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I luoghi selezionati per i sopralluoghi nei comuni della Comunità sono stati:

1- Folgaria: la via centrale ed i parchi gioco;

2- il lago di lavarone;

3- il parco del Palù.

4- il biotopo di ecken e la Passeggiata/Pedalata del sole a Costa

5 - le zone di sosta di Fondo grande, Fondo Piccolo, Passo Coe, Base Tuono, Forte Belvedere

Questo resoconto si basa sulle osservazioni maturate nei sopralluoghi tramite una matrice di analisi spaziale.



1- Folgaria: la via centrale pedonale ed i parchi gioco

D’estate si amplifica ulteriormente la funzione di arteria principale dove scorre la vita di Folgaria per 
residenti e turisti. Entrambi la frequentano ben consapevoli di potervi trovare momenti di svago e di 
acquisto, occasioni per osservare e per farsi vedere, confortati anche dalla buona manutenzione del 
contesto. 

La possibilità di sedere lungo la via - attività che permette un presidio spontaneo dell’ambiente circostante 
- è incentivata dalle molte panchine ed anche dalle attività ricreative che attirano l’attenzione dei presenti. 
Questo è un elemento positivo, che mette ancora più in evidenza però la necessità di calibrare in modo più 
preciso il passaggio delle autovetture dall’incrocio con via Salvo D’Acquisto verso Piazza San Lorenzo. 
Questa è una valutazione emersa già durante i sopralluoghi invernali e scaturita anche dall’attività di 



intervista: intervistatori e intervistati si sorprendevano di essere sfiorati dal traffico veicolare, perchè, 
nonostante sia presente la segnaletica, è davvero forte la convinzione di essere in zona pedonale fino a 
piazza San Lorenzo.

Molto efficace invece, nelle vie destinate ad integrare costantemente flussi veicolari e pedonali, la divisione 
dei rispettivi spazi grazie all’uso delle fioriere, elementi gentili ma chiari di “sostegno e rinforzo” della 
segnaletica a terra.
Non sono presenti aree inutilizzate anche se si segnala, in orario serale, come nella fascia tra il Doss dei 
Ladri e Piazza S. Lorenzo non ci siano esercizi aperti in grado di animare questo spazio (anche soltanto 
attraendo e facendo rimanere in zona le persone). L’ufficio dell’Apt è sicuramente un punto di riferimento 
ma, dato che è chiuso, é di limitata attrattività.



Connessi all’area centrale di Folgaria (ma non solo) sono i parchi gioco, ben presenti e frequentati, che si 
configurano come isole verdi urbane destinate ad accogliere i giochi dei piccoli e le chiacchere di adulti 
ed anziani. Per il momento gli animali da compagnia invece non sono tollerati.
La maggior parte dei parchi è adeguatamente incastonata nel tessuto abitativo, elemento che facilita la 
sorveglianza dagli edifici circostanti ed è ben servita da marciapiedi e spazi pedonali.
é vero anche che proprio questa vicinanza porta con sé una problematica di possibile violazione di orari 
in cui non sarebbero previsti rumori e schiamazzi.



PRoPosTe/RaCCoManDazioni:

Promuovere una pedonalizzazione chiara nello spazio e nei tempi (che non significa totale), sfruttando 
la possibilità di rinforzare la segnaletica con elementi fisici mobili che aiutino a delimitare gli spazi per i 
diversi utenti (come sono le fioriere).

La trama dei percorsi urbani è un elemento che può essere ulteriormente rafforzato, per venire incontro 
alle esigenze delle persone più anziane oppure pigre che desiderano camminare ma non avventurarsi fino 
a Costa per fare la Passegiata del Sole. Un sistema di percorsi urbani poco impegnativi dal punto di vista 
fisico aumenterebbe le possibilità di vivere tutto il contesto di Folgaria e non solo la via centrale, unendo 
in una rete pedonale i parchi gioco e le residenze. Se poi si potessero incrociare questi percorsi urbani col 
tracciato del trenino, si agevolerebbe una sorta di mobilità integrata. A quanto ci risulta però il servizio 
del trenino è più orientato ad un uso puntuale, da biglietto singolo che non da abbonamento tipo servizio 
pubblico.



2- il lago di lavarone;

Il lago di Lavarone si presenta come un contesto molto organizzato e curato, con chiare definizioni degli 
spazi e degli usi in essi previsti. La segnaletica è presente e precisa, sia per gli automobilisti che per i 
pedoni.
La conformazione naturale a catino, assieme all’anello pedonale, garantiscono un’ottima visibilità e 
conseguentemente un’ottima sorveglianza spontanea dalla strada sovrastante e da una riva all’altra. 

La presenza di alcuni esercizi commerciali affacciati sullo specchio d’acqua, con plateatici ed attività 
sportivo-ricreative esterne, rinforzano le precedenti caratteristiche. Le vie di accesso sono limitate 
e facilmente sorvegliabili, ma dal lago partono alcuni sentieri per trekking e mtb che ampliano le 



possibilità di mobilità (e di fuga), il cui 
presupposto è comunque una buona 
conoscenza dei luoghi. è emerso dalle 
interviste con le Forze dell’Ordine - a fine 
luglio - una situazione da monitorare in 
riferimento alle attività serali presenti attorno 
al lago. In linea generale si può dire però 
che le frequentazioni serali non presentano 
conflitti tra usi alternativi del contesto 
(anziani e bagnanti non sono presenti).

PRoPosTe/RaCCoManDazioni:

Raccogliere informazioni più precise sulle 
presunte attività serali problematiche.



3- il parco del Palù (lavarone Cappella)

Anche in questo caso la conformazione naturale a catino e la presenza circostante di abitazioni ed 
un esercizio pubblico, sono elementi che creano i presupposti per una buona visibilità e controllo 
del contesto. Diverse le possibilità di fruizione diurna, che attraggono al parco utenti di diversa età, 
impegnate le une accanto alle altre in attività che, nell’ampio spazio a disposizione, non vanno a 
confliggere reciprocamente. Buone le connessioni viarie che portano al parco come anche quelle 
interne, ramificate ma ben sorvegliabili.
La segnaletica è presente e precisa, nemmeno qui sono ammessi i cani.



PRoPosTe/RaCCoManDazioni:

Come si è fatto per esempio con il progetto sportivo “1001 Piazze”, collocare iniziative coerenti con la 
funzione ludico-ricreativa del parco ne conserverà la vitalità e ne rafforzerà l’identità.



4- il biotopo di ecken e la Passeggiata/Pedalata del sole a Costa

Si tratta di una delle passeggiate più conosciute intorno a Folgaria, attraente sia per chi risiede a Costa 
che a Folgaria. Sono luoghi ben curati, adeguatamente segnalati e collegati con marciapiedi che invitano 
anche i più anziani ad avventurarvisi nonostante le salite. La presenza del Maso Spilzi e del campo da 
Golf arricchiscono il percorso e lo inseriscono ulteriormente in una rete di “attrazioni” che si rafforzano 
reciprocamente. Anche la zona delle partenze di Costa ne trae beneficio perchè è attraversata da un 
flusso di pedoni anche in estate.



5 - le zone di sosta di Fondo grande, Fondo Piccolo, Passo Coe, Base Tuono, Forte Belvedere

Le aree di sosta di Passo Coe e Base Tuono non godono costantemente di un flusso consistente di utenti, 
caratteristica che indebolisce di per sé la presenza di sorveglianza spontanea.
La segnaletica è appropriata e ciò che può migliorare la sicurezza del contesto attiene al comportamento 
dei singoli (per esempio non riponendo bagagli preziosi nel retro delle vetture appena prima di lasciarle 
nei parcheggi perchè dai dintorni chi è interessato sorveglia questa operazione).



Per quanto riguarda invece Forte Belvedere, la presenza di un maggiore flusso di visitatori garantisce un 
maggior controllo spontaneo delle aree di parcheggio (anche se non annulla eventuali furti).

Fondo Grande e Fondo Piccolo, zone di attrazione invernale, in estate risultano quasi “anonime”.
Godono certamente di tranquillità, visto che le ampie zone di parcheggio sono scarsamente frequentate 
o quantomeno è difficile riempirle.

PRoPosTe/RaCCoManDazioni:

Gli ampi piazzali di Fondo Grande e Piccolo potrebbero ospitare manifestazioni che necessitano di spazi 
“maxi”, facendo conoscere questi luoghi anche ad un’utenza prettamente estiva.
Anche sfruttare gli impianti di risalita per agevolare gli appassionati di MTB darebbe un utilizzo ed una 
vitalità maggiori a questi grandi spazi.



ResoConTo inTeRVisTe TuRisTi

La stragrande maggioranza degli intervistati è un turista di ritorno, che ama il clima e la vicinanza degli 
Altipiani ai loro consueti luoghi di vita o alle direttrici di traffico.

+
• manutenzione strade, parchi, piazze;
• percezione di sicurezza (contributo anche degli 

abitanti stessi);
• rete di servizi pubblici (FF.OO., Servizi Sanitari).
• cordialità dei residenti

-
• animazione (la chiedono gli adulti per loro e per 

i bambini, la chiedono i giovani soprattutto per 
la sera ma la chiedono anche gli anziani);

• cortesia da parte di alcuni esercenti e addetti a 
servizi pubblici;

• valorizzazione, manutenzione e segnaletica di 
percorsi pedonali e ciclabili fuori dai paesi;

• velocità del traffico in arrivo da Castel Beseno
• pedonalizzazione “intermittente” in centro a Folgaria;
• episodi di bullismo tra ragazzini nei parchi (Lavarone - Folgaria);
• arredo urbano per soste riparate (Lavarone)



ResoConTo inTeRVisTe ResiDenTi

Principalmente si tratta di persone coinvolte a livello lavorativo in attività 
di commercio, ospitalità o servizi pubblici.

+
• convivenza coi turisti;
• cura degli spazi pubblici

-
• episodi di furti, taccheggi nei negozi, maleducazione dei turisti 

(considerati però tutto sommato “fisiologici”);

NB: a Lavarone e Luserna si manifesta maggior interesse per le tematiche 
di rispetto dell’ambiente e dei boschi che per le problematiche di 
sicurezza e di rapporti coi turisti.


