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LA FORMAZIONE  

CON E PER IL TERRITORIO 

Conoscere e prendersi cura  

del territorio e delle sue risorse  
 

Alcune esperienze del Parco Naturale Locale del Monte Baldo  

e della Rete di Riserve Alta Val di Cembra-Avisio 

19a Giornata delle Aree protette del Trentino 

Candriai, 21 maggio 2019 





CORSO MURI A SECCO 

Il Parco Naturale Locale Monte Baldo, nel 2016 e nel 2018, ha 

proposto serate informative rivolte alla cittadinanza e corsi 

formativi per la costruzione di muri a secco. 

L’iniziativa rientra nei progetti della Carta Europea del Turismo 

Sostenibile (CETS). 

Le lezioni, teoriche e pratiche, sono 

state gestite da della Scuola Trentina 

della Pietra a Secco (Accademia della 

Montagna del Trentino). 



CORSO MURI A SECCO 

Motivi per cui è stata scelta questa iniziativa: 

1. i muri a secco sono risorse per la protezione della biodiversità; 

2. recuperare e diffondere competenze millenarie andate perdute; 

3. ripristinare e conservare elementi fondamentali del contesto 

storico- paesaggistico territoriale. 



MURI A SECCO: 2016 CORSO I LIVELLO 

Programma del corso di I livello: 

3 lezioni teoriche: valore dei muri a 

secco, sensibilizzazione ambientale e 

normativa provinciale; 

3 lezioni pratiche: ricostruzione di 

tratti crollati del muro che da Malga 

Bes sale alla Corna Piana. 



MURI A SECCO: 2016 CORSO I LIVELLO 

Lezioni teoriche ed attività pratiche del corso di I livello. 



MURI A SECCO: 2016 CORSO I LIVELLO 

Manufatto storico della Prima guerra mondiale ricostruito 

durante le attività del corso di I livello, autorizzato dalla 

Soprintendenza per i beni culturali della PaT. 



MURI A SECCO: 2018 CORSO II LIVELLO 

Programma del corso di II livello: 

4 lezioni teoriche: valore del 

paesaggio terrazzato, geologia, norme 

urbanistiche e sulla sicurezza, 

tecniche di costruzione; 

4 lezioni pratiche: ex cave di Castione 

e Località Vignola Polsa di Brentonico. 

A partire dalla richiesta dei 

partecipanti al corso di I livello, è stato 

deciso di proporre il corso di II livello 



MURI A SECCO: 2018 CORSO II LIVELLO 

Lezioni teoriche ed attività pratiche del corso di II livello. 



MURI A SECCO: 2018 CORSO II LIVELLO 

Baraccamenti lungo il Sentiero della Pace. Intervento autorizzato 

dalla Soprintendenza per i beni culturali della PaT. 



MURI A SECCO: DIPLOMA 

Gli artigiani partecipanti hanno la 

possibilità di accedere all’esame 

per ottenere la qualifica 

professionale di 

“Costruttore esperto nella 

realizzazione e nel recupero di 

muri in pietra a secco”. 





È tempo di formazione! 

L’OBIETTIVO: comprendere i 

bisogni formativi del 

territorio e l’interesse 

effettivo rispetto a diversi 

temi legati a biodiversità, 

agricoltura sostenibile, 

valorizzazione del territorio. 

LO STRUMENTO: un 

questionario online con la 

proposta di 12 percorsi 

differenti. Diffuso tramite 

sito web, newsletter, 

facebook, whatsapp 

(novembre 2018) 

 



I 5 VINCITORI 

1. Le piante spontanee medicinali 

e commestibili e il loro uso 

2. La Biodiversità a tavola: corso di 

cucina a km zero per valorizzare 

i prodotti del nostro territorio 

3. Gli animali che vivono nei nostri 

boschi: conoscerli e ri-conoscerli 

4. Frutti antichi: conoscere, 

recuperare, potare le antiche 

varietà di piante da frutto 

5. Trasformare e conservare i 

prodotti agricoli 

 



GLI ANIMALI DEI NOSTRI BOSCHI 
Conoscerli e ri-conoscerli 

Quattro lezioni teoriche e due uscite pratiche per conoscere meglio gli 

abitanti dei boschi e imparare a riconoscere le tracce della loro 

presenza. Con i naturalisti Luigi Marchesi e Alessandro Marsilli (16 ore)  

 

* I mammiferi: biologia e riconoscimento 

delle specie presenti in Valle di Cembra tra 

specie storiche e nuovi arrivi. 

* Gli uccelli: biologia e riconoscimento delle 

specie presenti in Valle di Cembra dai rapaci 

ai piccoli uccelli del bosco. 

* I tetraonidi presenti sul territorio, biologia 

e riconoscimento. 

* Gli strumenti per l'avvistamento degli 

animali (binocolo, cannocchiale, foto-

trappole e altro), come sceglierli e usarli. 

 

GLI ARGOMENTI DEL CORSO 



GLI ANIMALI DEI NOSTRI BOSCHI 
Conoscerli e ri-conoscerli 

Due uscite in campo con esercitazioni di riconoscimento di tracce di 

presenza, impronte, versi, ecc… 



FRUTTI ANTICHI 

Conoscere e recuperare le antiche varietà di piante da frutto significa 

tutelare la biodiversità agricola. Due lezioni teoriche e due uscite sul 

territorio con esercitazioni pratiche di riconoscimento, potatura e 

innesto. Docente: Stefano Delugan (16 ore). 

GLI ARGOMENTI DEL CORSO 

* Le varietà antiche e la loro importanza per 

la biodiversità.  

* Riconoscimento delle principali varietà 

antiche di frutta del territorio.  

* Il loro valore in cucina e nella storia.          

* Prendersi cura delle piante antiche: 

tecniche di potatura e innesto per il 

recupero di piante abbandonate, 

valutazione stato fitosanitario e condizioni 

ambientali del recupero. 

GLI ARGOMENTI DEL CORSO 



FRUTTI ANTICHI 
Conoscere e recuperare le antiche varietà di piante da frutto 

Prima uscita sul campo: esercizio di riconoscimento piante da frutto 

antiche, valutazioni in campo, esercizio pratico di potatura, valutazione 

materiali e strumentazioni 



FRUTTI ANTICHI 
Conoscere e recuperare le antiche varietà di piante da frutto 

Seconda uscita sul campo: esercitazione al Castagneto di Grumes per 

mettere in pratica le tecniche di innesto più diffuse. 

PRIMA DOPO 



LE PIANTE SPONTANEE 
Conoscerle, riconoscerle e imparare i loro molteplici usi 

Nei nostri prati e nei campi crescono erbe spontanee usate da sempre in 

cucina o come rimedi naturali per alcune malattie. Tre lezioni teoriche e 

due uscite pratiche per imparare a conoscere e ri-conoscere le erbe 

spontanee e il loro uso. Docente: Linda Martinello. Ore totali: 20 

 

* Il riconoscimento di erbe, fiori e piante 

spontanee (rudimenti di botanica,fitosociologia) 

* Classificazione dei principi attivi delle piante.  

* Le normative che regolano la raccolta. 

* Riconoscimento e utilizzo delle principali 

specie officinali e alimurgiche presenti sul 

territorio.  

* Gli usi tradizionali delle piante dell'arco 

alpino nell'antichità e nelle tradizioni popolari.  

* L'uso delle piante e dei fiori in cucina.  

GLI ARGOMENTI DEL CORSO 



LE PIANTE SPONTANEE 
Conoscerle, riconoscerle e imparare i loro molteplici usi 

Uscita sul campo alla scoperta delle erbe spontanee commestibili e 

officinali. Corrette modalità di raccolta, essiccazione e consumo.  



LA BIODIVERSITÀ A TAVOLA 
Corso di cucina a km zero 

Come e perché valorizzare i prodotti locali, con un'attenzione particolare agli 

operatori della ristorazione e all'agricoltura sostenibile, attraverso 

degustazioni guidate e laboratori di cucina con lo chef Walter Miori.  

Docenti: Maria Grazia Brugnara, Francesco Gubert.                            

Sedi: Green Grill - Info e Sapori (Grumes) - Trento, Palazzo Roccabruna  

 

* Il ruolo della cucina nella tutela e nella 

conservazione della biodiversità agricola.  

* Prodotti di eccellenza del Trentino: 

illustrazione e degustazione guidata. 

* Prodotti di qualità della Val di Cembra: vini, 

grappe, trasformati, salumi e formaggi.  

* Speed date con le aziende locali e 

degustazione guidata. 

* Valorizzare i prodotti in cucina: la 

stagionalità, ricette tradizionali e rivisitate. 

GLI ARGOMENTI DEL CORSO 



LA BIODIVERSITÀ A TAVOLA 
Corso di cucina a km zero 

Due incontri di attività pratica in cucina con lo chef Walter Miori. Cena con 

abbinamento con i vini della Val di Cembra. Presso la cucina didattica di 

Palazzo Roccabruna a Trento, in collaborazione con Accademia di Impresa.  



LA BIODIVERSITÀ A TAVOLA 
Corso di cucina a km zero 

Due incontri di attività pratica in cucina con lo chef Walter Miori.  



Grazie per 

l’attenzione! 
 


