Breguzzo e la sua valle: vacanza attiva, agricoltura e
natura per la valorizzazione del turismo e del commercio
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Il progetto e gli obiettivi

Ricercatori:

Il proge�o di ricerca si è proposto di analizzare le peculiarità dell’abitato di Breguz
zo e del territorio circostante (la Valle di Breguzzo, in par�colar modo), il posizio
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namento sul mercato turis�co di questa des�nazione e di individuare possibili con
nessioni tra pubblico e privato al ﬁne di rendere fruibile la località dal punto di vi
sta turis�co tu�o l’anno a�raverso azioni e proge�ualità speciﬁche.
Fasi operative e metodologia

Il lavoro di proge�azione vero e proprio è stato preceduto da una fase preliminare
dedicata alla ricerca e alla le�ura di materiale storico e all’analisi dei proge� già
avvia� sul territorio, con par�colare riferimento alle strategie di promozione turi
s�ca a�uate nel corso degli ul�mi anni. Accanto a questa indagine, è stato, inoltre,
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promosso anche uno studio sta�s�co che ha consen�to di focalizzare e meglio de
ﬁnire alcune cara�eris�che dell’area ogge�o di studio, u�li per la deﬁnizione della
proposta. In par�colare, sono sta� presi in considerazione i ﬂussi turis�ci di Bre
guzzo, il sistema commerciale dell’intero territorio delle Giudicarie, quello turis�co
e quello paesaggis�co per capirne en�tà e valore.
Questa analisi si è rivelata molto u�le per andare poi a deﬁnire delle vere e proprie
proposte proge�uali per Breguzzo e la sua valle capaci di concre�zzare le aspe�a�
ve formulate nella prima fase conosci�va, appunto, e dialogare con le “rice�e” già
in a�o, in par�colare quelle deﬁnite dal Consorzio Turis�co Giudicarie Centrali,
l’ente di promozione territoriale che da anni lavora e investe anche su questa par�
colare zona.
Le proposte sono poi state racchiuse in alcune tavole di proge�o in cui si sono indi
vidua� gli ambi� territoriali promozionali che cara�erizzano i dintorni del centro
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abitato di Breguzzo e in par�colare la sua valle e messe in evidenza le re� di con
nessione (esisten�) e le azioni di valorizzazione speciﬁche. Le proposte si sono con
centrate su alcuni ambi� par�colari:
Pesca, escursioni e natura: azioni per valorizzare l’ecosistema del ﬁume e il
�
territorio della Valle di Breguzzo a�raverso proge� speciﬁci come “Pesca alla
pari” (rivolto ai diversamente abili) e “Abitare il ﬁume” (rivolto a turis� e resi
den� e dedicato alla fruizione del ﬁume e delle sue sponde a�raverso la valo
rizzazione di percorsi esisten� o la creazione di nuovi i�nerari e a�ra�ve);
�

Avventura, mountain bike, sport estremi (arrampicata): proge� per usufruire
delle peculiarità naturalis�che del territorio in chiave spor�va e ludica e dedi
cate ad un target ben speciﬁco (come, per esempio, la valorizzazione del Breg
Adventure Park e la creazione di una palestra di arrampicata);

�

Usi, costumi, storia e turismo religioso: proposte per l’individuazione di traccia� e luoghi del ricordo di tu�e
le vicende storiche che hanno segnato il passato di Breguzzo e della sua valle;

�

Pascoli, eno-gastronomia, cura e benessere: azioni per valorizzare una delle cara�eris�che della valle di Bre
guzzo, ossia la sua vocazione agricola che ben si sposa poi con l’enogastronomia e la stru�urazione di una
vacanza all’insegna dei sapori e del benessere.

Risultati, valutazione e prospettive

Il vero ostacolo incontrato nel corso della ricerca è la quan�tà di ipotesi proge�uali individuate, nella fase prelimi
nare della ricerca, per Breguzzo e la sua Valle. Tante, tan�ssime idee valide, ma allo stato embrionale, diﬃcili, len
te da raggruppare, ridondan� nella forma, a volte esagerate nell’oﬀerta, che a volte dimen�cano che la natura è
un bene “comune”, “pubblico”, un bene meraviglioso di cui tu� possono godere a piacimento, per tu�o il tempo
desiderato. Nonostante questo, si è potuto, comunque, avanzare delle ipotesi proge�uali in grado di sistema�zza
re l’esistente, da una parte, ma anche di proporre qualcosa di innova�vo e nuovo, dall’altra.

Partner Territoriale

COMUNE DI BREGUZZO
Il paese di Breguzzo, immerso in un paesaggio �picamente alpestre, in posizione so
leggiata, gode di una lunga tradizione turis�ca e dispone di o�me stru�ure rice�ve
in grado di soddisfare ospi� in ogni eta.
Incorniciato da pra� e campi ondula�, il paese è posto all'imbocco dell'omonima val
le, la quale penetra profondamente nel Gruppo montuoso dell'Adamello Brenta e
rappresenta una tra le più importan� vie d'accesso al Parco Naturale.
La Val di Breguzzo oﬀre infa� la possibilità di numerose escursioni con mol� pun� di
ristoro, alla scoperta di una natura ancora incontaminata che protegge ed ospita una
grande varietà faunis�ca.
Sul circo di montagne che chiudono la valle sono ancora ben visibili tracce e tes�monianze della Grande Guerra
del '15 '18 in quanto nella zona correvano le prime linee austroungariche.
A Sud dell’abitato di Breguzzo, una comoda strada di montagna, conduce all’imbocco della val di Breguzzo, una
delle più estese e sugges�ve valli laterali delle Giudicarie. La valle si sviluppa dagli 800 m slm di Breguzzo, ﬁno
agli oltre 3000 m del Cop di Breguzzo: la sua cima più alta.

Seguendo la strada posta nel fondovalle, si giunge dopo 2,5 Km al rifugio Limes (1000 m slm), dove la valle si
apre in tu�o il suo splendore. Con�nuando per altri 3 Km si arriva al rifugio Pont’Arnò e dopo 500 m, questa
valle di origine glaciale si divide in due convalli: la Val d’Arnò e di Trivena.

