
 Gruppo Promotore Parco del Cadore

16 IDEE PER UN PARCO  

IDEE GUIDA fornite, nel 1994 e 1995, dal Gruppo Promotore Parco delle Marmarole,  
Antelao, Sorapiss (Parco del Cadore), ai 10 Comuni dell'area interessata al parco e alle 
Comunità Montane competenti (Centro Cadore e Valle del Boite).

La proposta si basa, per tutti i progetti, su alcuni presupposti di partenza. Li ricordiamo sinteticamente:
a) proporre iniziative "A VALLE";

b) proporre iniziative che coinvolgano PIU' PAESI ASSIEME;

c) per ogni iniziativa fare un FASCICOLO, con itinerario che spieghi dov'è, cos'è e offra una guida 
per… (persone da coinvolgere);

d) proporre iniziative CHE FACCIANO LAVORARE TUTTO L'ANNO

e) proporre iniziative CHE CREINO NUOVE PROFESSIONALITA'

f) proporre iniziative CHE FACCIANO LAVORARE LA GENTE DEL POSTO per un turismo 
dolce,"scelto" e rispettoso;

g) un parco per tutti: PER FAR VIVERE MEGLIO I RESIDENTI, CONSERVARE L'AMBIENTE, 
aggiungere all'industria dell'occhiale un'altra forma di economia, il turismo "dolce", "soffice", che 
risponde sempre più alle richieste del turista moderno. Non solo, la proposta di parco può essere 
addirittura di supporto all'economia trainante della zona (occhiali). I modi si possono leggere in 
alcuni progetti specifici e derivanti dallo "indotto" che la proposta ha in sé.



Alcune idee per progetti da realizzare nei singoli comuni, se sceglieranno questa strada.

Pensiamo utile, in alcuni casi auspicabile e necessaria, per coinvolgere la popolazione e per 
competenza, la collaborazione del Gruppo Promotore Parco, delle altre associazioni ambientaliste 
presenti nella zona, delle associazioni sportive, dell'ANA, delle Biblioteche e degli altri Enti Locali, 
alcuni dei quali già dimostratesi sensibili all'armonico sviluppo del Cadore (un esempio per tutti la 
Magnifica Comunità).

Fare o avviare questi progetti in fase preparatoria o concomitante all'entrata in vigore della legge 
servirebbe a:

a) sensibilizzare e rendere partecipe la popolazione;

b) ottenere finanziamenti in diverse forme da Enti diversi. In particolare va posta attenzione ai fondi 
della Comunità Europea(CE) che riserva finanziamenti per le aree protette e che prevede altre 
forme di supporto finanziario a cui potrebbero accedere molti dei progetti proposti. A questo 
proposito bisogna fare presto, prestissimo. Ci sono tempi stretti per la presentazione dei progetti.

Investire sul parco, nel parco, a nostro avviso significa - per le Amministrazioni locali - 
INVESTIRE SULLA GENTE, sulla propria gente in primo luogo.

1 - IL  PARCO FORTE
Risistemazione di tutte le fortificazioni presenti nel Parco con destinazione a museo (Batteria 

Castello); a mostra permanente, con spazio per esposizioni temporanee (Monte Rite) e laboratori 
artigianali con corsi per esterni (Col Vacher). A Col Vidal invece "La storia dei nostri monti", mostra di 
reperti delle guerre.

Comuni coinvolti: Pieve e Lozzo



2 - IL PARCO IN FIORE
 Giardino e sentiero botanico (a Lozzo, già esistente);
 Museo di flora tipica selvatica (dedicato a Zardini, a Cortina D'Ampezzo);
 Vivaio e "parco alberi" a San Vito presso il laboratorio di Ecologia Alpina dell'Università di 

Padova;
 Foresta di Somadida (già attrezzato, vanno solo studiate le segnaletiche che accomunino il 

percorso) .
Comuni coinvolti: Cortina, San Vito e Auronzo

3 - PARCO ARTE E TRADIZIONI
In ogni paese si potrebbe ipotizzare uno spazio espositivo permanente - da far visitare a scuole e 

villeggianti - su: costumi, maschere, bambole, sculture, gli artisti per il parco (vi sono già pannelli, 
quadri) ecc.. L'iniziativa si può poi collegare con altre analoghe nei dintorni del Parco, come ad esempio
il museo di Padola ecc..

Comuni coinvolti: tutti più i Comuni limitrofi

4 - SCUOLA ARTI E MESTIERI
Da frequentare dopo la scuola dell'obbligo. Rivolta in particolare alla formazione di falegnami e 

fabbri. Ci sono i fondi della CE a disposizione.
Su questo punto si ebbero degli incontri tra il Gruppo Promotore e il Sindaco di Domegge. Si valutò la 
possibilità di contattare l'ENAIP  e l'uso della struttura dell'ex Sanatorio della Molinà per una scuola di
arti e mestieri (stucchi). Il tutto è in mano al Comune di Domegge.

Comuni coinvolti: sede/i da definire



5 - CHE BUON PARCO  oppure le GOLOSERIE DEL PARCO
(da associare a Parcogioco)
In ogni paese aprire un locale con prodotti "tipici" e diversi uno dall'altro, con un depliant che 

inviti al "tour"  il valligiano e il turista. Locali gestiti come circoli (con tessera), dove si possa mangiare 
e bere "cose naturali", con nomi legati al Parco: la "soldanella", il "rododendro", la "arnica", il "mirtillo",
ecc.., ecc.. e dove le specialità - che variano da posto a posto - possono andare dalle torte tipiche, al 
"pane e formaggio", ecc.., ecc.. In questi locali si possono fare giochi da tavolo legati all'ecologia (ad es.
Riciclandia, L'orsetto sbadato, Le piogge acide, La risorsa acqua).

Comuni coinvolti: tutti

6 - PARCOGIOCO
Attrezzare in tutti i paesi dei parchi gioco con panchine e giochi che rappresentino gli animali e la 

flora del parco. Locali dove si può "giocare verde" e che possono essere abbinati, come si vede dal punto
6 all'iniziativa CHE BUO PARCO.
Sempre all'interno dell'iniziativa due grossi momenti di animazione nell'anno (uno in stagione e uno 
fuori) con relativa formazione in loco degli animatori.

Comuni coinvolti: tutti

7 - IL PARCO IN-FORMA
Non è dieta ma una campagna informativa-formativa:

a) corsi di formazione per guide naturalistiche, che si possono riunire poi in cooperative, convenzionarsi
anche con enti pubblici ed operare in proprio (accesso fondi CE ed altri progetti già esistenti);

b) corsi di formazione per operatori turistici (il "turismo soffice")
c) editoria, convegnistica, pubblicistica, tutte attività da creare o sviluppare attorno al progetto del 

Parco.
Comuni coinvolti: tutti



8 - UNA GOCCIA DI PARCO
Itinerari e risistemazione - anche per fini idrogeologici - lungo i fiumi e i torrenti. Individuazione 

di percorsi lungo il Piave e i vari ruscelli, segnaletica, coinvolgimento di scuole, collaborazione con il 
Corpo Forestale.

Strade dei mulini e dei lavatoi, a Lozzo, Domegge e in tutti i paesi ove è possibile con recupero di 
strutture (ad esempio i mulini sede di associazioni ambientaliste? oppure luogo di incontro per attività 
del parco? ) . Anche qui con depliant, visita di villeggianti, valligiani e scuole.

Comuni coinvolti: tutti

9 - IL PARCO A SCUOLA
a) corsi di formazione per insegnati su "educazione ambientale";
b) settimane verdi per scolaresche e gruppi giovanili e sportivi (nei quali si accede ai progetti descritti 

nei punti precedenti);
c) attività di ricerca - in collaborazione con Università - e d'altri istituti di ricerca.
Per queste iniziativa sono necessari - ovviamente - strutture ricettive per tutto l'anno (pensioni, alberghi, 
sale di incontro, convegni, luoghi per seminari di lavoro) .

Comuni coinvolti: tutti

10 - UN PARCO PER TUTTI
Sentieri accessibili anche  a portatori di handicap., anziani, genitori con bimbi, ecc…

Vanno individuate zone "dolci", con poche pendenze, molti comuni potrebbero averne. 
Su questo progetto si prese contatto con il Comune di Calalzo. Si individuò, in Val d'Oten, un sentiero, si
fece uno studio apposito con lo studio Prisma e l'appoggio del Comune, ci fu un incontro con la 
popolazione. L 'avversione dei frontalieri fece cadere il progetto che venne "girato" su un tratto del 
sentiero di Lagole. Il Gruppo Promotore, però, non è stato menzionato.

Comuni coinvolti: Calalzo, Auronzo, Cortina, Borca, ecc..



11 - ECOMUSEI
Fossili, rettili, fauna, ecc.. (ad esempio nel Comune di Valle). Anche questi ideati e proposti 

congiuntamente a gruppi e associazioni locali. Specificità e unitarietà di progetto con il coinvolgimento 
di più Comuni.

Comuni coinvolti: Valle e altri

12 - IL PARCO IN PENSIONE 
Proposte per la terza età:

a) offerta "Parco + albergo + concerto ", organizzando, in concomitanza dei soggiorni, concerti nelle 
chiese dei vari paesi (alcune hanno una buona acustica). Da recuperare per questi fini, ad esempio, la 
ex Chiesa Parrochiale di Lozzo, utilizzare Pieve, Calalzo, ecc.., ecc..;

b) offerta "Parco + albergo + mostre ";
c) offerta "Parco + albergo + arte da insegnare ", vale a dire promuove una iniziativa annuale, nell'arco 

di quindici giorni, in cui accedano persone anziane da TUTTA EUROPA con esperienza artistica e 
artigianale. Individuare un tema legato al Parco, realizzare un'opera. Per l'artista o l'artigiano 
soggiorno gratis. 

Comuni coinvolti: tutti
13 - IL PARCO CON GLI OCCHIALI

Linea "parco" per gli occhiali.
Forme e piccoli marchi per grandi e piccini che personalizzino l'occhiale e la zona da cui giunge.
Ad esempio l'animaletto del nostro logo, qualche fiore, uno scoiattolo, ecc..
Tante linee nuove per gli occhiali e per gli astucci, pensate alle forme per gli occhiali dei bimbi.

Comuni coinvolti: tutti



14 - PARCO MONDO
Partendo dall'iniziativa "Un carosello di Parchi"  che fa della provincia di Belluno l'unica nel suo 

genere in Italia: Parco delle Marmarole,  Parco del Cansiglio, Riserva di Pelmo, Parco  Dolomiti 
Bellunesi, Parco delle Dolomiti D'Ampezzo) il progetto PARCO MONDO vede la possibilità di 
gemellarsi con i parchi vicini (Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) e anche di stati vicini (Austria, 
Slovenia, ecc…) . Si può rientrare in questo modo in progetti CE dell'Europa e delle Regioni.

Comuni coinvolti: tutti

15 - PARCO FIENO
Consiste nell'utilizzo degli effetti curativi del fieno nel momento di fermentazione attraverso i 

cosiddetti "bagni di fieno". L'iniziativa va seguita da medici (ci sono esperienze in Austria), va curata la 
fienagione, il tipo di piante presenti ecc.., ecc..

Questo permetterebbe, oltre ad offrire  una iniziativa originale, legata alla salute, in sintonia con 
l'ambiente, di sfruttare e curare i prati, per lo più abbandonati e con l'erba da falciare.

Comuni coinvolti: tutti

16 - LE TERME AL PARCO
Acque curative, particolari, anche qui l'ambiente offre tanto e poco chiede, se non di essere 

rispettato. Riprendere, seriamente, l'utilizzo delle "terme di Gogna" e di Lagole.  Un progetto da valutare
e, se possibile,  se fatto con un'ottica ambientale, una bella opportunità per Auronzo, Calalzo e tutto il 
circondario. 
Comuni coinvolti: Auronzo e Calalzo



POSSIBILITA' LAVORATIVE NELL'"IMPIANTO PARCO" E NELL'"INDOTTO PARCO":

l perimetrazione
l centri visita
l personale ( guardiaparco, personale amministrativo, personale per i centri visita)
l gestione Musei (se del Parco o dati in gestione a cooperative
l risistemazione di sentieri, "opere leggere"
l cartellonistica
l opere murarie e di restauro (ad esempio i forti)
l laboratori artigianali
l pubblicistica, editoria, ecc..
l scuole di formazione
l utilizzo di artigiani locali come formatori
l ripristino ed incremento delle attività recettive:
l alberghi di diverse categorie
l pensioni
l agriturismo
l ristorazione
l musei di storia e cultura locale
l circoli gestiti da cooperative
l arredo parco giochi
l animazione
l guide naturalistiche
l maneggi

….e tante altre idee con PARCOIDEE


