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COMUNICATO STAMPA 
 

TRENTO FILM FESTIVAL: SENTIERI, ALTE VIE, SICUREZZA 

SAT: MILLE VOLONTARI L’ANNO E 3000 GIORNATE 
DI LAVORO PER LA CURA DEI SENTIERI 

“DIETRO I MIEI PASSI”, UN SEMINARIO DI ACCADEMIA D’IMPRESA DEDICATO 

ALLE VIE IN QUOTA COME PERCORSO FISICO E CULTURALE. 

La rete sentieristica trentina è costituita da 5.500 km di tracciati e da 80 
km di ferrate. Ogni anno contribuiscono al suo mantenimento, in 
collaborazione con il Servizio forestale della PaT, circa 1000 volontari che 

prestano quasi 3000 giornate di lavoro. Grazie alla tecnologia che ha 
consentito di georeferenziare i percorsi per restituire informazioni agli 

escursionisti sulla planimetria, l’accessibilità e lo stato di conservazione 
delle vie, la SaT stima che circa un quinto dei sentieri provinciali sia stato 
danneggiato, in certi casi irreparabilmente, dal ciclone Vaia che ha 

imperversato sul Trentino nell’autunno scorso. Con questi dati Franco 
Andreoni, presidente della Commissione sentieri della Sat di Trento e 

relatore al seminario “Dietro i miei passi. Sentieri, alte vie, 
sicurezza” organizzato questo pomeriggio da Accademia d’Impresa 
nell’ambito delle iniziative del Trento Film Festival, ha tracciato una 

sintetica, ma efficace radiografia del dedalo di percorsi che solcano le 
montagne trentine, un patrimonio viario che pone la nostra provincia 

all’avanguardia nel mondo per la gestione ed individuazione dei percorsi 
escursionistici. Come ha ricordato il giornalista Franco De Battaglia, 

moderatore del seminario, tale reputazione ha di recente richiamato in 
Nepal e Kosovo esperti trentini per contribuire alla definizione di vie 
destinate al trekking. Roberta e Mariano Lott, gestori del Rifugio 

Rosetta nelle Pale di San Martino, hanno posto l’accento sul ruolo dei 
rifugi nella cura dei sentieri e nella diffusione di una cultura della 

montagna meno intrisa dall’ansia della performance e più attenta alla 
dimensione sociale e culturale dell’esperienza. Francesco Cappellari, 
istruttore CAI, autore ed editore di libri di montagna, si è soffermato sugli 

aspetti della sicurezza in montagna, mentre Bruno Degasperi, direttore 
di Accademia d’Impresa, ha ricordato che dal 2006 l’azienda speciale 

della Camera di Commercio di Trento collabora con il Film Festival 
nell’organizzazione di incontri dedicati alla montagna e alle escursioni in 
quota per far riflettere sulla complessità del fenomeno escursionistico che 

richiede l’uso da parte di istituzioni e operatori turistici di strumenti 
culturali sempre più sofisticati ed aggiornati. 
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Servizio fotografico R. Magrone 
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