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Le montagne si configurano come un mosaico di territori, estremamente complesso e diversi-

ficato, oggi protagonisti di percorsi di rigenerazione che partono dalla re-interpretazione delle 

risorse locali da parte delle comunità montane. Le fragilità delle montagne, pur in parte costi-

tuendo elementi strutturanti i territori stessi, hanno determinato forme di marginalità oggi rivi-

ste come opportunità. In relazione a questa diversa visione della marginalità, l’articolo propo-

ne alcune riflessioni sulla capacità di alcuni territori di invertire il loro cammino approdando 

verso nuove forme di sviluppo. Si tratta di esempi che mettono in luce il valore delle risorse 

locali e quello dei processi di ibridazione tra esterno e interno quale chiave di volta del percor-

so. Fuori da ogni retorica, l’articolo mette in luce come infatti siano necessarie alcune condi-

zioni affinché si possa attivare un tale percorso di rigenerazione. Infine, facendo riferimento 

alla situazione di contatto di molte aree montane fortemente fragili con aree invece globalizza-

te dai fenomeni del turismo di massa e dei grandi eventi, nell’articolo si mette in evidenza una 

ri-lettura di queste situazioni di contatto come occasione in termini di costruzione di un siste-

ma territoriale che integra le varie parti, producendo ri-equilibrio e valore aggiunto territoriale. 
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THE FRAGILITIES OF MOUNTAIN AREAS 

BETWEEN INNOVATIONS AND BIG EVENTS 

Actually, the mountains configure as a mosaic of territories, extremely complex and diversi-

fied, which are protagonists of regeneration paths that start from the re-interpretation of local 

resources by mountain communities. The fragility of the mountains, although structural ele-

ments of the territories themselves, have determined forms of marginality that are now inter-

preted as opportunities. In relation to this different vision of marginality, the article proposes 

some reflections on the ability of some territories to reverse their path, implementing new 

forms of development. Through some examples of these mountain areas, the article highlights 

the value of local resources and the significance of hybridization processes between external 

and internal elements. Beyond any rhetoric, the article puts in evidence how some conditions 

are necessary to manage the activation of these paths of regeneration. Finally, referring to the 

contact situation of strongly fragile mountain areas with areas that are instead globalized by 

the phenomena of mass tourism and major events, in the article a positive re-reading of these 

situations emerges as lever in order to implement a territorial system that integrates the vari-

ous parts of the mountains, producing re-balancing and territorial added value. 
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