uomo e l’ambiente.

Successivamente si sono  visitati alcuni luoghi caratteristici intervistando i proprietari o gestori delle 
aziende,  scattando foto e filmando l’ambiente antropizzato.

La latteria di Valmorel è una cooperativa nata nel 1938 per merito di alcuni contadini locali; fu realiz-
zata  per poter lavorare il latte assieme, producendo formaggio che  veniva distribuito in base al latte 
conferito ed al lavoro svolto dal singolo allevatore che possedeva un  libretto personale su cui venivano 
riportate le quantità consegnate. Oggi la latteria è gestita dal casaro aiutato nella lavorazione dai soci 
che si alternano durante la settimana. Essa è rimasta una delle pochissime in provincia di Belluno ad 
applicare ancora oggi il metodo del funzionamento turnario, nonostante i soci  non siano molti. L’edi-
ficio appartiene dal 2007 al Comune che lo ha ristrutturato trasformando il piano superiore nel  Centro 
Natura & Cultura “AL VEJÒ” : tradizione  e natura si intersecano   attraverso mostre, laboratori, incontri che 
scandiscono il tempo e mantengono viva la cultura del luogo.
                                                        
Il pascolo di malga Montegal è una meravigliosa piana erbosa a circa 950 m utilizzata per il pascolo di 
una trentina di mucche dalla tarda  primavera fino al primo autunno. È nata circa cent’anni fa da un 
gruppo di famiglie contadine del luogo che vivevano coltivando in comune la terra. È di proprietà del 
Comune che la affida ad un casaro ogni sei anni. Ha un’economia di vendita diretta, che si basa sul turi-
smo. Il latte viene lavorato ogni due giorni a crudo; il formaggio è un prodotto artigianale quindi il suo 
sapore  non è mai uguale.

La  Schirata prende il nome dal termine dialettale sghirata o scoiattolo. L’azienda  è collocata in loca-
lità Valpiana. Nella vecchia casa rurale, con annessi la stalla e il laboratorio per la trasformazione dei 
prodotti, Carla ha realizzato il suo sogno riportando vita e lavoro in un borgo in parte abbandonato. L’ 
azienda produce latticini di capra biologici.  Carla oggi si avvale della collaborazione dei “wwoofers” 
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che condivide con altre aziende di Limana, creando una rete di aiuto solidale. Il “wwoofing” è un siste-
ma di relazione tra aziende e  persone che collaborano in cambio di vitto ed alloggio, permettendo uno 
scambio di tradizioni e conoscenze e incrementando anche il turismo in Valmorel. Carla era scettica all’i-
nizio poiché preferiva fare da sé; tuttavia attraverso il racconto di altre aziende amiche, si è fidata e così 
dal lavoro sono nati tanti bei rapporti. Eugenio e Isabella, produttori agricoli dell’azienda I boschi del 
castagno collaborano con Carla nel condividere  un’ attività di economia solidale attraverso l’apertura di 
un biochiosco, l’adesione ai GAS  (gruppi di acquisto solidale) e alla Strada dei formaggi, la realizzazione 
di eventi culturali-enogastronimici  con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere i prodotti e l’ambiente.

I dati raccolti  sono stati  trasformati in testi espositivi, in power point e in una mappa concettuale che 
hanno permesso  alla classe di trarre le conclusioni dell’attività.
Il paesaggio di Valmorel è costituito da elementi fisici  ed elementi antropici. L’uomo nel passato ha 
vissuto e modificato il paesaggio con il lavoro agricolo e  attraverso la condivisione del latte e  del 
formaggio.  La Latteria  ha permesso lo  sviluppo di relazioni sociali  quali la  collaborazione e la so-
lidarietà in zone  isolate e lontane  dalla realtà paesana. Oggi è la stessa Valmorel a valorizzare l’in-
tero territorio di Limana grazie a un’economia che  beneficia  della tradizione  integrata dai nuovi ele-
menti sopra descritti. Come un tempo essa è semplice, ma ricca di ciò che i nostri “vecchi” montanari                                                                                        
ci hanno insegnato:  “per poter vivere occorre condividere ciò che abbiamo!”                                                                                     

La latteria di Valmorel 

Il pascolo di Malga Montegal

Visita guidata a un’azienda agricola 



“I roccoli del Bellunese. 
 I viaggi degli uccelli sui cieli delle Dolomiti 
       Patrimonio dell’ Umanità”

Se si cammina per la Val Belluna in una delle nostre splendide giornate primaverili, quando il cielo è 
terso dopo una settimana di pioggia, può capitare, come è successo a noi, di imbattersi in delle strane 
costruzioni, delle specie di “cattedrali verdi”, delle architetture frutto dell’ingegno dell’uomo ma realiz-
zate soltanto con gli alberi: sono degli antichi roccoli, testimonianza di un’arte venatoria legata ad un 
passato recente, ancora ricco di suggestioni e di aspetti da esplorare.
La zona della nostra bella passeggiata è quella che dalla Vena d’oro, tagliando per i campi, porta a Mo-
dolo. Tutt’intorno il profilo delle Dolomiti Patrimonio Dell’umanità recentemente imbiancate da una ne-
vicata tardiva: le cime dell’Alpago, il Cadore in lontananza, davanti a noi il Serva, sulla sinistra l’inconfon-
dibile sagoma del Pizzocco. Da un’altura rotondeggiante, un terrazzamento naturale con l’erba verde 
appena spuntata ed alcune macchie di fiori gialli, si può notare un varco, un’apertura  tra le montagne 
stesse, un ampio corridoio percorso da sempre da quegli uccelli migratori che in primavera compiono 
un viaggio verso nord ed in autunno in senso contrario, per sfuggire ai rigori del clima. Immaginiamoci 
migliaia di uccelli che un tempo venivano catturati perché si fermavano in questi roccoli, per loro delle 
specie di oasi, attirati dalle bacche degli alberi o dai richiami dei loro simili. Questo antico sistema di 
caccia, che aveva dei risvolti davvero crudeli, e che giustifichiamo solo al pensiero di una povera econo-
mia contadina, ora per fortuna non esiste più: gli uccellini, che non hanno mai smesso di volare nei cieli 
delle Dolomiti, trovano ora queste vallate aperte, questi ampi corridoi, e si fermano qua e là sugli alberi, 
disturbati forse dal rumore e dallo smog, ma non più dalle insidie di un astuto uccellatore.
E così con la gioia nel cuore, in una giornata dove il cielo non avrebbe potuto essere più blu (e dove non 
avremmo voluto essere altrove), ci siamo messi sulle tracce degli uccellini, curiosi di scoprire e di rico-
noscere il loro verso, ma ancora più curiosi di sapere cosa avveniva un tempo in questi roccoli, in questi  
strani  “templi della natura”.
Ecco come abbiamo lavorato. Sotto la guida della prof. di lettere, siamo partiti dallo studio di fonti let-
terarie (non poteva andare diversamente), e come ben si sa la fortuna aiuta gli audaci: il nostro inse-
gnante di tecnologia, il prof. Fulcio Bortot, non solo ha pubblicato diversi libri sulle abitudini contadine 
del passato, ma da bambino, quando questa pratica venatoria non era ancora bandita, si dilettava con 
cacciatori esperti in quella che ora definisce nostalgicamente come un’arte. Abbiamo letto pagine e 
pagine dei suoi racconti, stemperando la sua severa figura attuale, nell’immagine più scanzonata e te-
nera della sua infanzia. Abbiamo capito così come avveniva concretamente la cattura di questi uccelli, 
quali erano gli scopi, i protagonisti, i tempi della caccia, l’attrezzatura necessaria. Poi abbiamo studiato 
le rotte migratorie e con la nostra fantasia abbiamo cercato di immaginarci i numerosi corridoi sui cieli 
delle Dolomiti, percorsi due volte all’anno da stormi di uccelli. Quindi da una mappatura dei roccoli della 
Provincia (esiste una pubblicazione specifica a cura di Michele Cassol) abbiamo cercato di individuare 
le principali tipologie esistenti dei roccoli veri e propri, pur sapendo che nel Bellunese ve ne sono un 
centinaio e che di volta in volta la sapienza contadina operava,in piena autonomia, delle scelte tanto 
funzionali quanto coraggiose: i roccoli avevano comunque una struttura perlopiù circolare ed un casel-
lo (il casòt) da cui l’uccellatore conduceva le operazioni, per noi un crudele regista che manovrava non 
visto ai danni delle incaute bestiole.
A questo punto è giunto il momento di conoscerle per nome. Sono una sessantina le specie di uccelli 
vittime di questa attività e tra le più comuni ci sono la cesena, la pernice bianca, il tordo, l’averla, il codi-
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rosso, il pettirosso, la passera scopaiola, il ciuffolotto, la ghiandaia, il lucherino, la cinciallegra, il tordo 
sassallo, il merlo, la peppola, il frosone e il verdone. A forza di studiarli sono diventati nostri amici, e 
abbiamo deciso che l’uccello più simpatico è la cinciallegra, che abbina un vario piumaggio a una certa 
furbizia, ed ha pure un bel nome! Ma perché fermarsi proprio nei roccoli? Lì c’era acqua, cibo, dato so-
prattutto dal ciliegio o dal sorgo degli uccellatori con le sue belle bacche rosse, o dalle esche disposte ad 
arte dall’uomo: e poi c’erano i richiami di altri uccelli, tenuti al buio per tutta l’estate e liberati apposta 
per adescare i lori sprovveduti simili. 
Gli alberi venivano disposti in modo da “costruire” delle pareti verdi dove posizionare reti, trappole e 
tramagli. In particolare veniva usato il carpino bianco che, opportunamente potato, faceva un muro di 
foglie fino a terra e poteva essere modellato a piacere. Per rendere più allettante l’oasi, c’era anche una 
gran varietà di piante, come avviene davvero nei nostri boschi: la betulla, il maggiociondolo, il nocciolo, 
il salice piangente, il larice, il frassino, il noce, oltre agli immancabili ciliegio e sorbo. 
Le trappole sono state un capitolo piuttosto duro da affrontare, perché ci immaginavamo gli uccellini 
catturati e ci veniva da simpatizzare con loro: solo l’aspetto dell’ingegnosità dell’uomo e la varietà delle 
soluzioni adottate hanno compensato i nostri sforzi. E proprio studiando le trappole ci siamo accorti 
di quanto, senza saperlo, questa antica pratica abbia lasciato una traccia fondamentale dentro di noi, 
soprattutto a livello di linguaggio. Lo “spauracchio” ad esempio era una specie di battipanni lanciato ad 
arte dal cacciatore in modo che gli uccelli, scambiandolo per un rapace, finissero dalla parte opposta, 
ovvero direttamente dentro la rete del tramaglio. Così come lo “zimbello”, prima di essere un appellati-
vo oltraggioso, era un uccellino usato come esca e manovrato dall’uomo come un burattino.
Ed ora eccoci qui, alla fine di questa ricerca strana e curiosa, che ci ha permesso di conoscere una parte 
del nostro passato e che ci consente di usare con maggiore consapevolezza alcuni termini entrati nel 
nostro vocabolario comune. Speriamo di fare ancora di queste passeggiate e soprattutto ci auguriamo 
che queste cattedrali verdi continuino ad essere curate da amatori appassionati per il gusto di preser-
vare una bella opera d’architettura e non come un luogo dove trovavano la morte i “nostri” uccellini. 
Auguriamo a questi uccellini di volare liberi sui cieli delle Dolomiti e di godere anche loro di questo 
spettacolo. A proposito: speriamo anche di incontrarne ancora nelle nostre camminate, orgogliosi di 
riconoscerne il verso e il piumaggio, e soddisfatti di catturarli con una macchina fotografica e non con 
delle reti. E siccome quel giorno non eravate in passeggiata con noi, grazie ai nostri esperti informatici, 
cercheremo di portarvi a spasso per sentieri e prati… con un nostro PowerPoint.    

I roccoli di Castion e le Dolomiti UNESCO



  “Il Cimitero vecchio 
di San Vito di Cadore”

La classe III A della Sc. Sec di I di San Vito di Cadore (IC Cortina d’Ampezzo) ha condotto uno studio detta-
gliato sul Cimitero Vecchio di S. Vito di Cadore, sito lungo la SS di Alemagna, appena fuori dall’abitato, 
monumento ormai quasi del tutto abbandonato dalle istituzioni e chiuso alle tumulazioni, ma ancora 
ben presente ai discendenti di quanti vi trovano a tutt’oggi sepoltura (non essendo mai stato bonificato) 
e affidato alla loro cura pietosa ed attenta. Questo luogo sacro ha come sentinelle le Dolomiti , dichiara-
te Patrimonio dell’ Umanità dall’ UNESCO nel 2009.

Il lavoro della classe ha preso le mosse dalla lettura delle disposizioni napoleoniche in materia cimi-
teriale e dalla considerazione della querelle nata intorno al tema delle sepolture tra gl’intellettuali e i 
letterati dei primi dell’800, tra cui Foscolo (la produzione del quale è oggetto di studio secondo i Pro-
grammi ministeriali, così come la produzione italiana ed europea a tema sepolcrale).

In seconda battuta, è stato avviato uno studio sul territorio, nel locale Cimitero Vecchio, sorto nel 1834 
in ottemperanza alle succitate disposizioni. Del monumento sono stati fatti rilievi e disegni. Si è provve-
duto a redigere un catalogo delle tombe esistenti, con relativo elenco di defunti. 
Lapidi e croci sono state accuratamente studiate, catalogate secondo le proprie caratteristiche, confron-
tate e descritte.

Si sono considerati testi ed epitaffi rilevati dalle lapidi; ciascuno è stato trascritto, analizzato e, a sua 
volta, catalogato secondo le caratteristiche più importanti (contenuto, stile, particolarità).
I ragazzi hanno realizzato foto, schizzi e appunti in loco.

In classe, poi, ciascun allievo ha provveduto a riordinare il materiale raccolto, integrandolo con succes-
sivi approfondimenti, confrontandolo con i compagni, utilizzandolo per la redazione di relazioni per-
sonali.
Infine, alcuni allievi, abili in ambito informatico, hanno realizzato un Powerpoint, scegliendo immagini, 
componendo brevi didascalie, predisponendo slides e curando una scelta di brani musicali a corredo 
del tutto.

L’attività ha incontrato il favore dei ragazzi che hanno potuto operare concretamente nella ricerca di 
dati, mettere a frutto molte abilità acquisite nel corso del triennio (come le tecniche di ricerca, la reda-
zione di relazioni, ecc.) e collaborare tra loro per la realizzazione di un progetto complesso, dedicato, 
per di più, a una storia che li riguarda da vicino.

Si è inteso aiutarli nella ricerca delle proprie radici, nella maturazione di un senso di appartenenza alla 
comunità nella quale vivono, nella maturazione di un senso civico che, forse, li farà un domani attenti 
custodi dei beni preziosi del proprio territorio.
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Gli alunni in visita scolastica al Cimitero di San Vito



“Artigianato di montagna: 
   i seggiolai (“caregheta”)
  Typical mountain crafts: chair makers”

Il progetto si inserisce in un progetto più ampio di gemellaggio elettronico tra scuole europee deno-
minato eTwinning, dal titolo “Life before mobile phones and the Internet” (“La vita prima dei cellulari e di 
Internet”). Gli alunni hanno cominciato questo percorso intervistando i loro nonni e bisnonni, chiedendo 
loro informazioni su com’era la vita quando erano giovani, quando appunto la tecnologia ancora non 
aveva preso il sopravvento. Le tematiche trattate riguardano gli usi e i costumi di un tempo, le tradizioni 
legate alle festività del Natale e della Pasqua, la scuola e le attività lavorative tipiche del nostro territo-
rio di montagna. E’ proprio qui che va ad inserirsi l’approfondimento sui “caregheta”, delle figure che 
rappresentano in modo particolarmente significativo un artigianato che è nato e si è sviluppato proprio 
nelle nostre valli. L’aspetto antropologico delle valli delle Dolomiti è stato fatto ancor più dalla Fon-
dazione Dolomiti UNESCO , che ha focalizzato alcune tematiche che prima dell’ iscrizione delle nostre 
splendide montagne nel Patrimonio dell’ Umanità dall’ UNESCO, erano quasi dimenticate. L’argomento 
ha suscitato l’interesse dei ragazzi anche perchè i nonni di alcuni di loro hanno esercitato questa pro-
fessione da giovani, quindi hanno avuto la possibilità di reperire alcuni attrezzi originali e di raccogliere 
delle testimonianze dirette.

E’ stato organizzato un incontro con il Sig. Giuseppe Renon di Gosaldo, grazie all’interessamento del 
Presidente dell’ Associazione Bellunesi nel Mondo Oscar De Bona e del Presidente dell’Associazione Casa 
d’ Europa Dolomiti Massimiliano Pachner, il quale ha raccontato agli alunni la propria esperienza per-
sonale, svelando loro qualche segreto di questo mestiere e facendoli riflettere sui sacrifici che i giovani 
di allora dovevano fare per guadagnarsi il pane, primo fra tutti quello di dover lasciare i propri cari per 
andare all’estero a cercar fortuna. 

Si è quindi approfondito anche il tema dell’emigrazione con una lezione da parte della prof.ssa Feltrin 

Istituto Comprensivo di Sedico - Sospirolo, 
Scuola Secondaria di I Grado di Sospirolo
Insegnante referente: Prof.ssa MONICA BORSATO,
Prof.ssa MIRTA PASETTO  

17

Murales realizzato all’esterno della Scuola Media di Sospirolo



Elisabetta, docente di Lettere e collaboratrice presso il Museo Etnografico di Serravella di Cesiomaggio-
re, dove gli alunni hanno visto, in occasione di una visita guidata, strumenti e materiali del passato.
Tutte le informazioni raccolte sono state successivamente sintetizzate, tradotte in lingua inglese e ca-
ricate sul portale eTwinning al fine di condividerle con la nostra scuola-partner, un istituto polacco di 
Katovice. Il prodotto sarà poi reso visibile a tutte le scuole all’interno del portale. 

Miniatura di un tipico attrezzo usato dai seggiolai

Monumento ai “caregheta” di Gosaldo



“Montagne
  ...di storia”

Pietro Calamandrei, il 26 gennaio 1955 a Milano, parlando agli studenti universitari, disse: ”Se voi vole-
te andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove 
caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque 
è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì o giovani, col pensiero, perché lì è nata 
la nostra Costituzione.”

E’ indubbiamente un buon viatico per chi si prefigge di realizzare progetti per raggiungere obbiettivi di 
cittadinanza attiva, ed è difatti da questa esortazione che siamo partiti per sviluppare un progetto che 
affrontasse il tema del nostro territorio sia dal punto di vista storico che naturalistico! 
Il nostro punto di partenza è stato il movimento partigiano. 

La montagna è stata per il movimento partigiano il luogo dove rifugiarsi per sfuggire alla sottomissione 
e da lì partire per compiere azioni di guerra contro gli invasori.
La montagna fu il luogo che permise alla Resistenza di stabilire una libertà d’azione che non poteva 
essere accettata dall’esercito invasore.

Il plastico che rappresenta il nostro comune ci è servito come partenza per la conoscenza del territorio.

In provincia di Belluno il primo nucleo partigiano nacque a Lentiai in frazione Boschi alla casera “Spase-
ma” il 7 novembre 1943 per opera di un gruppo di garibaldini che si dette il nome di “Luigi Boscarin”, un 
antifascista feltrino caduto nella guerra di Spagna. 
Dopo un’azione finita male, per il “Boscarin” si presentò la necessità di andarsene dalla Spasema in 
quanto il luogo in cui era situata, in caso di rastrellamento, sarebbe stato troppo pericoloso.

Il progetto ha permesso ai ragazzi di conoscere più approfonditamente la storia locale, grazie anche a 
letture fatte nel  sito dove ormai si trovano solo i resti della casera “ La Spasema”.

A questo punto parte l’avventurosa fuga da Lentiai per toccare diverse tappe: il “Boscarin si spostò prima 
sul Foral, in comune di Mel attraversò la Piave a Villapiana e si portò in Val del Mis a casera “Nandrina”. In 
seguito i partigiani ripresero la marcia seguendo la pedemontana e facendo una prima tappa a Gioz per 
entrare poi nella valle dell’Ardo e da qui in forcella Tanzon. In questa località le guide locali lasciarono 
il “Boscarin”, il quale raggiunse Pian di Caiada, con una marcia faticosissima e si portò sulla Piave nei 
pressi della passerella di Faè di Longarone. Da questo punto, attraversando una lunga serie di gallerie, 
arrivarono al ponte sul Colomber e da qui ad un gruppo di casere sul monte Toc. Ben presto però dal Toc 
passarono in val Mesazzo, a casera “Ditta”, 

L’itinerario effettuato dai partigiani è stato lo spunto per intraprendere idealmente un percorso attraver-
so le Dolomiti, in particolare in quei siti, diventati patrimonio dell’UNESCO, toccati dai partigiani durante 
la loro fuga.
Il punto di partenza è stata la “nascita” della Dolomia Principale, formazione geologica che caratterizza 

Istituto Comprensivo di Mel e Lentiai, 
Scuola Secondaria di I Grado di Lentiai
Insegnante referente: Prof. GIORGIO VENUTO, 
Prof.ssa FRANCESCA CRISCINO, Prof.ssa RAFFAELA D’ATTILIO  
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le nostre Dolomiti, per poi arrivare all’orogenesi che ha consentito a queste rocce, formatesi in ambien-
te marino, di sollevarsi per formare quelle splendide cime che incantano nei momenti in cui i raggi del 
sole ne esaltano tutta la bellezza e la potenza!

L’ultimo aspetto analizzato, ma forse il più affascinante, riguarda le forze esogene che hanno modellato 
il paesaggio, dandogli quelle particolari caratteristiche uniche al mondo che hanno permesso alle Dolo-
miti di essere riconosciute come patrimonio mondiale dell’Umanità!

Rifugio Casera Ditta 

Pannello ere geologiche 

La Gusela del Vescovà 

Resti della Casera La Spasema 

Visita a Casera La Spasema 
Plastico della zona 
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Marcella Morandini,  Segretario Generale Fondazione Dolomiti UNESCO 
Per il secondo anno, con il progetto “Cittadini in erba. IO VIVO QUI. Territorio, paesaggio, comunità” la 
Fondazione Dolomiti UNESCO tramite la Rete della Formazione e della Ricerca ha voluto invitare gli stu-
denti delle scuole secondarie di primo grado del bellunese ad interrogarsi sul significato di vivere in un 
contesto ambientale e culturale ricco di valori quale è il territorio dolomitico. Grazie all’approccio mul-
tidisciplinare, adottato ai fini di approfondire i molteplici argomenti presi in considerazione, sono stati 
realizzati dalle classi sette progetti dedicati alle più svariate specificità del territorio di appartenenza. 
Dagli aspetti naturalistici a quelli culturali e tradizionali, dalla storia alle prospettive per il futuro. L’ulte-
riore successo di questa seconda edizione, dopo l’esordio del progetto nel 2013,  ha messo nuovamente 
in evidenza come la complessità del territorio montano sappia stimolare la curiosità e il desiderio di 
conoscenza anche da parte dei più giovani, contribuendo così ad aumentare la loro consapevolezza di 
essere “cittadini attivi”, anche alla luce delle responsabilità derivanti dal riconoscimento UNESCO.
La Fondazione esprime il proprio compiacimento per il progetto realizzato e ringrazia l’Ufficio Scolastico 
Territoriale, gli Enti partner, i tutor di progetto, gli insegnanti degli Istituti e, naturalmente, i ragazzi per 
l’impegno e l’entusiasmo spesi nello sviluppo del progetto che ci si augura possa diventare un appunta-
mento fisso per le scuole non solo del bellunese, ma anche degli altri territori del contesto dolomitico.”

Massimiliano Pachner, Presidente Associazione Casa d’Europa Dolomiti  
Il Progetto Io Vivo Qui 2014 – Provincia di Belluno è un progetto molto importante per le scuole del 
Bellunese. L’ Associazione ha aderito subito comprendendo il valore dell’ insegnamento orientato al 
territorio. I progetti delle Scuole hanno dimostrato che i ragazzi sono molto sensibili alle tematiche di 
protezione futura di quello che da cinque anni è stato dichiarato un territorio Patrimonio dell’ Umanità. 
Gli alunni, grazie ai loro insegnanti, hanno ben capito che le generazioni future avranno in mano la 
possibilità di implementare uno sviluppo conservativo di questo territorio, di portare un turismo che 
sostenga economicamente i territori montani e non solo. Il Progetto è sicuramente da sostenere nel 
corso dei prossimi anni.

Mario Manfreda, Presidente Consorzio Bim Piave Belluno   
Il Progetto Io Vivo Qui è stato un Progetto a cui abbiamo aderito con entusiasmo. I lavori degli alunni del-
le Scuole secondarie di I grado della Provincia di Belluno, ottimamente supportati dai loro insegnanti 
e dai loro istituti, sono veramente interessanti. I ragazzi con questo progetto capiscono realmente cosa 
vuol dire essere i cittadini del futuro di un territorio dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Le 
tematiche trattate sono state molto diverse e interessanti ed i progetti svolti sono di una caratura im-
portante.

i saluti



23

Gian Angelo Bellati, Segretario Generale Unioncamere del Veneto 
Unioncamere Veneto è stata lieta di aderire al Progetto Io Vivo Qui 2014 - Provincia di Belluno, progetto 
che ha dimostrato da subito una grande importanza per le scuole del bellunese.
L’impegno degli insegnanti nello spiegare agli alunni il valore di vivere in futuro in una zona Patrimonio 
dell’Umanità è stato premiato dagli ottimi progettiche sono stati elaborati e presentati. Un ringrazia-
mento particolare agli enti partner ed alla Fondazione Dolomiti UNESCO che ci ha coinvolto in questo 
progetto ottimamente strutturato.

• Io Vivo Qui...”che sballo la montagna”
 Istituto comprensivo di Auronzo di Cadore
• Quando il treno incontra la bicicletta: viaggio ecosostenibile nel tempo e nello spazio, 
 attraverso il nostro territorio
 Istituto comprensivo di Domegge di Cadore | Scuola di Calalzo di Cadore
• Vallesella, storia dello spostamento di un intero paese
 Istituto comprensivo di Domegge di Cadore | Scuola di Domegge di Cadore
• Ponte nelle Alpi ieri ed oggi. Studio storico geografico del paesaggio
 Istituto comprensivo di Ponte nelle Alpi
• Giovani leggende delle Dolomiti. Il mondo giocoso dei ragazzi di montagna
 Scuola secondaria di I grado Ricci di Belluno
• “Le Mie Belluno”. Il ‘500 fuori e dentro le mura
 Scuola secondaria di I grado paritaria Agosti di Belluno
• Look around
 Scuola secondaria Nievo di Belluno, sezione di Castion
• Sentieri della pace e della guerra
 Istituto comprensivo di Pedavena 

i progetti 2013

i saluti



FONDAZIONE DOLOMITI DOLOMITEN DOLOMITES DOLOMITIS UNESCO 
La Fondazione Dolomiti UNESCO viene costituita il 13 maggio 2010, al fine di garantire una gestione efficace del Sito 
dolomitico finalizzata alla tutela e alla fruizione dello stesso, in relazione al suo inserimento nella World Heritage List e 
alle raccomandazioni UNESCO. La serialità del Bene Dolomiti UNESCO, che colloca il sito in un ambito geografico esteso 
su cinque province italiane (Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento e Udine) appartenenti a tre regioni differenti (Friuli 
Venezia Giulia, Trenino Alto Adige e Veneto) ha richiesto la creazione di una struttura ad hoc, per meglio coordinare le 
attività e  la complessità del territorio, che non trova altri esempi nei siti del patrimonio UNESCO. Lo scopo della Fonda-
zione è di contribuire ad uno sviluppo sostenibile del patrimonio mondiale Dolomiti, di promuovere la collaborazione 
e la comunicazione tra i soci fondatori, di istituire appositi tavoli tematici e gestionali oltre che di diffondere le cono-
scenze del Patrimonio UNESCO.

www.dolomitiunesco.info

Cittadini in erba. IO VIVO QUI. Territorio, paesaggio, comunità
Esperienze progettuali delle Scuole della Provincia di Belluno. A.S. 2013 | 2014

Si ringrazia per il contributo al progetto:
il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno
Unioncamere del Veneto
Associazione Casa d’Europa Dolomiti 
L’Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Belluno
gli Istituti scolastici che hanno aderito all’iniziativa
il tutor di progetto, Prof.ssa Mara De Monte 
il coordinatore del progetto per il territorio bellunese, dott. Giuliano Vantaggi

Un ringraziamento anche al Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi per aver ospitato la Conferenza Stampa al Centro 
“Piero Rossi” di Belluno

Il progetto “Cittadini in erba. IO VIVO QUI. Territorio, paesaggio, comunità” 
è promosso dalla Fondazione Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis UNESCO, 
in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno 

Iniziativa Realizzata con il Contributo 
del Consorzio dei Comuni del Bacino 
Imbrifero Montano del Piave 
appartenenti alla Provincia di Belluno

Iniziativa realizzata con il contributo di


