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VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA PUBBLICAZIONE INTERGRALE SUI SOCIAL NETWORK

È prezioso questo spazio di
condivisione, dove possono
convergere ricerche, prospet-
tive e idee concrete per dare
voce al patrimonio
naturalistico e culturale
dell’Altopiano. La Fondazio-
ne di Storia di Vicenza, di cui
ho l’onore di essere tra i soci fondatori,
porta avanti da decenni ricerche stori-
che e sociali che mettono in luce le
direttrici lungo le quali si dipana la sto-
ria dell’Altopiano. La conoscenza ge-
nerata da queste ricerche è fondamen-
tale per la riflessione sul presente e la
pianificazione consapevole del futu-
ro.
Siamo lieti che SharryLand, la Map-
pa delle Meraviglie, possa dare un suo
contributo, promuovendo attraverso i
suoi strumenti la conoscenza del pa-
trimonio naturalistico e culturale e la
volontà di vivere e far vivere
l’Altopiano con rispetto, con lentez-
za, in armonia con l’ambiente e le per-
sone. Ringraziamo di cuore la Fonda-
zione di Storia di Vicenza e il giornale L’Altopiano per que-
sta opportunità.
Luigi Alberton   Fondatore e CEO di SharryLand

UNO SCRIGNO DI BELLEZZA
Natura, storia, tradizioni e sapori fanno dell’Altopiano
dei Sette Comuni uno scrigno incomparabile di bel-
lezza, cultura, biodiversità e resilienza. Come valo-
rizzare appieno questo patrimonio? Come dare mag-
giore diffusione alle molteplici iniziative culturali,
naturalistiche, sportive, enogastronomiche che animano
il territorio e ne esprimono l’identità? Come favorire l’in-
contro tra i professionisti locali, compresi i produttori
agroalimentari e artigianali, e i visitatori? Come promuove-
re un turismo consapevole e sostenibile?

FARE RETE
La risposta è una: fare rete per valorizzare l’identità locale e
aprirsi al mondo. Noi di SharryLand abbiamo voluto creare uno
strumento aperto e potente proprio per dare modo alle comunità
locali di mettersi in rete, uscire dall’isolamento, rilanciare le pro-
prie iniziative e innescare un volano di crescita che possa porta-
re beneficio a tutto il territorio.  È nata così una grande piattafor-
ma social italiana, basata sui valori - cari alle genti dell’Altopiano
- della condivisione e del bene comune: la “Mappa delle Mera-
viglie”: www.sharry.land

ESSERE PROTAGONISTI
Protagonista indiscusso della Mappa è il territorio con le sue
meraviglie, vale a dire i tesori del patrimonio naturalistico e cul-
turale, intorno ai quali la Mappa aggrega guide, associazioni

La Mappa delle Meraviglie
Per vivere la bellezza dell’Altopiano

culturali e sportive, artigiani e
produttori enogastronomici,
malghe e locali tipici, Comuni
e Consorzi, e visitatori. La Map-
pa diventa il loro punto di in-
contro, il primo passo verso l’in-

contro vero, nella realtà.

UN ASSAGGIO
DELLA MAPPA
Nella Mappa delle Meraviglie
ci sono già alcune perle
dell’Altopiano. Una di queste
ha come protagonista la vac-
ca Burlina. Per noi, che pur
frequentiamo spesso
l’Altopiano e credevamo di
conoscerlo, leggere questo

racconto è stata una vera scoperta. Abbiamo saputo delle
origini cimbre della Burlina e delle sue vicissitudini nel
corso dei secoli; abbiamo ritrovato un episodio narrato da
Mario Rigoni Stern nelle “Stagioni di Giacomo”, quando
le donne scesero in piazza al grido malizioso e provocato-
rio di “Viva Mussolini e i tori Burlini”; abbiamo ripercorso
le fasi di lavorazione del formaggio e trovato ispirazione

per andarlo ad assaggiare in delle malghe dell’Altopiano, se-
guendo uno dei molti itinerari della “Via delle Malghe”. Inqua-
drate il QRCode per condividere con noi il piacere della scoper-
ta:

IL TRAGUARDO
Agire per il cambiamento e avere un impatto positivo sul terri-
torio e l’ambiente è il nostro impegno di Società Benefit. L’obiet-
tivo che ci prefiggiamo di raggiungere, con la partecipazione di
tutti, è creare una Mappa delle Meraviglie dell’Altopiano all’in-
terno della grande Mappa delle Meraviglie dell’Italia da scopri-
re.  L’invito ad entrare nella Mappa è dunque aperto a tutti:
ciascuno, infatti, può partecipare al progetto di narrazione del
territorio e delle sue eccellenze e mettere in circolo la Bellezza.
Maria Cristina Leardini   Co-founder di SharryLand


