
EL SALVANELO
In Italia – e in particolar modo nelle regioni alpine e 
appenniniche – le tradizioni popolari narrano l’esistenza 
dell’Uomo Selvatico. Dall’apparenza animalesca, robusto, 
peloso, con una lunga barba e a volte esibendo una folta 
criniera, abita areali montagnosi o boschivi, lontano dalle 
zone abitate dall’uomo, seppur i contatti fra questi due 
siano stati nel tempo fonte di innumerevoli racconti e 
tradizioni folkloristiche. Viene chiamato diversamente a 
seconda della regione; in Trentino è conosciuto come 
l’uomo selvatico o l’uomo peloso, tradotto nei vari 
dialetti della nostra provincia, da noi è chiamato “el 
salvanèlo”. «Se mi ci tenevate anche un po’ vi c’insegnavo 
a levare anche l’olio.» Troppo spesso infatti la gente, 
accecata dalla propria ignoranza, lo deride. Per questo è 
lui a decidere di allontanarsi, non prima però di ammo-
nire: «Se tu mi avessi chiesto ancora qualcosa, io ti avrei 
detto di più». Forte e robusto, ci sono poche cose che 
l’Uomo Selvatico teme. Una di queste è il vento. Il Val 
d’Aosta, quando c’era vento, «si nascondeva e nessuno 
sapeva dove fosse andato a rintanarsi». Gli strani 
comportamenti non finiscono qua. L’Uomo Selvatico era 

infatti solito piangere nel bel tempo e ridere 
nella pioggia. 

L’Uomo 
Selvaggio è 
quindi colui che 
anticipa ciò che 
accadrà – il 
maltempo 
quando splende il 
sole e viceversa il 
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Per info e prenotazioni:
ECOMUSEO DEL LAGORAI

Piazza Vecchia - Telve - Tel. 348.6769967
www.ecomuseolagorai.eu • info@ecomuseolagorai.eu

L'Ecomuseo del Lagorai ha lo scopo di valorizzare il paesaggio e di recuperare la 
storia e le antiche tradizioni che racchiudono i territori dei comuni di Carzano, 
Telve, Telve di Sopra e Torcegno facenti parte della giurisdzione di Castellalto. 
L’obiettivo di un Ecomuseo è quello di prendersi cura di un territorio perchè la 
gente che lo abita non dimentichi le proprie radici, i propri saperi e la specificità che 
caratterizza l'ambiente in cui vive.

Il sentiero è aperto tutto l’anno. È possibile prenotare visite guidate e percorsi 
didattici.

"Il sentiero del salvanélo" nasce 
dalla volontà dell'Amministra-

zione comunale di Telve di dare la 
possibilità ai numerosi visitatori che 

annualmente transitano sul nostro 
territorio montano, e nello specifico nella 

Val Calamento attraverso il Passo Manghen, di soffermarsi 
ed immergersi nella natura che li circonda attraverso la 
storia del prodotto principe delle nostre montagne: il 
formaggio. Il percorso si snoda su un sentiero essenzialmente 
pedonale, fra boschi e strade forestali, in cui il visitatore 
potrà trovare la tranquillità e la pace che desidera, un 
momento di distacco dalla frenetica vita quotidiana e dai 
rumori ricorrenti ad essa collegati. L'unico suono che accom-
pagnerà il visitatore per gran parte del tracciato è dato dal 
vicinissimo torrente Maso, che con la sua forza e la sua 
potenza scroscia attraverso il bosco segnandone il suo terri-
torio. Esso è particolarmente adatto ad amanti della mon-
tagna e del trekking, visto che l’intero percorso pedonale, 
partendo dal ponte del Salton e arrivando fino alla zona 
di Pupile, di cui il sentiero del Salvanélo è il cuore,  ha 
una lunghezza considerevole, ma anche a famiglie con 
bambini piccoli, perché il dislivello non è eccessivo e sono 
incluse alcune zone di sosta. Sono inoltre presenti delle 
bretelle di uscita e di entrata sul percorso, per dare 
proprio a ciascuno la possibilità di “costruire” la pro-
pria visita in base alle proprie esigenze e capacità, 
scegliendo ad esempio di visitarlo a zone o tappe e in 
più momenti. Non vi resta altro che mettervi in cam-
mino!
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l’abitato di Torcegno, si 
prosegue verso località 
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Il sentiero del Salvanélo

bel tempo quanto c’è tempesta – insegnandoci che è 
importante mantenere sempre una certa saggezza, o 
equilibrio, sia nei momenti favorevoli che in quelli più 
difficili, dato che tutto è in costante cambiamento: a uno 
stato specifico delle cose – bello o brutto che sia – dovrà 
sempre susseguirsi quello opposto. Verso il salvanelo veniva 
coltivato un certo rispetto nei suoi confronti. Durante la 
raccolta dei frutti, per esempio, si usava lasciare di 
proposito del nutrimento che gli sarebbe stato utile 
durante il difficile periodo invernale. Quella dell’Uomo 
Selvaggio è un’altra ragione, un altro modo d’essere dove 
si mischia la pazzia dell’escluso che non è parte della 
società che lo circonda, e la saggezza di colui che essendo 
diverso conosce cose diverse. L’Uomo Selvaggio porta la 
conoscenza, ma è del tutto indifferente nei confronti del 
denaro e dei beni materiali, simboli della società uma-
na.l’Uomo Selvaggio può ricordarci quei valori innati che 
sono inscindibili dalla libertà dell’essere umano.
Il salvanelo alla fine della storia è colui che regala all’uomo 
la ricetta del formaggio, grazie a lui nelle malghe si può 
creare questa prelibatezza. Cosa aspetti? Corri ad assag-
giarla! 

Comune di Telve



Chi è il salvanelo 
e come era fatto

Come è finito a vivere 
nel bosco

Che regalo prezioso 
ha fatto all'uomoDi che cosa aveva paura


