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Descrizione e contenuto: 

Situazione iniziale 

Con i suoi 2.000 abitanti, Sarentino è la località più grande della valle. Negli ultimi anni, 

tramite un progetto, un gruppo si è occupato del miglioramento dell’aspetto della località ed 

ha elaborato alcune proposte. L’obiettivo è di mantenere il carattere rustico e allo stesso 

tempo mettere in atto alcune misure di abbellimento per ravvivare il paese. Bastano pochi 

accorgimenti per ottenere un grande miglioramento e per soddisfare gli abitanti. Un punto 

importante è  mantenere l’eredità culturale di Sarentino. Molte persone anche del posto 

non sanno il significato storico di certe costruzioni. Esponendo delle targhe con la 

descrizione e la storia dell’edificio, gli abitanti si possono identificare meglio con il loro 

paese. Aumentando l’identificazione e accrescendo l’attrattività di Sarentino come luogo in 

cui vivere, viene fermata l’emigrazione nella vicina città di Bolzano.   

 

Contenuti del progetto 

Il primo progetto della misura 322 si prefigge di ravvivare e abbellire il paese Sarentino. In generale si 

tratta di: 

• Abbellimento e miglioramento dei seguenti posti:  il passaggio “Weitlab“, piazza della mostra,   

le entrate del paese a nord e a sud, l’accesso a San Cipriano, la piccola chiesetta nel centro 

del paese 

• Miglioramento del concetto d’illuminazione 

• Realizzazione di cartelli: big prints, cartine, targhe informative su edifici storici, targhe con i 

nomi uniformi, aree per affissi uniformi 

• Pulizia: miglioramento dell’estetica del luogo di raccolta delle immondizie e collocazione di 

bidoni delle immondizie e di distributori di sacchetti per cani 

• Biciclette: collocazione di rastrelliere per biciclette nel parcheggio degli autobus e presso il 

centro civico 

 

Obiettivi 

• Messa in atto delle misure per abbellire e ravvivare il paese 

• Sensibilizzazione alla cultura di Sarentino 

• Comunicazione di informazioni riguardanti il paese 

• Miglioramento del sistema di controllo 

• Miglioramento delle piste ciclabili, delle strade da passeggio e delle infrastrutture per 

biciclette (rastrelliere) 

• Aumento dell’attrattività di Sarentino 

• Mantenimento della qualità di vita, prevenzione dell’emigrazione dai paesi 

• Aumento della pulizia del paese 

• Riduzione del degrado dei centri storici 

• Miglioramento delle condizioni di vita 

• Creazione di presupposti (infrastrutture) per una ripresa sociale ed economica dei paesi 

 

Conclusione 

Attraverso queste misure il paese di Sarentino viene valorizzato. Il paese come eredità culturale è 

mantenuto e migliorato, non solo per i visitatori ma soprattutto per gli abitanti. Inoltre in questo 

progetto si  parla di  collaborazione tra gli abitanti e gli imprenditori. Mantenere intatto il carattere di 

Sarentino è desiderio di tutti, così come svilupparsi insieme e ravvivare il centro. 

 

Contatto: Sonja Stofner, GRW Val Sarentino, info@grw.sarntal.com 


