Presentazione dell’intervento dell’Assessore Tiziano Mellarini
Questa nuova guida ci porta in un viaggio alla scoperta del “cuore” e della
storia dei luoghi dove il turismo trentino ha mosso i primi passi. Una
pubblicazione che vuol essere un omaggio, sentito e partecipato, a questo
stupendo angolo della nostra terra, le Dolomiti, Patrimonio Unesco
dell'Umanità, che sa regalare anche degli spunti di tipo culturale e d’intensità
narrativa.
Le testimonianze delle prime salite pionieristiche vittoriane sulle nostre
montagne raccontano atmosfere e sensazioni genuine di un turismo agli
albori e arrivano a noi quali indelebili testimoni, simboli “romantici” di
un'epoca, tasselli artistici di quel mosaico dell'accoglienza trentina che
prende corpo proprio con queste prime escursioni ad alta quota.
Un turismo che, così come la società in cui viviamo, è cambiato negli anni ed
ha mutato pelle, muovendosi con altri tempi, altre esigenze e nuove forme di
comunicazione, ma che vede ora più che mai nelle Dolomiti un punto di
riferimento per lo sviluppo di un turismo pure in senso sovraregionale, anche
grazie al conferimento del prestigioso riconoscimento dell’Unesco.
Resta, di quelle imprese ad opera di alpinisti anglosassoni, l'ambiente ancora
immutato che conserva il fascino originario e che è ancora il patrimonio
principale di una comunità che vede nel turismo un punto irrinunciabile della
propria economia.
Questa pubblicazione è dunque importante perché ci ricorda le origini del
nostro movimento turistico e ci stimola a proseguire un’azione di promozione
che veda sempre nella montagna e nel nostro ambiente le risorse principali
da cui muovere.
Un ringraziamento va a chi ha collaborato alla ideazione e stesura di questa
guida che ha colto l’opportunità di valorizzare il territorio attraverso una
documentata ricerca storica e che costituirà un valido strumento per
conoscere e apprezzare sempre più questa unicità e questo patrimonio dai
grandi significati.
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