
Rifugio Passo Le Selle

Bergvagabundenhuette di Floriano Pellegrin

Passo San Pellegrino/Moena

PROGRAMMA

Sabato 1 luglio 2017

Ore 13.00 - Ritrovo partenza Seggiovia Costabella – Primo tratto: 
in seggiovia; prosecuzione a piedi verso il Rifugio Le Selle.

Lungo il sentiero descrizioni naturalistiche proposte da Thomas 
Zanoner, geologo e Alessio Bertolli, botanico.

Ore 15.30 - Arrivo al Rifugio 

Ore 16.30 - Diego Leoni, storico, autore de «La montagna 
verticale» (Einaudi - 2016) in conversazione con Bruno Zanon, 
docente di tecnica urbanistica

Ore 19.00 - Cena

Domenica 2 luglio 2017

Ore 8.30 - La gente di Fassa: i confini di 100 anni fa… e  quelli di 
oggi (incontro in corso di programmazione)

Ore 11.00 - Passeggiata con pranzo al sacco verso il Col de Colifon

Ore 12.30 - Pranzo al sacco o presso la Malga San Pellegrino

Per informazioni: 
Riccardo Decarli - 0461.980211 - riccardo.decarli@biblio.infotn.it

Iscrizione: on line sul sito SAT:  www.sat.tn.it

Costo iscrizione: 20 euro, comprensiva di cena al Rifugio (bevande 
escluse), da versare solo con bonifico bancario sul c/c – IBAN: IT 52 
O 03599 01800 000000094904 - PRESSO: Cassa Centrale Banca - 
CAUSALE: “Colloqui al Rifugio1 e 2 luglio 2017 + Nome e cognome 
dell’iscritto”

Pernottamento e colazione: costo a carico partecipanti

Commissione Cultura e Biblioteca SAT Sezione SAT Moena

L’iniziativa proposta dalla Commissione Cultura e Biblioteca 
della SAT di Trento si propone di riflettere sui cambiamenti 
del territorio negli ultimi 100 anni.

A un secolo dalla grande guerra, il luogo del Passo delle Sel-
le nella catena di Costabella, teatro di combattimenti tra ita-
liani e austriaci , offre molti spunti di analisi sull’evoluzione del 
territorio.

Gli insediamenti bellici portano in alta quota un villaggio di 
baracche per il ricovero di persone, animali, macchine e mu-
nizioni, modificano l’uso e lo sfruttamento delle risorse, intro-
ducono nuove infrastrutturazioni e diversi modi di frequenta-
zione.

Dopo la fine del conflitto, la montagna sarà guardata e consi-
derata con altre prospettive di accesso, di sfruttamento e di 
sviluppo.

Fino ad allora la montagna era stata cambiata dalla natura.  
Gli approfondimenti proposti dal geologo ci porteranno a 
percorrere le ere geologiche, visibili dalla geomorfologia dei 
luoghi.

Nello scorrere di questi ultimi 100 anni, il rapido mutamento 
dello sviluppo economico-industriale diventa acceleratore di 
cambiamenti climatici, di uso di suolo e di consumo di ri-
sorse. La montagna ne diventa testimone: il glaciologo ed il 
botanico faciliteranno la lettura e l’interpretazione dei segni 
del cambiamento.

L’azione dell’uomo, in questa cornice, diventa causa, motore 
e spinta di nuovi modelli di sviluppo, economico, sociale, cul-
turale.

Lo storico e il pianificatore tracceranno la storia del cambia-
mento per opera dell’uomo, per comprendere le dinamiche 
di oggi e riflettere sulle prospettive.

100 anni dopo: se le montagne 
sono cambiate, cos’è successo 
agli uomini?

Colloqui al Rifugio 

1 e 2 luglio 2017


