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Le caratteristiche 

fondamentali dei manufatti 

in pietra a secco 



Manufatti in pietra a secco:  

pietra naturale + materiali litici locali + assenza di leganti 



Muro in cemento 

Muro a scogliera 

Muro in finto-secco 
      (muro «misto», in cemento e pietre naturali, spesso non locali) 

Muro a secco «ricoperto» 
      (vecchio muro a secco ricoperto da cemento)  

C’è una bella differenza…  

Muro a secco 
     (opus incertum/quadratum/poligonalis/listatum 

      con pietre naturali locali senza legante) 

… qualcosa di 

«morto» 

… qualcosa 

di «vivo» 



Un muretto a secco è 

… qualcosa di «vivo» 

… che respira 

… che traspira 



Un muretto a secco è 

… qualcosa di «vivo» 

… che respira 

… che traspira 



c’è una bella differenza…  



c’è una bella differenza…  



c’è una bella differenza…  



c’è una bella differenza…  



c’è una bella differenza…  



c’è una bella differenza…  



 
 

Tipologie di manufatti 

in pietra a secco 



TESTA DEL MURO 

CORSO 

SCARPA DEL MURO 

PARAMENTO (FACCIA  A VISTA) 

GIUNTO 

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI UN MURO A SECCO DI CONTENIMENTO (O DI TERRAZZAMENTO) 



SCARPA DEL MURO 

TESTA DEL MURO 

CORSI DI 

ELEVAZIONE 

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI UN MURO A SECCO DI CONTENIMENTO (O DI TERRAZZAMENTO) 



SCARPA DEL MURO 

TESTA DEL MURO 

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI UN MURO A SECCO DI CONTENIMENTO (O DI TERRAZZAMENTO) 



ELEMENTI COSTRUTTIVI DI UN MURO A SECCO DI CONTENIMENTO (O DI TERRAZZAMENTO) 

TESTA DEL MURO 

SCARPA DEL MURO 

PARAMENTO 

 (FACCIA A VISTA) 

ELEMENTI ESTERNI 

FONDAZIONE 

SUPERFICIE D’USO DEL 

TERRAZZO 

RIPORTO DI 

TERRA 

RIPORTO DI 

TERRA SUPERFICIE ORIGINARIA 

DEL VERSANTE 

10-20% 

(5-10°) 

Pietre di testa 

Pietre di fondazione 

Pietre di elevazione 

ELEMENTI INTERNI 



muretto di terrazzamento 



 

muretto di terrazzamento 



muretto di terrazzamento 



muretto di terrazzamento 



ELEMENTI COSTRUTTIVI DI UN MURO A SECCO PERIMETRALE 

TESTA DEL MURO 

PIETRE DI ELEVAZIONE 

SCARPA DEL MURO 



ELEMENTI COSTRUTTIVI DI UN MURO A SECCO PERIMETRALE (O DIFENSIVO, O CONFINARIO) 

TESTA DEL MURO 

FONDAZIONE FONDAZIONE 

DOPPIO PARAMENTO 

 (DUE FACCE A VISTA) 

PIETRISCO DI 

RIEMPIMENTO 

Pietre di testa 

Pietre di fondazione 

Pietre di elevazione 



muretto perimetrale 



muretto perimetrale 



muretto perimetrale 



muretto perimetrale 



muretto perimetrale 



muretto perimetrale 



muretto perimetrale 



muretto perimetrale 



muretto perimetrale 



muretto perimetrale 



muretto perimetrale 



muretto perimetrale 



muretto perimetrale 



muretto perimetrale 



muretto “misto”  

(di terrazzamento e perimetrale) 



ELEMENTI COSTRUTTIVI DI UN MURO A SECCO DI SPIETRATURA 

DOPPIO PARAMENTO 

 (DUE FACCE A VISTA) 



muretto / cumulo di spietratura 



muretto / cumulo di spietratura 



muretto / cumulo di spietratura 



muretto / cumulo di spietratura 



muretto / cumulo di spietratura 



muretto / cumulo di spietratura 



muretto / cumulo di spietratura 



muretto “misto”  

(di spietratura e perimetrale) 



viabilità minore 



viabilità rurale 



viabilità rurale 



viabilità rurale 



viabilità rurale 



viabilità rurale 



viabilità interpoderale 



demarcazione 

poderale e viabilità 

rurale 



viabilità periurbana 



selciati e lastricati 



ricoveri e ripari 



ricoveri e ripari 



ricoveri e ripari 



ricoveri e ripari 



ricoveri e ripari 



ricoveri e ripari 



ricoveri e ripari 



ricoveri e ripari 



ricoveri e ripari 



ricoveri e ripari 



ricoveri e ripari 



ricoveri e ripari 



ricoveri e ripari 



rustici 



rustici 



rustici 



rustici 



rustici 



ghiacciaie 



ghiacciaie 



ghiacciaie 



fornaci per la produzione della calce (calchere) 



pozzi e cisternette 



archi, nicchie a volta, ponti 



archi, nicchie a volta, ponti 



archi, nicchie a volta, ponti 



archi, nicchie a volta, ponti 



archi, nicchie a volta, ponti 



scalette 



scalette 



scalette 



scalette 



scalette 



scalette 



edifici storici e resti archeologici 



edifici storici e resti archeologici 



edifici storici e resti archeologici 



opere belliche 



opere belliche 



 
 

Le sistemazioni dei terreni 

in pendenza 



Le sistemazioni del terreno in aree agricole di versante: 

sistemazioni a rittochino 

sistemazioni a fasciapoggio 

Rittochino: 
sistemazioni parallele alla linea di 

massima pendenza del versante  

Fasciapoggio: 
sistemazioni perpendicolari alla linea di 

massima pendenza del versante  



AREE AGRICOLE DI VERSANTE: i tipi di sistemazioni dei terreni in 

pendenza dipendono innanzitutto dalla pendenza originaria del versante, 

dalla sua morfologia e dalla profondità del suolo 

DA 20% A 35-40% 

(10° - 20°) 

FINO A 20% 

(fino a 10°) 

DA 35-40% A 70% 

(20° - 30°) 

OLTRE 70% 

(oltre 30°) 

Sistemazioni non necessarie 

Sistemazioni a rittochino oppure 

a fasciapoggio  

Sistemazioni a fasciapoggio  

Assenza o quasi di 

sistemazioni: 

pascolo, bosco 
NB 100% = 45° 



Sistemi terrazzati a fasciapoggio (in produzione) 



Sistemi terrazzati a fasciapoggio (in produzione) 



Sistemi terrazzati a fasciapoggio (in parte in produzione) 



Sistemi terrazzati a fasciapoggio (in abbandono) 



SISTEMAZIONI A FASCIAPOGGIO DELLE AREE AGRICOLE DI VERSANTE: 

ciglioni erbosi, lunette, gradoni, terrazzi 

ciglioni erbosi: versanti 

piuttosto uniformi, a pendenze 

medie, con suoli piuttosto 

profondi   

gradoni (in pietra): versanti non 

uniformi, a pendenze medie-alte, 

con suoli piuttosto superficiali  

Terrazzi (in pietra): 

versanti piuttosto 

uniformi, a pendenze 

medie-alte, con suoli 

piuttosto superficiali  

Lunette (in pietra): 

versanti non uniformi, 

a pendenze alte, con 

suoli piuttosto 

superficiali  



SISTEMAZIONI A FASCIAPOGGIO DELLE AREE AGRICOLE DI VERSANTE: 

GRADONAMENTO 



SISTEMAZIONI A FASCIAPOGGIO DELLE AREE AGRICOLE DI VERSANTE: 

TERRAZZAMENTO (e una lunetta) 



Il terrazzamento… 

… è una modificazione antropica della 

geometria del versante, in termini di 

lunghezza e pendenza 



La realizzazione del terrazzo… 



«far le fratte», «far el ronco»… 

ovvero: dissodamento, spietratura, terrazzamento… 

una fatica immane 

terreno non 

dissodato 

terreno  

dissodato 

fronte di 

dissodamento 

e spietratura 



 
 

Paesaggi terrazzati trentini 



TRENTINO 

CENTRALE E 

MERIDIONALE 

VAL DI CEMBRA  

VAL DI SOLE    

geografia delle zone terrazzate in Trentino 

VALSUGANA 



esempi di paesaggi terrazzati trentini: Val Lagarina 



esempi di paesaggi terrazzati trentini: Val di Gresta 



esempi di paesaggi terrazzati trentini: Val di Gresta 



esempi di paesaggi terrazzati trentini: Val di Gresta 



esempi di paesaggi terrazzati trentini: Val di Gresta 



esempi di paesaggi terrazzati trentini: Val di Gresta 



esempi di paesaggi terrazzati trentini: Alto Garda 



esempi di paesaggi terrazzati trentini: Alto Garda 



esempi di paesaggi terrazzati trentini: Val dei Laghi 



esempi di paesaggi terrazzati trentini: Val di Cembra 



esempi di paesaggi terrazzati trentini: Val di Cembra 



esempi di paesaggi terrazzati trentini: Val di Cembra 



paesaggio scavato 

paesaggio terrazzato 

esempi di paesaggi terrazzati trentini: Val di Cembra 



esempi di paesaggi terrazzati trentini: Val di Sole 



esempi di paesaggi terrazzati trentini: Val di Sole 



esempi di paesaggi terrazzati trentini: Val di Sole 



Carta dell’uso del suolo nella zona di Ortisé nei primi anni ’70 

(da CASTIGLIONI G.B., 1973) 

boschi 

prati stabili 

prati stabili fascia dei seminativi 

con diffusi terrazzi 

segale, patata, ortaggi + prati da sfalcio 

(inizio abbandono) 

paese 



paesaggio terrazzato solandro 

(area campione: Roncio-Termenago-Castello-Ortisé-Menas)  

(COMUNI DI MEZZANA E PELLIZZANO) 

Le zone terrazzate si estendevano in genere vicine gli abitati, su pendii 

meno ripidi, con suoli più profondi (rispetto alle zone prative). 

I terrazzi erano utilizzati per i seminativi: patata, orzo, segale, mais, grano 

saraceno, ortaggi, lino, canapa… 

Uso delle rotazioni e consociazioni. 

Rotazione triennale tradizionale: I anno orzo (cereale estivo); II anno 

segale (cereale vernino); III anno patata   



esempi di paesaggi terrazzati trentini: Valsugana 

settore 

vicentino 

settore 

trentino 



“Le nostre colline poi oltre lo svantaggio del 
suolo hanno pur quello della forma, perché 
sono un piano troppo inclinato, per cui troppo 
spesso è forza sostenere la terra con muri a 
secco, che nulla di meno dalle piogge 
precipitose e meteoriche viene smossa e 
trasportata, per cui talvolta alcuni campi da 
coltivabili che erano si veggon ridotti a non 
poter essere coltivati.” 

 

Pietro Cristofori (1765-1848),  

tornata accademica dell’11 aprile 1847 
dell’Accademia degli Agiati di Rovereto  

il paesaggio terrazzato trentino in letteratura 



“Qui sono tutti piccoli, anzi piccolissimi 
proprietari: e se uno possiede 4 campicelli e 4 
figli, lascierà un campicello a ciascuno; i figli 
lo stesso; e così la proprietà è 
frazionatissima, ed essa consiste in campicelli 
acclivi sull’ertissima china; e dopo i forti 
acquazzoni buona parte della terra va a finire 
in fondo alla valle; ed a forza di schiena la si 
riporta su.”  

 

dal diario di don Giovanni Tschön, parroco a 
Terragnolo, annotazione del 31 agosto 1919 

il paesaggio terrazzato trentino in letteratura 



 

“…anche lungo la stradetta i muri sono grossi, tirati su con 

sassi enormi. Come avranno fatto, una volta, tutto a braccia, 

stanghe e qualche palo a dare un po’ d’aiuto?”  

Gino Gerola, Le pietre del passato (1996)  

il paesaggio terrazzato trentino in letteratura 



Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), "Italienische Reise” (1816) 

 Trasferimento da Bolzano a Trento (10 settembre 1786) 

“ Il corso dell’Adige si fa più lento, 
formando in vari punti un greto molto 
largo. La campagna lungo il fiume e su 
per i colli è così fitta e intrecciata di 
piante da far pensare che si soffochino a 
vicenda: spalliere di viti, mais, gelsi, 
meli, peri, cotogni e noci. Sopra ai muri 
affiora rigoglioso il sambuco; in solidi 
fusti l’edera sale su per le rocce e le 
ricopre largamente; la lucertola guizza 
nelle fenditure, e tutto ciò che si muove 
di qua e di là riporta alla mente le più 
care immagini dell’arte” 

il paesaggio terrazzato trentino in letteratura 



"Alle cinque di sera lasciai la città; ed 

ecco di nuovo lo spettacolo della sera 

prima e lo stridio delle cavallette, che 

inizia subito dopo il tramonto del sole. 

Per un buon miglio la strada corre tra 

muri su cui si affacciano le spalliere di 

viti; quando i muri non sono 

abbastanza elevati s'è cercato di alzarli 

con pietre, rovi o altro, per impedire 

che i passanti colgano i grappoli."  

il paesaggio terrazzato trentino in letteratura 

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), "Italienische Reise” (1816) 

 Trasferimento da Trento a Rovereto (10 settembre 1786) 



 

 

 

 

 

Frédéric de Mercy (1805-1860),  

"Le Tyrol et le Nord de l'Italie"  

 

Dintorni di Bolognano, "piccolo borgo infame, che ha l'impertinenza di 

circondarsi di muri che si estendono fin nella campagna in modo 

desolante" (1 luglio 1830) 

 

"Ho creduto che non saremmo mai usciti da questo inferno. Non era 

niente procedere sulla roccia ardente nella quale la strada era 

scavata; bisognava anche addentrarsi fra due rampe di sassi e 

pietre che non lasciavano scappare nemmeno un poco di quello 

spaventoso riverbero.” 

 

il paesaggio terrazzato trentino in letteratura 



paesaggio scavato 

paesaggio terrazzato 

«Nel secondo dopoguerra si andò configurando la 

civiltà del porfido. … La montagna viene portata via 

a pezzettini. … Larghe ferite rossastre lacerano la 

pineta. … Il vino impera sulla sponda destra, il 

porfido su quella sinistra. In vino è il continuatore 

storico di un paesaggio tra i più rappresentativi delle 

Alpi, il porfido sta «porfirizzando» i luoghi e gli 

uomini con il pericolo di un massacro ecologico.» 

(ALDO GORFER, 1981)  

«La Valle di Cembra vive oggi grazie a questa 

preziosa risorsa e se qualche montagna è 

squarciata, ciò avviene per dare il pane e anche il 

companatico ai nostri figli, cose che spesso sono 

mancate agli avi.»  

(ELIO ANTONELLI, 1995)  

il paesaggio terrazzato trentino in letteratura 



 
 

Le tecniche di posa in opera 



la costruzione di un muretto a secco 

Assenza di legante e uso di pietre naturali locali 

Fondazione con pietrisco compattato e pietre di fondazione di dimensioni adeguate 

Creazione di una giusta inclinazione fin dalla base (scarpa) 

Innalzamento del muro pietra dopo pietra e strato dopo strato (pietre e corsi di 

elevazione, con elementi sia esterni a vista sia interni) 

Estrema cura nel garantire la mutua aderenza dei conci, la massima estensione delle 

superfici di contatto e la sfalsamento dei giunti lungo i piani di posa, evitando 

lunghe fughe verticali e evitando di sovrapporre conci uguali («fughe sorelle»)  

Inserimento di pietrame minuto negli interstizi per rendere più uniformi possibili i 

piani di posa 

Altezza e spessore del muro di terrazzamento sono in relazione con la pendenza 

originaria del versante 

Creazione di una opportuna testa del muro (pietre di testa) 

Uso di pietre notevoli e ben lavorate per gli spigoli a vista (voltatesta, cantonale) 

 

Costruzione di un “contromuro” a monte  per garantire stabilità  e migliorare il 

drenaggio 



TECNICHE DI POSA NEI MANUFATTI IN PIETRA  A SECCO DEL TRENTINO 

Opus incertum 



TECNICHE DI POSA NEI MANUFATTI IN PIETRA  A SECCO DEL TRENTINO 

Opus incertum 



TECNICHE DI POSA NEI MANUFATTI IN PIETRA  A SECCO DEL TRENTINO 

Opus quadratum 



TECNICHE DI POSA NEI MANUFATTI IN PIETRA  A SECCO DEL TRENTINO 

Opus quadratum 



TECNICHE DI POSA NEI MANUFATTI IN PIETRA  A SECCO DEL TRENTINO 

Opus quadratum 



TECNICHE DI POSA NEI MANUFATTI IN PIETRA  A SECCO DEL TRENTINO 

Opus poligonalis 



TECNICHE DI POSA NEI MANUFATTI IN PIETRA  A SECCO DEL TRENTINO 

Opus poligonalis 



TECNICHE DI POSA NEI MANUFATTI IN PIETRA  A SECCO DEL TRENTINO 

Opus poligonalis 



TECNICHE DI POSA NEI MANUFATTI IN PIETRA  A SECCO DEL TRENTINO 

Opus listatum o vittatum  

(senso stretto) 

laterizi 

laterizi 

pietre (di tufo) 

Opus listatum o vittatum  

(senso lato) 

pietre (di tufo) 



 
 

I materiali da costruzione 



i materiali da costruzione: km 0 

Conci reperibili e reperiti nelle vicinanze 

Corrispondenze di forme, colori e composizione  

tra le pietre dei muri e le pietre e le rocce circostanti    

Sostenibilità ambientale e compatibilità paesaggistica  

dei vecchi muretti a secco 

Percezione di “bello” 



TRENTINO CENTRALE 

E MERIDIONALE: 

muretti con conci  

prevalentemente di 

calcare e dolomia  



roccia in posto muretto 



roccia in posto muretto 



roccia in posto muretto 



muretto roccia in posto 



paesaggio terrazzato  del Trentino Meridionale 

(atesino, lagarino, grestano, alto-benacense) 

calcare 



paesaggio terrazzato  del Trentino Meridionale 

(atesino, lagarino, grestano, alto-benacense) 

calcare 



paesaggio terrazzato  del Trentino Meridionale 

(atesino, lagarino, grestano, alto-benacense) 

calcare 



paesaggio terrazzato  del Trentino Meridionale 

(atesino, lagarino, grestano, alto-benacense) 

calcare 



VAL DI 

CEMBRA: 

muretti con 

conci di porfido  



roccia in posto 

muretto 



porfido 

paesaggio terrazzato  

cembrano 



paesaggio terrazzato  

cembrano 

porfido 



paesaggio terrazzato  

cembrano 

porfido 



paesaggio terrazzato  

cembrano 

porfido 



VAL DI SOLE: 

muretti con conci prevalentemente di tonalite, gneiss e 

scisto (secondari: calcare e dolomia)   



Val di Sole -  

Versante 

destro 

orografico: 
 rocce metamorfiche 

(falda del Cevedale) 

 rocce magmatiche 

intrusive (plutone 

dell’Adamello-

Presanella) 

 rocce sedimentarie 

(Gruppo di Brenta) 

Val di Sole - 

Versante 

sinistro 

orografico: 

 rocce 

metamorfiche (falda 

del Cevedale) 

 



paesaggio terrazzato solandro 

(area campione: Roncio-Termenago-Castello-Ortisé-Menas)  

(COMUNI DI MEZZANA E PELLIZZANO) 

tonalite gneiss 



VALSUGANA: 

calcari, porfido, 

scisti, granito 



 
 

Le fonti di approvvigionamento 



Fonti di approvvigionamento: 

 

cave (roccia in posto) 

depositi gravitativi (frane, conoidi, falde 

detritiche) 

depositi fluviali, glaciali o fluvioglaciali 

spietratura dei terreni 

recupero di conci da manufatti in pietra 

preesistenti  

Km 0 



cave di pietra 



da cave di pietra:  
pietre omogenee per 

litologia, lavorate, 

squadrate e parallelepipede 

oppure lastriformi 



depositi gravitativi  

(frane, conoidi, falde detritiche) 



da depositi gravitativi:  
pietre eterogenee per pezzatura, piuttosto omogenee per 

litologia, poco / non lavorate, a spigoli vivi o appena sbozzati 



depositi fluviali, glaciali o fluvioglaciali 



depositi fluviali, glaciali o fluvioglaciali 



da depositi fluviali, glaciali o fluvioglaciali: 
pietre eterogenee per litologia e pezzatura, poco / non lavorate, 

rotondeggianti 



terreno non 

dissodato 

terreno  

dissodato 

fronte di 

dissodamento 

e spietratura 

spietratura del terreno  

(“fare le fratte”, “fare el ronco”) 



manufatti in pietra preesistenti  



manufatti in pietra preesistenti  



pietra 

«esotica» da 

deposito 

morenico 

pietra «locale» 

da deposito di 

falda detritica 

da depositi di varia origine:  
pietre eterogenee per pezzatura e per litologia, poco / non lavorate, a 

spigoli vivi (le pietre “locali”) oppure rotondeggianti (le pietre “esotiche”) 



 
 

Processi e fattori di degrado 



la difficile conservazione dei 

vecchi muretti campestri 

 

eliminazione (soprattutto vecchi muri 

perimetrali) 

 

rifacimento a finto-secco o 

cementificazione 

 

abbandono: «spanciamento» e crollo 



prima 

dopo 

rifacimento a finto-secco 



finto-secco secco 

rifacimento a finto-secco 



rifacimento a finto-secco 



rifacimento a finto-secco 



cementificazione 



cemento 

secco 

cementificazione 



cemento 

cementificazione 



cementificazione 

finto-secco 

secco 

cemento 



cementificazione: effetti sul paesaggio rurale 



Cementificazione e … «ripristino»: effetti sul paesaggio rurale 

Loc. Corné (Valle del Rio Sorne) 



Cementificazione e … «ripristino»: effetti sul paesaggio rurale 

Loc. Corné (Valle del Rio Sorne) 



«spanciamento» “I muri veci fa pansa.” 
 

(antico proverbio veneto) 



«spanciamento» 



smottamento e crollo 



smottamento e crollo 



collassamento della parte superiore smottamento e crollo 



collassamento della parte 

superiore 

smottamento e crollo 



collassamento della parte superiore smottamento e crollo 



smottamento e crollo 

collassamento 

della parte 

superiore 

scalzamento alla 

base 



caduta di un elemento di testa 



abbandono colturale e rimboschimento naturale 



abbandono colturale e rimboschimento naturale 



 

abbandono colturale e rimboschimento naturale 



ex paesaggi terrazzati 



ex paesaggi terrazzati 



ex paesaggi terrazzati 



1935 oggi 

Presso Valgrande (Valle di Terragnolo) 



 
 

Valori e prospettive  

della pietra a secco 



Valori dei 

manufatti in 

pietra a 

secco e dei 

terrazzamenti 

Un valore 

estetico, 

paesaggistico, 

turistico 

Un valore 

storico-

etnografico 

Un valore 

sociale, 

identitario, 

territoriale 

Un valore 

ecologico-

ambientale 

Un valore 

agronomico / 

economico 

Mantenimento di suolo coltivabile e di 

SAU  

(ma…con alti costi di produzione 

… inevitabili 

… giustificati  

… accettati!!) 

Segni, tracce e testimonianze del 

passato e delle comunità locali 

Alta biodiversità; alta ecodiversità; 

deflusso, drenaggio e cattura 

dell’acqua meteorica; difesa dal 

dissesto e dal rischio idrogeologico 

Fruibilità sociale; identità  e 

riconoscibilità dei luoghi; 

valorizzazione del territorio 

Comune percezione di «bello», 

«sostenibile», «compatibile», 

«ordinato», «curato», «fruibile» 



alta qualità organolettica e nutrizionale delle produzioni; 

alta tipicità e specificità delle produzioni; 

alta eco-sostenibilità e eco-compatibilità dei processi produttivi; 

alta biodiversità naturale e colturale degli spazi rurali; 

filiera agroalimentare corta (prossimità, riconoscibilità e tracciabilità delle zone di 

produzione); 

rivalutazione dell’autoconsumo; 

recupero e valorizzazione di culture e colture e di saperi e sapori locali e 

tradizionali; 

recupero e valorizzazione dell’identità dei luoghi; 

“produzione” di paesaggio (più precisamente, di bel paesaggio); 

multifunzionalità dell’azienda agricola neorurale, con offerta non solo di beni 

materiali ma anche immateriali (servizi di ricettività e ristorazione a conduzione 

familiare; agri-asilo; fattoria sociale; fattoria didattica; percorsi ludico-ricreativi, 

didattici e culturali; naturoterapia; ecc.) 

 

Manufatti in pietra a secco e territori terrazzati nello scenario della 

neoruralità di montagna  



Tre prove di assaggio dello 

stesso vino  

(le persone che assaggiano non  

sanno che il vino è lo stesso). 

Visione foto di vigneto in 

paesaggio urbano congestionato. 

Visione foto di vigneto in 

paesaggio agrario monotono 

estensivo. 

Visione foto di  vigneto in 

paesaggio agrario ad alto valore 

storico-paesaggistico. 

Lo stesso vino è percepito come 

più buono (e quindi pagabile ad un 

prezzo più alto) se si sa che 

proviene da un territorio con un 

alto valore paesaggistico. Quindi il 

bel paesaggio terrazzato sembra 

essere un plus-valore accettato.      

Marketing territoriale: si riesce a «vendere» il paesaggio terrazzato?  

+ 

Parole-chiave: 

tracciabilità… 

riconoscibilità… 

peculiarità… 

qualità intrinseca… 

 

… del prodotto e del 

«paesaggio di produzione» 

Domanda: 

«Qual è il vino 

migliore?» 



Corso di primo livello (Pedersano 2013, Trentino) 



Corso di primo livello (Ossana 2013, Trentino) 



Corso di primo livello (Cembra 2013, Trentino) 



Corso di primo livello (Lasino 2013, Trentino) 



Corso di primo livello (Terragnolo 2016, Trentino) 



Corso di primo livello (Barzio 2016, Lecco) 



Corso di secondo livello  

(Trento 2016, Trentino) 



Insomma, un muretto a secco è… 

 

… un monumento alla fatica 

… un’opera d’arte 

… un atto d’amore 

… una scommessa 

 



i perché di una passione… 



i perché di una passione… 


