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Titolo tesi: Itinerari turistici: un’opportunità di valorizzazione del territorio tra gusto e 
paesaggio “Strade tra le Terre di Bormia e i suoi sapori”  

Un’umile idea, fatta da piccoli e minuti interventi di nuova realizzazione, ma soprattutto di 

manutenzione e riqualificazione, che nell’insieme potrebbero fare la differenza e creare un valore 

aggiunto alla zona.  

Un’ipotesi di valorizzazione di un territorio con potenzialità poco conosciute e sfruttate, per far 

fronte ad uno spopolamento interno e al rilancio delle singolarità presenti, attraverso una messa a 

sistema degli elementi fisici, architettonici e naturalistici più rappresentativi e attraverso un’ulteriore 
promozione delle tipicità locali e delle loro produzioni.  

L’auspicio è di riuscire a creare una rete solida di valorizzazione e conoscenza del territorio, per 

incrementare l’identità del luogo e accrescere il turismo in queste piccole realtà, attraverso 

un’ipotesi progettuale di valorizzazione che possa essere spunto per le amministrazioni locali, per 

un futuro provvedimento di promozione del territorio che sappia unire natura, architettura, storia e 

sapori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titolo tesi: Tourist itineraries: an opportunity to promote the area between taste and 

landscape “Roads through the lands of Bormia and its flavours 

A humble idea, made by small and minute interventions of new construction, but especially 

maintenance and upgrading, which together could make a difference and create added value to 
the area. 

An enhancement hypothesis of an area with little-known potential and exploited, in order to meet 

an internal depopulation and the relaunch of the present singularities, through a set-system of the 

most typical and representative architectural, physical and natural elements and through the 
promotion of local specialties and their productions. 

The hope is to succeed in creating a solid network of promotion and knowledge of the area in order 

to increase local identity and tourism in these small entities, through design enhancement 

hypothesis,  which can be a starting point for local governments for future measures to promote the 
area, bringing together nature, architecture history and flavours. 

 

 


