Progetto n. 74

Misura:

313A Promozione del turismo

Titolo del progetto:

Sentiero tematico “Prato” San Martino

Durata:

marzo – ottobre 2014

Promotore del progetto:

Comune Sarentino

Costo complessivo:

155.000,00 €

Finanziamento:

70%

Contributo proprio:

46.500,00 €

Ufficio competente:

(108.500,00 €)

Comune

30.000,00 €

Reinswalder Lift

16.500,00 €

32.2. Ufficio Economia montana

Breve descrizione e contenuto

Situazione di partenza: il sentiero tematico Urlersteig ha contribuito in misura sostanziale al
miglioramento della stagione estiva a San Martino e, in generale, ad accrescere il grado di notorietà
della Val Sarentino quale destinazione di gite per famiglie. Ora, il percorso vuole essere prolungato,
compiendo un ulteriore passo verso l’obiettivo di un tracciato circolare. La realizzazione di un
sentiero tematico “Prato” non si focalizza su scopi turistici, ma intende soprattutto rappresentare un
arricchimento per la comunità paesana e una meta escursionistica per le famiglie sarentine.
Sentiero tematico Prato: da tempo, a San Martino, viene auspicata la realizzazione di un punto
d’incontro per bambini. La struttura del paese e l’intenso traffico durante la stagione sciistica ed
escursionistica, con i pericoli che ne conseguono, non consentono di far giocare liberamente i più
piccoli. Lo scorso anno, alcune mamme si sono riunite insieme all’amministrazione comunale per
individuare una soluzione e discutere le diverse possibilità, esaminando svariati luoghi e raccogliendo
idee.

Il gruppo di interesse di San Martino si è dichiarata pronta a mettere a disposizione l’area sopra il
ristorante Bärnstub e la prima recinzione. Nelle immediate vicinanze sorge già un collegamento con
la strada che conduce ai mulini di San Martino, che alcuni anni fa era già stata resa accessibile ai
diversamente abili in collaborazione con il gruppo WIR. L’intento è quello di valorizzare questa via
anche come passeggiata per mamme con passeggini e bambini piccoli, integrando nel nuovo sentiero
tematico l’opera d’arte allestita dal gruppo WIR.
Lo scorso anno, nell’ambito della costruzione del sentiero Urlesteig, è stato realizzato un
collegamento tra la strada forestale e la via dietro il Dillerfeld, che si vuole utilizzare anche in futuro,
ottimizzandone lo sfruttamento. Per carrozzine e disabili resta il percorso sopra il parcheggio.
Sentiero tematico forze della natura. Nel 2009, un temporale ha devastato la parte bassa del
Sentiero dei Mulini, straordinariamente creato dalla natura, che scendeva sino ai mulini di San
Martino costeggiando il ruscello. A seguito di un’opera complessa, la via era stata integrata
nell’ambiente circostante, con numerosi ponti a sovrastare il corso d’acqua.
Il temporale ha riversato così tanto materiale nel ruscello, da indurlo a cambiare il proprio corso. Il
torrente ha trascinato tutto con sé, lasciando solo devastazione.
Nel corso degli anni successivi, il ruscello è stato modificato in modo incontrollato, costruendo
innumerevoli traverse. A seguito dei lavori, accanto all’alveo del fiume, è sorta una via più ampia, ora
coperta da ghiaia.
Un nuovo spettacolo naturale, in cui è innegabile l’intervento dell’uomo.
L’intento è sempre stato quello di estendere sino a valle l’Urlesteig. Ora, documentare, far conoscere
e rendere accessibile a bambini e ragazzi queste forze della natura è un imperativo comune.
Contenuto
Sentiero tematico “Prato”
Il tema del sentiero con parco avventura per i più piccoli è il prato. Giocando, i bambini scoprono le
creature che vi abitano, le loro peculiarità e la loro evoluzione. Gli oggetti non sono funzionali solo a
tale scopo, ma anche a solleticare la fantasia, a esercitare la capacità motoria e a dare libero sfogo al
desiderio di giocare.
Partendo dal parco avventura “Prato”, i più piccoli, lungo la via che conduce ai mulini di San Martino,
scoprono la trasformazione del bruco in farfalla: la deposizione delle uova si colloca nel parco,
mentre lungo il percorso i bambini imparano a conoscere il bruco, che mangia molto per diventare

abbastanza grande, avvolgersi in un bozzolo, trasformarsi in crisalide e infine uscirne con le fattezze
di una meravigliosa farfalla. L’evoluzione viene rappresentata da oggetti in legno, non solo da
ammirare, ma anche da sperimentare.
Gli stadi della trasformazione in farfalla e gli oggetti
Due deposizioni delle uova (uno al parco avventura e uno all’inizio del sentiero direttamente dietro il
Dillerfeld): numerose uova attaccate alla relativa pianta, alta circa 1,2 metri. Le uova sono appese
insieme, ma possono essere mosse singolarmente e comprese attraverso il tatto.
Il bruco è lungo 4 metri e presenta un diametro di 0,5 metri: i bambini possono arrampicarsi sopra di
esso, camminarvi sotto a quattro zampe o semplicemente sedersi e riposare.
Il bozzolo pende da una costruzione in acciaio inossidabile ed è realizzato con un involucro in legno di
quercia: i bambini possono scivolarvi dentro dal basso, lasciandosi cullare dolcemente. Il dondolio e
la chiusura trasmettono tranquillità e senso di sicurezza. I più piccoli sperimentano così in prima
persona cosa significa essere un bruco che sta per trasformarsi in farfalla.
La farfalla è realizzata in legno di quercia e presenta ali di circa 2 x 2 metri. I bambini possono sedersi
su di essa e dare libero sfogo alla fantasia.
Parco avventura: nel parco avventura, i bambini imparano a conoscere gli altri abitanti dei prati.
Un formicaio sovradimensionato illustra la vita delle piccole creature che lo popolano, fungendo al
tempo stesso da struttura per l’arrampicata, riparo ombroso e igloo nel periodo invernale. Dal
formicaio, si dipanano strutture in corda cui appendersi.
Lo scivolo mostra ai bambini come la talpa vive sottoterra. Essendo il pendio orientato a sud, uno
scivolo sotterraneo è l’ideale, prevendo il surriscaldamento dovuto all’irraggiamento solare diretto.
Inoltre, può essere utilizzato anche in inverno.
L’altalena di fiori di campo è appesa a un gigantesco stelo ed è utilizzabile da sei bambini
contemporaneamente.
La collina della talpa consente ai piccoli costruttori di creare, scavare ed esplorare in libertà.
Sentiero tematico “Forze della natura”
Questo segmento è dedicato al tema delle forze naturali. Subito dopo il temporale del 2009, nessuno
è passato più di qui: è stato necessario intervenire con macchinari pesanti per riparare i danni,
modificare il ruscello e ampliare la via.

Bambini e ragazzi, lungo diversi percorsi, hanno la possibilità di scoprire a quali ostacoli la natura può
porci di fronte e come superarli.
Gli oggetti
Bambini e ragazzi, attraverso un tronco d’albero cavo lungo 5 metri, possono attraversare il fiume,
osservando e vivendo la forza dell’acqua sotto di loro.
In un parco dotato di svariate corde, bambini e ragazzi imparano a mantenersi in equilibrio, a stimare
la forza del vento e a non sottovalutarla.
In una casa sull’albero con vista sul Rio Ghetrum, bambini e ragazzi possono osservare il corso del
ruscello modificato, comparare vantaggi e svantaggi sulla scorta di immagini documentate e al tempo
stesso osservare la bellezza della natura da un punto di vista inedito.
Obiettivi
Il sentiero tematico con parco avventura intende creare un luogo, al riparo dalla strada, dove i
bambini possono dare libero sfogo alla loro voglia di giocare. Il parco è stato concepito per essere
praticabile anche in inverno, sfruttandone le strutture tutto l’anno. Il tema del prato viene elaborato
a misura di bambino e consente ai più piccoli di scoprire la natura. La strada che conduce ai mulini di
San Martino viene ulteriormente valorizzata, offrendo anche ai disabili la possibilità di entrare in
contatto con la natura con tutti i sensi.
Coinvolgimento di attori e beneficiari
Durante la fase realizzativa, sono state pianificate due iniziative: una prima giornata in cui i bambini,
insieme ai genitori, possono partecipare ai lavori e contribuire in prima persona alla realizzazione del
percorso tematico e una seconda, in cui sono soprattutto i genitori a essere coinvolti nello
svolgimento di opere secondarie quali recinzioni o simili. Tutti possono identificarsi nel progetto, che
acquisisce un valore aggiunto.
Lo scopo del segmento “Forze della natura” del sentiero Urlesteig a San Martino coincide con la
volontà di documentare i fenomeni naturali, mostrando quali forze distruttive e positive la natura
cela in sé e in che modo l’uomo può farvi fronte.
Piano dei costi e finanziamenti
Parte 1

Progettazione ed elaborazione, realizzazione

155.000,00 €

Contributo Leader

108.500,00 €

Finanziamento complementare Comune

30.000,00 €

Finanziamento complementare Reinswalder Lift

16.500,00 €

Conclusione
Il sentiero tematico “Prato” rappresenta un grande arricchimento per il paese di San Martino e per
tutta la vallata. Qui, gli animali che diamo per scontati nella nostra quotidianità acquisiscono un
valore particolare. I più piccoli imparano a conoscere e a scoprire la fauna autoctona, instaurando un
legame con la stessa e sperimentando le proprie capacità (motorie e creative) lungo il percorso.
Il parco avventura è stato progettato in modo tale da essere praticabile anche in inverno e quindi
essere accessibile ai bambini tutto l’anno.
Mediante il coinvolgimento di attori e beneficiari, il sentiero tematico viene rivalutato e ancorato alla
consapevolezza della popolazione.
Il sentiero tematico è percorribile anche da persone con disabilità e la via già realizzata dal gruppo
WIR acquisisce in tal senso ulteriore valore.
Il segmento “Forze della natura” collega la parte già realizzata del sentiero Urlesteig con il fondovalle.
L’imponente avvallamento, riconoscibile sin dal sentiero, viene messo ulteriormente in risalto dalle
installazioni e rappresentato in modo a tutti comprensibile, illustrando l’impotenza delle persone
rispetto all’indomabile forza della natura. Bambini e ragazzi imparano a superare le difficoltà e a
rispettare la natura.
Il segmento “Forze della natura” è un ulteriore tratto del sentiero di rilevanza turistica Urlesteig nella
regione escursionistica di San Martino, che si rivolge a un nuovo target di bambini e ragazzi,
sensibilizzandoli rispetto al tema della natura e delle forze che si celano in essa.
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