
Progetto n. 10 

 

 

Misura:     313A promozione del turismo 

Titolo del progetto:   restauro della teleferica   

     “Dorfer Berg” 

Durata:     2 anni 

Portatore del progetto:  Dipartimento Forestale Val Sarentino 

Totale costi:    40.000,- € 

Finanziamento:    80% (32.000,- €) 

Autofinanziamento:   8.000,- € 

comunità di interessati „Dorfer Berg“  

ufficio responsabile:   32.2 ufficio economia montana 

 

 
La vecchia teleferica 



 

 
Dopo la restaurazione (settembre 2010) 

 

 

Descrizione e contenuto: 

 

obiettivi: 

• Restaurazione della vecchia teleferica e valorizzazione della zona escursionistica 

intorno al lago “Stallner” 

• Ricerca sul mestiere del taglialegna e rappresentazione delle difficili condizioni di vita 

del passato 

• Valorizzazione del mestiere di taglialegna 

• Conservazione di cultura e tradizione della Val Sarentino 

 

situazione iniziale: 

Il progetto “Costruzione e restauro della vecchia teleferica“ mira a preservare una parte 

della cultura della lavorazione del legno. Nella parte occidentale della valle, sotto i laghi 

“Stallner”, si trova una vecchia teleferica, un tempo utilizzata per trasportare la legna. Si 

intende restaurarla e allo stesso tempo capire di più le caratteristiche del periodo in cui è 

stata costruita. Gli escursionisti che transitano in questa zona possono così essere informati  

su una parte della storia della valle. 

Una volta la teleferica era utilizzata per il trasporto della legna, anche se oggi la maggior 

parte delle persone non sa in quali condizioni lavoravano i taglialegna. Il progetto mira a 

informare in questo senso  sia i giovani sia i meno giovani. Inoltre è importante valorizzare 

alcune parti dei sentieri della zona in  modo che l’area escursionistica possa essere sfruttata 

a pieno. Il dipartimento forestale della Val Sarentino dirige il progetto con l’aiuto della 

comunità di interessati “Dorfer Berg” 



L’obiettivo è di rendere questa zona più attraente per gli escursionisti, mantenere i sentieri e 

fornire informazioni  interessanti agli ospiti. Specialmente per gli studenti e per i bambini in 

genere è stimolante scoprire come si lavorava il legno in passato, in quali condizioni 

operavano i loro nonni e bisnonni e quali colpi del destino erano collegati a questa 

professione. 

 

risultati: 

• Valorizzazione della zona escursionistica 

• Aumento dell’attratività del nuovo sentiero 

• Aumento delle informazioni sulle condizioni e sui metodi di lavoro nel passato 

 

 

 

 

Contatto: Sonja Stofner, GRW Sarntal, info@grw.sarntal.com 

 


