Come impronte nel bosco: progetto per la
valorizzazione dell’area boschiva in località Dòs Mani
5^ Edizione
2014/15

Il progetto e gli obiettivi

Ricercatori:

Il proge�o nasce con l’intento di valorizzare una zona boschiva di par�colare pre
gio sita nell’abitato di San Lorenzo Dorsino, e in par�colar modo in località Dòs Ma
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ni. L’area, infa�, gode di una ﬂora rigogliosa, è facilmente accessibile dal paese e si
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con la natura all’insegna del rispe�o, senza violare lo scenario ambientale di conte
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trova in una posizione panoramica eccezionale sulle Valli Giudicarie.
L’indagine si è posta l’obie�vo di formulare una proposta di proge�o che preveda
l’inserimento di moduli abita�vi capaci di valorizzare il tema della salvaguardia dei
boschi e l’u�lizzo della risorsa legno, andando a creare un vero e proprio albergo
diﬀuso in un ambiente naturale.
Lo studio condo�o si è posto, inoltre, un ulteriore obie�vo: suggerire un rapporto
sto, al ﬁne di promuovere forme di turismo ambientale auten�co.
Fasi operative e metodologia

Ritenendo fondamentale perseguire l’ambizione inizialmente stabilita, ossia la vo
lontà di ado�are una strategia di lavoro mul�disciplinare, si è deciso di raccogliere
le riﬂessioni scaturite dai vari livelli di analisi in un unico prodo�o “riassun�vo”,
capace di registrarle in modo ordinato ed armonico e di renderle chiaramente visi
bili.
Per questo il dialogo è stato scelto come metodo di lavoro. Dialogo fra i membri del
team, ma anche dialogo fra le soluzioni archite�oniche proge�ate e l’ambiente
naturale, a�raverso tu� i mezzi possibili (le forme, i materiali, gli spazi interni, le
aperture, i percorsi, i de�agli, le a�rezzature di contorno).
Alla base dell’intera indagine c’è stato un corposo percorso di ricerca, di analisi e di
studio sul tema della sostenibilità sociale ed ambientale. Dopo un excursus storico
del fenomeno del turismo e della ﬁgura del turista, ci si è soﬀerma� sull’analisi del
livello di desiderabilità del proge�o, avendo premura di integrare le ipotesi formu
late con i da� concre� rileva� per mezzo della somministrazione di ques�onari ai
possibili uten�, per comprendere se l’oﬀerta di un albergo diﬀuso potrebbe soddi

Area tematica
Valorizzazione del
territorio

sfare le esigenze dei fruitori di San Lorenzo Dorsino.
La fase più importante è stata, comunque, la realizzazione del proge�o archite�o
nico vero e proprie che è scaturito dalle ricerche condo�e, dalle cara�eris�che
dell’ambiente, dalla sensibilità dei proge�s�. Le unità abita�ve ideate, rispe�ose
dell’ambiente e uniche fra loro, si interfacciano in maniera sempre diversa con il
contesto ﬂoris�co e orograﬁco del Dòs Mani. La vista dall’area di proge�o spazia a
360 gradi ad esclusione delle zone ﬁ�amente boschive, inquadrando le Dolomi� di
Brenta meridionali, l’anﬁteatro delle Valli Giudicarie Esteriori e la forra del Limarò
ﬁno alla Valle dei Laghi. A�enzione è stata posta, inoltre, alla creazione di percorsi
di collegamento fra le unità e alla realizzazione di par�colari stru�ure a beneﬁcio
degli ospi�.

Risultati, valutazione e prospettive

Il proge�o di albergo diﬀuso in ambiente boschivo ha voluto proporre un’oﬀerta turis�ca sostenibile, in grado di
valorizzare l’unicità del patrimonio naturale e culturale del paese di San Lorenzo Dorsino, favorendo un’evo
luzione organica del fenomeno, integrando turismo, agricoltura, tutela dell’ambiente e cultura locale. Questa pro
posta di proge�o intende unire domanda e oﬀerta, con la consapevolezza della fragilità degli equilibri naturali e
culturali, presen� in una comunità di paese.
Il proge�o sviluppato ha permesso di evidenziare come siano molteplici i risvol� posi�vi che scaturirebbero dalla
concreta realizzazione dell’intervento proposto. Realizzando le 10 unità abita�ve iniziali si potrebbero promuovere
nuove esperienze di vacanza nell’o�ca di una relazione uomo-natura. Immaginando l’opportunità di un possibile
sviluppo futuro dell’idea, il quadro fornito da “Come impronte del bosco” cos�tuisce un’o�ma ed elegante base di
partenza sulla quale ragionare in merito alla fa�bilità della stessa.
Il proge�o è un incontro perfe�o quindi tra a�enzione verso l’ambiente, valorizzazione di esso e auten�cità. Pre
vede di o�mizzare l’uso delle risorse locali, di cui si dispone, per oﬀrire al turista un’o�ma occasione di vacanza,
mantenendo integre anche le risorse di un territorio per le generazioni future. Inoltre oﬀre un’occasione di sviluppo
economico, ma anche sociale alla comunità locale di riferimento, oﬀrendole un’ampia visibilità anche a livello na
zionale, europeo.
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