
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

IL PROGETTO GRUMES  
 

 

 

Vera Rossi, Sviluppo Turistico Grumes 

 

 
Turismo Sostenibile per lo Sviluppo 

Cognola (Tn), 27 aprile 2017 
 



• 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 



• 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 

LE PREMESSE: 

1. Cambiamenti a livello globale 



• Identità e senso del bene comune  

• Senso di appartenenza e autostima collettiva 

• Disponibilità del patrimonio edilizio 

• Capacità di progettualità e visione con obiettivo al 

futuro (i giovani) 

• accesso a finanziamenti nazionali: fundraising 

 

LE PREMESSE: 

2. Clima favorevole allo sviluppo del progetto 



Obiettivi e strategie: 

• Riconversione del patrimonio pubblico dismesso 

• Forte sinergia tra Pubblico e Privato 

• Creazione di un’offerta di turismo sostenibile e slow 

• Integrazione tra agricoltura, turismo, artigianato 

• Creazione di posti di lavoro 

• Conservazione attiva dell’ambiente e del territorio 



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

 
 



OGGI è … 

la Locanda El Casel dei Masi 
 

Ristorante e affittacamere 

(2006) 

 



Anita e Teresa  

marzo 2016 

 



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 



Creazione e valorizzazione di  

itinerari tematici 



Il Sentiero dei Vecchi Mestieri  



Il Giro dei Masi di Grumes 



Il Trekking degli Antichi Laghi – 3 giorni  



Organizzazione di 

escursioni ed eventi 



Ricco programma culturale: numerosi eventi per residenti e turisti 



Ristrutturazione dell’ex oratorio in Centro Servizi Sociali  

(Centro Servizi Le Fontanelle, 2006) 



Impianto di teleriscaldamento pubblico a biomassa dai residui locali del 

bosco e della filiera del legno (2005) 



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 

per portare avanti una 

progettazione partecipata e 

una strategia condivisa 





il percorso continua… 



Grazie per 

l’attenzione! 
 

 

 

Sviluppo Turistico Grumes 

www.vivigrumes.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rete di riserve Alta Val di Cembra-Avisio 

www.reteriservevaldicembra.tn.it 

 
 

 

 

 
 

 

http://www.vivigrumes.it/
http://www.reteriservevaldicembra.tn.it/

