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.3.1 QUESTIONI DI METODO

L’indagine sul tema dell’identità locale, 
ossia sulla riconoscibilità dei luoghi da 
parte degli abitanti e sul radicamento 
degli stessi nel proprio territorio, passa 
attraverso lo studio della produzione di 
immagini di paesaggio che nel corso del 
tempo si sono succedute e sovrapposte. 
Queste hanno prodotto una base visiva 
del territorio, fatta di ricorrenze e/o sin-
golarità, sulla quale gli abitanti e, più in 
generale, i fruitori hanno potuto leggere 
e proiettare, secondo uno scambio/con-
fronto continuo, il loro senso di apparte-
nenza e riconoscibilità rispetto ai luoghi.
L’indagine iconografica si basa su que-
sto riconoscimento e sull’affermazione 
richiamata già a partire da Burkhardt, 
che le immagini sono “testimoni di stadi 
passati dello sviluppo dello spirito uma-
no”, e oggetti “attraverso cui è possibi-
le leggere le strutture del pensiero e la 
rappresentazione di un determinato mo-
mento storico”. (Peter Burke, Testimoni 
oculari. Il significato storico delle imma-
gini, Roma, Carocci Editore, 2002). Le 
immagini, e nello specifico quelle di pa-
esaggio, in quanto testimoni oculari della 
realtà, della sua evoluzione storica e della 
evoluzione sociale dello spirito umano, 
sono, quindi, la base di ricerca per la 
comprensione del processo di costruzio-
ne dell’identità individuale e collettiva.
La ricerca iconografica sul paesaggio 
trentino ha preso in esame cinque diver-
se tipologie di fonti iconografiche:
• Immagini turistiche tratte da guide turi-
stiche del Trentino;

• Cartoline conservate presso la Fonda-
zione Museo Storico del Trentino;
• Campagne di promozione turistica (Ar-
chivio Trentino Marketing, 1920-2012);
• Immagini pittoriche conservate presso 
l’Archivio del MART
• Campagne fotografiche d’autore, foto 
di Flavio Faganello e di Gabriele Basilico.
Prima di passare alla descrizione anali-
tica di ogni singola fonte, è necessario 
chiarire i motivi che hanno indotto alla 
scelta di tali fonti, in modo da spiegare 
la loro eterogeneità sia dal punto di vista 
tipologico che temporale. Ognuna delle 
tipologie individuate, in quanto strumen-
to di rappresentazione, divulgazione, 
promozione di una certa realtà, possie-
de peculiarità espressive e comunicati-
ve che consentono un’indagine ampia 
e comprensiva di diversi punti di vista, 
si passa infatti dalle immagini d’autore 
a quelle più commerciali. È comunque 
possibile dividere le fonti prese in esame 
in due grandi categorie: immagini di tipo 
non artistico (immagini turistiche, carto-
line e campagne di promozione turisti-
ca), e immagini di tipo artistico (immagini 
pittoriche e campagne fotografiche).
Il presupposto dal quale il lavoro di in-
dagine parte è che i rapporti identitari 
che si stabiliscono tra abitanti e luoghi 
di appartenenza possono essere letti e 
spiegati attraverso le ricorrenze di certe 
categorie di soggetti di paesaggio pre-
senti nelle immagini selezionate; la ricer-
ca privilegia la componente iconografica 
dell’immagine stessa, mentre non con-
sidera la componente iconologica, che 
caratterizza in particolare i paesaggi 
d’arte e quelli riprodotti dalla fotografia 
d’autore. Ciò permette di classificare 
i soggetti rappresentati attraverso gli 

stessi criteri, indipendentemente dalla 
specifica caratterizzazione della fonte.
È chiaro che le immagini pittoriche e le 
fotografie d’autore potrebbero essere 
due fonti più direttamente confrontabili, 
riconoscendo in esse la volontà artistica 
del pittore o del fotografo. Si tratta di veri 
sguardi d’autore che osservano il pae-
saggio e ne ricavano rappresentazioni 
che solo in parte rispecchiano la realtà 
oggettiva. Ma ciò che qui interessa non 
è tanto il confronto tipologico quanto 
quello descrittivo, ossia rappresentare 
la presenza o meno degli stessi sogget-
ti di paesaggio e la loro ricorrenza, nel 
tempo e nello spazio, nell’assunzione 
che esista un legame diretto tra soggetti 
ricorrenti nel campione iconografico e 
soggetti ricorrenti nell’immaginario indi-
viduale e collettivo.
Come già ribadito, poiché la ricerca è 
tesa a individuare le basi dell’identità lo-
cale, che è rappresentata dalla capacità 
degli abitanti di riconoscersi nei luoghi 
in cui vivono, fino a crearne un’immagi-
ne stereotipo che rappresenta il legame 
stretto tra l’individualità soggettiva e 
l’oggettiva fisicità del paesaggio vissu-
to e rappresentato, è necessario sotto-
lineare la reciprocità delle influenze nella 
creazione dell’identità: “tutte le catego-
rie (di soggetti) sono influenzate dalle 
immagini di paesaggio prodotte dagli ar-
tisti (con un accezione ampia del termi-
ne) e dei produttori di media”.(Benedetta 
Castiglioni, “Aspetti sociali del paesag-
gio: schemi di riferimento”, in Benedetta 
Castiglioni, Massimo De Marchi, Di chi 
è il paesaggio? La partecipazione degli 
attori nell’idividuazione, valutazione e 
pianificazione, Padova, Coop. Libraria 
Università di Padova, 2009, p. 83)

Se dunque la creazione di una identità 
individuale e di una identità sociale e 
collettiva è spesso influenzata dalle in-
termediazioni degli “artisti” e dei media 
(categoria nella quale possiamo far rien-
trare le cartoline, come mediatori di una 
immagine stereotipo, nonché le guide tu-
ristiche, come divulgatori a stampa, e le 
immagini di Trentino Marketing, utilizzati 
per gli spot pubblicitari) che ne colgono 
e rappresentano con tecniche differenti 
certi caratteri imprescindibili, ecco che 
l’indagine iconografica su tali tipologie di 
immagine diventa indispensabile base di 
conoscenza della formazione della “co-
scienza sociale del paesaggio”.
In sintesi, sulla base delle considerazioni 
di cui sopra, si fanno coincidere i sog-
getti ricorrenti nelle fonti iconografiche 
selezionate con i soggetti che possono 
ricorrere nell’immaginario della società 
civile, potendo così rappresentare que-
sto lavoro una prima indagine sul tema 
dell’identità locale.

Fonti

Guide turistiche
L’indagine è stata condotta sulle se-
guenti guide turistiche:
- Ottone BRENTANI, Stazioni balneari e 
climatiche del Trentino di Ottone Brenta-
ni, pubblicato per cura della Società per 
l’incremento del concorso di forestieri nel 
Trentino, Bassano (VI), Pozzato, 1892.
- Cesare BATTISTI, Il Trentino: guida 
pratica, Trento, Federazione concorso 
forestieri nel Trentino, 1910.
- Luigi Vittorio BERTARELLI, Le tre Ve-
nezie, Milano, Touring Club Italiano, 2 
ed. 1925.
- Touring club italiano, Guida pratica ai 

luoghi di soggiorno e di cura d’Italia. Le 
stazioni Alpine: le stazioni della Venezia 
Tridentina, Milano, Touring club italiano, 
1932-1937.
- Venezia Tridentina, Milano, Touring 
club italiano, 1951.
- Trentino Alto Adige, Milano, Touring 
Club Italiano, 1968.
- Trentino Alto Adige, Milano, Touring 
Club Italiano, 1989.
- Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giu-
lia, Milano, Touring Club Italiano, 2002.
Per il periodo di tempo dal 1921 al 2010, 
le guide turistiche prese in esame sono 
le guide edite dal Touring Club Italiano, 
fondato come associazione turistica nel 
1894 e riconosciuto tra le più affidabili 
fonti di materiale turistico in Italia. Per il 
periodo precedente alla prima pubbli-
cazione Touring sul Trentino, sono state 
invece selezionate le guide di Brentani e 
di Battisti, in modo da coprire l’arco tem-
porale che va da fine ‘800 al 1920.
Le immagini che compaiono nelle guide 
sono, come quelle delle cartoline, delle 
selezioni “pittoresche” del paesaggio, 
non contemplano aspetti negativi, e rap-
presentano determinati luoghi indispen-
sabili alla conoscenza della meta di viag-
gio. Le immagini descrivono gli aspetti 
“caratterizzanti” e “identitari” con il fine 
di traghettare il viaggiatore verso il bello, 
verso lo scenario e/o il monumento rap-
presentativo, che costituirà l’icona del 
luogo. La guida turistica, e le immagini 
in essa contenute, valorizzano l’oggetto 
di cui si è programmata la conoscenza 
e in questo modo contribuiscono a cre-
are l’identità del viaggiatore, che rimane 
influenzato dal racconto e dalla sequen-
za con la quale sono elencati i luoghi da 
visitare.

La guida nasconde della città o del pa-
esaggio tutto ciò che non viene raccon-
tato o rappresentato dalle immagini che 
corredano il testo. È come se quello che 
non si racconta o non si rappresenta non 
sia degno di visione da parte del visita-
tore. Le immagini corrispondono ad una 
porzione di spazio ritagliato, delimitato, 
definito e differenziato in base a criteri di 
selezione descrittiva e rappresentativa 
che trovano garanzia di veridicità nella 
serietà dell’editore, che a partire dagli 
anni ’20 del Novecento diventa l’unico 
interlocutore del lettore, mentre l’autore 
non compare più in copertina.
Per quanto riguarda i soggetti rappre-
sentati, le immagini delle guide selezio-
nate, e delle guide in genere, privilegiano 
gli aspetti artistici e naturalistici, le “bel-
lezze storiche e paesaggistiche”, per cui, 
come sarà possibile osservare nei grafi-
ci, le categorie di soggetti maggiormen-
te presenti sono quelli che riguardano i 
contesti urbani e i paesaggi di alta mon-
tagna.
Le guide e le rispettive immagini turisti-
che sono in grado di veicolare aspetti e 
valori visivi sedimentati nel paesaggio 
anche e soprattutto al di fuori del conte-
sto locale, generando una serie di imma-
gini “condivise” di un determinato luogo. 
Queste immagini contribuiscono così in 
maniera molto forte a creare lo stereoti-
po del luogo.

Cartoline
Le cartoline su cui è stata svolta l’inda-
gine sono conservate presso la Fonda-
zione Museo Storico del Trentino, Fondi 
e collezioni, Archivi fotografici e icono-
grafici.
Le cartoline classificate ammontano a 

1424, un campione piuttosto consisten-
te anche se confrontato con le altre fonti, 
tutte al di sotto delle mille unità.
Dal punto di vista tipologico, la cartolina 
il più delle volte non è una immagine di 
elevato valore artistico, come possono 
esserlo invece le fotografie d’autore o i 
quadri. In effetti la cartolina, non è altro 
che una foto o un disegno che ritrae un 
luogo, un paesaggio naturale, un pae-
saggio urbano, da inviare e/o mostrare 
come prova del viaggio. La cartolina non 
ha pertanto i caratteri di qualità e di in-
terpretazione del luogo presenti in una 
immagine d’autore, mentre pregnanti 
sono il carattere della immediata ricono-
scibilità del luogo visitato e l’evocazione 
nel ricevente del desiderio di visitare i 
luoghi rappresentati.
Nonostante la scarsa qualità dell’imma-
gine, sia da un punto di vista tecnico 
(qualità della luce, inquadratura, ecc.) 
che di interpretazione, la cartolina ha 
assunto nel corso della seconda metà 
del XX secolo un valore sempre maggio-
re come fonte storica indiretta, non solo 
per i cambiamenti formali (raramente 
contenutistici) nel corso del tempo, ma 
poiché si tratta di una fonte iconografica 
caratterizzata da un aspetto particolare: 
a differenza delle immagini d’autore, la 
cartolina, quale genere iconografico in-
dustriale e culturale di massa, ha un for-
te carattere di rappresentatività. La car-
tolina ritrae le parti “belle” di un luogo, e 
quelle che lo rendono immediatamente 
riconoscibile. In generale nelle cartoli-
ne vengono riprodotti i simboli fisici che 
consentono di identificare un territorio, 
una città, un paesaggio, La cartolina 
può essere considerata uno stereotipo 
e i soggetti rappresentati raramente mu-

tano nel corso degli anni sia per quanto 
riguarda la prospettiva di rappresenta-
zione, sia per quanto concerne la scel-
ta stessa del quadro entro cui inserire il 
soggetto.
Per il suo carattere di immagine tipica di 
un luogo, città, paesaggio o monumen-
to, la cartolina in qualche modo è assi-
milabile alle immagini contenute nelle 
guide turistiche ma rispetto a queste è 
ancora più rappresentativa poiché opera 
una selezione ulteriore. In questo tipo di 
fonte, come per le immagini turistiche, la 
componente storico-naturalistica è mol-
to forte. È un’immagine da esportare, è 
la testimonianza della visita in un certo 
luogo e quindi tende a depurare di tutto 
il negativo e a evidenziare i caratteri più 
belli e tipici di un certo paesaggio, an-
cora una volta il “degno di essere visto”.
E ciò emerge in modo chiaro dalle sche-
de nonché, in modo ancora più imme-
diato, dai grafici di sintesi. C’è una pre-
valenza di immagini riferite al contesto 
urbano, in particolare ricorrono gli in-
sediamenti e gli edifici monumentali e/o 
rappresentativi, e i paesaggi d’alta quo-
ta, con una forte prevalenza di immagini 
del profilo delle montagne.
Il paesaggio rappresentato in questo tipo 
di fonte risente di una idea di paesaggio 
molto ristretta, che si identifica con l’e-
spressione “la bellezza da cartolina”, che 
non contempla le aperture di significato 
più attuali e che hanno investito la critica 
del paesaggio soprattutto a partire da-
gli anni ’60 del XX secolo. Le cartoline 
rimangono in ogni caso una fonte ac-
creditata per lo studio di quelli che sono 
gli aspetti del paesaggio che gli abitan-
ti riconoscono come più comunicabili e 
esportabili al di fuori dell’ambito locale.

Introduzione
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Campagne di promozione turistica 
(1920-2012)
Le immagini selezionate sono conserva-
te presso l’Archivio fotografico di Tren-
tino Marketing S.P.A., che nel 2003 ha 
preso il posto della Azienda di Promo-
zione Turistica del Trentino. Le immagi-
ni selezionate sono complessivamente 
285, distribuite su un arco cronologico 
che va dagli anni ’20 al 2012.
Le tematiche prevalenti in questo cate-
goria di immagini sono ovviamente di 
tipo promozionale e, come le cartoline e 
le guide turistiche, offrono una rappre-
sentazione del paesaggio e della realtà 
depurata dagli aspetti negativi e stere-
otipata. Tutte le immagini di promozione 
turistica hanno l’obiettivo di esaltare la 
bellezza di un luogo e soprattutto di le-
gare la bellezza alla sua effettiva fruibilità 
da parte del visitatore che è attratto non 
solo dalle immagini “da cartolina”, che 
ritraggono le bellezze naturali e storiche, 
ma anche da immagini che prendono 
vita grazie alla presenza di utenti impe-
gnati nelle diverse attività turistiche. 
Nonostante le motivazioni commerciali 
dell’attività di Trentino Marketing, però, 
il tentativo fatto con le campagne com-
missionate ai fotografi dell’Agenzia Ma-
gnum segnala un approccio più interes-
sante alla promozione turistica, di tipo 
esperienziale, che privilegia gli aspetti 
emotivi rispetto a quelli visivo-percettivi, 
una caratteristica, questa, molto pre-
sente nelle campagne di promozione tu-
ristica promosse dalla società trentina.
Rispetto alle altre immagini turistiche 
(cartoline e immagini contenute nelle gui-
de), le immagini di promozione turistica 
hanno un ruolo ancora più forte nell’in-
fluenzare l’immaginario legato ad un ter-

ritorio e quindi nel costruirne l’identità. 
Ogni luogo turistico, e nello specifico il 
Trentino, nel sistema di globalizzazione, 
è spinto a costruirsi un’identità forte e 
riconoscibile all’interno dell’immaginario 
collettivo, in maniera da rendere il pae-
saggio rappresentato riconoscibile e di-
stinto rispetto ad altre proposte. Si crea 
così un gioco di reciproche influenze tra 
immagine, immaginazione e immagina-
rio. Per cui l’immagine deve corrispon-
dere all’aspettativa, all’immaginario e 
deve di volta in volta adeguarsi all’imma-
ginazione, o al desiderio, che produce 
un cambiamento di immaginario. 
Nel processo di percezione dell’identità 
di un luogo, sono le aspettative a dettare 
le regole su cui costruire l’immagine-ste-
reotipo di quel luogo. Il pericolo comune 
di questo tipo campagne di promozione 
consiste in ciò che l’utilizzo di una certa 
immagine territoriale, che corrisponde 
all’immaginario e all’aspettativa, provo-
chi inevitabilmente il consumo di alcune 
componenti territoriali a scapito di altre 
che non vengono promosse allo stesso 
modo.
L’indagine condotta sul campione di 
immagini di Trentino Marketing rivela 
ciò che era prevedibile sin dall’inizio, la 
presenza incombente delle immagini di 
paesaggi di alta quota, ossia della mon-
tagna, che è agli occhi del turista, come 
a quelli dell’abitante, il segno identitario 
del Trentino.

Campagne fotografiche
La scelta delle campagne fotografiche 
come fonte per lo studio dell’identità si 
basa sul fatto che la fotografia è stata 
uno dei più potenti mezzi di espressio-
ne, documentazione e comunicazione 

del ‘900, in grado, come pochi altri, di 
avvicinare emotivamente l’osservatore 
e di condizionarlo nell’osservazione del 
reale. 
Le campagne fotografiche, come le im-
magini pittoriche, sono una tipologia di 
fonte del tutto diversa rispetto a quelle 
analizzate fino ad ora poiché in esse la 
componente interpretativa del paesag-
gio è preponderante rispetto alla rappre-
sentatività del soggetto. 
Il fotografo professionista non è, infat-
ti, influenzato dalla volontà, legata ad 
aspetti commerciali, di rappresentare 
solo ciò che è bello o che è riconosci-
bile, ma dalla volontà di catturare della 
realtà una immagine inedita, nella quale 
la personalità dell’artista si riconosce e 
si proietta, nonché rappresentare di quel 
paesaggio l’essenza più vera secondo 
un’interpretazione assolutamente sog-
gettiva. Ciò pone le immagini delle cam-
pagne fotografiche su un livello diverso, 
esse non sono immagini di massa, ma 
immagini destinate ad un pubblico più 
colto, come ad esempio i tecnici che 
operano nel paesaggio. Molto spesso le 
immagini d’autore mettono in evidenza 
tanto gli aspetti positivi quanto le criti-
cità che non vengono colte da altri tipi 
di osservatori e quindi possono essere 
un valido strumento in grado di veicolare 
le scelte di trasformazione e/o conser-
vazione del paesaggio, che porteranno 
a nuove immagini di paesaggio e quindi 
a rinnovate identità locali. 
Per quanto riguarda le campagne foto-
grafiche, si è scelto di analizzare due fo-
tografi contemporanei: Flavio Faganello 
(Terzolas-Malè 1933–2005) e Gabriele 
Basilico (Milano 1944–2013), interpreti 
di due diversi sguardi d’autore sul pa-

esaggio trentino. Flavio Faganello è un 
fotografo locale, nato a Terzolas-Malè, 
che ha operato in diverse parti d’Italia e 
ha realizzato mostre anche all’estero, le-
gato alla sua regione e al mondo conta-
dino che sono stati i soggetti privilegiati 
della sua produzione; Basilico è uno dei 
maggiori fotografi di architettura e città a 
livello internazionale, che ha sempre pri-
vilegiato nelle sue fotografie le compo-
nenti antropiche visibili nel paesaggio, e 
che ha dedicato una piccola ma signifi-
cativa parte della sua opera alla rappre-
sentazione del paesaggio Trentino. 
La differenza biografica e di formazione 
comporta ovviamente una differenza in-
terpretativa del paesaggio, una profonda 
divergenza nel modo di rappresentare la 
realtà  e una diversa scelta di soggetti, 
che si legge chiaramente dai grafici di 
confronto.

Flavio Faganello
Le immagini prese in esame sono quelle 
presenti nelle seguenti pubblicazioni:
- Flavio FAGANELLO, Trentino, intro-
duzione di Piero Agostini, commento 
alle fotografie di Luigino Mattei, Trento, 
Temi, 1982.
- Flavio FAGANELLO, Attimi di Trentino, 
fotografie di Flavio Faganello, testi di 
Roberto Festi, Aosta, Pavone Canavese 
(TO), 1990.
- Attilio BOCCAZZI-VAROTTO, Trentino 
360°, fotografie di Attilio Boccazzi Varot-
to e di Flavio Faganello, testo Roberto 
Festi, Ivrea (TO), Priuli & Verlucca, 1999.
La vastità del numero di scatti del fo-
tografo (il Fondo Flavio Faganello: do-
cumentazione sul Trentino 1960-1995 
posseduto dall’Archivio Fotografico Sto-
rico consiste di 277.000 immagini) ha 

imposto che si facesse una selezione 
dei documenti da analizzare. Si è scelto 
di lavorare, quindi, solo sulle fotografie 
pubblicate selezionando quei testi che, 
rispetto all’intera produzione del foto-
grafo, contengono delle rappresentazio-
ni del Trentino più oggettive e descrittive 
e meno “tendenziose” e interpretative, 
ossia meno legate a temi sociali e an-
tropologici.
Il Museo di Arte Moderna e Contempo-
ranea di Trento e Rovereto (MART), dopo 
la fortunata mostra antologica dedica-
ta a Faganello nel 1986, ha dedicato al 
grande fotografo Trentino una seconda 
mostra nel 2006, tenuta nella Sala Mo-
stre del Palazzo delle Albere a Trento. 
Le immagini fotografiche di Faganel-
lo hanno così avuto grande visibilità, e 
quindi sono maggiormente annoverabili 
tra quelle immagini fotografiche che non 
solo hanno colto l’identità “non immo-
bile” dei luoghi ma che sono potenzial-
mente in grado di contribuire alla forma-
zione della stessa negli osservatori.
Per quanto riguarda la rappresentazione 
della componente naturalistica, prevale 
lo sguardo verso l’alto e quindi la rap-
presentazione del profilo delle monta-
gne. Altro tema caro a Faganello è quel-
lo dell’acqua e della rappresentazione 
dei laghi, e ciò trova conferma nelle foto 
analizzate nelle quali c’è una percentuale 
di immagini appartenenti al tema acqua 
seconda solo alle immagini dell’archivio 
di Trentino Marketing.
Per quanto concerne invece la rappre-
sentazione della componente antropica, 
il tema del paesaggio trentino viene af-
frontato da Faganello con un’attenzio-
ne molto forte alla tradizione, in senso 
nostalgico, e al cambiamento, come 

contrapposizione ad un mondo tipico 
e identitario. Il paesaggio trentino di 
Faganello, a partire dagli anni ’60, è un 
paesaggio in trasformazione, in cui co-
minciano a leggersi i segni dell’avvento 
della modernità. Il suo approccio all’uo-
mo e al paesaggio attraverso l’uso dello 
strumento fotografico tende a dare testi-
monianza di un tempo e un mondo non 
ripetibili. Nella fotografia di Faganello 
si riconosce una forte nostalgia per un 
mondo contadino in evoluzione, e la vo-
lontà di rivendicarne la vitalità attraverso 
la rappresentazione dei paesaggi agrari 
che lasciano forti segni sul territorio.

Gabriele Basilico
La campagna fotografica analizzata è 
pubblicata in Trentino: viaggio fotografi-
co di Gabriele Basilico, Rovereto, Nico-
lodi, 2003
Si tratta di un libro pubblicato in oc-
casione della mostra tenuta al MART 
di Rovereto, 12 settembre - 26 ottobre 
2003, seguita alla campagna fotografica 
affidata a Basilico dalla Provincia Auto-
noma di Trento. È l’unica pubblicazione 
monografica di Basilico sul Trentino.
L’indagine effettuata sulle immagini di 
Gabriele Basilico è importante non solo 
per il confronto immediato e diretto che 
può farsi con Faganello, essendo le due 
fonti omogenee dal punto di vista tipo-
logico (stesso mezzo di rappresentazio-
ne), ma soprattutto in relazione a quelle 
che sono le immagini ricorrenti nella fo-
tografia che non ha pretese di artisticità. 
La fotografia d’autore è in grado di pro-
vocare una rottura rispetto alla continui-
tà delle immagini precedenti; non essen-
do in alcun modo condizionata da scelte 
commerciali e ideologiche ma solo dalla 

specifica e individuale volontà dell’auto-
re - il fotografo - di rappresentare una 
certa realtà; la fotografia d’autore può 
rompere la sequenza di immagini stere-
otipo e portare all’attenzione dei cittadini 
un’altra immagine, un altro pezzo di re-
altà.
È questa l’operazione auspicata dalla 
stessa direzione della Provincia Auto-
noma di Trento nell’affidare il lavoro di 
ricognizione a Gabriele Basilico. Nella 
prefazione al libro su indicato Roberto 
Printer, allora Vice Presidente e Asses-
sore all’Urbanistica della PAT, scrive: 
“Trentino. È possibile oggi una imma-
gine fisica della nostra Provincia, che 
rappresenti le caratteristiche principali e 
individui gli aspetti e le peculiarità emer-
genti del territorio? Questa domanda 
appare ricorrente, nel momento in cui a 
livello provinciale, stiamo procedendo al 
complesso lavoro di revisione del piano 
urbanistico provinciale e di ridefinizione 
della disciplina di tutela del paesaggio. 
Quale è dunque l’immagine di questa 
Provincia? Quali gli elementi strutturali 
che permettono di cogliere il senso dei 
luoghi in continua trasformazione? L’e-
sigenza di una lettura del territorio che 
si configuri non come semplice illustra-
zione ma soprattutto come strumento di 
ricerca, ha portato ad affidare a Gabrie-
le Basilico questo lavoro di ricognizione. 
Dunque non un indagine sul paesaggio, 
inteso come bellezza naturale o storica 
da contemplare, ma un lavoro sui cam-
biamenti della morfologia del territorio è 
quanto con Gabriele Basilico abbiamo 
via via costruito. In particolare attraver-
so la sua fotografia abbiamo tentato di 
cogliere la complessità e le stesse con-
traddizioni del paesaggio trentino, spes-

so sospeso tra la naturalità e la tipicità 
dei suoi elementi, e al contrario, l’indiffe-
renza e la gravità di molte trasformazio-
ni. In questa lettura attenta nel rilevare 
le forme del territorio e le modificazio-
ni determinate dall’uomo, finalizzata in 
definitiva a comprendere le relazioni tra 
natura e cultura, è emersa la complessi-
tà dei segni, non sempre coerenti, che 
si sovrappongono sul suolo, ma anche 
la marcata e spesso maestosa orografia 
che fa sempre da cornice o meglio strut-
tura ad ogni immagine. Questa indagine, 
nata dunque con l’obiettivo di formare 
uno strumento di conoscenza e di analisi 
della realtà superando dimensione con-
templativa del paesaggio e campagna 
di denuncia, trova nella committenza 
pubblica un’occasione importante per 
sviluppare un racconto fotografico pri-
vo di condizionamenti seppure denso di 
soggettività, come nel caso del lavoro di 
Gabriele Basilico. L’auspicio è che molte 
persone e soprattutto i tecnici, impegnati 
nelle trasformazioni del territorio, tornino 
a vedere i luoghi attraverso gli elementi 
forniti da questo nuovo sguardo”.
Resta da capire, a dieci anni di distanza, 
quanto questo lavoro di ricognizione e 
quanto lo sguardo d’autore di Gabriele 
Basilico siano stati effettivamente base 
di ricerca per l’approccio progettuale 
successivo.
Lo sguardo di Gabriele Basilico e la sua 
ricerca fotografica sono in generale ri-
volti all’oggettività, tanto che è lui stesso 
a definirsi “fotografo documentarista”. 
Rispetto al rapporto tra sguardo ogget-
tivo e sguardo soggettivo, Basilico dice 
di essere un fotografo
“che osserva la realtà e che fa pochissi-
mo per trasformarla attraverso i mecca-
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nismi e il linguaggio della visione”, che 
vuole rappresentare la “realtà così come 
la registra l’occhio normale o come la 
possono registrare tantissimi altri osser-
vatori […]. Vuol dire che c’è un interesse 
verso la realtà che tende a recuperare 
una sorta di presunta oggettività. Detto 
questo però […], questo atteggiamen-
to è un atteggiamento spesso carico di 
ambiguità nel senso che in questa nar-
razione oggettiva si nasconde […] qual-
cos’altro che è di natura assolutamente 
soggettiva. Nello specifico, parlando del 
mio lavoro, io mi occupi di luoghi, nel 
senso di architetture, di spazi urbani, di 
paesaggi, ecc., e da tantissimi anni sono 
abituato ad avere un dialogo con questi 
luoghi, ad avere un rapporto specifico, 
un rapporto personale, come se si trat-
tasse della ricerca di una condizione di 
familiarità e di amicizia e diciamo sono 
questi gli elementi più di tipo contem-
plativo, più di tipo affettivo che giocano 
nella rappresentazione dei luoghi”.
(Intervista a Gabriele Basilico contenu-
ta nella puntata di Form A®T dedicata a 
Flavio Faganello e consultabile su www.
formart.tv)
Questo ci consente di affermare che lo 
sguardo di Basilico è molto più vicino a 
quello degli abitanti rispetto a quanto di 
potrebbe pensare, essendo uno sguar-
do mediato da rapporti di familiarità e 
identificazione con un certo luogo, tipi-
ci di chi vive quotidianamente un certo 
paesaggio e che è in grado di coglier-
ne anche le contraddizioni fisiche, che 
irrompono nell’immaginario personale 
caricandolo di nuovi significati.

Archivio Fotografico MART
Le immagini selezionate, che ammon-

tano a 185, sono conservate presso 
l’Archivio Fotografico del Mart. Si trat-
ta delle opere di artisti che fanno parte 
del patrimonio museale del MART e che 
rappresentano il paesaggio trentino.
Gli autori delle immagini selezionate 
sono attivi tra la fine dell’Ottocento e 
l’ultimo decennio del Novecento, con 
una maggiore concentrazione nel primo 
trentennio del XX secolo.
L’indagine condotta su questo tipo di 
fonte, pur privilegiando l’aspetto icono-
grafico, ossia l’individuazione e la clas-
sificazione dei soggetti rappresentati, 
risente e non può prescindere dal carat-
tere prettamente artistico delle immagi-
ni pittoriche, o “paesaggi”, nel senso di 
rappresentazioni di “paesi”. Per cui tra 
paese e paesaggio c’è una sorta di equi-
valenza semantica.
E in effetti la diretta derivazione del ter-
mine paesaggio da quello di paese è 
presente nei vocabolari italiani almeno 
fino alla metà del XIX secolo. Il Tomma-
seo-Bellini (1871), associa paesaggio a 
paese, in senso pittorico, e a porzione di 
territorio inquadrato da una finestra. Sul 
binomio paese-paesaggio si è costruita 
una critica interpretativa che, da Assunto 
in poi, ha rimarcato la differenza tra i due 
termini spesso dimenticata. Per Assunto 
se il paese è «una grande estensione di 
territorio abitato e coltivato» allora il pa-
esaggio sarà «l’aspetto di una estensio-
ne di territorio», in quanto scelto come 
soggetto pittorico. Un paese diventa pa-
esaggio solo nel momento in cui viene 
guardato dall’occhio del pittore e ritrat-
to secondo una particolare prospettiva 
artistica. In questa prospettiva, la non-
identità tra paese e paesaggio si spiega 
con il fatto che il paesaggio «contiene il 

paese, ma vi sovrappone un’altra cosa, 
designata dal suffisso «-aggio», che ag-
giunge un prospettiva sul paese o me-
glio una vista del paese», cioè un punto 
di vista dal quale ricavare una immagine 
precisa di quella estensione territoriale 
osservata, ma non fissa perché mutevo-
le nello spazio e nel tempo della rappre-
sentazione. Sicché basandoci sulla sola 
etimologia del termine, si può affermare 
che il paesaggio è un parte di paese (nel 
senso di territorio abitato e coltivato più 
o meno vasto) che può essere abbrac-
ciato con un unico sguardo e che diven-
ta soggetto pittorico.
Questa digressione sul termine pae-
saggio spiega la prevalenza dei conte-
sti urbani nell’analisi delle ricorrenze di 
soggetto, diversamente da quanto ci si 
sarebbe aspettato. Non sono la natura 
e l’orografia ad essere il soggetto preva-
lente nel genere delle rappresentazioni 
pittoriche, bensì gli elementi storici e i 
segni prodotti dall’attività umana. Una 
riconferma nella maggiore attenzione ri-
volta alle campagne rispetto ai territori 
incontaminati.  
Per quanto concerne invece la capaci-
tà di questo tipo di fonte di influenzare 
la formazione dell’identità territoriale, si 
può affermare che essa è la meno in-
cisiva, proprio a causa dello specifico 
carattere pittorico che, lontano dalla 
rappresentazione fotografica, seppure 
soggettiva ma calligrafica rispetto alla 
realtà, e meno assimilabile alla visione 
oculare, resta appannaggio di una sfera 
più ristretta e selezionata di utenti.

Organizzazione delle informazioni
La selezione di immagini è stata classifi-
cata in un database che sfrutta come la-

yout di immissione dati una scheda tipo.
La scheda tipo è organizzata secondo 
una tabella nella quale sono indicate la 
fonte, il tema di paesaggio di riferimento 
e la tipologia di soggetto rappresentato 
nelle immagini selezionate. Si veda un 
esempio di scheda alla pagina succes-
siva.
La tabella è strutturata secondo una 
scansione temporale, in orizzontale, e la 
localizzazione, in verticale. La scansione 
temporale ovviamente varia a seconda 
delle fonti e non tutte le fonti riescono 
a coprire lo stesso arco cronologico. La 
fonte più completa sono le guide turisti-
che.
Le appartenenze territoriali sono rag-
gruppate per le 16 Comunità di Valle.
Nella tabella è stato introdotto un ulte-
riore criterio di classificazione: in ogni 
fonte, per ogni periodo temporale e per 
ogni comunità, il soggetto rappresenta-
to è distinto in isolato o complesso. Le 
categorie isolato-complesso si riferisco-
no al tipo di inquadratura dell’immagine: 
qualora il soggetto rappresentato non 
è inserito in una cornice più ampia che 
comprende altre tipologie di soggetto, 
l’immagine è classificata nella colonna 
isolato; viceversa, se il soggetto rappre-
sentato è all’interno di un contesto più 
ampio, in tal caso l’immagine è classifi-
cata nella colonna complesso.
Nell’osservazione dei risultati è emersa 
la prevalenza della categoria della com-
plessità. Le immagini e i soggetti rappre-
sentati sono in prevalenza complessi, 
nel senso precisato, in ordine alla com-
plessità del paesaggio e alla complessi-
tà che caratterizza le sue rappresenta-
zioni. Di qui discende che, in generale, 
la percezione degli elementi che confor-

mano e strutturano il paesaggio da parte 
di varie tipologie di soggetti, (fotografi, 
artisti, produttori di immagini turistiche 
in generale) compresi gli abitanti, è una 
percezione complessa, che tende a non 
dissociare gli elementi tra di loro ma ad 
inquadrarli in una rete più ampia di rap-
porti visivi e valori ottico-semantici.
La tabella consente quindi di leggere 
e quantificare la ricorrenza di immagi-
ni riferite a un certo soggetto sia nello 
spazio che nel tempo e di verificarne la 
complessità, al fine di avere un quadro 
completo della tipologia di immagini 
“identitarie” che rappresentano l’intera-
zione tra uomo, società e ambiente.
Per ogni fonte, la ricorrenza è letta in 
termini numerici (unità di immagini rife-
rite a una data tipologia) nella tabella e 
in termini percentuali (rispetto al totale 
delle immagini consultate per fonte) nei 
grafici, al fine di poterne confrontare tutti 
i risultati.
Le letture effettuate sul database sono 
solo una piccola parte delle informazio-
ni che un tale sistema di organizzazione 
dati può consentire. Le query possibi-
li sono infatti molto più numerose per 
cui questa prima interpretazione di fonti 
iconografiche può essere considerata 
un prima indagine sul tema dell’identità 
locale che potrà essere ulteriormente 
arricchita.
I risultati dell’indagine vengono rappre-
sentati attraverso grafici e mappe per le 
singole fonti e, in conclusione, attraverso 
grafici di confronto tra fonti. Nello specifi-
co per ogni fonte vengono rappresentati, 
attraverso dei grafici a torta, il numero di 
immagini ricorrenti per tema e, rispetto al 
singolo tema, il numero di immagini ricor-
renti per tipologia di soggetto. 

Viene, inoltre, rappresentata, attraver-
so una mappa, la quantità di immagini 
riferite alle singole Comunità di Valle. I 
singoli temi di paesaggio, con il detta-
glio delle tipologie di soggetto, vengono 
rappresentati, attraverso degli istogram-
mi, per singole Comunità di Valle, a ogni 
istogramma viene, inoltre, associata una 
mappa che mostra la rilevanza delle Co-
munità stesse rispetto al tema. Queste 
ultime interpretazioni sono assenti nel 
caso delle immagini di Trentino Marke-
ting perché nella quasi totalità di queste 
è assente l’indicazione della località. 
Solo nel caso delle guide turistiche è 
stato costruito un grafico che rappre-
senta la ricorrenza nel tempo dei singoli 
temi di paesaggio.

Temi e tipologie di paesaggio
Le chiavi di lettura che sono state utiliz-
zate per l’analisi iconografica derivano 
dalle tematiche che sono emerse nel 
corso del lavoro di ricerca fin qui svol-
to. Si tratta di temi che si sono rivelati 
emergenti per le trasformazioni di pae-
saggio che sono in grado di descrivere 
e per le prospettive future che possono 
prefigurare.
Il lavoro svolto si articola in due grandi 
blocchi. Il primo corrisponde alla costru-
zione dei quadri conoscitivi; il secon-
do, sulla base dei risultati emersi dalla 
fase analitica, consiste nella definizione 
di otto futuri scenari. Si tratta di visioni 
auspicabili di futuro da attuare su terri-
torio provinciale e che si configurano a 
partire da alcuni temi considerati signi-
ficativi perché assecondano tendenze 
di cambiamento da incentivare e/o ne 
invertono altre da frenare. A ogni sce-
nario viene associata una selezione, più 

o meno ampia, di strategie utili alla sua 
implementazione.
I temi emersi dal primo blocco coprono 
l’intera gamma di paesaggi: da quelli mag-
giormente antropizzati – i centri urbani, le 
aree industriali, i sistemi infrastrutturali – 
a quelli in cui è evidente l’interrelazione 
tra il lavoro dell’uomo e la configurazione 
del paesaggio – le aree agricole, il siste-
ma idrografico – fino a quelli a elevata 
naturalità – le alte terre – e danno luogo 
ad altrettante figure di futuri paesaggi 
che si caratterizzano per la scala della 
prefigurazione e per la coerenza con le 
indicazioni del Piano Urbanistico Provin-
ciale che, attraverso le “Linee guida per 
la pianificazione relative alla Carta del Pa-
esaggio”, offre indicazioni specifiche per 
la pianificazione dei “sistemi complessi di 
paesaggio”.
È sulla base, quindi, di queste riflessioni 
che è stata elaborata una prima griglia di 
temi di paesaggio e di tipologie di sog-
getto rappresentato per ciascun tema. 
Nel corso della ricerca iconografica que-
sta griglia è stata affinata; durante l’analisi 
delle fonti, infatti, è stato necessario ade-
guarla alle immagini classificate introdu-
cendo nuovi temi - il paesaggio “archeo-
logico” - e sopprimendo alcune tipologie 
per le quali non si è trovato riscontro tra 
gli elementi del paesaggio rilevati. 
Nella tabella delle pagine seguenti ven-
gono riportati i temi di paesaggio e le ti-
pologie di soggetto utilizzati. In azzurro 
sono indicate le tipologie che, non aven-
do avuto un riscontro nelle fonti, sono 
state eliminate.
L’indagine iconografica, quindi, si inseri-
sce nel panorama della ricerca generale 
anche come un interessante feedback. 
Essa serve non solo ad individuare i temi 

e i soggetti di paesaggio maggiormen-
te ricorrenti, al fine di costruire un da-
tabase utile per indagini sociali di tipo 
percettivo e identitario, ma anche come 
verifica su quanto precedentemente stu-
diato attraverso il riscontro di una effet-
tiva corrispondenza tra quanto descritto 
e prefigurato nella prima fase della ricer-
ca e l’immaginario di paesaggio rilevato 
attraverso le diverse fonti iconografiche.
Per facilitare un’interpretazione comune 
dei risultati emersi dall’indagine è ne-
cessario dotarsi di un codice comune. 
È utile, quindi, fornire una sorta di glos-
sario dei temi e dei soggetti utilizzati per 
classificare le immagini.
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3.2 GLOSSARIO

Paesaggio urbano
Fanno parte di tale categoria di paesag-
gio le immagini ritraenti quadri d’insieme 
o dettagli di contesti urbani - città, paesi, 
nuclei sparsi - suddivise secondo le se-
guenti tipologie.

Insediamenti urbani
Immagini che rappresentano gli insedia-
menti urbani come nuclei isolati o inseriti 
in un contesto più ampio - per esempio 
nella trama del paesaggio -.

Edifici monumentali, edifici storici, edifici 
rappresentativi
Immagini che riproducono, in dettaglio 
o in vista d’insieme, edifici considerati 
rappresentativi per il nucleo urbano nel 
quale sono inseriti. Si tratta per lo più di 
castelli facenti parte del sistema difen-
sivo dell’insediamento, di torri, chiese, 
palazzi civici e nobiliari, monumenti e 
fontane.

Spazi pubblici
Immagini ritraenti strade, piazze, cortili e 
scene di vita pubblica in contesti urbani.

Parchi, orti urbani
Immagini che raffigurano parchi di città 
o orti e frutteti all’interno di paesi o peri-
metrali ad essi. In questa tipologia ven-
gono inclusi anche parchi extra-urbani 
che hanno una valenza urbana.

Waterfront
Immagini che rappresentano in ambito 
urbano il rapporto tra il costruito e l’ac-
qua, l’affaccio della città sui corpi d’ac-

qua che l’attraversano o la bordano.

Periferie urbane
Immagini che ritraggono l’espansione 
della città, soprattutto di fondovalle, così 
come avvenuta negli ultimi cinquanta 
anni.

Edifici di recente costruzione
Immagini di edifici tipici della crescita 
edilizia più recente - dal boom edilizio 
degli anni ‘70 in poi -.

Alti paesaggi
Fanno parte di tale categoria di paesag-
gio le immagini ritraenti contesti di alta 
quota dove il paesaggio e le varie attività 
che in esso si svolgono sono dominati 
dal profilo delle vette più alte, dai bo-
schi di conifere e dai pascoli di altura. 
Le immagini sono suddivise secondo le 
seguenti tipologie.

Viste panoramiche dall’alto
Immagini ritraenti paesaggi visti dall’al-
to nella loro complessità e con notevole 
profondità di campo. Spesso si tratta di 
vedute da punti panoramici lungo stra-
de o raggiungibili con appositi percorsi 
panoramici.

Bosco
Immagini che rappresentano boschi 
di conifere come soggetto principale o 
come elemento caratterizzante una sce-
na complessa. In questa tipologia viene 
inclusa anche la rappresentazione della 
sequenza pascolo-bosco quale elemen-
to identitario del paesaggio.
Edifici tradizionali e storico-monumentali
Immagini che raffigurano edifici caratte-
rizzanti paesaggi di alta montagna quali 

castelli, eremi, chiese ma anche edifici 
tradizionali quali masi sparsi. In questa 
tipologia vengono inclusi anche i rifugi.

Edifici di nuova costruzione
Immagini ritraenti edifici di recente co-
struzione in contesti di alta montagna.

Strade e sentieri
Immagini di strade, carrarecce e sentieri 
di alta quota, incluse scene di trekking e 
di escursioni estive o invernali.

Infrastrutture sciistiche
Immagini di piste da sci, impianti di risa-
lita e di tutte le infrastrutture legate allo 
svolgimento delle attività sciistiche.

Profilo delle montagne
Immagini che rappresentano il profilo di 
montagne di alto valore identitario come 
sfondo caratterizzante quadri più com-
plessi o come soggetto principale.

Valichi e passi
Immagini di passi e valichi di montagna, 
ove vengano rappresentati in una vista 
d’insieme o di dettaglio. Sono incluse an-
che le immagini in cui vengono rappre-
sentati gli edifici annessi a passi e valichi.

Prati e pascoli
Immagini ritraenti prati e pascoli di altu-
ra, rappresentati con o senza bestiame 
come oggetto principale o come ele-
mento fortemente caratterizzante quadri 
più complessi.

Ghiacciai
Immagini di ghiacciai, ove vengano rap-
presentati come soggetto principale o 
come elementi fortemente caratteriz-

zanti quadri più complessi.

Paesaggi infrastrutturali
Fanno parte di tale categoria di paesag-
gio le immagini ritraenti paesaggi segna-
ti dalla presenza di infrastrutture di vario 
tipo, suddivise secondo le seguenti tipo-
logie.

Ponti e viadotti
Immagini di ponti e viadotti, espressio-
ne di perizia ingegneristica, considerati 
quali elementi identitari del paesaggio, 
rappresentati come soggetto principa-
le o come elementi fortemente caratte-
rizzanti quadri più complessi, come nel 
caso di ponti medioevali, ponti in ferro, 
ponti di ferrovie e tranvie.

Manufatti e opere d’arte di recenti co-
struzione
Immagini di opere infrastrutturali realiz-
zate nell’arco degli ultimi cinquanta anni 
e fortemente caratterizzanti il paesaggio 
- imbocchi di gallerie, impalcati, porte di 
accesso alla città -.

Strade paesaggistiche
Immagini che rappresentano strade 
dall’elevato valore paesaggistico per la 
sequenza di vedute e per il singolare rap-
porto con la geomorfologia come in caso 
di gole e strade scavate nella roccia.

Piste ciclopedonali
Immagini di piste ciclopedonali conside-
rate come strumento di esplorazione del 
paesaggio.

Tranvie e ferrovie locali, impianti a fune
Immagini che ritraggono tranvie e fer-
rovie locali storiche che hanno segnato 

fortemente il paesaggio, caratterizzan-
dolo ancora oggi. Vengono, inoltre, in-
cluse le rappresentazioni di impianti a 
fune non legati all’attività sciistica.

Campi e attrezzature sportive
Immagini di infrastrutture sportive quali, 
per esempio, campi da tennis. Si tratta 
di attrezzature prevalentemente legate 
alla villeggiatura estiva.

Aree produttive
Immagini di aree industriali rappresenta-
te per alcuni aspetti singolari o in quadri 
complessi in cui è evidente la forte ca-
ratterizzazione del paesaggio.

Cave e aree estrattive
Immagini ritraenti paesaggi di cava rap-
presentati per alcuni aspetti singolari o 
in quadri complessi in cui è evidente la 
forte caratterizzazione del paesaggio.

Paesaggio dei sistemi geomorfologi-
ci e ambientali
Fanno parte di tale categoria le immagini 
ritraenti come soggetto prevalente pa-
esaggi in cui gli aspetti geomorfologici 
risultano dominanti rispetto agli altri ca-
ratteri e paesaggi in cui il sistema natu-
rale e la rete ecologica costituiscono l’e-
lemento strutturante del territorio. Esse 
sono suddivise secondo le seguenti ti-
pologie.

Aree ad alta naturalità
Immagini che rappresentano riserve na-
turali, aree ad alto valore ecologico e 
ambientale, riconosciute come tali.
Corridoi ecologici
Immagini di paesaggi in cui è leggibile la 
struttura delle rete ecologica come nel 

caso di siepi e filari nel tessuto agricolo.

Paesaggi geomorfologici
Immagini in cui il soggetto di paesaggio 
principale è la geomorfologia, le forme 
del suolo, a diverse scale e esito di vari 
processi genetici, che caratterizzano 
fortemente il paesaggio.

Paesaggio dell’acqua
Fanno parte di tale categoria le immagini 
ritraenti paesaggi il cui principale agen-
te generatore e trasformatore, mediato 
o meno dell’opera dell’uomo, è l’acqua. 
Esse sono suddivise secondo le se-
guenti tipologie.
Dighe
Immagini che rappresentano dighe che 
con la loro struttura hanno modificato il 
paesaggio.

Centrali idroelettriche
Immagini di centrali idroelettriche che 
con le loro strutture hanno modificato il 
paesaggio.

Artificializzazione dei fiumi
Immagini di corsi di fiumi irreggimentati 
e di opere idrauliche che hanno modifi-
cato l’aspetto e l’ecologia del paesaggio 
fluviale.

Sponde dei fiumi
Immagini ritraenti paesaggi di ambito 
fluviale.

Sponde dei laghi
Immagini ritraenti paesaggi di ambito la-
custre.

Cascate, gole e forme d’acqua incidenti 
sul paesaggio

Immagini che rappresentano cascate, 
salti e paesaggi di una certa spettacola-
rità creati dall’attività dell’acqua.

Attività produttive legate all’uso dell’ac-
qua
Immagini che ritraggono tutte le attività 
produttive che sono connesse all’uso 
dell’acqua - vetrerie, conce, cartiere, 
attività domestiche legate all’acqua in 
spazi pubblici, allevamenti di trote, mu-
lini -.

Paesaggio agricolo
Fanno parte di tale categoria le imma-
gini che rappresentano i territori in cui 
l’attività agricola è la maggior forza ge-
neratrice del paesaggio e della sua ca-
ratterizzazione. Esse sono suddivise se-
condo le seguenti tipologie.

Aree agricole terrazzate e ciglionate
Immagini di paesaggi terrazzati sia ge-
stiti che ormai in abbandono. Vengo-
no inoltre incluse rappresentazioni che 
hanno come unico soggetto murature e 
tecniche di tali sistemazioni di versante.

Castelli ed edifici storico-tradizionali
Immagini che raffigurano manufatti edi-
lizi storico-tradizionali che sono inseriti 
nel paesaggio agricolo caratterizzando-
lo - castelli, chiese, edifici tradizionali -.

Il disegno della trama agricola
Immagini che raffigurano la trama delle 
diverse colture, il disegno, la forma e la 
geometria dei campi, le tracce dei filari 
nel loro insieme o nel dettaglio.

Gli spazi della produzione agricola e le 
pratiche

Immagini che hanno come soggetto 
principale cantine, malghe, opifici per 
la trasformazione dei prodotti agricoli e 
tutte le attività ad essi connesse - ven-
demmia, sfalcio dei prati, raccolta delle 
mele -.

Siepi, filari e muri a secco
Immagini che rappresentano come sog-
getto principale muri a secco, siepi e fi-
lari quali elementi fortemente caratteriz-
zanti alcuni contesti agricoli.

Paesaggio del turismo
Fanno parte di tale categoria le immagini 
ritraenti il paesaggio caratterizzato dalla 
presenza di centri di soggiorno e di vil-
leggiatura. Esse sono suddivise secon-
do le seguenti tipologie.

Edifici ad uso turistico
Immagini di edifici ad esclusivo uso turi-
stico - alberghiero o ricreativo - e che ne 
sono fortemente caratterizzati.

Insediamenti turistici
Immagini che rappresentano gli inse-
diamenti che, negli ultimi cento anni, 
si sono caratterizzati per un uso quasi 
esclusivamente turistico.

Attività sportive extra-sciistiche
Immagini che raffigurano lo svolgersi di 
attività sportive o ricreative diverse dallo 
sci e dall’escursionismo.
Nuclei termali
Immagini che rappresentano ambiti for-
temente caratterizzati da una specializ-
zazione dell’attività turistica. Soggetto 
principale delle immagini sono gli sta-
bilimenti, i parchi e gli alberghi termali, 
oltre alle sorgenti.
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Paesaggio “archeologico”
Fanno parte di tale categoria le imma-
gini che ritraggono il paesaggio caratte-
rizzato dai segni del passato e dalle sue 
memorie tangibili. Esse sono suddivise 
secondo le seguenti tipologie.

Insediamenti archeologici
Immagini delle vestigia di antichi inse-
diamenti quale, per esempio, il sito pa-
lafitticolo di Fiavè.

Manufatti della Grande Guerra
Immagini che raffigurano manufatti co-
struiti durante la Grande Guerra; si trat-
ta, per lo più, di trincee, fortificazioni, 
strade scavate nella roccia.

Archeologia industriale
Immagini di edifici industriali dismessi 
che hanno fortemente caratterizzato il 
paesaggio con la loro presenza e che 
oggi costituiscono la memoria di un pas-
sato industriale in via di riconversione.

3.3 IL CASO DELLE GUIDE 
TURISTICHE

Il repertorio di immagini analizzate fa 
parte di una serie di guide che coprono 
un arco temporale che va dalla fine del 
secolo XIX al primo decennio del XXI.
Il tema più rappresentato è quello del pa-
esaggio urbano con la prevalenza, come 
soggetto ricorrente, di insediamenti - al 
primo posto - e di edifici monumentali 
- al secondo -. Ben rappresentato è an-
che il tema degli Alti Paesaggi, e come 
soggetti prevalenti il profilo delle monta-

gne, il bosco e gli edifici tradizionali. Al 
terzo posto troviamo il tema del paesag-
gio agricolo con il disegno della trama, 
i castelli e gli edifici storico tradizionali 
e le pratiche agricole e luoghi di produ-
zione quali soggetti più rappresentati. 
Al quarto posto si qualifica il paesaggio 
dell’acqua, con la ricorrenza di  soggetti 
quali le sponde dei laghi, le cascate e le 
gole e le sponde dei fiumi.
Sono completamente assenti nella visio-
ne delle guide turistiche prese in consi-
derazione le aree produttive, le periferie 
urbane e gli edifici di recente costru-
zione, ma questo non sorprende dato il 
punto di vista culturale e ricreativo. Sor-
prende di più l’assenza di soggetti quali 
piste ciclopedonali, in particolare negli 
ultimi due decenni, e dei nuclei termali. 
Questi infatti sono presenti fino alla pri-
ma metà del XX secolo in guide speciali-
stiche - appositamente non considerate 
in questa analisi - e scompaiono del tut-
to nella seconda metà del secolo e fino 
ai giorni nostri.
Il quadro che emerge del paesaggio 
trentino è molto equilibrato nelle sue 
componenti tipiche così come ricono-
sciute dall’esterno della regione: le mon-
tagne, i villaggi sparsi, le pratiche agri-
cole e l’acqua dei laghi dei fiumi e delle 
cascate. L’esito non sorprende vista la 
fonte che descrive il paesaggio per un 
utente estraneo al contesto.

Riferimenti alle Comunità di Valle
Le comunità in assoluto più rappresenta-
te sono quelle delle Giudicarie, della Val 
di Non e della Val di Fassa. Per quanto 
riguarda il paesaggio urbano la comuni-
tà emergente è quella della Val d’Adige, i 
soggetti di insediamenti urbani maggior-

mente rappresentati sono i paesi della 
Val di Non e i centri storici dell’Alto Gar-
da. Gli edifici monumentali e storici come 
soggetto sono maggiormente rappresen-
tati nelle immagini della Val d’Adige, per 
la presenza di Trento, e della Val di Non. 
Sempre nell’ambito del tema paesaggio 
urbano è da far rilevare l’ampia rappre-
sentazione del soggetto waterfront nella 
comunità dell’Alto Garda.
Passando al secondo tema maggior-
mente rappresentato, gli Alti Paesaggi, 
la comunità più rappresentata è quella 
della Val di Fassa. Il soggetto profilo delle 
montagne, è il più rappresentato in Val di 
Fassa, nelle Giudicarie e nel Primiero, per 
la presenza dei gruppi dolomitici. Da no-
tare al secondo posto come soggetto più 
rappresentato il tema del bosco, con la 
Val di Fiemme come comunità più ritratta.
Giungendo al tema del paesaggio agrico-
lo, la comunità più rappresentata è quella 
della Val di Non. Il soggetto del disegno 
della trama è maggiormente ritratto in Val 
di Non e nell’Alto Garda, mentre le imma-
gini di castelli e di edifici storico-tradizio-
nali prevalgono in Val di Non e Valle dei 
Laghi per la presenza di innumerevoli ma-
nieri, utilizzati dalle guide come iconogra-
fia classica della regione. In questa fonte 
troviamo una forte presenza del soggetto 
dei luoghi della produzione e delle prati-
che agricole, ampiamente documentati in 
Alta Valsugana e in Val di Sole. È, inoltre, 
da rilevare la frequenza delle immagini di 
aree agricole terrazzate in Val di Fassa e 
nella Comunità di Folgaria Lavarone e Lu-
serna e la presenza di siepi, filari e muri a 
secco in Val di Non.
Il paesaggio dell’acqua, al quarto posto 
per immagini ricorrenti, la comunità più 
rappresentata è quella dell’Alto Garda. 

Il soggetto sponde dei laghi ricorre per 
l’appunto nell’Alto Garda, e a seguire, in 
Alta Valsugana con il lago di Caldonaz-
zo e di Pinè. I soggetti di cascate e gole 
e sponde dei fiumi sono maggiormente 
rappresentati nelle Giudicarie con i suoi 
due ampi bacini del Chiese e del Sarca. 
È interessante notare come le guide tu-
ristiche pongano attenzione al soggetto 
delle centrali idroelettriche, in particolare 
nell’Alto Garda.
Da sottolineare, inoltre, il primato della 
comunità di Folgaria Lavarone e Luserna 
per le strade ad alto valore paesaggistico.
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Mettendo a confronto le sei fonti oggetto 
dell’indagine emerge che il tema di pa-
esaggio più rappresentato è quello del 
Paesaggio Urbano a cui corrisponde in 
modo evidente la comunità più rappre-
sentata, ossia la Val d’Adige grazie alla 
presenza di Trento.
Seguono, nell’ordine, il tema degli Alti 
Paesaggi, del Paesaggio Agricolo, del 
Paesaggio dell’Acqua, del Paesaggio del 
Turismo, del Paesaggio dei sistemi geo-
morfologici ed ambientali, del Paesaggio 
delle Infrastrutture ed infine del Paesag-
gio Archeologico.
Il dato interessante è che il Paesaggio 
Urbano, in termini percentuali, è rappre-
sentato quasi il doppio delle volte degli 
Alti Paesaggi, nonostante quest’ultimo 
risulti primo, ad esempio, nelle immagini 
di Trentino Marketing.
Le immagini presenti nelle guide turisti-
che rappresentano in modo quasi omo-
geneo tutto il territorio trentino attraver-
sando quasi tutti i temi di paesaggio, 
ovviamente con alcuni picchi nel caso 
dei paesaggi urbani e d’alta quota.
Quella delle guide turistiche è una visio-
ne più “orizzontale” sia in termini spaziali 
che tematici, mentre più “tendenziosa” 
appare la visione di Trentino Marketing 
e delle immagini d’autore. Basilico, per 
esempio, descrive il paesaggio da una 
angolazione specifica, quella del foto-
grafo di città. Faganello nei documenti 
che sono stati selezionati per questa in-
dagine ha una visione più generale che si 
accosta alla visione media. Le cartoline 
della Fondazione Museo Storico privile-

giano in modo evidente i monumenti di 
Trento e, più in generale, cittadini così 
come lo fanno i dipinti del MART.
Nella lettura delle ricorrenze delle Co-
munità di Valle per fonte non è stato 
possibile includere l’archivio di Trentino 
Marketing. Infatti, nelle campagne di 
promozione turistica, la maggior parte 
delle volte non sono indicate le località 
rappresentate nelle immagini. Questo fa 
si che comunità quali la Val di Fassa e il 
Primiero risultino solo al quinto e sesto 
posto per numero di rappresentazioni, 
sebbene Trentino Marketing faccia largo 
utilizzo di immagini delle Dolomiti orien-
tali e costituisca il principale contributo 
al secondo posto spettante agli Alti Pa-
esaggi.
Al primo posto si colloca la Valle dell’A-
dige per il peso rappresentato da Trento 
soprattutto per quanto riguarda le imma-
gini di paesaggi urbani.
Al secondo posto troviamo le Giudica-
rie, che risulta essere la comunità più 
rappresentativa del paesaggio trentino, 
offrendo soggetti in tutti temi di paesag-
gio grazie all’ampiezza del territorio e alla 
sua diversità.
Al terzo posto troviamo l’Alta Valsuga-
na ampiamente rappresentata per i suoi 
laghi, per l’agricoltura, la presenza di 
castelli e di nuclei storici e, in passato, 
anche per la  presenza di attività termali.

3.4 CONFRONTO TRA FONTI E SINTESI
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Fonte 1 - Guide turistiche Fonte 2 - Flavio Faganello Fonte 3 - Gabriele Basilico Fonte 4 - Trentino marketing Fonte 5 - Archivio MART Fonte 6 - Cartoline FMS
PAESAGGIO URBANO 36,11532625 23,40425532 45,83333333 6,713780919 62,7027027 55,84691708
ALTI PAESAGGI 32,47344461 32,76595745 6,25 65,37102473 12,97297297 15,16654855
PAESAGGIO INFRASTRUTTURALE 2,883156297 1,276595745 11,80555556 3,180212014 2,702702703 2,905740609
PAESAGGIO DEI SISTEMI GEOMORFOLOGICI E AMBIENTALI4,855842185 17,87234043 16,66666667 2,120141343 1,081081081 2,905740609
PAESAGGIO DELL'ACQUA 7,132018209 7,659574468 6,944444444 13,78091873 7,567567568 6,024096386
PAESAGGIO AGRICOLO 12,8983308 11,91489362 4,166666667 6,713780919 12,43243243 7,15804394
PAESAGGIO DEL TURISMO 3,186646434 3,829787234 5,555555556 2,120141343 0 9,992912828
PAESAGGIO "ARCHEOLOGICO" 0,455235205 1,276595745 2,777777778 0 0,540540541 0
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Rilevanza	  dei	  temi	  rispe0o	  alle	  fon3	  %	  

Fonte	  1	  -‐	  Guide	  turisIche	   Fonte	  2	  -‐	  Flavio	  Faganello	  	   Fonte	  3	  -‐	  Gabriele	  Basilico	   Fonte	  4	  -‐	  TrenIno	  markeIng	   Fonte	  5	  -‐	  Archivio	  MART	   Fonte	  6	  -‐	  Cartoline	  FMS	  

RICORRENZA NELLE VARIE FONTI DELLE DIVERSE COMUNITÀ DI VALLE

Gabriele Basilico Flavio Faganello Guide turistiche Cartoline FMS MART TOTALE %
AD 15 15 57 293 87 467 17,95
AG 11 25 53 119 4 212 8,15
AV 5 22 42 165 11 245 9,42
BV 9 10 25 45 5 94 3,61
C 11 9 8 10 0 38 1,46
FA 7 19 97 115 4 242 9,30
FO 0 6 28 36 0 70 2,69
G 14 43 80 116 4 257 9,88
P 9 20 63 124 0 216 8,30
PA 0 2 17 22 0 41 1,58
RO 13 5 7 24 2 51 1,96
VA 19 14 38 101 18 190 7,30
VF 11 12 39 78 6 146 5,61
VL 0 2 8 10 0 20 0,77
VN 9 19 78 91 4 201 7,73
VS 11 12 19 60 9 111 4,27
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TOTALE IMMAGINI ANALIZZATE
2917

TOTALE PER TEMA %
Paesaggio urbano 1282 43,94926294
Alti paesaggi 723 24,78573877
Paesaggio infrastrutturale 94 3,222488858
Paesaggio dei sistemi geomorfologici e ambientali 147 5,039424066
Paesaggio dell'acqua 213 7,302022626
Paesaggio agricolo 262 8,981830648
Paesaggio del turismo 185 6,342132328
Paesaggio "archeologico" 11 0,37709976
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