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B4R Branding4Resilience
Infrastrutture turistiche come strumento per la 
valorizzazione dei piccoli borghi attraverso comunità 
resilienti e nuovi habitat aperti

“B4R Branding4Resilience. Infrastrutture turistiche come strumento per la valorizzazione dei piccoli 
borghi attraverso comunità resilienti e nuovi habitat aperti”.

Progetto di ricerca finanziato nell’ambito di PRIN:
Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale Bando 2017 – Linea giovani Ente finanziatore: MUR 
Ministero dell’Università e della Ricerca, Periodo della ricerca: gennaio 2020 - luglio 2023.

Lead Partner: Università Politecnica delle MARCHE (Maddalena Ferretti- P.I.), Unità di Ricerca: 
Università Politecnica delle MARCHE, Università degli Studi di TRENTO (Sara Favargiotti), Università 
degli Studi di PALERMO, (Barbara Lino), Politecnico di TORINO (Diana Rolando).

Sito web: www.branding4resilience.it;
E-mail: info@branding4resilience.it;
Facebook: www.facebook.com/Branding4Resilience;
Instagram: www.instagram.com/branding4resilience/
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Co-progettare

Val di Sole
11-14 Febbraio 2022, Peio / Rabbi
Sede del Parco Nazionale dello Stelvio, Cogolo

Branding4Resilience
co-design workshop

evento a cura di
Sara Favargiotti (Responsabile RU DICAM-UniTrento), Margherita Pasquali (DICAM-UniTrento), Chiara 
Chioni (DICAM, UniTrento) e Angelica Pianegonda (DICAM-UniTrento)

con il patrocinio e il supporto di
Comune di Peio, Comune di Rabbi, Parco Nazionale dello Stelvio-Nationalpark Stilfserjoch-Trentino, 
APT Val di Sole, Consorzio Turistico di Peio, Terme di Pejo, Terme di Rabbi

con la collaborazione di
Cooperativa A.L.P.I - REDO, VAIA, Copisteria ALBA

con il supporto tecnico di
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica (UniTrento), Ufficio Ricerca Polo Collina 
(UniTrento), Ufficio Gestione Progetti (UniTrento), Ufficio Stampa e Relazioni Esterne (UniTrento), 
Ufficio Eventi e Branding (UniTrento), Servizi Amministrativi-Contabili Polo Collina (UniTrento), Ufficio 
Valorizzazione e Impatto della Ricerca (UniTrento), Green Press Environmedia 

con la partecipazione e il contributo delle ricercatrici e dei ricercatori delle RU B4R:
Università degli Studi di Trento | Sara Favargiotti, Margherita Pasquali, Chiara Chioni, Angelica 
Pianegonda, Alberto Nucciarelli
Università Politecnica delle Marche | Maddalena Ferretti (P.I. B4R), Benedetta Di Leo, Lucrezia 
Vitaletti
Università degli Studi di Palermo | Barbara Lino, Annalisa Contato, Luciana Macaluso
Politecnico di Torino | Diana Rolando, Alice Barreca, Giorgia Malavasi
delle studentesse e degli studenti del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica 
(UniTrento): Benedetta Aliprandi, Ginevra Casellato, Giacomo Codroico, Silvia Mannocci, Christian 
Salvadori, Chiara Timpone, Giulia Zantedeschi
e con Nazila Salehnia e Giulia Calzolari

comitato scientifico
Sara Favargiotti (UniTrento), Maddalena Ferretti (UNIVPM - P.I. B4R), Barbara Lino (UNIPA), Diana 
Rolando (POLITO), Mosè Ricci (UniTrento), Alberto Nucciarelli (UniTrento), Margherita Pasquali 
(UniTrento), Chiara Chioni (UniTrento), Angelica Pianegonda (UniTrento)



“B4R Branding4Resilience. Infrastrutture 
turistiche come strumento per la 
valorizzazione dei piccoli borghi  
attraverso comunità resilienti e nuovi 
habitat aperti” è un progetto di ricerca di 
rilevante interesse nazionale (PRIN 2017 
– Linea Giovani) finanziato dal Ministero 
Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) 
per il triennio 2020–2023. 
Il progetto è coordinato dall’Università 
Politecnica delle Marche e coinvolge 
come partner l’Università degli Studi 
di Palermo, l’Università degli Studi di 
Trento e il Politecnico di Torino.
B4R esplora le potenzialità del branding 
nei piccoli borghi e nei paesaggi delle 
aree interne italiane. Il progetto propone 
la trasformazione dell‘infrastruttura 
turistica come motore di uno sviluppo 

più strutturale e resiliente dei territori 
e delle comunità insediate. B4R ha 
il duplice obiettivo di contribuire 
all’avanzamento dello stato dell’arte nei 
rispettivi campi di studio e di proporre 
azioni operative di branding e visioni 
strategiche su quattro aree focus. Il 
branding è inteso come il motore di 
sviluppo per riattivare habitat e creare 
comunità più resilienti e adattive alle 
trasformazioni contemporanee. Borghi, 
villaggi e piccoli centri letti attraverso 
le rispettive infrastrutture naturali e 
i paesaggi culturali e soprattutto re-
immaginati con la chiave interpretativa 
del progetto di architettura, urbano e 
di paesaggio, sono l’oggetto di questa 
ricerca che mira a contribuire alla 
strategia nazionale delle aree interne 
e dei piccoli borghi in territori fragili e a 
offrire risposte a concrete esigenze e 
problemi del territorio nazionale.
Le quattro aree focus sono localizzate 
nelle quattro regioni delle unità di 
ricerca: le Marche, la Sicilia, il Trentino e 
il Piemonte. In ogni regione le università 
partner si confrontano con tematiche 
diverse, rispecchiando il carattere 
identitario dei luoghi condividendo 
l’approccio metodologico: intervenire 
sulla trasformazione dello spazio fisico 
per riattivare i territori fragili attraverso 
progetti concreti che si concentrino 

B4R esplora le potenzialità 
del branding proponendo 
la trasformazione 
dell’infrastruttura turistica 
come motore di sviluppo 
resiliente dei territori 
e delle comunità in 
quattro aree interne italiane.
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sui luoghi e sulle comunità di persone. 
Attraverso l’introduzione di infrastrutture 
turistiche minime e l’attivazione di reti, 
relazioni e processi partecipati con 
le comunità (co-design), B4R mira a 
costruire una visione condivisa di futuro 
(co-visioning), lavorando sulla legacy, 
intesa come memoria del passato e 
lascito per il domani. 
In questo processo è centrale il ruolo 
del progetto come strumento pluri-
disciplinare, trans-scalare e multi-
livello, attivatore di nuove economie e 
nuovi cicli di vita, promotore di qualità 
dello spazio e della vita delle persone. 
Partendo dalle progettualità in atto, 
B4R intende lavorare sulle quattro 
aree focus per affermare nuovi modelli 
insediativi policentrici. 
L’obiettivo è rendere attrattivi questi 
contesti rurali-urbani sia per nuovi 
residenti che per nuovi fruitori e 
trasformarli in modelli resilienti per le 
comunità insediate, anche partendo 
dall’impulso di un turismo relazionale 
ed esperienziale in grado di attivare 
nuovi processi di valorizzazione 
e sviluppo territoriale e nuovi 
metabolismi. Attraverso i suoi risultati, 
un atlante, una piattaforma virtuale e 
una roadmap di linee guida, la ricerca 
ambisce a produrre importanti ricadute 
sui territori coinvolti.

Branding 
Il progetto definisce il branding come 
il motore di sviluppo di territori, habitat 
e comunità più resilienti e adattive alle 
sfide contemporanee.

Resilienza 
La resilienza, associata al branding, 
evidenzia le potenzialità di territori e 
comunità da valorizzare attraverso 
azioni di co-design e co-visioning volte 
a riscoprire l’identità dei luoghi.

Habitat
Piccoli borghi e aree interne sono i 
territori lenti in cui il progetto riconosce 
e valorizza risorse e potenzialità 
per costruire, con le comunità, una 
maggiore qualità dell’abitare e reti anti-
fragili innovative.

Valorizzazione
Il progetto intende promuovere il 
capitale territoriale, le risorse naturali 
e il patrimonio culturale di territori 
fragili attraverso strategie e progetti di 
valorizzazione economica e territoriale.

Turismo
La promozione di un turismo relazionale 
nei territori lenti italiani e l’intervento su 
infrastrutture minime attraverso azioni 
operative di branding sono obiettivi 
cruciali di B4R.
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4 territori
4 università
31 ricercatori

Università Politecnica delle Marche (Lead partner)
Dipartimento di Ingegneria Civile Edile Architettura (DICEA)
Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca: 
Prof. Arch. Maddalena Ferretti
email: m.ferretti@univpm.it

Università degli Studi di Trento
Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Ambientale e Meccanica (DICAM)
Responsabile di Unità: Prof. Arch. Sara Favargiotti
email: sara.favargiotti@unitn.it

Università degli Studi di Palermo 
Dipartimento di Architettura (DARCH)
Responsabile di Unità: Dott. Arch. Barbara Lino
email: barbara.lino@unipa.it

Politecnico di Torino 
Dipartimento di Architettura e Design (DAD)
Responsabile di Unità: Dott. Arch. Diana Rolando 
email: diana.rolando@polito.it
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www.unitn.it
www.dicam.unitn.it
www.economia.unitn.it

L’unità di ricerca di Trento si concentra sul tema 
dei paesaggi termali e sui processi di riattivazione 
dei territori attraverso la valorizzazione del capitale 
naturale e l’innovazione sociale per comunità più 
resilienti nell‘area della Val di Sole.
Il gruppo di ricerca apporta competenze specifiche diverse con una sinergia multidisciplinare: 
paesaggio, architettura (ICAR/14 e ICAR/15), urbanistica, innovazione sociale, sviluppo locale 
(ICAR/21), modelli di buisness e management strategico (SECS-P/08).

B4R
UniTrento
Università di Trento (UniTrento)
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica (DICAM) con 
Dipartimento di Economia e Management (DEM) 

Sara Favargiotti
Responsabile di Unità

Professoressa Associata (DICAM) 

Alberto Nucciarelli
Professore Associato (DEM)

Margherita Pasquali 
Dottoranda (DICAM)

Chiara Chioni
Dottoranda (DICAM)

Angelica Pianegonda
Dottoranda (DICAM)

Ginevra Casellato
Laureanda (DICAM)

Giacomo Codroico
Laureando (DICAM)

Chiara Timpone
Laureanda (DICAM)
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13 comuni

611,53 kmq

15.601 abitanti
(2019)

Trento

Peio

Rabbi

La Val di Sole si compone di 13 comuni 
(Caldes, Cavizzana, Commezzadura, 
Croviana, Dimaro Folgarida, Malè, 
Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano, 
Rabbi, Terzolas e Vermiglio) e 
numerose piccole frazioni. Gran 
parte del territorio è costituito da aree 
tutelate: a sud dal Parco Naturale 
Adamello Brenta e a nord dal Parco 
Nazionale dello Stelvio, importanti 
riserve naturali per le specie faunistiche 
e floristiche dell’arco alpino.

Dal 2010 costituisce una Comunità 
di valle della Provincia autonoma 
di Trento (L.p. n. 3 del 16/06/2006) 
e nel 2016 la Val di Sole viene 
riconosciuta come seconda area pilota 
per la Provincia autonoma di Trento 
nell‘ambito della Strategia Nazionale 
Aree Interne (SNAI).

L’etimologia del toponimo Sol, da cui 
prende il nome della valle, risalirebbe 
alla divinità celtica delle acque Sulis, 
considerata la Grande Madre fonte 
di vita, che i romani identificavano 
con Minerva. Difatti elemento che 
caratterizza la Val di Sole è l’acqua e 
il suo legame con il territorio si ritrova 

La Focus Area (FA), racchiusa tra le Dolomiti di Brenta e il 
gruppo dell‘Adamello a sud e la Catena delle Maddalene e il 
gruppo Ortles-Cevedale a nord, si sviluppa per 40 chilometri 
lungo l’asta del fiume Noce e del torrente Vermigliana, ad 
un’altitudine compresa tra i 680 ed i 1800 m.s.l.m., con cime che 
superano i 3500 m.s.l.m.

FOCUS AREA VAL DI SOLE

Il progetto 
Branding4Resilience

Val di Sole
Peio e Rabbi
Viabilità
Linea ferroviaria

attraverso molteplici forme e attività: 
torrenti, fiumi, cascate, neve e ghiacciai; 
segherie, mulini, energie rinnovabili, 
sport invernali, sport fluviali, fonti 
termali.
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1. 2. 3.

5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.

13. 14. 15.

16. 18.

4.

17.

Val di Sole
Peio e Rabbi
Viabilità
Linea ferroviaria

1. Peio paese - vista su 
Val di Peio
2. Cogolo - parcheggio
3. Peio paese
4. Vista Val di Peio
5. Fontanino
6. Terme di Pejo
7. Peio paese
8 Peio paese - Fontana
9. Cogolo
10. Pracorno
11. Pracorno - 
Terrazzamenti
12. San Bernardo 
13. Rabbi Bagni - ruderi
14. Rabbi Bagni
15. Hotel e Terme di 
Rabbi
16. Rabbi Bagni - 
Segheria dei Braghje
17. Rabbi Bagni
18. Rabbi Bagni - 
Parcheggio

Favargiotti S. (2020, 
2021): foto 1-9 e 11-18; 
Timpone C. (2020): 
foto 10.
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Il co-design 
workshop
11-14 Febbraio 2022, Peio / Rabbi

CO-PROGETTARE LA VAL DI SOLE
Le forme dell’acqua

Attraverso l’incontro e l’ascolto degli attori locali, il worskhop di 
co-progettazione mira all’identificazione di azioni operative di 
branding per le Valli di Peio e Rabbi

Il workshop di co-progettazione di Peio 
e Rabbi è il terzo dei quattro workshop 
che si terranno nelle aree di studio del 
progetto di ricerca B4R (Sicilia, Marche, 
Trentino, Piemonte). Il workshop è 
concepito come un momento di 
avvicinamento al territorio nel quale, 
attraverso le esplorazioni progettuali, 
si verificheranno ed approfondiranno 
alcune delle tematiche centrali per il 
territorio.

Ogni workshop indaga una parte della 
propria area di studio in funzione 
delle sfide progettuali emerse 
dall’esplorazione del territorio, con 
l’obiettivo di individuare possibili azioni 
operative di branding che possano 
rappresentare risposte scalabili e 
adattabili ad altri territori interni trentini, 
nonchè metodologicamente trasferibili 
nelle altre aree di studio del progetto.

Con un sguardo esterno sul territorio 
e in ascolto attivo, i partecipanti delle 
unità di ricerca contribuiranno con le 
proprie competenze ed esperienze 
locali ad uno scambio culturale, 
implementando le riflessioni progettuali 
con approcci interdisciplinari.

Con queste premesse il co-design 
workshop di Peio e Rabbi lavorerà 
sulle forme dell’acqua: fiumi, laghi, 
ghiacciai, sorgenti e acque termali. Il 
territorio della Val di Sole è fortemente 
caratterizzato da infrastrutture blu 
che generano risorse preziose e 
valori culturali ed economici, quali 
centrali idroelettriche, impianto di 
imbottigliamento di acque minerali, 
centri termali e di benessere.

Attraverso l’esplorazione dei luoghi, 
l’ascolto degli attori locali e il confronto 
tra i partecipanti, il co-design workshop 
proporrà strategie territoriali e azioni 
operative basate sulla natura per 
valorizzare i paesaggi termali della Val 
di Peio e della Val di Rabbi. L’obiettivo è 
innovare con la natura, considerando il 
patrimonio naturale non soltanto come 
una risorsa da presidiare e tutelare, 
ma come elemento su cui costruire 
una nuova narrazione collettiva per 
sensibilizzare comunità e istituzioni a 
immaginare una più ampia strategia 
territoriale condivisa.



Thermae

Val di Sole Blueprint
Coordinamento S. Favargiotti, elaborazione grafica M. Pasquali (©B4R, 2020-2021)

Vie d’acqua Vie del benessere
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VENERDÌ 
11.02.2022

13.00-14.30 | Arrivo dei partecipanti a Cogolo, check in e pranzo libero

14.30-19.00 | CONFERENZA DI APERTURA 
14.30-15.00 | Benvenuto e saluti istituzionali
Con Alberto Pretti (Sindaco Comune di Peio) e Lorenzo Cicolini (Sindaco Comune di 
Rabbi)

15.00-16.00 | Branding4Resilience 
Presentazione della ricerca e del co-design workshop, con Maddalena Ferretti 
(UNIVPM), Barbara Lino (UNIPA), Diana Rolando (POLITO), Sara Favargiotti 
(UniTrento)

16.00-16.30 | Temi e ricerche di tesi B4R
Margherita Pasquali, Chiara Chioni, Ginevra Casellato, Giacomo Codroico e Angelica 
Pianegonda raccontano i loro progetti di ricerca

16.30-17.00 | La ricerca MedWays
Intervento di Mosè Ricci (UniTrento)

17.00-19.00 | Dialogo aperto con amministrazioni e comunità
Con la partecipazione di Angiola Turella (Dirigente Parco dello Stelvio, Provincia 
Autonoma di Trento), Fabio Sacco (Direttore APT Val di Sole), Gianpietro Martinolli 
(Assessore Comune di Peio), Sara Zappini (Direttrice Terme di Rabbi e Direttrice 
Consorzio Terme Trentino), Marco Cannella (Presidente Consorzio turistico di 
Peio), Alessandra Tanas (Coordinatrice Parco Fluviale Alto Noce), Guido Redolfi 
(Presidente Comunità Val di Sole), Giovanni Cartapani e Pietro Cimenti (Glac-UP), 
Federico Stefani (VAIA)
Modera Alberto Penasa (addetto stampa APT Val di Sole)

19.00 | LE FORME DELL’ACQUA
Inaugurazione della mostra fotografica itinerante di Nicola Cagol

20.00 | Cena

9.00-18.30 | ESPLORAZIONI ATTRAVERSO IL PAESAGGIO
Lungo il percorso, si incontreranno voci, personaggi, storie che verranno ascoltate, 
raccolte e interpretate dai molteplici sguardi delle ricercatrici e dei ricercatori B4R 
per la realizzazione della narrazione finale 

9.00-12.00 | Visita a Rabbi
Con la partecipazione di Luisa Guerri (educatrice e insegnante), Sara Zappini 
(Direttrice Terme di Rabbi e Direttrice Consorzio Terme Trentino) e Lorenzo Cicolini 
(Sindaco Comune di Rabbi)

SABATO
12.02.2022

PROGRAMMA
Sede del Parco Nazionale dello Stelvio
Via Roma 65, Cogolo (Peio)
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DOMENICA
13.02.2022

LUNEDÌ 
14.02.2022

12.30-14.30 | Pranzo a Rabbi e rientro a Peio

15.30-17.00 | Visita a Celentino
Incontro con le associazioni presso la sede dell’Ecomuseo della Val di Peio “Piccolo 
Mondo Alpino” con la partecipazione di Andrea Panizza (Presidente Ecomuseo 
della Val di Peio), Maria Loreta Veneri (Presidentessa Associazione “Fil de Fer”), Rino 
Zanon, Francesco Framba

18.00-19.00 | Visita a Peio Paese
Con Maurizio Vicenzi (Museo della Guerra Bianca) e Ilaria Dellagiovanna (Caseificio 
turnario)

20.00 | Visita e cena alle Terme di Pejo
Con Viviana Marini (Terme di Pejo e Assessore Comune di Peio) e Michele Caserotti 
(Consorzio turistico di Peio)

9.00-19.00 | LABORATORIO APERTO
Lavori in gruppi

19.30 | Ciaspolata serale e cena in baita

9.00-12.00 | PRESENTAZIONE DEI RISULTATI
Con la partecipazione di Alberto Pretti (Sindaco Comune di Peio), Gianpietro 
Martinolli (Assessore Comune di Peio), Lorenzo Cicolini (Sindaco Comune di Rabbi), 
Sara Zappini (Direttrice Terme di Rabbi e Direttrice Consorzio Terme Trentino), 
Marco Cannella (Presidente Consorzio turistico di Peio), Fabio Sacco (Direttore 
APT Val di Sole), Alessandra Tanas (Coordinatrice Parco Fluviale Alto Noce), Guido 
Redolfi (Presidente Comunità Val di Sole)

12.00 | Partenze




