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Lo skyline della città di Trento è da sempre dominato dall'inconfondibile mole del Monte Bondone. Una 

linea minacciosa e famigliare al contempo, quella della montagna di Trento, che suggella il legame tra il 

capoluogo con il contesto alpino della sua regione. Trento e il Monte Bondone vivono da secoli una 

reciproca tensione: l'una cerca la dimensione naturale che non può esprimere dentro il tessuto urbano; 

l'altro tende ad una dimensione “cittadina” che l'ha sempre distinta da tutte le altre montagne del Trentino.

Nel corso della storia, il rapporto tra la città e la sua “alpe” è stato cambiato molto: giardino di caccia per 

i principi-vescovi per molti secoli, montagna-guarnigione a difesa della città tra Ottocento e Novecento, 

luogo della vacanza urbana durante l'epoca dei “bondoneri” del secolo scorso, spazio destinato allo sport 

per tutto il Novecento. Una montagna che ha saputo interpretare, nel tempo, ruoli diversi, diventando ora 

contesto naturale, ora città in quota, ora parco dei divertimenti, mantenendo, al contempo, una riconoscibi-

le e riconosciuta dimensione identitaria.

Oggi il Monte Bondone ha bisogno di nuove progettualità. Per questa ragione l'amministrazione 

comunale di Trento sta lavorando con attenzione per dare senso nuovo alla sua montagna. Adattandone la 

fruizione alle nuove sensibilità del nostro tempo. Questo processo di modernizzazione potrà essere 

perseguito solo se sapremo collimare due obiettivi: individuare chiaramente le vocazioni che caratterizza-

no il Bondone; stabilire un coerente percorso di progettualità, tutte accumunate da un medesimo obiettivo.

L'indagine condotta da Guido Benedetti, Luca Chistè e Dimitri Dori e sviluppata in queste pagine offre 

una prospettiva multiforme sul Monte Bondone e rappresenta un forte stimolo per comprenderne fino in 

fondo le peculiarità. Perché il Monte Bondone ha bisogno anche di essere nuovamente studiato, compreso 

e conosciuto. Dopo anni di apparente oblio, la montagna di Trento è pronta per una nuova stagione da 

protagonista: a noi il compito di implementare politiche di sviluppo coerenti, sostenibili e improntate sulla 

qualità dell'offerta.
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INTRODUZIONE

Franco Aldo Bertagnolli
presidente dell'APT Trento, 

Monte Bondone, Valle dei Laghi

Da alcuni anni il Monte Bondone è tornato al centro del dibattito sullo sviluppo del capoluogo trentino. Si 

tratta di una novità importante perché nelle pieghe di questo confronto si può nascondere la strategia per 

rilanciare la montagna di Trento, da troppi anni in attesa di un giusto ruolo all'interno dei luoghi di attrazione del 

Trentino. Conclusa la lunga marginalità in cui versava da decenni, il Bondone è pronto per una nuova 

giovinezza destinata ad accreditare definitivamente questa montagna come una delle eccellenze trentine.

Certamente il Bondone non può competere con le grandi aree di attrazione turistica della nostra regione: 

sia per la difficoltà ad essere raggiunto, sia per la conformazione stessa della montagna, sia per le dimensioni 

e il numero dei poli attrattivi presenti sulla sua superfice. Ma allo stesso tempo, se il Bondone avrà la forza di 

relazionarsi alla città in maniera sinergica, esso potrà diventare una componente d'eccellenza delle proposte di 

Trento. Una sorta di grande parco urbano d'alta quota, caratterizzato da una elevatissima naturalità e da una 

grande qualità del paesaggio. E, allo stesso tempo, la città potrà rimarcare la sua vocazione alpina, oggi solo 

parzialmente sfruttata.

Per raggiungere questi obiettivi è tuttavia necessario scioglie un nodo importante: quello dell'accessibilità. 

Oggi la montagna e troppo “distante” dalla città. Per questa ragione, il progetto di un grande impianto a fune, 

capace di ridurre i tempi di collegamento tra il fondovalle e la montagna, diventa un passaggio necessario per 

un serio rilancio della montagna, disvelando tutte le potenzialità turistiche di quest'area.

Ecco, allora, che le immagini contenute in questo volume possono essere lette come tante potenzialità per 

il rilancio del Bondone: una montagna caratterizzata da una naturalità straordinaria – come ci testimoniano le 

foto di Dimitri Dori – e la contempo investita dallo sviluppo di una comunità di residenti sempre più strutturata 

che la fanno diventare, come ci suggerisce Guido Benedetti, un vero e proprio quartiere di Trento. Sullo sfondo 

rimangono, infine, le foto di Luca Chistè: un interrogativo aperto sulle forme dello sviluppo turistico che 

vogliamo far crescere sul Bondone. Insomma: suggestioni, ipotesi, potenzialità di una montagna che ha tanto 

bisogno di tornare un luogo di fruizione, di soggiorno e di divertimento.
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Il Monte Bondone rappresenta una realtà complessa, sia per le articolazioni che ne 

caratterizzano la morfologia, sia per le “funzioni”, insediativo/residenziali e turistiche 

che, nel bene e nel male, ne hanno connotato la genesi, fortemente influenzato lo 

sviluppo e determinato l'attuale configurazione urbanistica ed ambientale.

Sistematicamente in bilico fra due diverse istanze, quella insediativa e quella turistica, 

con progettualità strategiche non sempre chiare, né tantomeno lineari o integrantesi 

fra di loro, il Monte Bondone, si presta ad essere, con l'uso di una lettura stratificata, 

composita e multidimensionale, una realtà decisamente interessante.

Per cercare di comprendere meglio alcune di queste dinamiche, l'evento del BITM 

2019, ha ipotizzato di affidare, in continuità di ricerca sugli areali territoriali (si ricordino 

i lavori proposti nel 2018 su Marilleva 900 e 1400 e nel 2017 quello sulla Valle del Vanoi 

da parte del fotografo Luca Chistè), una perlustrazione visiva, di matrice autoriale, sul 

Monte Bondone. Per fare emergere le diverse dimensioni di questo vasto areale 

geografico e naturalistico, quest'anno sono stati chiamati all'opera tre diversi fotografi, 

le cui identità stilistiche, piuttosto differenziate, tracciamoun articolato itinerario visivo 

dello scenario antropico e paesaggistico naturale del Monte Bondone.

Un'indagine fotografica tra 
nuove residenzialità, turismo e natura
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Se un tempo il Bondone era luogo di frequentazione dei “bondoneri”, ossia persone 

che in questo contesto avevano prevalentemente riposto le loro risorse per erigere 

una “seconda” casa, ad uso prevalentemente turistico o per lo sci, oggi, molte 

persone, in accordo a nuovi paradigmi esistenziali, marcatemente “green-oriented” o 

semplicemente ispirati dall'idea di vivere un'esistenza avulsa dalla frenesia quotidiana, 

scelgono di trasferirsi in Bondone non per finalità ludico-sportive, ma per viverci tutto 

l'anno. Soprattutto la “parte bassa” del Bondone, a partire dalla zona di Candriai, 

divengono luoghi per una nuova – e stabile – residenza, talvolta immaginata a stretto 

ridosso degli habitat più naturalistici e selvatici della parte boschiva. Il lavoro 

fotografico di Guido Benedetti, muovendo da queste nuove istanze, descrive e di 

rende visivamente conto di queste sopravvenute “identità urbane”, che 

rappresentano una interessante rifunzionalizzazione dello spazio antropico del 

Bondone e una “riconquista” di un territorio apparentemente dismesso da tempo.

GUIDO BENEDETTI
“La riconquista”insediativa.

Verso un nuovo modello di abitare.
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Come è tradizione di questo fotografo, l'indagine versa sull'utilizzo degli spazi, 

esistenti o venuti meno (con una serie di immagini riprese anche da prospettive 

aeree che evidenziano situazioni sulle quali pesano scelte forse non più derogabili 

nel tempo), dedicati alle infrastrutture turistiche. Muovendo, da una progressiva 

perlustrazione dello spazio antropico e dell'impatto che l'azione dell'uomo esercita 

sulla natura, la fotografia di questo autore trasporta lo spettatore ai luoghi del 

turismo di massa e ai loro protagonisti, che sono i veri fruitori della realtà del 

Bondone. Le figure dei turisti, ritratti in alcune attività del loro quotidiano, entrano a 

pieno titolo a far parte di questa indagine visiva con una lettura che cerca di integrare 

il racconto sul territorio alla sua fruizione più ludica. Con lo sguardo di Guido 

Benedetti, le fotografie di Luca Chistè completano la perlustrazione del territorio 

antropico, spingendo la registrazione visiva sino al limitare del bosco, dai cui luoghi 

prende avvio il lavoro di Mattia Dori che, tout-court, entra nella dimensione più 

autenticamente naturalistica del Monte Bondone.

LUC A CHISTÈ
I luoghi del turismo.

Paesaggi, architetture, persone.
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Guido Benedetti e Luca Chistè, idealmente, traghettano i visitatori della rassegna 

da una lettura dello spazio abitato, sfruttato o rifunzionalizzato, a quello rimasto 

indenne dall'azione dell'uomo, dimostrando, grazie all'opera fotografica di Mattia 

Dori, che esiste un habitat, rimasto in gran parte intonso, connotato quale vero e 

proprio giardino montano della città. Un contesto nel quale, con le opportune 

perlustrazioni, è possibile vedere – e fotografare – tutti gli animali di un territorio 

che, in alcune parti è rimasto ancora autenticamente selvatico e refrattario alle 

insidie dell'uomo. Le rarefatte atmosfere di Mattia Dori, vere e proprie elegie della 

natura, completano la lettura di un territorio che, nonostante la notorietà che lo 

accompagna, riserva agli spettatori della rassegna sorprendenti e inusuali 

prospettive di lettura e analisi.

MATTIA DORI
I paradisi naturalistici

celati allo sguardo.
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