
Il turismo in Val di 
Zoldo è…



Per rispondere, 
lo abbiamo chiesto 

agli abitanti di Zoldo



Natura

• Immersione nella natura, è tradizione, è relax, è 
famiglia ma anche divertimento, sciate e scalate quasi 
fino a cielo

• Sport e natura: passeggiate nei boschi, escursioni in 
bicicletta, arrampicate, sciate

• Natura incontaminata alla portata di tutti

• Gente che cammina, finestre aperte, balconi fioriti, 
parco giochi schiamazzanti e locali pieni di gente

• Natura, esperienze, Dolomiti, sport, gastronomia ma 
anche informazione – accoglienza

• Respirare aria pura e riempirsi gli occhi e il cuore dei 
colori dei boschi e delle montagne dimenticandosi di 
tutto il resto…



Vita

Vita … vita per chi ci vive, e vita per chi arriva a 
vivere, anche per pochi momenti, lo splendore 
della nostra valle e riesce a respirare a pieni 
polmoni la nostra purissima aria portando con 
se anche una foto fatta con il cuore che rimarrà 
per sempre …



La nostra risorsa

Fonte di sostentamento e sviluppo grazie al 
meraviglioso dono di una natura unica! W Zoldo

La nostra risorsa: da sviluppare con creatività 
innovazione e apertura verso l’esterno. Senza 
paura. Perché il nostro territorio, la nostra 
cultura e le nostre tradizioni si preservano solo 
se i nostri paesi non si spopolano. Turismo in 
Val di Zoldo non è solo alpinismo.

Linfa vitale del territorio



Opportunità

Economia e … Futuro.

Un’opportunità! Bisogna creare però la mentalità per svilupparla consapevolmente non sfruttando il 
territorio ma valorizzandolo

Il futuro per le nuove generazioni

Una potenzialità inespressa / il futuro

Opportunità per rimanere a vivere in valle

Una risorsa molto importante per la valle, che andrebbe valorizzata con alcune strutture per giovani.

Una componente strategica dell’economia montana. Dopo 4 secoli di chiodi e 130 anni di gelati è venuta Il 
futuro per l’ora del turismo.

Un potenziale da promuovere e far conoscere. Sono posti unici al mondo!



Cura e tutela del 
territorio

Una risorsa per i commercianti e i lavoratori del 
settore, ma è anche un arricchimento per tutti gli 
abitanti della valle, perché offre risorse culturali e 
momenti ludici che vengono organizzati per gli ospiti. 
E’ un incentivo per la gente a curare il territorio e le 
proprie pertinenze affinché agli occhi del turista 
questa valle appaia piacevole e vivibile non solo per 
lo spettacolo delle nostre montagne e dei nostri 
percorsi adatti a gente esperta o meno

Camillo che fa piccole continue e sudate 
manutenzioni e giri sul territorio

Cura e tutela dell’ambiente



Per famiglie

A formato famiglia 

Un vero e proprio viaggio tra paesaggi mozzafiato, 
meravigliose atmosfere e natura incontaminata

Una valle raccolta ai piedi delle montagne più belle 
del mondo

Il flusso di gente che si reca nel periodo estivo (luglio-
agosto) e quello invernale (dicembre-gennaio). In 
estate ideale per famiglie con bambini per la 
possibilità di semplici passeggiate, per chi ama fare 
escursioni o bike. In inverno più adatto a chi ama lo 
sci. Carente purtroppo di “vita serale” o eventi 
giovanili.

Semplicità, ospitalità e accoglienza



Opportunità…ma con una 
strada da percorrere
Poca intraprendenza dalla maggior parte dei locali (es. bar) della valle!!  

Un miraggio / una realtà virtuale

In lenta, inesorabile agonia! Purtroppo!! I servizi diminuiscono, i prezzi 
aumentano e le attività chiudono!!

In crisi / una opportunità poco sfruttata

Ignorato, sconosciuto, (es. si vuole rimettere una tassa da scopo che sarà 
come sempre usata per altro), solo parlato

Amatoriale. Buona volontà in certi casi, in altri meno. Speriamo cambi

Rimasto un po’ indietro

Non è tutto! Bisogna dosare le risorse per non avere paesi pieni in 
stagione e paesi fantasma nei periodi morti

Collaborazione tra le varie associazioni




