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Il progetto Turismo di Comunità in Val di Rabbi 

Il progetto Turismo di Comunità in Val di Rabbi è promosso e realizzato dal Comune di Rabbi, 
grazie al co-finanziamento del GAL Val di Sole (nell’ambito della azione 313), con la 
collaborazione attiva di Rabbi Vacanze e della società Terme di Rabbi e con il supporto del Parco 
nazionale dello Stelvio e della Famiglia Cooperativa Valli di Rabbi e Sole.  Il progetto “Turismo di 
Comunità in Val di Rabbi” ha come finalità:  

la costruzione partecipata di un proposta turistica innovativa, distinta e complementare rispetto alle 
offerte “tradizionali” della Val di Sole, capace di coinvolgere una pluralità di attori, non solo 
professionali (turistici, agricoli, artigianali) 

Diventare occasione di consolidamento sociale, di creazione di reti e sinergie. Una proposta 
turistica che, assecondando le vocazioni agro-silvo-pastorali, artigianali, culturali-tradizionali,  
sappia valorizzare le eccellenze e peculiarità del territorio, rispettando e coinvolgendo chi lo vive. 

Le attività previste dal progetto sono: la mappatura dei potenziali attori interessati, Interviste ai 
soggetti significativi, la realizzazione di una analisi SWOT, la progettazione partecipata di specifici 
pacchetti, la redazione di uno studio di fattibilità e piano di Start Up, le prime azioni di promo-
commercializzazione dell’offerta di turismo di comunità. 

Il percorso partecipativo 

Il Turismo di Comunità ha successo se l’offerta  è costruita sulla base delle reali eccellenze 
territoriali e  gode di un sincero e spontaneo sostegno di tutta la comunità. È necessario che la 
definizione dell’offerta, la costruzione dei pacchetti, venga dal basso, da coloro che poi saranno 
protagonisti dell’accoglienza degli ospiti.  Ecco perché la definizione dell’offerta è affidata ad un 
percorso partecipativo e non solo alla pianificazione a tavolino di esperti e operatori del settore. 

Il primo incontro 15/10/2011 

I partecipanti sono stati divisi in 3 gruppi Autunno, Inverno e Primavera sulla base delle 
segnalazioni date alla registrazione. La scelta di creare gruppi corrispondenti alle stagioni in cui 
oggi il turismo è una attività marginale per la Val di Rabbi è consolidata anche dai risultati della 
Analisi SWOT che indicano in queste stagioni i valori e le eccellenze idonee per sviluppare il 
turismo di comunità. 

Ciascun gruppo ha lavorato separatamente per definire elementi tipici della stagione (Non solo 
peculiarità naturali, ma anche aspetti che la comunità può offrire in quel periodo (eventi, tradizioni, 
alimenti, attività agricole, sport,) che possono  caratterizzare positivamente le offerte di turismo di 
comunità o, viceversa,  creare difficoltà e quindi devono essere tenuti in considerazione. Al termine 
dei lavori i risultati raggiunti da ciascun gruppo sono stati presentati e condivisi con gli altri 
partecipanti in plenaria. 

Il secondo incontro 5/11/2011  

I partecipanti si sono liberamente divisi in 3 gruppi Autunno, Inverno e Primavera  sulla base delle 

proprie attitudini ed interessi, senza vincoli correlati alla partecipazione al precedente incontro. 
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All’interno di ciascun gruppo i facilitatori hanno inizialmente ricordato i contenuti emersi nell’ambito 

del primo incontro, quindi illustrato le modalità di lavoro.  

Inizialmente i gruppi hanno definito le macro-caratteristiche di alcuni possibili pacchetti di turismo 

di comunità mettendo in relazione TARGET (ovvero i soggetti a cui i pacchetti verranno 

specificatamente proposti), EVENTO-OGGETTO (ovvero un contenuto particolare – se previsto – 

che caratterizza i contenuti dell’offerta) e  DURATA (ovvero quante notti il pacchetto prevede di 

soggiorno a Rabbi). I partecipanti hanno poi votato quale tra gli embrioni di pacchetto ideati erano 

considerati prioritari e quindi sarebbero stati sviluppati nella successiva parte del workshop. 

Relativamente agli embrioni di pacchetto risultati prioritari i gruppi hanno definito le attività che i 

turisti avrebbero realizzato nell’arco di tempo definito, cercando di dettagliare il più possibile le 

attività e scandire i tempi. In questa fase non ci si è soffermati nella valutazione economica delle 

attività previste, né nella valutazione della loro completa fattibilità, entrambe queste valutazioni 

saranno oggetto di approfondimenti successivi.  

Al termine dei lavori i risultati raggiunti da ciascun gruppo sono stati presentati e condivisi con gli 

altri partecipanti in plenaria 

Il terzo secondo incontro 3/12/2011  

I partecipanti si sono liberamente divisi in 3 gruppi Autunno, Inverno e Primavera  sulla base delle 
proprie attitudini ed interessi, senza vincoli correlati alla partecipazione ai precedenti incontri.  

All’interno di ciascun gruppo, i facilitatori hanno distribuito delle schede relative ai pacchetti 
sviluppati nel precedente incontro e rispetto ai quali Punto 3 ha proposto una strutturazione più 
complessa prevedendo alcuni parti comuni, che dovranno caratterizzare le offerte inerenti il 
progetto Turismo di Comunità in Val di Rabbi, ovvero: 

• L’accoglienza degli ospiti da parte di tutti i soggetti che verranno coinvolti nel corso del 
soggiorno 

• Una cena comunitaria, in cui ospiti e comunità si mescoleranno per iniziare un percorso di 
conoscenza 

• Una cena a “Menù a km zero” per conoscere ricette e prodotti tipici della Val di Rabbi 

• Un saluto finale prima della partenza degli ospiti 

Queste parti comuni sono state evidenziate in rosso nelle successivi programmi per i pacchetti. 

Le schede proposte ai gruppi contenevano molti elementi da chiarire, individuati con dei (?), il 
lavoro del terzo incontro si è quindi essenzialmente concentrato nella risoluzione dei punti dubbi 
dei programmi dei pacchetti e nel loro ulteriore affinamento. 
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Titolo Zicorie  e erbe dei campi della Val di Rabbi   

20-22 Aprile 2012 

sottotitolo Un esperienza con la comunità rabbiese per conoscere, raccogliere e cucinare le 
tradizionali erbe di primavera 

 

Venerdì 20 Aprile 2012  

orario attività descrizione  

18.00 accoglienza Accoglienza verrà fatta presso il mulino 
Ruatti dove il gruppo verrà accolto con un 
aperitivo  di ben venuto  da tutti i soggetti 
che a vario titolo saranno coinvolti nel 
soggiorno, e ciascuno di loro verrà 
presentato mentre verrà illustrato il 
programma del soggiorno.  

Visita al mulino. 

19.30 Cena 
comunitaria 

Presso uno dei ristoranti della Valle verrà 
servita una cena tipica (con pietanze 
preparate da ristoranti locali e presentate 
dai cuochi), aperta a tutta la comunità (su 
prenotazione), che verrà intervallata da 
brevi momenti di presentazione degli aspetti 
naturalistici, culturali e tradizionali delle valle 
realizzati da rappresentanti di istituzioni e 
associazioni  

 

21.30 Cantastorie 
rabiese 

Canti tradizionali della Val di Rabbi  
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Sabato 21 Aprile 2012  

orario attività descrizione  

10.00 Raccolta 
delle erbe 
di campo 

 

Ritrovo San Bernardo, gli ospiti saranno 
coinvolti nella raccolta delle zicorie (e allo 
stesso tempo faranno piacevoli passeggiate 
lungo il torrente Rabbies) accompagnati da 
esperti rabbiesi coinvolti nella festa delle 
zicorie 

13.00 Pranzo al 
Plan dei 
Forni 

Pranzo al sacco presso Plan dei Forni, 
struttura in legno usata per le feste 
campestri.  

 

14.30 Laboratorio 
di cucina  

Laboratorio di cucina presso gli stand della 
festa  con le erbette raccolte. Le cuoche di 
Rabbi insegnano a cucinare le zicorie 
raccolte secondo i principali piatti tipici che 
saranno degustati il giorno dopo durante la 
festa. 

Al termine verrà organizzato un trasporto 
che riporti il gruppo a San Bernardo  

 

16.30 Riposo   

19.30 Cena a km 
zero 

Cena presso un ristorante che proponga un 
menù utilizzando prevalentemente 
ingredienti locali e ricette tipiche della Val di 
Rabbi 

 

21.30 Serata 
danzante 

Presso lo stand della festa 
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Domenica 22 Aprile 2012  

orario attività descrizione  

10.00 Passeggiata 
botanica 

Ritrovo San Bernardo  

Passeggiata lungo i percorsi botanici di 
Valorz  accompagnati da esperti  per 
conoscere la flora e gli alberi della Val di 
Rabbi e visita alle stalle di Giuseppe 
Cavallari. Rientro a san Bernardo 

 

13.00 Pranzo 
delle zicorie 

Presso il tendone della festa delle zicorie 
a Plan menù a base di erbe di campo  

 

14.30  Attività di 
intrattenime
nto  
organizzate 
nell’ambito 
della festa   

Intrattenimento  - musica  - Gruppo 
folcloristico 

 

16.30 Arrivederci 
dalla 
comunità 
della Val di 
Rabbi 

Digestivo/grappa alle erbe presso la festa, 
saluto a tutti i soggetti coinvolti nel 
soggiorno (momento aperto alla comunità) 
con banchetto per la vendita dei prodotti 
tipici raccolti dai produttori della valle 
organizzato da una associazione di 
volontariato.  
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Titolo Il risveglio dell’acqua  

week-end dal 18 Maggio al 24 Giugno 2012  

sottotitolo Nuova energia e relax alla scoperta del risveglio di torrenti, cascate e acque salutari 
in Val di Rabbi.  

 

Venerdì  

orario attività descrizione  

18.00 accoglienza Accoglienza verrà fatta presso il mulino 
Ruatti dove il gruppo verrà accolto con un 
aperitivo  di ben venuto  da tutti i soggetti 
che a vario titolo saranno coinvolti nel 
soggiorno, e ciascuno di loro verrà 
presentato mentre verrà illustrato il 
programma del soggiorno.  

Visita al mulino. 

 

19.30 Cena 
comunitaria 

Presso uno dei ristoranti della Valle verrà 
servita una cena tipica (con pietanze 
preparate da ristoranti locali e presentate 
dai cuochi), aperta a tutta la comunità (su 
prenotazione), che verrà intervallata da 
brevi momenti di presentazione degli aspetti 
naturalistici, culturali e tradizionali delle valle 
realizzati da rappresentanti di istituzioni e 
associazioni  

 

21.30 Cantastorie 
rabiese 

Canti tradizionali della Val di Rabbi  
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Sabato  

orario attività Descrizione  

08.30 L’acqua 
che cade 

Ritrovo a San Bernardo. 
L’equipaggiamento deve prevedere 
borsone con cambio per le terme 
da lasciare in macchina o in 
pullman.   

Escursione accompagnati da 
esperti alla scoperta delle cascate 
di Valorz.  

 

13.00 Pranzo al 
sacco 

Il pranzo sarà consumato sui prati  
di Valorz dinnanzi al Mas de la 
Bolp che lo preparerà   

 

16.00 L’acqua 
che cura 

Rientro al punto di partenza  

Trasferimento alle Terme  

Presentazione delle terme di Rabbi 
e dei benefici delle sue acque a 
cura della direttrice Sara Zappini.  

Pomeriggio di relax  alle Terme 

 

20.00 Cena a 
km zero 

Cena presso un ristorante  che 
proponga un menù utilizzando 
prevalentemente ingredienti locali 
e ricette tipiche della Val di Rabbi 
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Domenica  

9.30 L’acqua 
che scorre 

 

Ritrovo a San Bernardo 

Escursione lungo il torrente 
Rabbies da accompagnati da 
guide esperte 

Durante il tragitto il gruppo potrà 
usufruire del percorso kneipp 
all’aperto  

 

13.00 Visita alla 
Malga 

Trasferimento  alla Malga “le 
Fratte” con breve spiegazione 
delle attività che qui vengono 
svolte.  

Un pranzo veloce ed informale 
con i prodotti della malga  

 

15.00 L’acqua 
che lavora 

Passaggio  alla segheria 
veneziana e visita . Rientro al 
punto di partenza San Bernardo 

 

16,30 Arrivederci 
dalla 
comunità 
della Val 
di Rabbi 

Presso il bar centrale si 
organizza il saluto a tutti i 
soggetti coinvolti nel soggiorno 
(momento aperto alla comunità) 
con banchetto per la vendita dei 
prodotti tipici raccolti dai 
produttori della valle organizzato 
da un’ associazione di 
volontariato  

 

 


