
“L’ESPERIENZA DI GRUMES

E DELL’ALTA VAL DI CEMBRA

PER UN TURISMO SOSTENIBILE” 

Per far rivivere la montagna.

Unire le forze, programmazione dal basso, 

partecipazione e condivisione.



• Foto grumes estate e inverno

GRUMES (Altavalle)

Val di Cembra, Trentino

440 abitanti

850 m. slm





Il contesto:

• Emigrazione

• Carenza di risorse umane

• Isolamento e distanza dal progresso



Emigrazione e abbandono della montagna
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Popolazione residente a Grumes



• Identità e appartenenza

• Obiettivo puntato sul futuro e 

sui giovani

• Progettualità in chiave 

sostenibile

• Disponibilità del patrimonio 

edilizio dismesso



Le premesse:
1. Clima favorevole allo sviluppo del progetto

• Identità e senso del bene comune 

• Senso di appartenenza e autostima collettiva

• Riscoperta del territorio e valorizzazione della memoria

• Azioni e attività per il radicamento dei giovani al paese

• Obiettivo fissato sul futuro e sui giovani (formazione classe 

dirigente, coinvolgimento)

• Disponibilità del patrimonio edilizio dismesso



Le premesse:
2. Cambiamenti a livello globale

• Incremento della mobilità: occupazione e luoghi

• Paese e origini come luogo di riferimento e di identità

• Crisi dello stile di vita urbano: ritorno alla montagna come 

stile di vita possibile 

• Nuove comunicazioni: rete stradale, tecnologie, web



Obiettivi e strategie:

• Riconversione del patrimonio pubblico dismesso

• Creazione di un’offerta di turismo sostenibile e slow

• Creazione di posti di lavoro

• Integrazione tra agricoltura, turismo, artigianato

• Conservazione attiva dell’ambiente e del territorio



Gli obiettivi sostenibili

• SVILUPPO DEL TERRITORIO

Mediante il potenziamento dell’offerta turistica:

– creare posti di lavoro

– invertire il processo di spopolamento

– potenziare l’integrazione tra i comparti economici

• CURA DEL TERRITORIO: 

– Uso equilibrato dell’ambiente

– Sensibilizzazione ambientale

– Turismo sostenibile

– Agricoltura biologica

– Valorizzazione tradizioni, artigianato locale, agricoltura



Le strategie sostenibili
• PROGETTAZIONE PARTECIPATA E CITTADINANZA 

ATTIVA : analisi punti di forza e debolezza del territorio, programmazione globale e bottom-up 

degli interventi, costituzione di un Gruppo guida all’interno della comunità

• SINERGIA TRA PUBBLICO E PRIVATO: diffusa percezione del patrimonio 

come bene comune, stimolo e sostegno logistico, progettuale ed economico dell’amministrazione a 

interventi di soggetti locali (CMF, Belvedere, STG), stabilità amministrativa (3 legislature)

• INTEGRAZIONE TRA I COMPARTI ECONOMICI: logica di 

interdipendenza e complementarietà di interventi e settori: turismo, agricoltura, artigianato

• ATTENZIONE ALL’AMBIENTE E AL RISPARMIO 

ENERGETICO: promozione di un turismo slow, valorizzazione e sensibilizzazione 

ambientale (con Rete delle Riserve), riconversione di strutture esistenti - recupero del patrimonio 

pubblico

• CREAZIONE E POTENZIAMENTO DI RETI:  LOCALI (Rete delle 

Riserve Alta Valle di Cembra – Avisio, Comunità di Valle, associazioni culturali, SAT), NAZIONALI 

(CAI, Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici, partecipazione a fiere nazionali) e 

INTERNAZIONALI (Cittaslow International, Trentini nel Mondo, Sentiero Europeo E5, forte 

presenza online)

• FUNDRAISING:  capacità di progettazione e attenzione a molteplici canali di 

finanziamento (Legge nazionale della montagna, PSR - Programma di Sviluppo Rurale, FESR – Fondo 

Europeo Sviluppo Regionale, bandi PAT e BIM, fondazioni, sponsor locali, etc.)



Gli interventi realizzati

1. riconversione turistica degli edifici dismessi

2. creazione/valorizzazione di itinerari tematici

3. risparmio energetico ed energie rinnovabili

4. valorizzazione ambientale e agricola

5. animazione territoriale e servizi



Il caseificio turnario dei Masi di Grumes, attivo fino agli anni ‘60…



OGGI è …

la Locanda El Casel dei Masi

Ristorante e affittacamere

(2006)



La malga del Sgiaon… IERI
Fino agli anni ‘50 era fulcro dell’alpeggio e della pastorizia dei comuni di Valda e 

Grumes, punto di ristoro per quanti attraverso il passo Potzmauer passavano in Val 

d’Adige per lavoro, per commerci, per recarsi alla stazione dei treni di Salorno per 

emigrare.



OGGI è …

il Rifugio alpino 

Potzmauer

30 posti sala interna

80 posti terrazza esterna

16 posti letto

(2009)





Ospiti della 

Natura…

• pannelli 

fotovoltaici

• riscaldamento con 

stufa a legna che 

alimenta

..anche i termosifoni

• pannelli solari per 

riscaldare l'acqua

• sistema di 

depurazione scarichi 

con desoliatore

..e depuratore

• filtratore e 

potabilizzatore per 

l'acqua

• lampade a basso 

consumo



La vecchia Caserma dei Carabinieri di Grumes… IERI



OGGI è …

L’Ost – Ostello di 

Grumes

Ostello della Gioventù (2013)

50 posti letto

Nel 2015: 

1.600 arrivi 

3.500 presenze 





Uno strumento di gestione partecipata: 

la SVILUPPO TURISTICO GRUMES srl

• Coinvolgimento delle istituzioni e della comunità

• Capitale sociale sottoscritto da: Comune di Grumes 

(51%), operatori economici, enti pubblici, associazioni, 

privati cittadini. 135 soci totali)

• Gestione e promozione di progetti e strutture

• Commercializzazione del prodotto turistico, 

organizzazione eventi, implementazione attrattive

• 8 persone impiegate (giovani residenti in valle)

www.vivigrumes.it



Promozione online e offline

Partecipazione a fiere con i produttori locali



a EXPO Milano 2015



Organizzazione di 

escursioni ed eventi



Ricco programma culturale: numerosi eventi per residenti e turisti



Creazione e valorizzazione di 

itinerari tematici



Il Sentiero dei Vecchi Mestieri 



Il Giro dei Masi di Grumes



Il Sentiero Botanico Naturalistico sul Dossone di Cembra



Il Sentiero sensoriale



Il Sentiero dei Confini – Grenzenwanderung 



Il Trekking degli Antichi Laghi – 3 giorni 



Recupero, bonifica e riordino fondiario di oltre 30 ettari di territorio 

incolto da destinare a produzioni biologiche



ZERO INFINITO, il vino prodotto dall’azienda 

agricola Pojer e Sandri a Grumes.  

ZERO trattamenti in vigna e in cantina



Impianto di teleriscaldamento pubblico a biomassa dai residui 

locali del bosco e della filiera del legno (2005)



Parcheggi 

e impianto 

fotovoltaico



Ristrutturazione dell’ex oratorio in Centro Servizi Sociali

(Centro Servizi Le Fontanelle, 2006)



Migliorie 

all’arredo urbano



Rete delle Riserve 

Alta Val di Cembra - Avisio (2011)

Conservazione attiva del patrimonio ambientale



Green Grill

Info e Sapori

(2015)



Punto informativo della Rete delle 

Riserve Alta Val di Cembra-Avisio



Punto 

promozione e 

vendita di 

prodotti 

enogastronomici 

della Val di 

Cembra



• 20 aziende della 

Val di Cembra 

coinvolte

• vetrina per la valle 

e sportello 

informazioni

• indotto per 

economia locale





Laboratori con gli operatori:
• Workshop TurNat (Turismo e 

Natura)

• Incontri CETS Carta Europea per il 

Turismo Sostenibile

• Laboratori di Progettazione 

partecipata (Natourism)



Tavoli di lavoro sui 

temi:

• Biodiversità a piedi 

(percorsi brevi e 

cammini)

• Biodiversità rurale 

(enogastronomia)



Cena in un’Osteria Slow Food

con i prodotti delle aziende 

agricole 

del territorio



Viaggio studio per conoscere 

best practice del “fare rete”



I primi risultati del percorso fatto insieme…

• Organizzazione di 8 eventi durante l’estate 

2016

• Nascita di un’associazione tra operatori del 

turismo e dell’agricoltura



il percorso 

continua…




