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Pensiero

 La montagna nella filosofia e filosofia in montagna

Un progetto per la scuola, a cura di Nicola Zuin e Alessandro Genovese

Linee generali:

Il progetto Sentieri del Pensiero deriva da una ricerca originale, che ha trovato una prima 
realizzazione in un omonimo percorso di letture filosofiche proposto nel 2015 alla rete 
delle Biblioteche del Trentino.

L’idea nasce dall’incontro della passione dagli autori per la filosofia e quella per la 
montagna e si alimenta delle tante suggestioni che questo insolito connubio è capace di 
generare, sebbene,  ad un primo approccio, ci si trovi inaspettatamente di fronte a un 
territorio quasi inesplorato. Paradossalmente, infatti, nella tradizione filosofica occidentale 
questo tema è stato trattato assai raramente e quasi mai in modo sistematico. Da un lato, 
salvo pochissime eccezioni, mancano lavori di ricerca e di approfondimento, e dunque 
manca un vero e proprio dibattito sull’argomento; dall’altro lato, soprattutto, sorprende la 
scarsità di riferimenti alla montagna da parte dei filosofi: dall’antichità ad oggi, sono 
davvero pochi i pensatori che si sono avventurati lungo questi sentieri. 
Tuttavia, il rapporto che lega la montagna alla filosofia è profondo e articolato: come luogo 
del pensare, come infinita risorsa di metafore ed immagini, come dimensioni esistenziale, 
come ambiente rischioso e affascinante, ma soprattutto, per il fatto che andare in 
montagna assomiglia a filosofare per il suo essere esperienza della fatica, del limite e 
dell’avventura.

Si prospetta perciò a maggior ragione un cammino esplorativo e meraviglioso (nel senso 
più proprio che che il termine «meraviglioso» ha in filosofia: curioso e guardingo, aperto e 
umile) la cui bussola non sarà certo l’ambizione di colmare questo incredibile vuoto, 
quanto piuttosto il desiderio di guardarsi attorno  e dentro, passeggiare e pensare 
assieme, respirare l’aria fresca della montagna e guardare il panorama che ci si aprirà. 
Il percorso si articola in quattro itinerari diversi ma che intrecciano i loro sentieri, seguendo 
segnavia che indicano luoghi particolarmente carichi di significato e di mistero: la 
responsabilità, il rischio, il rapporto dell’uomo con se stesso, con gli altri e con l’ambiente.
Il tema del camminare: salire e discendere, ma anche proprio semplicemente camminare 
coi piedi e con il pensiero; l’esperienza del limite: il nostro e quello dell’orizzonte davanti a 
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noi; la dimensione del sacro, nelle sue accezioni più differenti e ancora la questione della 
motivazione, della conquista, della gratuità.
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Modularità e interdisciplinarità:
Il progetto ha una struttura autonoma e può perciò essere sviluppato in forma 
indipendente, ma altrettanto si presta ad essere integrato all’interno di un eventuale 
Progetto Montagna più ampio e quindi ad intrecciarsi ad attività e contenuti di altre 
discipline, come ad esempio Storia, Scienze motorie, Scienze naturali, Educazione 
Artistica, Storia, Geografia, Musica.

Destinatari: 
• ragazzi del triennio delle scuole superiori: un gruppo di max 15-20 persone, su base 

volontaria.

Obiettivi: 
• favorire la socializzazione
• approfondire la conoscenza del territorio
• approfondire le conoscenze disciplinari
• stimolare la consapevolezza e la responsabilità individuale e di gruppo (conoscenza di 

sé, rispetto per gli altri e per l’ambiente, ecc.

Materiali e Metodi
• Una serie di incontri/lezioni pomeridiani distribuiti durante l’arco dell’anno scolastico, che 

sviluppino i contenuti specifici delle discipline coinvolte.
• Eventuale integrazione con altri progetti e/o uscite previste dal Collegio dei Docenti
• Trekking in montagna di 2 o 3 giorni (1 o 2 notti)
• Un incontro/lezione di riflessione e bilancio dopo il trekking
• Restituzione e condivisione con modalità da definire: racconti e relazioni, mostra, video.

Contenuti per la filosofia
Vedi il percorso di letture filosofiche: Sentieri del pensiero. Filosofia e Montagna. 

Uscita:
Il percorso  trova completamento e valorizzazione in un trekking  in montagna di 2 o 3 
giorni (1 o 2 notti). Si può valutare di appoggiarsi a un rifugio, oppure usufruire di una 
struttura tipo Malga, oppure ancora, scegliere di  campeggiare in tenda.
 Alcune possibili mete, per l’interesse ambientale, storico e culturale che le caratterizza:  
• Monte Pasubio (Rifugio Lancia)
• Lagorai (Rifugio Setteselle)
• Vezzena
• Adamello-Brenta 
• Pale di San Martino (Rifugio Rosetta)

Costi
Da valutare più precisamente a seconda delle modalità scelte: spostamenti, eventuale 
vitto e alloggio in rifugio, eventuali materiali didattici, eventuali interventi di esperti

Consulenze
SAT- Progetto scuola
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