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1.

Il contesto territoriale e le potenzialità di sviluppo

1.1

Premessa

La vitalità e il concetto stesso di Sistema territoriale nascono dall’interazione tra la
sfera dei beni ambientali/culturali e quella variegata dei fruitori e delle dinamiche
evolutive che hanno segnato il territorio. La struttura delle interazioni tra i due panorami
origina tre questioni fondamentali:
-

il dovere della salvaguardia;
il diritto all’accesso;
la valorizzazione delle diverse esperienze culturali.

Questi tre cardini rappresentano contesti, livelli e opportunità attraverso cui si
devono realizzare integrazioni. È sulla base di questi fattori che ha origine l’Intervento qui
proposto e relativo al territorio tra Brescia e la Valle Trompia, che s’innesta su una
progettazione più ampia presentata con il titolo “Il cammino della cultura bresciana dalla
città alla montagna”, come intervento decisivo sia in campo culturale che in ambito
turistico e di tutela del territorio per quest’area centrale della Provincia di Brescia.
L’Intervento nel suo complesso propone un modello innovativo di integrazione di
azioni di sviluppo, di tematiche, di territori e di soggetti territoriali, e si fonda sui concetti
cruciali come Integrazione, Collegamento, Cultura, Attenzione alle categorie socialmente
fragili, Innovazione, Attenzione all’ambiente.
Il progetto definitivo in oggetto costituisce un frammento di questa progettualità più
ampia, un tassello tuttavia importante per dare continuità e sviluppo a tutta una serie di
iniziative correlate ed in parte già realizzate sul territorio della valle, che concorrono ai
medesimi obiettivi di sviluppo.

1.2

Analisi del bisogno

Brescia è la più grande provincia lombarda per superficie e la nona per dimensione
demografica in Italia.
Collocata geograficamente all’estremità orientale della Lombardia, si estende su
un territorio costituito per più della metà da zone montane, per quasi un terzo da pianura
e per la restante parte da aree collinari.
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Le aree omogenee
Brescia ed hinterland
Franciacorta e Lago
d’Iseo
Valsabbia e Lago
d’Idro
Pianura Bresciana
Lago di Garda
Val Trompia
Vallecamonica

Le caratteristiche geo-demografiche permettono di distinguere tre aree subprovinciali: il nord della provincia è prevalentemente montuoso e gli unici centri con valori
di rilievo di densità demografica sono situati nella bassa Val Camonica. L’area collinare
della Franciacorta e la vasta zona pianeggiante dell’hinterland bresciano presentano i
livelli maggiori di addensamento, mentre l’estremità meridionale della provincia, la Bassa
Bresciana, è caratterizzata da un livello intermedio di densità demografica. Il livello di
urbanizzazione risulta frenato dal fatto che degli oltre 200 Comuni della Provincia solo tre
superano la soglia dei 20.000 abitanti (Brescia, Lumezzane e Desenzano sul Garda).
Il reddito pro capite disponibile colloca Brescia oltre il ventesimo posto della
relativa graduatoria delle province italiane; a livello regionale la provincia registra un
valore inferiore alla media, superata dalle province lombarde dell’area nord-orientale.
Dalla distribuzione settoriale degli occupati emerge la quota elevata di occupazione
industriale ed un settore agricolo capace di assorbire occupazione in proporzione più
elevata rispetto alla media regionale. Il settore terziario, invece, registra un valore tra i
minori in Italia.
Il sistema locale non è esente da alcuni ostacoli allo sviluppo, in particolare dovuti
al livello di disomogeneità interno alla provincia. Lo squilibrio tra aree subprovinciali, in
particolare, è in parte causato dall’accentramento dell’offerta dei servizi, soprattutto
quelli per le imprese, nell’area del capoluogo, che svolge un importante ruolo di polo
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attrattivo. La provincia è caratterizzata, quindi, da forti squilibri dovuti alla presenza di
aree a diverse velocità di sviluppo.
Brescia e la sua provincia custodiscono un ricco patrimonio di storia ed arte, che
abbraccia un lungo arco di tempo, dalla preistoria ai giorni nostri. La città, erede di una
antica tradizione artigianale, industriale e commerciale è oggi al vertice del panorama
economico italiano ed accoglie i turisti con musei, spettacoli e mostre, senza dimenticare
la buona tavola, lo shopping, le proposte sportive e gli spazi verdi che la rendono ancor
più accogliente. Il nome deriva da “Brixia”, la cui radice “brig” indica luoghi elevati. Infatti
il primo nucleo abitativo sorse sul Colle Cidneo, dove oggi si trova il Castello.
La Valtrompia, terra di contrasti, rappresenta il sistema territoriale immediatamente
a Nord della città e storicamente uno dei bacini di più diretta provenienza sia della forza
imprenditoriale che della laboriosità della provincia. Si presenta distinta in due parti:
quella della bassa valle, polmone economico del bresciano e quella della media ed alta
valle, dove i paesi si diradano e le industrie cedono via via il passo ai boschi, alle vette,
alla natura, ai silenzi. A segnare questo teorico confine, Gardone Valtrompia, famosa in
tutto il mondo per la sua produzione armiera. L’ambiente dell’Alta Valtrompia, a
differenza di quello della bassa, mantiene rilevanti caratteristiche d’integrità naturalistica
e di varietà.
Luogo di libertà, la Valtrompia si incontra a breve
distanza dalla città, con le altre valli bresciane, con le quali ha
sempre avuto collegamenti anche trasversali. Un unico sentiero,
quello delle Tre Valli, forma un anello di montagne e rifugi che
parte e riporta alla città di Brescia.
La Valtrompia ha in fondo due anime, di cui quella verde,
è la meno conosciuta. Terra di metalli scavati per secoli nelle
viscere della terra, dove gli antichi romani venivano a cercare il
ferro per armare le loro legioni e conquistare il mondo, e dove in
tempi più recenti si sono scoperti notevoli giacimenti di fluorite.
Storia leggendaria, di fatica e di coraggio, di drammi umani e
solidarietà fra famiglie. Entrando a Pezzaze in cunicoli e gallerie,
in miniere ora abbandonate, si viaggia davvero indietro nel
Bassa Val Trompia
tempo. Un percorso museale del ferro porta alla Miniera Stese, a
visitare il forno fusorio di Tavernole sul Mella, le fucine di Sarezzo, le botteghe d'incisioni.
Dalla Valle partivano, cinque secoli fa, le armature per Carlo V, i pugnali per Francesco I,
gli archibugi per tutti gli eserciti d'Europa. Ancora oggi è così, e i fucili da caccia, con le
bascule cesellate in modo unico al mondo, fanno la gioia degli sceicchi del Medio
Oriente. Sono armi famose e ricercate da appassionati e collezionisti, e portano nel
mondo il nome degli artigiani della Valtrompia.
La Provincia di Brescia e in modo particolare la Val Trompia si sono contraddistinte
per il prevalere e per l’egemonia del settore e della cultura industriale manifatturiera, e
nel caso specifico soprattutto del settore della trasformazione e lavorazione dei minerali,
in particolare il ferro, tanto da determinarne una leadership a livello internazionale.
Nell’area territoriale di riferimento si è dunque determinata una spiccata
industrializzazione che ha egemonizzato e permeato la realtà socioeconomica.
L’industrializzazione è avvenuta tramite il consolidamento e la modernizzazione di un ricco
substrato antecedente d’attività e occupazioni, per lo più artigiane e a conduzione
familiare che storicamente e tradizionalmente hanno contraddistinto e formato l’identità
locale, divenendo nel lungo periodo il patrimonio comune per eccellenza della
collettività valtrumplina e bresciana. Questo accentuato sviluppo del settore industriale e
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manifatturiero, ha tuttavia in alcuni casi limitato e vincolato il parallelo sviluppo di altri
settori. Le aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata caratteristiche della collina e
della pianura bresciana, hanno conservato un ruolo significativo sia a livello economico,
in particolare sul piano occupazionale, sia come tessuto sociale. Questa zona è
caratterizzata in particolare dalla presenza diffusa della “cascina lombarda”, modello
storico e tradizionale dell’insediamento rurale lombardo, la cui sopravvivenza e
valorizzazione, come patrimonio culturale e sociale rappresenta un obiettivo di primaria
importanza non solo a livello regionale. Le aree rurali della pianura bresciana, sono
soggette a fortissime pressioni di tipo extragricolo, già consistentemente manifestatesi, in
grado di mettere in pericolo gli aspetti di ruralità connessi all’attività agricola che, per il
loro valore sociale, territoriale ed ambientale vanno invece conservati e promossi.
L’impatto della tradizione rurale della pianura bresciana, si manifesta anche sulla
tessitura urbana dei centri abitati e non solo in quella delle nuove cascine singole o dei
grandi complessi rurali sorti in aperta campagna. Palazzi e ville signorili di mirabile fattezza
ed in particolare le variazioni tipologiche della zona bresciana, sono uniche e
caratteristiche. Inoltre, innumerevoli manufatti irrigui della pianura costituiti da intricate vie
d'acqua e regolati da numerosi manufatti presenti nella zona di pianura in varie tipologie
costituisco un tratto connotativo del paesaggio.

Opere di presa nella frazione di Inzino – Gardone V.T.

Il territorio della Valle Trompia annovera, tra le molte risorse, la presenza di musei,
raccolte e collezioni che divengono fiori all’occhiello per questo territorio ricco di
tradizioni e cultura, che il Sistema dei Beni Culturali ed Ambientali della Comunità
Montana costantemente si adopera per valorizzare ( http://cultura.valletrompia.it )
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Interno del Museo “ I Magl “ a Sarezzo
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1.3

Come nasce l’idea del “corridoio culturale ciclo turistico”

L’offerta turistica legata alla fruizione dei beni culturali, intesa in senso ampio, in
riferimento alla provincia di Brescia, mostra la presenza a livello regionale e provinciale di
un ricco patrimonio, museale, archeologico e naturale con alte potenzialità di crescita,
associate ad una loro offerta integrata. In particolare, in riferimento al territorio
provinciale, si è posta da tempo con insistenza l’attenzione su due fattori primari, di
carattere storico culturali, che hanno dato l’impronta al territorio e condizionato il legame
tra dinamiche di strutturazione dello stesso, dall’antichità ai giorni nostri e dinamiche di
popolazione: il legame e lo stretto rapporto tra evoluzione delle produzioni industriali e
attività legate alla vita contadina, tra città e montagna.
Le dinamiche di evoluzione del territorio e quindi la sua attuale conformazione
presentano uno stretto legame con la storia dei luoghi dell’economia e delle popolazioni.
Per connotazione fisica e per evoluzione storica, nell’area centrale della provincia si
percepisce un asse portante che coinvolge Brescia e l’hinterland della città e il suo
proseguimento verso Nord nell’area della Valle Trompia, costituita da uno stretto solco
vallivo, caratterizzato da numerosi elementi territoriali che ne condizionano e ne hanno
condizionato l’evoluzione socio-economica: la mancanza di un valido sbocco a
settentrione; il collegamento con uno sbocco diretto con la città, su cui la Valle gravita
perpendicolarmente. Tale asse, si pone in posizione centrale nel territorio provinciale, si
sviluppa in una dimensione prospettica verso Nord, oltre la Valle Trompia, in direzione
della Vallecamonica e verso Sud, in direzione della Pianura bresciana, che racchiude il
territorio in una dolce coppa. Ai lati della spina dorsale individuata, le aree di
Franciacorta e Lago d’Iseo a Ovest e l’area di Val Sabbia, Lago d’Idro e Lago di Garda
verso Est, che costituiscono rispettivamente Sistemi territoriali omogenei. La configurazione
dell’asse Brescia e Hinterland e Val trompia, se da un lato ha determinato nel corso dei
secoli l’esclusione dalle grandi correnti di traffico verso nord e il relativo isolamento delle
comunità nelle aree montane più settentrionali, dall’altro ha posto l’asse in una posizione
ottimale per accedere all’importante asse storico che collega Milano a Venezia e,
soprattutto, per interagire con Brescia e la pianura. La forzata convergenza di traffici e
interessi verso la città condiziona favorevolmente l’evoluzione economica e culturale,
contribuendo a valorizzare la riconosciuta laboriosità valligiana.
Brescia è custode di un ricco patrimonio di storia ed arte, che abbraccia un lungo
arco di tempo, dalla preistoria ai giorni nostri. La città, erede di un’antica tradizione di
artigianato, d’industria e di commercio, la pone oggi al vertice del panorama economico
italiano, sa accogliere con musei, spettacoli e mostre, senza dimenticare
l’enogastronomia. Le principali risorse economiche della città roteano attorno all’area
urbana e al settore industriale; le principali attività manifatturiere sono quelle
metalmeccaniche (macchine utensili, mezzi di trasporto, armi), tessili, dell'abbigliamento e
alimentari. Negli ultimi anni la città ha assunto una dimensione culturale di primaria
importanza in Italia e in Europa grazie alle numerose manifestazioni e alla riscoperta delle
bellezze architettoniche e paesaggistiche. L’offerta culturale, in particolare in relazione ad
aree esterne alla città che si compone di numerose emergenze storico culturali che
hanno segnato i luoghi e la loro evoluzione, lasciando spesso una impronta forte sul
territorio, non attrae tuttavia quote significative di turisti e, inoltre, non contribuisce ad
accrescerne la permanenza media.
Agli attori responsabili del governo del territorio, sia a scala locale, sia preposti alla
definizione di strategie di sviluppo nell’ambito di area vasta si è posta allora all’attenzione
un duplice fattore: da un lato l’esigenza promuovere una ricostruzione degli equilibri
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territoriali, ricalibrando i rapporti di forza tra territori diversi con condizioni di colonizzazione
e sviluppo estremamente differenti tra loro, dall’altro l’opportunità e il carattere strategico
di operare al fine di raggiungere una valorizzazione territoriale e culturale diffusa.
Il patrimonio culturale diffuso su cui si sono concentrati gli sforzi progettuali, è quell’insieme
di beni minori che si trovano dispersi in tutto il territorio, e che fanno da contraltare ai
grandi episodi monumentali: ciascuna di queste strutture in sé non possiede un adeguato
potenziale di richiamo, ma prese nel loro complesso esse non solo costituiscono la cifra
stilistica del paesaggio ma contribuiscono a connotare il
luoghi, rafforzando la
percezione dell’identità locale.
La valorizzazione del patrimonio cosiddetto minore, si basa sullo sforzo e sul
confronto di operatori di diverso tipo e di diversa natura che lavorano nel campo del
patrimonio culturale, promuovendo un rafforzamento delle possibilità di fruizione dei beni
e una loro possibile prospettiva di valorizzazione mirata alla promozione di uno sviluppo
locale anche economico.
Anche se il turismo culturale gioca un ruolo non secondario in particolare nella città
di Brescia, l’offerta culturale dei territori limitrofi, se pur ricca di potenzialità, non sembra,
nonostante il miglioramento dovuto agli sforzi dei numerosi attori territoriali, assumere
ancora un ruolo decisivo e ciò porta alla considerazione che spesso si rischia di perdere il
senso del patrimonio culturale di un’area, rischiando di eliminare i tratti connotativi e
distintivi dei luoghi e in tal modo rischiando di livellare il prodotto territoriale su uno
standard globalizzato uniforme. Contare su un legame saldo tra il Sistema culturale e le
componenti territoriali infatti è occasione per promuovere una forte vivacità intellettuale,
inoltre uno sviluppato Sistema culturale può avere l’occasione di fungere da traino anche
per gli altri settori, in particolare se la fruizione dei beni culturali diventa caratterizzata da
una fruizione turistica.
La premessa è che la sola presenza di beni naturali e culturali di un territorio non
costituisce di per se un fattore di sviluppo, tantomeno a carattere e a valenza
economica. La connessione tra risorse naturali e culturali e sviluppo, in particolare se con il
termine si considera un’accezione allargata, ovvero sviluppo sociale, ambientale,
vivacità intellettuale, sviluppo della sensibilità nei confronti del patrimonio culturale,
sviluppo turistico ed economico, è data in modo esclusivo dalle modalità di
trasformazione e accessibilità delle risorse disponibili. Risorse in termini di eventualità
culturali e di servizi dedicati.
Da qui i sviluppano una serie di considerazioni fondamentali.
Parlare di valorizzazione culturale significa parlare innanzitutto e primariamente
della capacità che un sistema territoriale dimostra nel saper trasformare i beni culturali in
suo possesso in prodotto turistico a valenza economica. Ma cosa permette ad un territorio
di trarre dalla presenza e dalla ricchezza di un grande patrimonio “artistico-culturale” un
“vantaggio competitivo”, una marcia in più per il suo sistema socio-economico attraverso
lo sviluppo del settore legato proprio ai beni culturali? Una prima possibile e
fondamentale risposta è: sono le attrezzature sussidiarie, quelle cioè che completano i
servizi di base di una località e che rendono particolarmente attraente per il fruitore
quella località. Se ad esempio si considera lo sviluppo del settore turismo di una
provincia, o se si paragona la disomogeneità che esiste tra l’offerta legata alla città di
Brescia rispetto ai territori lungo l’asse centrale, si può notare come sia sempre più
collegato alla crescita, qualitativa e quantitativa, del proprio sistema territoriale, cioè
della rete dei servizi disponibili per le famiglie residenti e successivamente fruibili anche dai
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non residenti. L’offerta di un territorio è sempre una sintesi di sistema, cioè il risultato della
convergenza di una molteplicità di attori, pubblici e privati, e di una molteplicità di sevizi.
La valorizzazione delle opportunità derivanti da una promozione culturale diffusa
diventano allora, in primo luogo, occasione di sviluppo e di vivibilità offerte alle
popolazioni residenti.
L’attenzione si sposta allora sul diritto all’accessibilità.
Troppo spesso, nelle logiche di colonizzazione del territorio moderne non si considera con
attenzione tutta una fascia di popolazione sensibile, che viene troppo spesso vincolata e
limitata nella propria libertà e dignità di espressione. Categorie delicate come gli anziani, i
giovani, in particolare i bambini, i diversamente abili, le persone con difficoltà motorie
totali o parziali sono sottoposte a pressioni da parte dell’ambiente in cui vivono. Come
ricorda il Rapporto del gruppo di esperti nominato dalla Commissione Europea “2010
un’Europa accessibile per tutti” la nostra società è basata sulla diversità e solo se le
risposte del territorio riescono a diventare ampie e diversificate, la diversità potrà
diventare patrimonio di ricchezza e non fonte di limitazione. L’accessibilità diventa allora
per un progetto strategico un prerequisito indispensabile a garantire pari opportunità di
vita e di azione, nel rispetto della dignità umana.
In questa ottica matura la proposta di infrastrutturare, potenziare, risolvere le
criticità di un percorso ciclo-pedonabile già in parte esistente ed a servizio della
popolazione, sostenibile, sia in senso ambientale che nel rispetto dell’accessibilità dei
cittadini, con nuovi interventi basati sulla valorizzazione culturale e sull’innovazione
comunicativa.
Il modello proposto porta alla realizzazione di un vero e proprio corridoio culturale,
ubicato in un’asse centrale dell’area provinciale che pone da un lato la valorizzazione
culturale come strategia di base per la crescita e lo sviluppo di un’area e delle
popolazioni che la vivono, sia abitandola che fruendone come visitatori, anche in
un’ottica che mira alla crescita economica di settori che completano l’offerta produttiva
forte dell’area, dall’altro mira, attraverso la valorizzazione di beni culturali e la
realizzazione di un collegamento fisico e virtuale tra gli stessi, a offrire un’ulteriore punto di
forza: la connotazione del paesaggio. Promuovere un territorio infatti significa innanzitutto
promuoverne le radici storico – culturali e rafforzare l’identità locale, considerando i beni
culturali non solo insulae di emergenza artistica ma effetto dell’evoluzione del contesto
territoriale nel tempo.
Inoltre in una prospettiva di lungo periodo, la realizzazione del corridoio culturale
ciclo turistico che si sviluppa nella provincia di Brescia sarà oltre che un elemento di
pregio dedicato agli abitanti della Provincia, un forte strumento di sviluppo culturale,
ambientale, turistico di integrazione sociale e anche volano economico dell’area.
L’obiettivo di lungo periodo è infatti quello di riuscire a concretizzare da un lato la
valorizzazione di beni culturali minori, aggregando l’offerta culturale delle sedi minori sia
montane che di pianura e promuovendo al contempo un completamento dell’offerta
culturale della città di Brescia (obiettivo questo evidenziato anche dal recente sistema
turistico provinciale “la via del ferro dalla valle Trompia a Brescia”), dall’altro, l’obiettivo di
“area vasta” è quello di fornire una naturale integrazione dell’offerta turistico – culturale
del capoluogo regionale, in occasione dell’importante appuntamento dell’Expo 2015,
contribuendo ad offrire una valorizzazione del contesto territoriale di Regione Lombardia,
in ogni suo peculiare aspetto territoriale, ambientale e storico - culturale, supportati dal
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forte partenariato su cui si basa il progetto e dagli obiettivi e strategie di valorizzazione del
Sistema Integrato dei Beni Culturali e Ambientali di Valle Trompia e del Sistema turistico.
La complessità del progetto complessivo e l’entità dei costi prevedibili sono
ostacoli che possono essere superati, da un lato, grazie a strumenti finanziari ad hoc ma
soprattutto grazie agli strumenti istituzionali in essere, come l’Accordo Quadro di Sviluppo
Territoriale della Provincia di Brescia, il Sistema Turistico, inserito nello stesso AQST, la cui
cabina di regia costituita da Provincia di Brescia, Comune di Brescia, Comunità montana
di Valle Trompia e numerosi Comuni del territorio provinciale, è strettamente collegata - e
promotrice - dello stesso Intervento emblematico, il Sistema Integrato dei Beni Culturali e
Ambientali di Valle Trompia, (costituito da Sistema Museale e Sistema Bibliotecario –
Archivistico riconosciuti da Regione Lombardia) costituitosi grazie al forte supporto e al
contributo di Fondazione Cariplo, che ha creduto nella scommessa dell’integrazione e
valorizzazione culturale, anche come volano di sviluppo economico oltre che sociale.
Tali punti di forza, garantiscono un quadro di supporto in grado di semplificare le
procedure, unitamente al quadro di riferimento regionale, che sembra convergere verso
obiettivi concreti di rafforzamento da un lato, della rete culturale di valorizzazione delle
realtà minori e contemporaneamente dall’altro, visto l’asse del corridoio culturale,
coincidente con il corso del fiume Mella, dei processi di riqualificazione paesitica e
valorizzazione ambientale della rete delle acque regionale, con particolare riferimento
alle connessioni lineari.

1.4

Le strategie del progetto generale

L’area di sviluppo dell’Intervento relativo al contesto territoriale bresciano è la fascia
centrale di territorio, di collegamento della città di Brescia con la parte montana della
provincia verso nord, area spina dorsale della provincia, lungo il fiume Mella.
L’individuazione dell’area è basata sulla volontà di riequilibrare e al contempo di
risaldare, non solo dal punto di vista culturale ma delle infrastrutture e dell’equilibrio
paesaggistico - ambientale allargato, il collegamento tra la città di Brescia e la
montagna, fino all’area dell’alta Valletrompia. L’individuazione dei luoghi è stata operata
non solo sulla base di valori intrinseci ai beni, ma piuttosto sulla base del peculiare
rapporto che i gruppi di beni stabiliscono con il contesto territoriale e in particolar modo
con il paesaggio antropico e con il paesaggio naturale: sulla base dunque dell’analisi
paesistica dei diversi contesti territoriali, dei sistemi insediativi, della morfologia del
paesaggio naturale, dei caratteri del paesaggio agrario.
Il progetto di ricucitura del territorio centrale della Provincia di Brescia, parte dalla
città di Brescia per dirigersi verso la montagna dell’alta Valle Trompia, attraverso la
realizzazione di un “corridoio culturale” che al pari delle greenway della rete ecologica
favorisce lo sviluppo di una accessibilità allargata ai beni culturali. Il progetto prevede
dunque di creare un percorso di collegamento e valorizzazione dell’evoluzione storica e
culturale del territorio della provincia di Brescia, che sia non solo virtuale ma concreto,
attraverso la realizzazione fisica di un percorso di mobilità sostenibile che funga da asse
culturale, che si caratterizza per il carattere innovativo del percorso di mobilità sostenibile
e per la dotazione delle strutture dello stesso, in modo da trasformare questo percorso,
già in parte praticabile, in un percorso di mobilità lenta, sicuro e attrezzato, attento anche
alle fasce di fruitori socialmente deboli. Attraverso la riqualificazione e valorizzazione delle
strutture culturali di elevato interesse presenti nelle vicinanze dell’asse di mobilità
sostenibile (o da questo facilmente raggiungibili) da un lato, attraverso la creazione di
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nuove attrezzature, ma anche attraverso interventi di miglioramento ambientale, il
progetto verrà a configurarsi come un vero e proprio corridoio culturale in grado di
guidare il visitatore dai siti urbani a quelli della montagna, riproducendo e al tempo stesso
descrivendo con l’ausilio di cartellonistica multi - utente e punti informativi adeguati,
anche di collegamento con il Sistema turistico, le logiche dell’antropizzazione del territorio
e la relazione dialettica fra gruppi umani e paesaggio naturale. L’obiettivo del corridoio
culturale infatti è quello di creare, anche attraverso la valorizzazione di eventualità
culturali significative per il territorio, una connessione ininterrotta, plurimodale e a
carattere di alta sostenibilità, che costituisca un percorso paesaggistico gradevole per la
fruizione dei siti culturali, ma che al tempo stesso crei condizioni di accessibilità allargata,
finalizzate anche al rafforzamento della rete di collegamento sostenibile provinciale.
Il tracciato del percorso, pur ricalcando in parte il sistema ribadito dalla viabilità
ordinaria, che ha tuttavia una radice storica antichissima che seguendo il corso del fiume
Mella portava dalla città verso la montagna, si propone con l'intenzione di ribaltare gli
abituali rapporti di forza. Negli ultimi decenni il sistema infrastrutturale si è appropriato
della geografia e del paesaggio naturale in funzione dello sviluppo industriale e
commerciale, con un'attenzione insufficiente verso le caratteristiche e i valori specifici dei
luoghi attraversati: il progetto intende, attraverso il recupero della evoluzione storica e
culturale dei luoghi, offrire l'occasione per riscoprire una modalità diversa nel rapporto
con il territorio, la sua storia e i suoi abitanti. La spina dorsale del progetto infatti si inserisce
in un contesto complesso in cui sono compresenti aree densamente urbanizzate,
infrastrutture viarie di importanza provinciale e regionale e un paesaggio naturale
estremamente variato.
Il corridoio culturale fornirà da una parte il collegamento, che farà della nuova
infrastruttura di mobilità sostenibile una via di comunicazione utile e importante, offrendo
una modalità alternativa a quella automobilistica, proponendosi come una mobilità
diversa, lenta, in un ambiente sicuro e accogliente. Inoltre il progetto mira ad associare
alla valorizzazione culturale quella sociale ed ambientale. Per lunghi tratti il percorso si
evolve parallelamente al corso del fiume Mella, e un obiettivo è quello di creare un
percorso di mobilità sostenibile capace di promuovere anche la riqualificazione del
sistema delle acque: il torrente, affacciato sul margine della strada provinciale, potrà
beneficiare del recupero fino alla futura creazione di un corridoio ecologico.
Il percorso fisico, realizzato attraverso un’asse di collegamento di mobilità sostenibile
escursionistico verrà segmentato secondo un livello di praticabilità e sarà intervallato da
aree di scambio modale in corrispondenza con gli accessi su gomma che saranno
attrezzati con aree di sosta, per consentire l’accesso ai gruppi e la fruizione del corridoio
culturale “per segmenti”, in un’ottica di flessibilità. Obiettivo del progetto è trasformare
questi percorsi, già in parte praticabili, in percorsi di mobilità lenta, sicuri e attrezzati che
favoriscano un’accessibilità allargata a tutte le fasce di utenti, anche socialmente fragili,
quali bambini, anziani e diversamente abili.
Il respiro almeno provinciale del progetto (ma connessioni informative rese possibili
dai moderni sistemi di segnalazione a totem interattivo prolungano le connessioni
dell’intervento anche oltre l’ambito provinciale) si fonda su cardini decisivi dell’Intervento,
ed è riassunto nello schema riportato di seguito. Al centro dell’Intervento si pongono il
completamento e la rifunzionalizzazione, anche fisica, di un’asse di mobilità sostenibile e
contemporaneamente la valorizzazione di eventualità culturali rilevanti, individuate in
relazione alle proprie caratteristiche storico culturali e del loro legame con la storia e
l’evoluzione del territorio. Le strategie dell’Intervento si basano in primo luogo sui cardini:
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Cultura / Collegamento / Attenzione alle categorie socialmente fragili / Innovazione /
Attenzione all’ambiente / Integrazione / Sviluppo turistico / Sostegno all’economia del
territorio.

Collegamento

Cultura

Tra territori diversi tra loro,
dalla città alla
montagna;
Tra i beni culturali e
l’evoluzione
e
le
dinamiche
storiche in cui si
collocano;
Trasversale tra diverse
- tipologie
di

Ripristino dell’accessibilità
e valorizzazione culturale;
Recupero del legame con
l’evoluzione storica dei
luoghi nell’ottica di una
relazione dialettica tra
gruppi e paesaggio

Percorso di
mobilità
Percorso
di mobilità
Integrazione
Sostenibilità e
salvaguardia
ambientale;
Sostenibilità
sociale;
Realizzazione
opere
infrastrutturali;
Sviluppo turistico;
Valorizzazione
culturale;

Attenzione alle categorie
socialmente fragili

alternativa
alternativa

Diversamente abili;
Anziani;
Bambini;
Adolescenti

Valorizzazioneee
Valorizzazione
Valorizzazione
erecupero
recupero
dei
recupero
dei dei
beni
beni culturali

Attenzione all’ambiente
Percorso di mobilità alternativa
sostenibile;
Dotazione di servizio a mezzo di
fonti
energetiche
rinnovabili/noleggio
mezzi
elettrici ecc..:
Impostazione e riqualificazione
allargata, anche verso un futuro
corridoio ecologico;
Valorizzazione dei luoghi e del
paesaggio

Innovazione
Tipologia innovativa di
percorso
di
mobilità
alternativa;
Modalità innovativa di
realizzazione dei pannelli e
dei contenuti;
Attrezzature di servizio
(sos, telefoni, ecc..);
Aree di sosta e servizio;
Aree gioco e sport;
Fontane;
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1.5

L’ambiente ed il Paesaggio

L’attenzione all’ambiente è un’altro cardine del corridoio culturale. Come già
evidenziato, il corridoio si sviluppa lungo l’asta del fiume che definisce la valle fino alla
città. Il tracciato è una infrastruttura viaria di mobilità alternativa, sostenibile e lenta, a
sottolineare come sia importante investire sull’attenzione all’ambiente, in un contesto in
cui l’inquinamento, in particolare dovuto al traffico automobilistico assume carattere
sempre più significativo nei processi di inquinamento atmosferico, anche in relazione al
surriscaldamento del pianeta. In quest’ottica, investire in un’asse di mobilità sostenibile,
significa da parte dei soggetti territoriali dare un segnale forte dell’impegno e della
sensibilità nei confronti dell’ambiente. Inoltre contribuisce a stimolare nell’area della
Provincia di Brescia azioni di attenzione nei confronti dell’ambiente da parte di altri
soggetti che vivono il territorio. L’azione progettuale di dotazione di infrastrutture di
completamento dell’asse viario inoltre, propone, in relazione alle valutazioni specifiche
che verranno fatte sul tracciato, di favorire l’utilizzo di dotazioni di servizio a mezzo di fonti
energetiche rinnovabili e ad esempio, in un’ottica di lungo periodo, favorire anche la
realizzazione di punti di noleggio di mezzi leggeri ad alimentazione elettrica ecc..

La presenza fisica del “corridoio ecologico” del Mella nel fondovalle urbanizzato

Inoltre l’attenzione all’ambiente è sottolineata dal carattere strategico relativo
all’impostazione e riqualificazione allargata dell’area, che potrebbe svilupparsi anche
verso un futuro corridoio ecologico, favorendo una valorizzazione ambientale dei luoghi e
del paesaggio. Il progetto infatti offre l’opportunità di un collegamento fisico di territori, in
quanto prevede la connessione di un’area lunga oltre 25 Km, attraverso la realizzazione di
una infrastruttura viaria sostenibile che in tal modo consente il collegamento fisico e
culturale tra popolazioni, tra territori diversi tra loro, dalla città alla montagna. Il corridoio
culturale inoltre permetterà di collegare i beni culturali con l’evoluzione e le dinamiche
storiche del territorio in cui si collocano. Ma il collegamento offerto dal progetto riguarda
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anche un collegamento che si potrebbe definire trasversale, tra diverse tipologie di
fruitori. Rendendo infatti accessibile il percorso da diverse tipologie di utenti, anziani,
bambini, diversamente abili, soggetti con difficoltà motorie totali o parziali, permette il
contatto umano e l’aggregazione, lo scambio e la “comunicazione” in aree territoriali
che troppo spesso,,nelle dinamiche sociali odierne, risultano sofferenti per il forte carattere
di isolamento delle diverse fasce di popolazione, che non facilita i percorsi di sviluppo
sociale, di integrazione e di solidarietà.
Un recente studio commissionato al Politecnico di Milano nell’ambito del percorso
per la sottoscrizione del Contratto di Fiume Mella (vedi “Definizione di un quadro
conoscitivo e di uno scenario strategico per la riqualificazione paesistica ed ambientale
del bacio del fiume Mella – Giugno 2009 - http://www.fiumemella.org/documenti.asp ) ha
evidenziato come all’interno della Valle Trompia sussistano almeno tre sottosistemi
omogenei per caratteristiche strutturali e paesaggistiche, che qui sotto in sintesi si
riassumono:

Collio
Bovegno
Pezzaze
Irma
Marmentino
Tavernole s.M.
Lodrino

Marcheno
Gardone V.T.
Sarezzo
Polaveno
Brione
Villa Carcina
Lumezzane
Concesio

Collebeato
Brescia
Caino
Nave
Bovezzo

IL SOTTOSISTEMA
LOCALE
DELL’ALTA VALLE

IL SOTTOSISTEMA
LOCALE
DELLA MEDIA VALLE

IL SOTTOSISTEMA
LOCALE
DI BRESCIA E DELLA
VALLE DEL GARZA
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Sono:
il sistema dell’alta valle, con caratteristiche di ridotta urbanizzazione e presenza
della componente naturale alpina e sub-alpina prevalente sul paesaggio, per quanto la
tendenza a concentrare la pressione antropica sul fondovalle introduca elementi di
compromissione crescente;
il sistema della media valle, caratterizzato dalla più antica urbanizzazione e
concentrazione degli insediamenti produttivi, che nel tempo hanno saturato, insieme
all’espansione residenziale, ogni interstizio del fondovalle, all’interno del quale il percorso
sinuoso del fiume Mella, per quanto occultato e negletto, rappresenta una risorsa di
corridoio ecologico da valorizzare e potenziare;
il sistema di collegamento con la città, dove persistono anche se in maniera
rarefatta e frammentata testimonianze del paesaggio agricolo della pianura che vale
assolutamente la pena di tutelare per garantire non solo una testimonianza del
paesaggio originario della Valle, ma anche una pausa salutare ad evitare la saldatura
della conurbazione metropolitana.
Risulta evidente come in questo contesto ogni azione volta a migliorare, strutturare
e potenziare la fascia di tutela ambientale del lungo fiume non possa che costituire un
contributo fondamentale al riequilibrio territoriale, peraltro in linea con gli obiettivi di
sviluppo previsti dallo stesso Piano Territoriale Regionale.
A tal fine si riportano gli obiettivi territoriali notando come almeno 18 sui 24
richiamati dalla norma ci sembrano perfettamente pertinenti a questo progetto:
1. Favorire, come condizione necessaria per la valorizzazione dei territori, l’innovazione, lo

2.

3.
4.
5.

sviluppo della conoscenza e la sua diffusione:
 in campo produttivo (agricoltura, costruzioni e industria) e per ridurre l’impatto della
produzione sull’ambiente;
 nella gestione e nella fornitura dei servizi (dalla mobilità ai servizi);
 nell’uso delle risorse e nella produzione di energia e nelle pratiche di governo del
territorio, prevedendo processi partecipativi e diffondendo la cultura della
prevenzione del rischio.
Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il territorio
regionale e l’esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti
tecnologiche) e immateriali (sistema delle fiere, sistema delle università, centri di eccellenza,
network culturali), con attenzione alla sostenibilità ambientale e all’integrazione
paesaggistica.
Assicurare, a tutti i territori della Regione e a tutti i cittadini, l’accesso ai servizi pubblici e di
pubblica utilità, attraverso una pianificazione integrata delle reti della mobilità,
tecnologiche, distributive, culturali, della formazione, sanitarie, energetiche e dei servizi.
Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità, agendo sulla
pianificazione integrata delle reti, sulla riduzione degli sprechi e sulla gestione ottimale del
servizio.
Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare nella sua accezione
estensiva di spazio fisico, relazionale, di movimento e identitaria: contesti multifunzionali,
accessibili, ambientalmente qualificati e sostenibili, paesaggisticamente coerenti e
riconoscibili, attraverso:
 la promozione della qualità architettonica degli interventi;
 la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici;
 il recupero delle aree degradate;
 la riqualificazione dei quartieri di ERP;
 l’integrazione funzionale;
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 il riequilibrio tra aree marginali e centrali;
 la promozione di processi partecipativi.
6. Porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la
produzione, il commercio, lo sport e il tempo libero, agendo prioritariamente su contesti da
riqualificare o da recuperare e riducendo il ricorso all’utilizzo di suolo libero.
7. Tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità dell’ambiente, la
prevenzione e il contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli,
elettromagnetico, luminoso e atmosferico.
8. Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio,
agendo sulla prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio (idrogeologico, sismico,
industriale, tecnologico, derivante dalla mobilità, dagli usi del sottosuolo, dalla presenza di
manufatti, dalle attività estrattive), sulla pianificazione e sull’utilizzo prudente e sostenibile del
suolo e delle acque.
9. Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema le
risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della Regione e diffondendo la
cultura del turismo non invasivo.
10. Realizzare, per il contenimento della diffusione urbana, un sistema policentrico di centralità
urbane compatte ponendo attenzione al rapporto tra centri urbani e aree meno dense, alla
valorizzazione dei piccoli centri come strumenti di presidio del territorio, al miglioramento del
sistema infrastrutturale, attraverso azioni che controllino l’utilizzo estensivo di suolo.
11. Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia,
anche attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di
ricomposizione paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle
potenzialità degli habitat.
12. Supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e
la qualità programmatica e progettuale, in modo che sia garantito il perseguimento della
sostenibilità della crescita nella programmazione e nella progettazione a tutti i livelli di
governo.
13. Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il
perseguimento dello sviluppo attraverso l’utilizzo razionale e responsabile delle risorse anche
in termini di risparmio, l’efficienza nei processi di produzione ed erogazione, il recupero e il
riutilizzo dei territori degradati e delle aree dismesse, il riutilizzo dei rifiuti.
14. Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle reti
ecologiche, la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento
dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico e luminoso, la gestione
idrica integrata.
15. Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli approcci
culturali verso un utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l’attenzione ai temi ambientali
e della biodiversità, paesaggistici e culturali, una fruizione turistica sostenibile, attraverso
azioni di educazione nelle scuole, di formazione degli operatori e di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica.
16. Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, anche attraverso la messa a sistema
dei patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e agroalimentare
e il riconoscimento del loro valore intrinseco come capitale fondamentale per l’identità
della Lombardia.
17. Promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi derivanti
dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione della qualità
progettuale, la mitigazione degli impatti ambientali e la migliore contestualizzazione degli
interventi già realizzati.
18. Realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi, con particolare
attenzione alla rigorosa mitigazione degli impatti, assumendo l’agricoltura e il paesaggio
come fattori di qualificazione progettuale e di valorizzazione del territorio.
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La tabella sotto riportata evidenzia sia il legame con i macro obiettivi che il legame del
progetto con gli obiettivi territoriali del PTR.

Parola Chiave
del progetto

Obiettivi

Realizzazione percorso di mobilità sostenibile
ACCESSIBILITĂ

Attenzione alle fasce deboli della
popolazione
Innovazione nel percorso di mobilità
alternativa
Riequilibrio del rapporto città e montagna e
aumento della coesione territoriale
Ricostruzione del legame tra bene culturale e
territorio

INTEGRAZIONE

Integrazione tra soggetti territoriali (a partire
da un forte partnerariato istituzionale)

Obiettivi
territoriali del
PTR
2, (5), 18
(5)
1, 10, 18, 22
(13)
19
(15), 19

Valorizzazione turistica (integrazione con
sistema turistico provinciale)

10

Patrimonio culturale come opportunità di
sviluppo locale

10

Rafforzamento identità locale

(5), 19

Valorizzazione patrimonio storico-culturale
(anche dei beni minori)

10, 19

Valorizzazione paesaggio
PAESAGGIO

Macroobiettivi per la
sostenibilità
del PTR
1
2
3

Riqualificazione sistema acque (corridoio
ecologico fiume Mella)
Attenzione alla qualità ambientale (mobilità
sostenibile)

10, (14), 19,
(21)
7, (16), 17
7, 17, 18

Legame principale con il macro-obiettivo
Legame con il macro-obiettivo
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1.6

L’integrazione tra le azioni ed i soggetti territoriali già attivi

L’intervento sul corridoio culturale ciclo turistico della Valle Trompia nasce e si
sviluppa integrando tra loro numerosi soggetti territoriali.
Il progetto vede la promozione e il supporto in primo luogo della Provincia di Brescia.
L’Ente infatti ha supportato l’intervento sia con un cofinanziamento diretto (diretto alla
realizzazione di ampi tratti della pista ciclabile esistente) , che con accordi di sviluppo.
Infatti, integrando il progetto di realizzazione del corridoio culturale con le proprie
strategie di realizzazione di percorsi di mobilità sostenibile, Provincia di Brescia contribuisce
integrando in tal modo anche un intervento strategico inserito nell’Accordo Quadro di
Sviluppo Territoriale della Provincia di Brescia. Inoltre Provincia di Brescia, partecipa come
attore di riferimento per il Sistema turistico: Il sistema turistico dell’area infatti, ha un
carattere strategico per l’intero territorio ed è anch’esso inserito nell’AQST della Provincia
di Brescia. Il recente Sistema turistico infatti, che raccoglie numerosi soggetti territoriali
pubblici e privati, è guidato e coordinato da una cabina di regia costituita appunto dalla
stessa Provincia di Brescia, Comune di Brescia e Comunità montana di Valle Trompia.
Un ruolo forte, nell’ambito dell’Intervento emblematico è altresì rivestito dal Comune
di Brescia. Città di Brescia partecipa anche alla cabina di regia del sistema turistico. Forte
l’attenzione del Comune di Brescia al tema della dotazione di servizi per l’accessibilità
sostenibile alla città e al percorso.
Comunità montana di Valle Trompia si è fatta promotrice del coordinamento delle
azioni e dell’integrazione dei diversi attori coinvolti. Da sempre connotata per il proprio
impegno forte nella promozione dello sviluppo territoriale, nell’ambito della realizzazione
del corridoio culturale si pone sia come Ente cofinanziatore che come Ente attivo
all’interno del Sistema turistico inserito nell’AQST. Inoltre, il ruolo forte della Comunità
montana fornirà lo spunto per il coordinamento e la successiva realizzazione del progetto,
unitamente e col contributo di tutti i partner di progetto.
L’integrazione forte delle strategie in atto sul territorio è supportata inoltre da altri
soggetti: in primo luogo lo stesso Sistema turistico, che appoggiando il corridoio culturale,
contribuirà con le proprie strategie a offrire un supporto forte alla realizzazione di
interventi, in particolare a supporto dell’attrattività turistica dei luoghi, ma anche a
supporto della realizzazione di servizi per favorire l’accessibilità ai beni e la fruibilità, la
promozione e il rilancio dell’area, anche a completamento dell’offerta turistica regionale,
in occasione dell’importante appuntamento che vede impegnata Regione Lombardia in
occasione di Expo 2015.
Un forte coinvolgimento spetta anche del SIBCA, il Sistema Integrato dei Beni
Culturali e Ambientali di Valle Trompia. Tale sistema culturale infatti, creato di recente
grazie al supporto e al contributo della stessa Fondazione Cariplo, promuove, con l’ausilio
di numerosi attori territoriali, lo sviluppo e le valorizzazione allargata dei beni culturali e del
territorio. Il SIBCA ha contribuito all’identificazione dei sistemi territoriali omogenei,
attraverso numerose analisi e studi sul tessuto territoriale e sulla storia locale e ha fornito il
proprio supporto all’identificazione delle emergenze culturali di pregio in relazione alla
loro connessione con il tessuto territoriale locale. Il SIBCA sarà altresì fortemente coinvolto
sia nella realizzazione delle azioni progettuali che, e soprattutto, nella successiva
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progettazione e realizzazione del percorso informativo e divulgativo della cultura e del
legame con la storia e i luoghi, che verrà allestito tramite pannelli e punti informativi.

Spazi fruibili per la valorizzazione ambientale nella bassa Valle Trompia

Numerosi i Comuni coinvolti, in particolare che hanno offerto cofinanziamento e
volontà di partecipare al progetto tramite la valorizzazione dei beni ubicati nel loro
territorio:Comune di Nave, Comune di Bovegno, Comune di Bovezzo, Comune di Pezzaze,
Comune di Lodrino, Comune di Tavernole sul Mella, Comune di Villa Carcina e Comune di
Gardone Valtrompia.
Infine altri soggetti coinvolti nella volontà di promuovere azioni di valorizzazione e di
sviluppo territoriale hanno dato il loro supporto progettuale con cofinanziamenti ma
mettendo anche a servizio della realizzazione del progetto risorse, idee e contributi:
l’Agenzia Parco Minerario, che coinvolta anche nel SIBCA, contribuisce da tempo allo
sviluppo del sistema culturale, in particolare in relazione allo sviluppo alla valorizzazione e
promozione dei siti di estrazione storica del territorio; l’Istituto Professionale di Stato per
l’industria e l’artigianato Zanardelli, che contribuisce mettendo a disposizione risorse per
condividere con i cittadini il patrimonio culturale legato alla tradizione artigiana. Da ultimo
IREALP, che ha messo a disposizione il proprio know how e l’esperienza relativa a progetti
di sviluppo, in particolare nelle aree montane, fornendo un supporto tecnico scientifico
alla Comunità montana per l’elaborazione del progetto, la definizione di caratteri
innovativi, di strategie e di modalità di intervento mirate a fare del corridoio culturale un
modello di sviluppo e per il coordinamento e il raccordo operativo tra i diversi partner e

19

soggetti coinvolti, con l’obiettivo di promuovere una realizzazione del corridoio culturale
favorendo processi di governance, partecipazione e integrazione.

1.6.1 L’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale di Brescia (AQST)
Uno dei fattori prioritari per lo sviluppo e la crescita del territorio bresciano è
l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST), siglato il 29 novembre 2007 tra Regione
Lombardia, la Provincia di Brescia, il Comune di Brescia, la Camera di Commercio,
l’Università Statale di Brescia e l’Università Cattolica. Si tratta di un importante accordo
programmatico tra Regione ed Enti Locali mirato a favorire la competitività attraverso lo
sviluppo del territorio in diversi ambiti, dalle infrastrutture alla valorizzazione del capitale
umano, dalla sanità al lavoro e alla coesione sociale, fino all'uso del territorio, dei servizi e
dello sviluppo tecnologico.
L'AQST ha come obiettivo un programma di attività e interventi finalizzati
all'attuazione delle politiche regionali riguardanti specificatamente il territorio bresciano e
diventerà anche il naturale contenitore per sviluppare e implementare le ''azioni
bandiera'' individuate e condivise dai massimi rappresentanti istituzionali del territorio
(innalzamento dei livelli di istruzione, innovazione e trasferimento tecnologico, gestione
delle riconversioni industriali, semplificazione amministrativa, coordinamento delle risorse
statistiche e conoscitive).
Questo intervento si inserisce a pieno titolo negli obiettivi e nelle strategie di sviluppo
dell’AQST. Innanzitutto l’Intervento è promosso e sviluppato con l’accordo e la
collaborazione del Sistema Turistico, nella cui cabina di regia sono coinvolti Provincia di
Brescia, Comune di Brescia e Comunità montana di Valle Trompia. Lo stesso Sistema
turistico poi, è inserito come intervento significativo per l’area nell’AQST, a sottolineare
l’importanza per lo sviluppo del territorio che risiede nella realizzazione di un Sistema di
promozione turistica a carattere provinciale. La promozione del territorio e la sua
valorizzazione attraverso la definizione delle specificità locali e attraverso l’integrazione di
risorse finanziarie e soggetti territoriali infatti, è un presupposto fondamentale per il
riequilibrio dell’area territoriale della provincia di Brescia, in cui all’offerta turistica – e
culturale - della città si contrappongono troppo spesso situazioni disorganiche o
frammentate dell’offerta dei territori circostanti.
Tra le strategie dell’AQST inoltre vi è la realizzazione di infrastrutture di mobilità
sostenibili a rete sul territorio. Il progetto di corridoio culturale, sviluppando un
collegamento fisico tra territori, realizzato attraverso un’asse di mobilità sostenibile,
contribuisce a rafforzare l’impegno della Provincia e di tutti i soggetti coinvolti in tal senso.
Inoltre la realizzazione dell’asse di mobilità sostenibile, punto cardine del corridoio
culturale, è anch’esso un progetto inserito nell’AQST e quindi risulta evidente come
l’Intervento emblematico consenta di integrare gli sforzi e confermi le strategie già
indicate come linee di sviluppo da Regione Lombardia , dalla Provincia e da tutti i
soggetti preposti al governo del territorio.
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1.6.2 Il Sistema turistico “La via del ferro dalla Valtrompia a
Brescia”
Nell’autunno del 2005 Comune Brescia, Provincia di Brescia e Comunità Montana di
Val Trompia, preso atto dell’opportunità legislativa offerta dalla l.r. 14 aprile 2004, n. 8,
“Norme per il turismo in Lombardia” (che recepisce la L.135/01), che ha previsto il
riconoscimento dei Sistemi turistici attraverso l’approvazione da parte della Giunta
regionale di programmi di sviluppo turistico, e in considerazione dell’importanza di
programmare di concerto e consensualmente un’adeguata, concreta ed integrata
politica strategica finalizzata allo sviluppo del turismo sul proprio territorio di competenza,
hanno avviato un’azione di concertazione negoziata che ha portato alla proposta di
costituzione del Sistema Turistico denominato “La via del ferro dalla Val Trompia a Brescia”
(riconosciuto da Regione Lombardia nel 2006 con DGR 3469 del 7 novembre 2006) e alla
sottoscrizione di uno specifico Protocollo d’Intesa.
Il Comune di Brescia, la Provincia di Brescia e la Comunità Montana di Val Trompia
sono stati eletti Enti gestori della “cabina di regia” del Sistema Turistico, mentre la
Comunità Montana di Val Trompia è stata individuata come soggetto capofila e
coordinatore.
Il lavoro di concertazione locale viene sviluppato in tre tavoli concertativi, coordinati dalla
stessa cabina di regia: in tale sede istituzionale vengono dibattuti i temi dello sviluppo del
turismo tramite una serie d’azioni ed interventi, fra loro correlati ed integrati, identificati,
definiti e programmati, attraverso un congiunto e comune impegno, sforzo e lavoro di
concertazione e negoziazione concordata.

Sistema Turistico

La maggior novità introdotta dal processo concertativo consiste nell’allargamento
del Sistema Turistico ai territori dell’hinterland cittadino (Comuni di Gussago ed Ome oltre
ai territori di Botticino, Rezzato, Castenedolo, Montirone, Poncarale, Flero, Caprinano del
Colle) e della Pianura Bresciana (Associazione Comuni delle Terre Basse: Comuni di Dello,
Azzano Mella, Barbariga, Brandico, Longhena, Mairano e Corzano). Tale allargamento ha
introdotto nel Sistema Turistico un ulteriore elemento di forza consistente nella disponibilità
di un patrimonio ambientale e culturale fortemente legato alla civiltà contadina, al
contesto rurale tipico della Bassa Bresciana, al paesaggio ed ambiente delle rive del
Fiume Mella.
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La realizzazione del Sistema Turistico ha come macro obiettivo lo sviluppo del
turismo - in particolare di un turismo di qualità ad alto valore aggiunto – tramite la
valorizzazione e promozione all’esterno di alcuni fattori ed elementi di distinzione ed
assoluta caratterizzazione, mentre al proprio interno - a livello di gestione del sistema
turistico - mira innanzitutto a coordinare e implementare comuni strategie, azioni e
sinergie in modo integrato e in mutua collaborazione fra attori pubblici e privati, in
un’area, quella interessata dal Sistema, che, con l’esclusione parziale del capoluogo di
Provincia, appare da un punto di vista turistico non particolarmente conosciuta e
strutturata.
Obiettivo dichiarato e perseguito dall’Amministrazione comunale di Brescia è
quindi il riconoscimento, a livello regionale, nazionale ed internazionale, di Brescia quale
città d’arte e musei, città di cultura. In questo senso, l’intenzione della Comunità
Montana di Val Trompia, congiuntamente al Comune di Brescia, ai Comuni della Pianura
e alla Provincia, è dunque quella di riuscire ad intercettare, indirizzare ed accompagnare
questo afflusso turistico - soprattutto turismo culturale – verso il proprio territorio di
competenza e in questo modo riuscire a prolungare il soggiorno dei turisti nella medesima
provincia. La logica sottesa a questa finalità, non sta esclusivamente nella integrazione fra
risorse, bensì anche nella complementarietà e trasversalità delle possibili offerte turistiche
tra Brescia, la Valle Trompia e la Bassa Bresciana.
Si possono d’altra parte rilevare dalle linee strategiche del Sistema turistico alcune
linee di indirizzo per la realtà territoriale interessata in considerazione del carattere di
trasversalità del comparto turistico e della sua capacità di attivare altre “economie”, in
particolare:
- il recupero della memoria dell'industrializzazione e la valorizzazione del
patrimonio tecnico-industriale;
- la valorizzazione dell’archeologia industriale, rivolta in particolare al turismo
culturale e didattico;
- la valorizzazione delle risorse paesaggistiche (antropiche, naturali e ambientali),
all’insegna di storia, natura e sport;
- il recupero ambientale del fiume Mella;
- il potenziamento, la diversificazione e la qualificazione dell'offerta turistica.
Analizzando gli obiettivi prioritari del Sistema turistico, emerge come nell’area della
provincia di Brescia sia forte il tentativo di integrare e coordinare strategie di azione
diverse, in modo da contribuire attivamente alla costruzione di un sistema territoriale
dinamico e di pregio. Tra gli obiettivi de “La via del ferro dalla Val Trompia a Brescia” si
trovano infatti:
-

-

-

il completamento del sistema museale della Valle Trompia e lo sviluppo della
cooperazione con il Sistema museale del Comune di Brescia e gli spazi museali
diffusi nella pianura bresciana;
la realizzazione di un ecomuseo delle Terre Basse;
l’integrazione e la gestione associata fra i servizi culturali museali e altri servizi
turistici quali promozione, formazione e comunicazione;
la valorizzazione del patrimonio tramite la sua contestualizzazione storico territoriale e la creazione di itinerari urbani ed extraurbani dedicati ad
emergenze trascurate dai circuiti tradizionali;
la creazione di relazioni e rapporti con le destinazioni turistiche limitrofe;
azioni sinergiche con il settore industriale per la promozione turistica della Valle
Trompia;
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-

-

azioni sinergiche con il settore primario per la promozione turistica della Pianura
Bresciana;
lo sviluppo e valorizzazione del turismo culturale e museale (soprattutto
didattico), del turismo ambientale e sportivo, del turismo eno – gastronomico,
nonché l’integrazione con il turismo d’affari;
la parziale riconversione dello storico e tradizionale comparto manifatturiero
valtrumplino a finalità turistiche;
l’utilizzo delle attuali realtà economiche come volano e veicolo di promozione
turistica all’estero.

L’analisi socio-economica e soprattutto l’analisi dell’offerta e domanda turistica dell’area
di intervento (Valle Trompia e Brescia) ha portato all’identificazione dei punti di forza e di
debolezza, delle minacce ed opportunità che contraddistinguono la realtà territoriale
costituente il Sistema Turistico “La via del ferro dalla Valle Trompia e Brescia”, con
particolare, ma non esclusiva attenzione al settore turistico.
Per ciò che concerne esclusivamente le risorse ed eccellenze turistiche, una
speciale attenzione è stata posta a quelle risorse turistiche di carattere archeologico,
storico e culturale, nonché religioso, con particolare riferimento al Sistema Museale della
Valle Trompia e ai Musei Civici della città di Brescia. Le stesse risorse, specialmente per il
Comune di Brescia, e i siti d’archeologia industriale legate alla memoria del lavoro, lungo
per l’appunto la via del ferro dalla Valle Trompia a Brescia, risultano infatti le maggiori
eccellenze ed attrazioni turistiche del territorio interessato dall’omonimo sistema turistico.
D’altra parte, la sinergia e l’integrazione fra i due sistemi museale e culturale appaiono in
previsione i fattori di maggior sviluppo se supportati da adeguati interventi che ne
arricchiscano la qualità e l’offerta di servizi ed attività rivolte ai visitatori e ne qualifichino e
migliorino la fruizione turistica. In questo senso, lo stesso prodotto turistico si associa
naturalmente ed in particolare al turismo culturale, nelle sue diverse interpretazioni.
Le stesse risorse si prestano anche all’organizzazione di eventi e manifestazioni di vario
genere (eventi e manifestazioni culturali, eventi e manifestazioni di intrattenimento e
eventi e manifestazioni enogastronomiche) che possono contribuire alla valorizzazione
delle stesse risorse e arricchire il palinsesto di manifestazioni ed eventi.
D’altro canto il contesto può offrire ulteriori prodotti turistici che completano, integrano e
arricchiscono l’offerta turistica locale ed appartengono in modo prevalente alle risorse
collocate in Valle Trompia.
Pur nella contiguità territoriale che accomuna storicamente Brescia alla Valle
Trompia, sono emerse differenze sostanziali che rappresentano tuttavia il cardine su cui
incentrare la diversificazione della proposta turistica all’interno del sistema.
A livello di sistema, si deve infatti sottolineare innanzitutto che se in modo particolare il
turismo culturale appare un potenzialità ed opportunità di intersezione e sinergia fra le
due realtà territoriali, mentre i filoni sopra menzionati per la Valle Trompia appaiono
potenzialità ed opportunità a complemento e a differenziazione della proposta turistica
della città.
La realizzazione del Sistema Turistico ha come macro obiettivo lo sviluppo del turismo
- in particolare di un turismo di qualità ad alto valore aggiunto – tramite la valorizzazione e
promozione all’esterno di alcuni fattori ed elementi di distinzione ed assoluta
caratterizzazione, mentre al proprio interno - a livello di gestione del sistema turistico - mira
innanzitutto a coordinare e implementare comuni strategie, azioni e sinergie in modo
integrato e in mutua collaborazione fra attori pubblici e privati e risulta di fondamentale
importanza nell’appoggio e completamento dell’offerta legata al corridoio culturale.
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1.6.3 Il Sistema culturale di Valle Trompia “Sistema Integrato dei
beni Culturali e Ambientali – SIBCA”
La Comunità montana di Valle Trompia, che si caratterizza per una centenaria
tradizione legata all’attività estrattiva del ferro e alla industria armiera ha intrapreso nel
2004 un percorso di integrazione della propria offerta culturale che ha portato alla
realizzazione del progetto SIBCA (Sistema Integrato dei Beni Culturali e Ambientali), dal
costo complessivo di oltre 1 milione di euro, presentato a Fondazione Cariplo sul bando
“Valorizzare il patrimonio culturale: verso la creazione di sistemi culturali locali con il
supporto tecnico-scientifico di IREALP, Istituto di Ricerca per l’Ecologia e l’Economia
Applicate alle Aree Alpine, e finanziato dalla stessa Fondazione a marzo 2007.
Il progetto SIBCA rappresenta una importante opportunità di crescita del livello
dell’offerta culturale della provincia di Brescia e si inserisce a pieno titolo negli obiettivi
dell’AQST della provincia di Brescia e del Sistema Turistico, in quanto mira alla promozione
e valorizzazione del territorio bresciano e delle sue peculiarità storico-culturali e
ambientali.
Con la realizzazione del progetto SIBCA, la Comunità Montana di Valle Trompia si è
posta come obiettivo quello di creare un Sistema culturale integrato quale strumento di
sviluppo del territorio, in grado di migliorare la soddisfazione degli abitanti a vivere in Valle
Trompia e che diventi soprattutto fattore qualificante e caratterizzante per l’area, quale
risorsa da mettere in campo nella competitività territoriale.
La peculiarità del SIBCA è strettamente connessa all’attività estrattiva tradizionale e alla
lavorazione del ferro per la quale la Valle deve la sua fama. Naturalmente il Sistema dei
Beni Culturali e Ambientali della Valle non si esaurisce nelle risorse legate all’industria del
ferro ma, a livello di immagine, questo rappresenta senza dubbio un elemento distintivo
forte, capace di portare ricadute di notorietà sull’intero Sistema.
Il progetto SIBCA ha dunque come obiettivi la promozione e valorizzazione della tipicità
locale, proponendosi come volano di sviluppo economico e culturale, favorendo al
contempo l’ottimizzazione del sistema, attraverso una svolta di lungo periodo nelle
modalità di gestione, e l’auto-sostenimento finanziario. Inoltre pur essendo esteso
unicamente all’intera Valle Trompia, è attento a sviluppare il collegamento e le possibili
sinergie con le aree contermini, con particolare attenzione alla vicina città di Brescia.

1.6.4 Il Contratto di fiume Mella
In connessione al patrimonio ambientale della Valle Trompia, come opportunità di
forte integrazione turistica fra le due realtà, appare fondamentale il recupero del fiume
Mella che attraversa la Valle Trompia e Brescia.
Il recupero ambientale del fiume Mella, la riqualificazione paesaggistica delle acque
e delle sponde del fiume Mella, nonché la realizzazione di una pista ciclopedonale
continua lungo le stesse sponde sono oggetto di sviluppo del sistema turistico e intende
porsi come una ulteriore risorsa di natura infrastrutturale anche al servizio del turismo. In
quest’ottica è stato avviato un importante progetto, condiviso e partecipato da numerosi
attori del comprensorio della Provincia di Brescia, che ha come obiettivo la
riqualificazione e la valorizzazione del bacino fluviale del Mella.
Stimolate dal dibattito ambientale sostenuto da numerosi contributi nazionali ed
internazionali e da recenti disposizioni legislative che hanno richiamato l’attenzione dei
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governi sulla necessità della tutela delle risorse idriche e degli eco-sistemi a queste
collegati,le amministrazioni della Provincia di Brescia, della Comunità Montana di Valle
Trompia e dei Comuni di Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio V.T., Concesio, Gardone
V.T., Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo,
Tavernole S.M., Villa Carcina, hanno preso atto del fatto che l'inquinamento del fiume
Mella e, più in generale, la qualità ambientale del suo bacino dipendono da una
molteplicità di fattori che vanno governati in modo integrato al fine di intervenire
sull'insieme delle pressioni ambientali generate dal sistema insediativo e della necessità di
procedere ad interventi di prevenzione dell'inquinamento e del rischio idraulico in sinergia
con altre azioni sull'ambiente e sul territorio. Questa consapevolezza si è tradotta nella
sottoscrizione di un “Protocollo d’intesa per l’avvio delle azioni funzionali alla definizione
del Contratto di Fiume del Bacino del Mella”, al fine di coordinare fattivamente tutte le
diverse competenze ed autorità che intervengono nella definizione delle politiche a
rilevanza ambientale e territoriale che riguardano il bacino del fiume Mella, per
l’elaborazione di misure congiunte dirette alla sua riqualificazione finale, con l’obiettivo
prioritario di:
1. Porre come istanza fondamentale del processo di sviluppo sostenibile del bacino
del fiume Mella la necessità di trovare delle soluzioni operative che integrino azioni
fra loro diverse e promosse da soggetti differenti in un'ottica di riqualificazione
insediativa complessiva del bacino del fiume con la finalità del risanamento delle
acque.
2. Agire concordemente e in modo unitario per avviare una serie di azioni strategiche
integrate per il risanamento delle acque ed il ripristino delle condizioni territoriali
adeguate alla prevenzione del rischio idraulico e di dissesto idrogeologico nonchè
alla ricostruzione ecosistemica.
3. Favorire il coinvolgimento degli attori interessati nei processi di definizione dello
scenario strategico e di attuazione delle azioni individuate.
Il progetto sarà strutturato su più fasi operative, di seguito brevemente illustrate:
- Istituzione dell’Agenzia del Mella – istituzione della struttura di coordinamento
dell’intero progetto.
- Elaborazione Progetto di “Sistemi Verdi Multifunzionali” - interventi di
agroforestazione su aree pubbliche / private (convenzionate, perequate,
compensate), rinaturalizzazione delle sponde, infrastrutturazione ricreativa
leggera.
- Elaborazione “Progetto Concordato” per manutenzione idraulica e perifluviale pulizia dell’alveo del Mella e degli affluenti, manutenzione e realizzazione delle
piccole opere di sistemazione idraulico forestale da effettuarsi con la
collaborazione delle imprese agroforestali locali e/o dei consorzi.
- Elaborazione Progetto di completamento della pista ciclabile - collegamento dei
tratti esistenti e separati, completamento verso nord, estensione verso la valle del
Garza, collegamento ai sentieri, alle frazioni ed ai siti storici e d’interesse della
Valle.
- Coordinamento dei PGT in formazione - estensione dell’approccio strategico del
“Contratto Mella” nei Documenti di Piano (supporto per la VAS dei PGT e per la
redazione dei documenti di piano previsti dalla LR 12/2005), coordinamento
previsioni per realizzare un progetto di riqualificazione paesaggistico-ambientale
in una fascia continua lungo tutto il fiume ed i suoi affluenti.
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Politiche di tutela qualitativa acque - studio ed incentivazione degli interventi di
collegamento al collettore di Valle, studio ed incentivazione degli interventi di
sdoppiamento reti comunali e di depurazione industriale.
Politiche di tutela quantitativa acque - diffusione nei regolamenti edilizi della valle
di criteri di risparmio idrico – mappatura, coordinamento e controllo delle
derivazioni idrauliche – valutazione concordata del deflusso minimo vitale.
Politiche di controllo ambientale - istituzione della Commissione del Paesaggio
sovralocale – coordinamento dei soggetti già attivi: Corpo forestale, Polizie locali,
Arpa, Asl, Provincia, Protezione Civile, GEV, gruppi ambientali e di volontariato.
Politiche di diffusione culturale – realizzazione sito WEB, Convegni, Concorsi per
Buone Pratiche, attività educativa nelle scuole, collegamento con il Sistema
Culturale della Valle e con il Sistema Turistico della Valle.

-

-

-

-

Il territorio in questione infatti, come rilevato, presenta un'elevata criticità ambientale
dovuta a diversi elementi: insediamenti industriali, forte pressione insediativa e, per quanto
attiene più strettamente all'asta fluviale, problemi di difesa idraulica e di qualità delle
acque. In merito alla prevenzione del rischio idraulico i soggetti firmatari hanno
riconosciuto che le azioni puntuali indirizzate in tal senso avranno piena efficacia solo se
ad esse verranno affiancate altre azioni da realizzare sul bacino, in accordo con Enti
coinvolti nella gestione del fiume e più complessivamente del ciclo delle acque, ma non
solo. I firmatari del Protocollo di Intesa hanno infatti preso atto anche del fatto che
l'inquinamento del fiume e, più in generale, la qualità ambientale del bacino dipendono
da una molteplicità di fattori che vanno governati in modo integrato al fine di intervenire
sull'insieme delle pressioni ambientali generate dal sistema insediativo.
In relazione alle opportunità, alle necessità ed alle difficoltà espresse, gli Enti coinvolti
hanno individuato nel Contratto di Fiume, citato nel documento del II Forum Mondiale
dell'Acqua (L'Aja, marzo 2000), lo strumento idoneo ad affrontare le problematiche
sovraelencate in quanto permette di adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità
pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientaIe, intervengono
in modo paritario nella ricerca di soluzioni di governance efficaci grazie al coinvolgimento
di tutte le parti interessate come la popolazione residente, le industrie, le autorità
pubbliche, le imprese di turismo, le associazioni diverse, ecc..., al fine di avviare uno
sviluppo coordinato, solidale e durevole del bacino fluviale.
Il Contratto di Fiume, in particolare, consentirà di:
-

-

costruire uno scenario strategico e condiviso di sviluppo sostenibile del territorio
coniugando sicurezza e qualità ambientale;
costruire un sistema informativo territoriale dei progetti idonei a contribuire
all'implementazione dello scenario strategico;
individuare ruoli e tempi di azione precisi per attori pubblici, privati e associativi
che siano in grado di dare un contributo concreto alla difesa dalle esondazioni
e al miglioramento dell' ambiente e del territorio al fine del risanamento delle
acque;
dare concreta attuazione ad un sistema di interventi integrati di riqualificazione
insediativa del bacino finalizzati al risanamento delle acque.

In particolare le azioni prioritarie individuate dal processo sarà, una volta attivato un
processo di confronto e collaborazione teso alla sottoscrizione del "Contratto del Fiume
Mella ", in stretta correlazione con la definizione del Piano di Tutela delle Acque, che
rappresenta l'impegno fra le parti a sviluppare una strategia per il risanamento di medio
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termine con la definizione delle azioni cui verranno chiamati i soggetti interessati, la
costituzione di una "Segreteria tecnica per il contratto di fiume" - che avrà il compito di
supportare gli Enti firmatari nella fase di avvio del processo di sviluppo sostenibile locale
volto al risanamento delle acque e definire uno scenario strategico di riferimento, con il
compito di supportare la Provincia di Brescia, cui competerà l'attività di vigilanza e
coordinamento delle "azioni e la Comunità montana di Valle Trompia cui, nella fase
iniziale, saranno demandate le .attività di gestione amministrativa, in quanto Ente
promotore del progetto "La Valle Trompia ed il fiume Mella - Comunità locali ed Enti
territoriali verso il Patto di Fiume".

1.6.5 La pista ciclabile esistente
La Comunità Montana, d’intesa con la Provincia di Brescia ed i Comuni interessati
ha sottoscritto fin dal 1999 un Accordo di Programma per la realizzazione dell’itinerario
ciclabile Brescia-Valle Trompia ed ha conseguentemente trasformato in realtà il progetto
di una Pista Ciclo-Pedonale che – seguendo prevalentemente il corso del Fiume Mella potesse mettere in connessione tutto il territorio triumplino con il sistema delle piste ciclabili
provinciali e la città di Brescia in primo luogo. A seguito di successivi interventi – a
seconda delle disponibilità di finanziamento – si è pertanto nel tempo già quasi
interamente realizzato un itinerario che interessa i comuni di Concesio, Villa Carcina,
Sarezzo, Gardone Val Trompia e Marcheno, per uno sviluppo di circa una ventina di
chilometri.
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Tale itinerario svolge una molteplice valenza:
-

-

-

costituisce una valida e protetta alternativa alla viabilità principale della valle
per un utenza debole ma non per questo minoritaria (in qualche caso è anche
rifugio per i cortei funebri che diversamente dovrebbero convivere –
immobilizzandolo - con il traffico veicolare)
è luogo ricreativo per l’incontro, lo svago e lo sport per una popolazione
diversamente assediata dalle fabbriche e dal cemento
è strumento di rinascita di una coscienza ecologica per la tutela del corso
fluviale, rimosso dalla vista e dalla consapevolezza degli abitanti e sostanziale
“corridoio ecologico” riconosciuto anche a livello provinciale
è spina dorsale di un vero e proprio percorso culturale già ampiamente
strutturato in quanto consente di mettere in comunicazione i siti del Sistema
Museale e del Sistema Turistico della Valle, collegando tra loro tutte le
emergenze storiche ed architettoniche del territorio.

1.6.6 La dotazione di postazioni di Bike-Sharing
Da ultimo si segnala un ulteriore elemento legato alla mobilità che per quanto non
abbia ancora interessato direttamente la Valle Trompia rappresenta una realtà per la
vicina città di Brescia e potrebbe potenzialmente essere esteso anche ai comuni limitrofi
attraverso il potenziamento del corridoio culturale ciclo turistico di cui al presente
progetto: il sistema di BIKE-SHARING “Bicimia”.

Postazione di Bike-sharing nel cuore di Brescia: Corso Zanardelli
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A seguito di finanziamenti ministeriali la città di Brescia si è dotata di una rete di
postazioni per lo scambio di biciclette che riguarda 27 localizzazioni cittadine già
realizzate e ben ulteriori 14 in via di approntamento. La municipalizzata BresciaMobilità
gestisce il servizio con la sua rete di info-point, telecontrollo 24H, trasferimento biciclette e
assistenza meccanica.

Alcune delle postazioni già realizzate in città (ma sono presenti anche nell’hinterland)

La connessione di questa realtà con il “corridoio culturale ciclo turistico” potrebbe
aprire alle porte della Valle Trompia questo nuovo servizio e mettere utilmente in rete gli
sforzi pubblici – anche economici – di tutti gli enti interessati, offrendo ai cittadini ed ai
visitatori della città e del territorio un’ulteriore efficacissima occasione per sfruttare mezzi
alternativi all’automobile per gli spostamenti quotidiani e del tempo libero.

29

Bibliografia e Referenze per il Capitolo 1

-

Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale della Provincia di Brescia;

-

SISTEMA TURISTICO La via del ferro dalla Valle Trompia a Brescia;

-

Sistema Integrato dei Beni Culturali e Ambientali di Valle Trompia;

-

Patto di fiume Mella;

-

Ecomuseo di Valle Trompia: LA MONTAGNA E L’INDUSTRIA;

-

Progetto Koinè Archeologica Sapiente Antichità (KASA) nell’ambito di un
progetto Interreg IIIA;

-

Linee guida per una corretta gestione del paesaggio;

-

Il forno fusorio di Bovegno;

-

I roccoli dell’Alta Valtrompia;

-

Carte in tavola;

-

Il recupero paesistico dell’Adda di Leonardo;

-

La via del ferro e delle miniere in Valtrompia;

-

2010 un’Europa accessibile per tutti: Rapporto del Gruppo di Esperti nominato
dalla Commissione Europea

Il progetto del corridoio culturale è stato elaborato da IREALP Istituto di ricerca per
l’Ecologia e l’Economia Applicate alle Aree Alpine, in particolare da:
Daniela Masotti, Martina Nessi, Dario Kian, con la stretta collaborazione di Filippo
Manfredi, Lisa Garbellini e Marco Brigatti
Per la Comunità Montana Valle Trompia si ringraziano per la collaborazione
Graziella Pedretti, Silvano Perini, Fabrizio Veronesi, Giuseppe Mansini
Si ringraziano inoltre tutti i tecnici, gli amministratori e i collaboratori che hanno contribuito
alla stesura del progetto, in particolare:
Comune di Brescia, Comune di Gardone V.T., Comune di Lodrino, Comune di Bovezzo;
Comune di Villa Carcina, Comune di Pezzaze, Comune di Tavernole sul Mella, Agenzia
Parco Minerario
Si ringrazia inoltre Provincia di Brescia per il supporto e il contributo.
Un particolare ringraziamento a Raffaele Raja, Direttore Generale di IREALP.

30

2.

Obiettivi

Gli obiettivi specifici di questo progetto di “Infrastrutturazione del corridoio culturale
ciclo turistico della Valle Trompia” sono i seguenti:

1.
Portare “a sistema” le strategie potenzialmente convergenti di politiche già
avviate nei settori culturale / turistico e delle opere pubbliche attraverso la realizzazione di
semplici “link” di collegamento – infrastrutturali, comunicativi, fisici – tra situazioni locali già
esistenti, al fine di raggiungere la valorizzazione di risorse naturalistiche, agricole,
economiche e culturali del comprensorio della Valle Trompia.
2.
Dare completezza all’itinerario turistico della Valle Trompia che si sviluppa
attraverso il percorso della “Via del Ferro”, del “Sistema Museale e dei beni culturali”, degli
itinerari eno-gastronomici dei prodotti tipici (DOP del formaggio nostrano), attraverso il
raggiungimento della completa funzionalità del percorso ecologico (oggi interrotto) della
pista ciclo pedonale che si sviluppa lungo il corso del fiume Mella, ed attraverso la
riqualificazione ambientale, naturalistica ed infrastrutturale di questa parte di territorio.
3.
Incrementare lo sviluppo della mobilità lenta e sostenibile come alternativa
all’utilizzo dell’automobile, nonché l’utilizzo di fonti di energia alternative per
l’alimentazione dei servizi pubblici resi al cittadino.
4.
Aumentare il flusso turistico incoming, sia nazionale sia internazionale, nei
Comuni della Valle Trompia. In linea con le risorse di eccellenza del territorio, le tipologie
turistiche di punta sono individuate nel turismo culturale e nel turismo naturalistico, che
permettono – in misura maggiore rispetto ad altre forme di turismo – di favorire uno
sviluppo sostenibile e integrato delle zone rurali.
5.
Aumentare la spesa media dei turisti in visita nei Comuni della Valle Trompia,
incrementando l’effetto moltiplicatore (diretto, indiretto, indotto) del turismo
sull’economia del territorio. Questo obiettivo può essere raggiunto soprattutto
agevolando l’accesso al mercato per le piccole strutture produttive agricole, tramite un
contatto commerciale diretto tra turisti e aziende locali.
6.
Aumentare la customer satisfaction dei turisti in visita nei Comuni della Valle
Trompia. Questo obiettivo può essere raggiunto principalmente fornendo informazioni
turistiche efficaci e complete, mirate e multilingua, il più possibile personalizzate, ai
visitatori. La modalità di comunicazione deve risultare accattivante, stimolante e
fortemente innovativa. Le informazioni turistiche devono essere facilmente reperibili dove
e quando il turista ne ha più bisogno, ed essere costantemente aggiornate.
7.
Aumentare il tasso di fidelizzazione dei turisti in visita nei Comuni della Valle
Trompia. L’obiettivo può essere raggiunto attraverso l’inserimento dell’area della Valle
Trompia in uno o più network turistici promozionali, che garantiscano una visibilità ampia e
costante, soprattutto al di fuori dei confini provinciali.
8.
Dare sostegno alle realtà economiche locali, con speciale riguardo alle
attività agricolo-forestali integrate ed alla lavorazione del legno in particolare,
all’artigianato, ai produttori tipici, alle diverse forme di turismo rurale.
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3.
3.1

Sintesi del progetto

Le criticità da risolvere

Come meglio evidenziato nella tavole di analisi propedeutiche al progetto, ad oggi
esiste ed è in parte utilizzato un tracciato ciclo pedonabile con buone caratteristiche di
fruibilità anche paesaggistica che si muove dalla città di Brescia verso la Valle Trompia e
che potrebbe essere un’ottima risorsa per la mobilità e la fruizione del territorio di un
bacino che conta oltre 100.000 abitanti. Tuttavia tale percorso sconta ad oggi una serie di
criticità che ne penalizzano un pieno utilizzo, tale da poterne fare una risorsa di sviluppo
culturale e turistico

Il percorso esistente, come si diparte dal territorio di Brescia

L’interruzione fisica di continuità nel territorio di Villa Carcina
Pur svolgendosi prevalentemente lungo l’argine sinuoso del fiume Mella, questo
corridoio ecologico e ciclo pedonale si trova necessariamente ad interferire con l’arteria
stradale della ex SS 345, che costituisce un ostacolo a volte invalicabile.
A causa di questa difficoltà, nel nodo di Pregno, presso il Comune di Villa Carcina la
pista esistente subisce una drastica interruzione: esiste il tratto verso sud, in direzione di
Concesio; esiste il tratto nord, verso Sarezzo e Gardone VT, ma non esiste il collegamento
tra questi due tronconi. Nel cuore dell’abitato di Villa Carcina, che è un po’ anche il
cuore della media valle, la pista “si perde” ed il ciclista rimane smarrito. Risulta evidente
come questa cesura tolga vigore alle potenzialità che entrambi i tronconi
autonomamente possiedono, e vanifichi completamente il concetto stesso di
percorribilità alternativa dell’intera valle.
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Il nodo di Pregno che interrompe la percorribilità ciclopedonale dell’argine fluviale

Parte dell’investimento pubblico profuso per la pista esistente finisce oggi … alle ortiche !

La carenza di segnaletica di direzione ed informativa
Lungo il percorso già esistente, a volte con piccole digressioni, è possibile
raggiungere molteplici piccoli tesori della storia e della cultura della Valle.
Dai monumenti dell’archeologia industriale, come magli, fucine, calchere e forni
fusori, alle testimonianze di arte ed architettura locale, per non parlare dei parchi urbani,
delle ville, dei musei e dei centri sportivi che costellano questo territorio e che il Sistema
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Museale di Valle Trompia ed il Sistema Turistico “La via del Ferro” hanno recuperato,
sviluppato e valorizzato, anche grazie al contributo di Fondazione Cariplo e Regione
Lombardia nel corso degli ultimi decenni.
Questa realtà è così capillare da consentire di individuare il percorso che si snoda
lungo il fiume Mella come un vero e proprio Corridoio Culturale che si sviluppa tra la città
ed i monti. La valorizzazione di questo patrimonio dipende però anche dalla sua
conoscenza e quindi da un’adatta comunicazione.
Il percorso ciclabile della Valle Trompia necessita pertanto non solo di adeguata
segnaletica direzionale analogamente a qualsiasi via di comunicazione, ma anche di
cartellonistica didattica e divulgativa che possa attrarre e valorizzare le presenze culturali
che si snodano lungo il suo percorso.

L’inesistenza di INFO_POINT a carattere ricettivo turistico e promozionale
A fronte dell’esistenza di un “Sistema Turistico – La via del Ferro”, di un “Sistema
Museale e dei Beni Culturali” della Valle e della presenza di numerose realtà ricettive,
culturali, produttive di artigianato e prodotti tipici del territorio, non esiste una adeguata
visibilità e concrete occasioni di contatto tra i frequentatori –anche occasionali- del
percorso ciclo pedonale e le numerose iniziative messe in campo dai soggetti citati.
Si rende pertanto necessario attrezzare in un luogo centrale della valle, ben visibile
ed accessibile sia dal “turismo lento” già orientato, che dai visitatori lungo la tradizionale
arteria della strada statale Valtrumplina e dagli stessi abitanti dell’area, una postazione
informativa costantemente aggiornata ed in grado di erogare servizi informativi e di
supporto promozionale in linea con le attuali tendenze evolutive del mercato.

3.2

Le caratteristiche salienti dell’iniziativa

Dare continuità ai due tronconi del percorso ecologico oggi esistente è una priorità
non solo logica, ma anche economica e di sviluppo.
3.2.1
Si tratta infatti di dare senso ad una serie di investimenti pubblici che negli
anni sono stati affrontati con un carattere a volte episodico e che ora aspettano solo “un
colpo di bacchetta magica” per poter dare improvvisamente i propri frutti: una buona
parte del progetto riguarda dunque il collegamento fisico della pista ciclo pedonale
esistente nella località di Pregno in Villa Carcina. Questo comune, collocato in un punto
strategico della Valle, consapevole dell’urgenza di questa iniziativa, collabora
fattivamente con il progetto, garantendone anche il cofinanziamento.
3.2.2
Accessorio, ma non meno necessario, al primo intervento segnalato vi è
l’intenzione di attrezzare questo ed altri punti carenti del percorso esistente con protezioni
per la caduta verso il basso e punti di sosta da realizzarsi con il contributo delle attività
artigianali e le aziende agricole e silvocolturali del luogo, attraverso la fornitura e
lavorazione di manufatti in legno. Tale intervento si prefigge il duplice scopo di contribuire
al miglioramento dell’aspetto paesaggistico del percorso ed offrire un occasione di
applicazione e di diffusione di conoscenza alle attività artigianali del territorio.
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Affrontando quindi il tema della carenza comunicativa delle realtà di valorizzazione
del territorio già in essere, il percorso ciclo pedonale diventa strumento di avvicinamento
per la popolazione al patrimonio culturale della valle, così come attrattiva per il turista, sia
locale che proveniente da contesti esterni alla nostra provincia.
3.2.3
Risulta pertanto necessario dotare questo corridoio di una segnaletica
“tradizionale” statica, che non sia solo direzionale, ma anche didattica, in quanto
arricchita di contenuti informativi sui beni culturali ma anche paesaggistici e di curiosità,
che il territorio della Valle offre, in modo da poter valorizzare questo patrimonio e rendere
effettivamente fruibile un “percorso culturale” a portata del visitatore.

3.2.4
In luogo di una soluzione tradizionale al tema dell’INFO_POINT promozionale
e turistico si è scelto di rivolgersi verso una soluzione tecnologica, estremamente
innovativa ed all’avanguardia per tutto il comprensorio della Valle.
Questa soluzione consente di limitare al minimo i costi fissi di personale sia nella fase
di impianto che nella gestione successiva, avvalendosi peraltro di un’alimentazione a
pannelli solari, che contribuisce a veicolare un messaggio di sostenibilità ambientale ed
efficienza tecnologica affiancato a quello dell’azione dell’amministrazione pubblica
coinvolta. La connessione interattiva sarà inoltre in grado di amplificare su tutto il territorio
nazionale –ed oltre- il grado di pervasività del messaggio informativo e turistico della
Valle.

Il centro culturale ed espositivo di Villa Glisenti a Villa Carcina ed il suo parco sono raggiungibili dalla pista
ciclabile della Valle Trompia, ma nessuna segnaletica ne informa i passanti
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4.

Descrizione delle strutture ed infrastrutture presenti

4.1 Gli ambiti localizzativi dell’intervento specifico
L’ambito prevalentemente perifluviale lungo il quale si sviluppa il corridoio
ecologico già esistente, che inizia al confine con la città di Brescia tra i comuni di
Collebeato e Concesio, per snodarsi lungo i territori di Villa Carcina, Sarezzo, Gardone Val
Trompia e Marcheno per una lunghezza di circa 25 km interessa aree di tipo demaniale
ed occasionali allargamenti per aree di sosta e di svago (il cosiddetto parco fluviale del
Mella) che sono state nel tempo acquisite al patrimonio dei singoli comuni ed è pertanto
immediatamente disponibile per gli interventi del presente progetto.
Tali aree sono già da molti anni vincolate e destinate a funzioni pubbliche di tutela
e salvaguardia. Per tale motivo anche la previsione degli interventi del collegamento
mancante nel comune di Villa Carcina e la saldatura del tracciato verso Sarezzo risultano
pienamente conformi agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, vigenti ed adottati
nei rispettivi territori comunali.
Per quanto attiene alla disponibilità delle aree per la cantierizzazione dell’intervento
si fa rilevare che la maggior parte del sedime necessario alla realizzazione dell’opera
risulta già nella disponibilità pubblica in quanto di proprietà di enti territoriali (Comuni,
Provincia, Aipo, …) e pertanto le operazioni di acquisizione delle aree residue, acquisibili
mediante accordo bonario o procedura espropriativa nell’ambito della realizzazione
dell’opera pubblica da parte dell’ente territoriale competente, debbono intendersi come
relativamente residuali.

Esempio della prevalente tipologia ( di facile acquisibilità ) delle aree necessarie all’intervento
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4.2 Le strutture turistiche e ricettive
La dotazione alberghiera complessiva della Valle Trompia, come indicato nella
tabelle seguente, consta di 23 alberghi con una disponibilità di 481 posti letto
complessivi.

Le informazioni di carattere generale utili per delineare il quadro attuale delle
strutture ricettive alberghiere dell’area vengono qui ricavate dal ricorso a due indicatori:
il primo (indice di dotazione alberghiera) serve a fornire una prima indicazione
sull’importanza del turismo nell’area, misurata indirettamente tramite il calcolo del numero
dei posti letto esistenti nelle strutture alberghiere ogni 100 abitanti residenti;
il secondo (indice di posizionamento sul mercato) fornisce una prima (sia pure
parziale) informazione sul target medio di mercato dei potenziali clienti delle strutture
alberghiere, e viene calcolato rapportando il numero cumulato dei posti letto nelle
categorie a 1 e a 2 stelle con quello delle categorie superiori (3 e 4 stelle).
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Indice di dotazione alberghiera
POSTI
LETTO

POSTI

POSTI

POSTI

1 LETTO

2 LETTO

3 LETTO

STELLA

STELLE

STELLE

STELLE

249

77

126

29

TOTALE
4 POSTI
LETTO

TOTALE

INDICE

RESIDENTI

DOTAZIONE

481

106.152

DI

ALBERGHIERA
0,45
0,45

Fonte: elaborazione su dati forniti dalla C.M.

Il numero dei posti letto rapportato a 100 abitanti residenti è nettamente inferiore
all’unità, collocandosi addirittura al di sotto della metà. Questo indica che anche in
termini dimensionali la ricettività alberghiera dell’area è estremamente ridotta.
Pur in assenza della relativa indicazione di livello regionale, è possibile affermare
con una certa sicurezza che si è ben lontani dalla soglia minima che può fare pensare ad
un’area attualmente turistica.

Indice di posizionamento sul mercato
POSTI
LETTO

POSTI
1 LETTO

TOTALE
2 1+2

POSTI

POSTI

LETTO

3 LETTO

TOTALE
4 3+4

STELLA

STELLE

STELLE

STELLE

STELLE

STELLE

249

77

326

126

29

155

INDICE

DI

POSIZIONAMENTO

2,10

Fonte: elaborazione su dati forniti dalla C.M.

Il numero dei posti letto complessivi delle strutture alberghiere a una e due stelle è
più del doppio del corrispondente riferito alle strutture alberghiere a tre e quattro stelle.
Questo indica in maniera molto chiara che l’offerta alberghiera della zona si colloca
prevalentemente nella fascia più bassa del mercato. Tale annotazione risulta avvalorata
dalla constatazione che la dimensione ricettiva degli alberghi a 1 stella rappresenta da
sola oltre la metà della ricettività alberghiera totale dell’area.
Così come si è visto per la ricettività alberghiera, anche il comparto
extralberghiero, come nella tabella riassuntiva sopra riportata, ha una consistenza
assolutamente marginale all’interno dell’area e coinvolge solo 6 comuni.
Fatta eccezione per i cinque rifugi, non riportate per altro nelle fonti ISTAT, per il
resto si conta un solo esercizio per tipologia.
In sintesi la ricettività turistica dell’area, sia nella sua componente alberghiera che
in quella extralberghiera, risulta caratterizzata da:
una capacità ricettiva dalle dimensioni estremamente contenute;
un appiattimento verso il basso del target medio di riferimento;
una scarsa differenziazione tipologica.
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Ricettività extralberghiera

TIPOLOGIA

QUANTITA'

LOCALITA'

STELLE

CAP.RICETTIVA

Campeggi

1

Collio

2**

297

TIPOLOGIA

QUANTITA'

LOCALITA'

1

Concesio

QUANTITA'

LOCALITA'

Case

SUPERFICIE
mq
10.270

CAPACITA' RICETTIVA
App.

Posti letto

Bagni

3

18

3

e

appartamenti
vacanze
TIPOLOGIA
Bed & Breakfast

2

CAPACITA' RICETTIVA

Lodrino,
Polaveno

Camere

Posti letto

Bagni

4

10

2

TIPOLOGIA

QUANTITA’

LOCALITA’

STELLE

Residence

1

Collio

2**

TIPOLOGIA

QUANTITA'

LOCALITA'

5

Posti letto

Pezzaze,
Tavernole s/M

Bivacchi

TIPOLOGIA

Posti letto

7

20

Posti ristorazione

35(Collio),
60(Nave),

70(Pezzaze)

20(Pezzaze),

155(Tavernole s/M),

60(Tavernole.)

Collio,Bovegno, Pezzaze,Tavernole s/M.

4

QUANTITA'

App.

CAPACITA'

Collio (2), Nave,
Rifugi

CAPACITA’ RICETTIVA

LOCALITA'

CAPACITA' RICETTIVA
Camere

Posti l.

Pezzaze,
Ostelli

3

Marmentino,
Tavernole

Fonte: dati forniti dalla C.M.

Ricettività: tabella di sintesi

Fonte Istat
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5.

Descrizione dei servizi e delIe attività

Il presente paragrafo intende fornire un’analisi della dimensione turistica dell’area
interessata dal Corridoio Culturale Ciclo Turistico della Valle Trompia nella classica
differenziazione dotazione ricettiva e flussi turistici. Tale analisi partirà dai dati ufficiali riferiti
alla individuazione degli ambiti a vocazione e potenzialità turistica della Provincia di
Brescia e riportati nella DGR n° VIII/006532 del 30 gennaio 2008.
L’ambito d’interesse del Corridoio Culturale Ciclo Turistico della Valle Trompia
interagisce con tre dei quattro ambiti turistici individuati nella DGR: ambito turistico 4 Valle
Trompia, Brescia e Pianura bresciana – ambito turistico 2 (Comuni di Gussago e Ome),
ambito turistico 3 (Comune di Pertica Alta).
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Ambito turistico “Valle Trompia, Brescia e Pianura bresciana”
COMUNI INSERITI NELL’AMBITO
NELL’AMBITO
Bagnolo Mella, Borgo San Giacomo, Botticino, Bovegno, Brescia, Calvisano, Capriano del Colle, Castrezzato,
Chiari, Cigole, Collio, Gardone Val Trompia, Manerbio, Marmentino, Montichiari, Irma, Orzinuovi, Pezzaze,
Pontevico, Rezzato, San Gervasio Bresciano, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Travagliato, Verolanuova.

CLASSIFICAZIONE AMBITO

potenzialità turistica

CARATTERISTICHE DI BASE
Arrivi (media 2004 – 2006)

190.972,33

Presenze (media 2004 – 2006)

517.915,33

Strutture ricettive totali

121

- strutture alberghiere

78

- strutture complementari

33

- B&B

10

Circoscrizioni turistiche ISTAT

Città d’arte (1), Località montane (2)

Sistema locale del lavoro turistico

Castiglione Delle Stiviere (1)

FATTORI DI ATTRATTIVITÀ PRESENTI NELL’AMBITO
Porte areoportuali internazionali
Comuni con poli fieristici

Montichiari
quartiere fieristico nazionale (1), quartieri fieristici
internazionali (2)

Comuni con impianti sciistici

1

Comuni con stabilimenti termali

-

Parchi regionali
regionali e nazionali

Oglio Nord (3)

PLIS

Parco dello Strone (2), Parco delle Colline di Brescia (1),

Riserve naturali

Bosco de l'Isola (1), Bosco di Barco (1)

Monumenti naturali

-

Siti Natura 2000

4

Siti Unesco

-

Presenza di teatri storici o lirici
lirici

3

Presenza di musei e raccolte museali

8

Beni culturali: totale patrimonio immobiliare censito

838

ORIENTAMENTO RISPETTO AL QUADRO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE
P.O. R. Competitività – Asse 4

28% in area eleggibile

P.S.R. - Asse Leader

32% in area eleggibile

P.O. Italia – Svizzera

Area non eleggibile

P.S.R. - Aree territoriali

Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata (64%),
Aree rurali intermedie (32%), Poli urbani (4%)
Ambito commerciale metropolitano (12%), Ambito della

Piano triennale commercio – Ambiti territoriali

pianura lombarda (40%), Ambito montano (32%), Ambito
urbano dei capoluoghi (16%)
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Per ciò che concerne la ricettività nelle tre aree aggregate, Valle Trompia, Brescia
e Pianura bresciana si deve segnalare l’evidente forbice esistente tra posti letto disponibili
in strutture alberghiere rispetto a quelli extra – alberghieri nell’area della Bassa.
Per quanto riguarda un primo confronto tra Brescia e Valle Trompia, rileva
l’opposta tipologia delle strutture ricettive alberghiere: il basso profilo delle strutture
alberghiere della Valle Trompia è compensato dall’alto profilo delle strutture alberghiere
del capoluogo di provincia.
In secondo luogo, le stesse realtà territoriali sono caratterizzate da una dotazione
ricettiva in strutture extra – alberghiere limitata e poco differenziata soprattutto nella città
di Brescia.
L’area della Pianura appare evidentemente sotto dotata in termini di posti letto in
strutture extra – alberghiere, rispetto alle altre due partizioni di territorio con le quali sussiste
il confronto.
Di seguito riportiamo una tabella di sintesi.

Si deve segnalare come la città di Brescia sia più attrezzata ad accogliere i turistici
ed in particolare si segnala:
una prevalenza di strutture ricettive alberghiere nel Comune di Brescia (63% del
totale);
una netta prevalenza nella dimensione delle strutture ricettive alberghiere nel
Comune di Brescia: l’82% dei posti letto totali.
Questa diversa dotazione ricettiva si specchia ovviamente nei dati relativi ai flussi
turistici.
Per ciò che concerne invece il volume dei flussi turistici nell’area interessata dal
sistema turistico si deve segnalare innanzitutto come l’andamento fra il 2002 ed il 2004 sia
caratterizzato da un costante decremento delle presenze turistiche (-16,5%).
Volume delle presenze turistiche tra il 2002 ed il 2004
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D’altro canto si deve segnalare come la domanda turistica sia erogata in larga
prevalenza da italiani mentre l’apporto del turismo di provenienza estera, intorno al 30%,
sia in termini comparativi e non assoluti sia in leggero aumento.

5.1

La domanda turistica in Valle Trompia

L’analisi sulla domanda turistica appare un altro anello fondamentale per
programmare lo sviluppo turistico di una determinata area.
Come più volte ricordato il filone principale su cui si incentra la strategia di sviluppo
turistico sono i beni e patrimoni culturali ed ambientali. Il riferimento ovvio per questo
particolare prodotto turistico è il turismo culturale e didattico ed i relativi target.
Per ciò che concerne il turismo culturale si possono delineare alcune specifiche
caratteristiche inerenti allo specifico target di riferimento. Innanzitutto si deve rilevare
come esso sia costituito in prevalenza e specialmente per la Valle Trompia da scolaresche
in visita guidata.
In secondo luogo per un target più articolato si devono citare le seguenti e
principali caratteristiche:
•
•
•

•

•

Livello di istruzione: La maggior parte dei turisti culturali ha un livello di
educazione medio-alto. Più del 40% ha un diploma di scuola superiore, e l’ 11%
sta compiendo studi universitari o è in possesso di una laurea.
Età: più del 40% del segmento è composto da persone al di sotto dei 30 anni,
anche se la fascia di età più importante è quella compresa tra i 40 ed i 60 anni,
costituente il 44% del campione.
Motivazioni: ricerche sul turismo culturale in vari paesi hanno dimostrato che
non tutti i visitatori di attrazioni culturali sono motivati “culturalmente”. Ad
esempio è possibile fare una distinzione tra turisti “culturalmente motivati”,
“culturalmente ispirati” e “culturalmente attratti”, ogni gruppo caratterizzato da
un interesse culturale via via decrescente. In particolare la terza categoria di
turisti visita i luoghi della cultura solo come parte “incidentale” della vacanza.
Scelta delle destinazioni: considerando come cultura anche l’atmosfera e le
tradizioni di un luogo, si è potenzialmente allargato l’interesse dei turisti per tutte
quelle località definite “minori”, nelle quali non sono presenti monumenti famosi
in tutto il mondo ma che possono soddisfare le curiosità e le nuove esigenze dei
turisti culturali.
Atteggiamento nei confronti della cultura: la distinzione sempre più debole tra
cultura “alta” e “popolare” ha portato all’affermarsi di un nuovo
atteggiamento che è possibile definire più “ludico” nei confronti della cultura.
Proprio per questo motivo anche all’interno del turismo culturale negli ultimi
anni, ad esempio, si è assisto ad una notevole crescita di interesse nei confronti
di luoghi quali i siti industriali abbandonati oppure testimonianze dell’antica vita
rurale, in particolare quando permettono contemporaneamente di soddisfare i
bisogni di cultura e apprendimento ma anche quelli di svago ed avventura. La
ricerca conferma che la distinzione tra leisure e cultura sta diventando sempre
più vaga, il turismo culturale quindi non è obbligatoriamente visto come
qualcosa di “serio”, ma può essere interpretato anche come un modo per
rilassarsi e divertirsi.
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D’altro canto specie per la città di Brescia si deve sottolineare il ruolo
fondamentale del turismo d’affari che rappresenta sicuramente la forma prevalente del
turismo cittadino e può potenzialmente irraggiarsi più solidamente anche alla media e
bassa Valle Trompia.
A questi due principali filoni di cui sicuramente il turismo culturale rappresenta:
il filone strategico comune a tutto il contesto territoriale costituente il sistema
turistico;
il filone da cui si attendono i maggiori ed ulteriori sviluppi in chiave turistica;
si debbono citare altrettanti filoni turistici che completano, integrano e
arricchiscono l’offerta turistica locale ed appartengono in modo prevalente alle risorse
della Valle Trompia.
In altri termini il turismo all’interno del sistema turistico non si esaurisce nei due filoni
turismo d’affari e turismo culturale.
Questi filoni si riferiscono alle seguenti forme e prodotti turistici:
Turismo montano
Turismo ambientale (natura e cultura)
Turismo attivo/sportivo
Turismo (eno)gastronomico
Di conseguenza l’analisi della domanda turistica che verrà di seguito svolta sarà
incentrata su questi specifici filoni complementari e avrà come riferimento privilegiato il
contesto delle risorse turistiche della Valle Trompia.
Turismo a piedi e cicloturismo
In questa direzione è utile in particolare fare riferimento al turismo a piedi (che
sottende vari livelli di impegno: dalle passeggiate, alla hicking, al trekking) e al
cicloturismo. Tra le nuove forme di turismo, infatti, negli ultimi anni si è assistito ad un
incremento consistente tanto del turismo a piedi, quanto del cicloturismo.
La camminata e l’escursionismo occupano infatti un posto preponderante nelle
attività ricreative (tempo libero e turismo) degli europei, come emerge da indagini
condotte in diversi paesi, soprattutto nel periodo estivo. Ma anche durante la stagione
invernale, la camminata sui sentieri innevati, è un’attività frequente presso le stazioni
sciistiche (in particolar modo austriache).
Parallelamente anche il cicloturismo è una pratica diffusa – sebbene non “per tutti”
come la camminata -, sulla quale da tempo vari paesi europei stanno investendo anche
in maniera cospicua. Al di là dell’immagine di natura e di attività all’aria aperta cui
queste attività rievocano, un itinerario escursionistico e/o ciclistico poggiano su
infrastrutture e servizi allestiti e progettati per rispondere ad esigenze specifiche.
È necessario distinguere anzitutto tra:
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chi pratica queste attività con un interesse specificamente sportivo (amatoriale o
agonistico). Le iniziative rivolte ad essi vanno incentrati proprio sugli aspetti di tipo sportivo
e rappresentano quindi una eventuale e specifica nicchia su cui investire;
chi le pratica in forma più soft, come completamento/momento della vacanza. La
maggioranza dei praticanti considera tali attività come ricreative più che come sportive,
con quindi un basso o relativamente basso dispendio di energie.
Per quanto riguarda questi ultimi, che costituiscono la quota più rilevante dal punto
di vista numerico, si evidenziano i seguenti punti.
Profilo. Si possono individuare alcuni aspetti essenziali:
l’espansione di queste pratiche in famiglia;
il ruolo crescente delle donne;
l’appartenenza ai ceti medio alti;
il sempre maggiore interesse degli ultracinquantenni (anche se l’età media varia
tra i 30-40 anni);
la durata della vacanza è mediamente di sette giorni con una spesa che si aggira
attorno ai 500/600 euro;
tra gli italiani, la maggior parte provengono dal centro-nord.
Motivazioni. La principale motivazione è data dal bisogno di ritrovare un ambiente
puro, intatto, di contemplare la natura ed il paesaggio. Tuttavia il rapporto tra persone e
natura risulta talora paradossale; non tutti infatti amano una natura selvaggia, priva di
punti di riferimento. In questo quadro è possibile individuare delle motivazioni di ordine
primario:
la ricerca di benessere fisico: queste attività possono essere effettuate anche senza
sforzi eccessivi, senza alimentare lo spirito di competizione, o la ricerca di prestazioni
ottimali. Inoltre non è necessario affrontare un ambiente difficile. Questo ordine di
motivazione è particolarmente presente nelle donne, nelle famiglie e nelle fasce di età
superiori;
l’aspetto della scoperta: si tratta di attività che possono rappresentare un mezzo
slow per scoprire un territorio;
l’affermazione della propria individualità: per alcuni questa pratica può
rappresentare un modo per differenziarsi culturalmente e quindi manifestare la propria
individualità.
Pratiche escursionistiche/ciclistiche. È’ possibile principalmente distinguere:
cicloturismo ed escursionismo itineranti (implicano un continuo spostamento di
località);
cicloturismo ed escursionismo praticati in giornata (con percorsi ad anello, o con la
possibilità di tornare agevolmente al punto di partenza; inoltre itinerari a lunghezza
variabile – da breve all’intera giornata)
In ogni caso si ricercano itinerari il più possibile protetti (soprattutto dal traffico), con
una buona manutenzione e segnaletica. Anche le pendenze sono determinanti, poiché
chi non pratica queste attività in modo sportivo necessita di percorsi soft.
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Modalità di fruizione. La stragrande maggioranza degli escursionisti pratica questa
attività in modo autonomo, ossia senza l’acquisto di un pacchetto. Qualora però l’attività
turistica si effettua in un paese straniero, la quota delle gite organizzate aumenta
sensibilmente.
Anche qui però emergono alcune differenziazioni con riferimento alla nazionalità: i
tedeschi per esempio amano maggiormente la formula pacchetto, rispetto ai francesi
che invece, similmente agli italiani, sono più refrattari al concetto di gita organizzata.
Inoltre durante il soggiorno turistico, molti escursionisti/cicloturisti si dedicano ad altre
attività culturali o ricreative.
Scelta della struttura ricettiva. Le strutture ricettive occupano un posto importante
nella scelta della destinazione da parte del turista. Molte sono le iniziative in Europa, ma
anche in Italia, mirate a garantire una ricettività studiata sulle esigenze di questi target.
In definitiva la domanda si caratterizza per l’estrema varietà dei servizi richiesti (si
ricordino anche l’accompagnamento, il noleggio, l’assistenza, informazioni e segnaletica
specifiche, il trasporto bagagli, etc…) e per il sempre maggior comfort ricercato.
Quindi prima di impegnarsi in un progetto di sviluppo turistico basato
sull’escursionismo/cicloturismo è necessario valutare attentamente la capacità locale di
rispondere alle più attuali esigenze di questo segmento, anche in relazione a mete
turistiche che da tempo hanno sviluppato prodotti specifici, che vedono il
coordinamento congiunto di enti pubblici ed operatori privati per qualificare l’offerta in
questa direzione (generalmente vengono creati prodotti/marchi ad hoc che
comprendono garanzie di fruizione del territorio, servizi specifici, strutture di accoglienza
specializzate).

Turismo sportivo/attivo – implicazioni operative
Assieme al turismo ambientale, il turismo delle attività all’aria aperta e
sportivo possono rappresentare interessanti nicchie di mercato e target
specifici per:
diversificare il prodotto turistico tradizionale della Valtrompia (la
montagna)
offrire opportunità di visita e scoperta del territorio nelle sue complessive
valenze storico-culturali, affiancando l’offerta dell’Agenzia Parco Minerario e
valorizzando il Sistema Museale attraverso un completamento del prodotto.
Questo implica però operare scelte non solo di integrazione territoriale
e di prodotti, ma anche di specializzazione, per mettere sul mercato un’offerta
ben definita ed in linea con quelle maggiormente strutturate, già ampiamente
presenti sul mercato internazionale, più carenti su quello italiano.
Si ritengono prioritarie le seguenti direttrici.
progettare un prodotto completo e coerente che veda la
cooperazione di pubblico e privato
garantire percorsi con diversi gradi di impegno, ben segnalati e
mantenuti (da diverse interviste emerge l’importanza attribuita a segnalazione
e manutenzione)
rispondere a motivazioni diversificate (per esempio i giovani sono più
allettati dal binomio attività divertimento/gioco/avventura; gli ultra
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50enni dallo sport come “prevenzione anti età”, wellness,
socializzazione; le famiglie dall’opportunità di stare assieme e in sicurezza…)
tematizzare le proposte (sport e cultura/ sport e gastronomia/ sport e
natura /….)
garantire servizi e strutture ad hoc, che completino l’esperienza del
turista al di là dell’itinerario
informazioni e promozione mirati
benchmarking con altre aree/esperienze (Trentino, Veneto ed Emilia
Romagna sono le tre regioni a maggior flusso di cicloturisti, ItalyBikeHotels,
etc…)
attivare contatti con Tour Operator specializzati (Panda trek,
Compagnia della Natura, Zeppelin, Girolibero, etc…)
attivare contatti con le principali associazioni nazionali (CAI, Fiab, etc) e
locali (escursioni giornaliere)
valorizzare gli eventi sportivi
iniziative e proposte mirate per gruppi /associazioni sportivi (amatoriali e
professionisti)

5.2

Sistemi e servizi culturali in Valle Trompia

L’obiettivo con cui nasce e si sviluppa il Sistema Culturale della Val Trompia è
quello di creare un servizio al cittadino per la crescita culturale, sociale ed economica
della comunità locale e del territorio. La preservazione del patrimonio culturale si affianca
ad un opera di divulgazione che ha come fini non solo la crescita culturale bensì anche
quella economica, con una ricaduta positiva sul territorio.
Il sistema culturale si pone i seguenti compiti:
tutela delle testimonianze culturali
diritto all’accesso e alla consultazione delle medesime
promozione dei beni, delle attività e dei servizi culturali.
Il raggiungimento dell'obiettivo iniziale e l'efficiente assolvimento dei compiti sopra
elencati hanno portato alla scomposizione del Sistema Culturale in tre sotto-sistemi:
Sistema Bibliotecario;
Sistema Archivistico;
Sistema Museale.
Questi sotto-sistemi devono lavorano in un ottica di collaborazione reciproca e in
modo integrato sia riguardo ai servizi offerti sia riguardo al territorio.
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Il Sistema Museale della Valle Trompia
Il Sistema Museale nasce nel 2000, con la delibera assembleare n. 15 del
26/06/2000 e l'adesione di 18 comuni. Alla creazione del Sistema segue l'istituzione di tre
musei nel 2001 (la Fucina Museo I Magli di Sarezzo, le Miniere di Pezzaze e il Maglio
Averoldi di Ome) e due nuovi nel 2002 (il Forno di Tavernole e il Museo Etnografico di
Lodrino). Nel 2003 apre anche la Miniera S.Aloisio con un’offerta denominata Miniera
Avventura.
Sempre nel 2002 viene siglato un accordo di programma con i cinque Comuni
interessati per la gestione dei musei e la convenzione con l’Agenzia Parco Minerario.
Il Sistema Museale della Val Trompia nasce dall’affermazione che il territorio stesso
è il vero museo e che, in quanto tale, è necessario individuare strumenti e formulare
progetti capaci di mettere in evidenza, di comprendere e di valorizzare i tratti essenziali
del patrimonio locale.
La dimensione territoriale e la presenza di diversi livelli nel Sistema è la prima
caratteristica del Sistema Museale.
Una seconda e decisiva caratteristica del progetto è il suo tendere
all’organizzazione di un sistema nel quale i diversi aspetti del patrimonio locale possano
dialogare e trovare una comune valorizzazione.
Il Sistema si articola su tre distinti livelli:
Sedi Museali: si tratta di spazi museali, dal carattere tematico (sede espositiva, sito,
laboratorio didattico);
Percorsi: è una proposta di carattere tendenzialmente multitematico, relativa a un
ambito territoriale delimitato, attrezzato con pannelli illustrativi e segnaletica, con il
supporto di materiale illustrativo e promozionale, eventuali servizi di visite guidate,
laboratori didattici e la pubblicazione di produzioni bibliografiche, videoproduzioni o CDRom;
Itinerari: è una proposta sovracomunale di carattere tematico, relativa a uno
specifico patrimonio, articolata come l'offerta dei Percorsi.

I livelli appena individuati si compenetrano alle diverse aree tematiche in cui il
sistema si può disgregare:
area storico-naturale e della cultura popolare;
patrimonio storico industriale: una rete di sedi museali che illustrano la tradizione
mineraria e di lavorazione del ferro, l’evoluzione dell’industria e dell’artigianato;
patrimonio etnografico: strutture museali che valorizzano le raccolte e le
testimonianze etnografiche della ValTrompia;
area storico-artistica e archeologica;
area naturalistico-ambientale.

Finalità e obiettivi
Le finalità del Sistema Museale sono diverse; in primo luogo, favorire e organizzare
la cooperazione fra i servizi culturali e quelli museali degli enti locali e tra questi e le realtà
associative operanti sul territorio al fine di offrire prodotti e servizi qualitativamente elevati
e a costi contenuti per i singoli attori. Si cerca, inoltre, di favorire la conoscenza e la
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conservazione attiva del patrimonio paesaggistico-ambientale e storico-culturale della
Valle, promuovendo e coordinando iniziative di carattere o interesse museale.
Altro obiettivo, è la predisposizione e l'attivazione di una banca dati dei beni
culturali al fine di costruire un catalogo unico dei beni e realizzare l'integrazione dei servizi
offerti dal Sistema Bibliotecario, Archivistico e Museale nell'ottica di un sistema informativo
unico.
E’ importante attivare, infine, iniziative di confronto e raccordo con progetti ed
esperienze esterne alla Valle allo scopo di favorire scambi culturali e promuovere la
conoscenza e la frequentazione del territorio valtrumplino.
Il Sistema può attivare collaborazioni con realtà private nella organizzazione e
conduzione di servizi e nella progettazione e realizzazione di interventi, come è successo
con l'Agenzia Parco Minerario.

Struttura organizzativa
La struttura organizzativa del Sistema è formata dei seguenti organi:

Gli itinerari
I 3 principali itinerari che interessano il settore turistico ed in particolare il turismo
culturale, didattico e storico religioso e che si intersecano, integrano e si pongono a
complemento delle analoghe proposte del Comune di Brescia sono:
La Via del Ferro e delle Miniere. Un appassionante viaggio nel tempo e nello spazio
della Valle Trompia attraverso le testimonianze del suo passato produttivo: i magli, i forni,
le gallerie e gli impianti di superficie delle miniere rappresentano le tappe fondamentali di
questa via che dall’Alta Valle giunge fino a Brescia. I principali siti sono: la Miniera
S.Aloisio-Tassara di Collio, il Museo Le Miniere di Pezzaze, il Museo Il Forno di Tavernole, Il
Museo I Magli di Sarezzo, il Museo Il Maglio Averoldi di Ome.
I Santuari e le cappelle Votive. Sul ricco e suggestivo patrimonio storico/artistico
valtrumplino di carattere religioso si propongono laboratori didattici e visite a importanti
santuari, pievi e cappelle votive della valle, dove si possono ammirare capolavori di
grandi artisti bresciani, quali Foppa, Moretto e Romanino. I “luoghi della devozione” più
significativi sono: Pieve di S. Maria della Mitria a Nave, Santuario della Madonna della
Stella a S. Vigilio di Concesio, Basilica e Convento di S. Maria degli Angeli a Gardone V.T.,
Chiesa di S. Filastrio a Tavernole s/M e Santuario di S. Maria del Giogo a Polaveno.
La Strada del bosco. Itinerario di carattere multitematico con iniziative
etnografiche, naturalistiche e scientifiche da svolgersi presso il Sentiero dei Carbonai a
Pezzaze, il Museo Etnografico di Lodrino, l’Azienda agricola “Pesèi” di Tavernole s/M,
l’Azienda agricola Catena Rossa di Cagnaghe di Sarezzo, il Caseificio di Graticelle di
Bovegn e il Museo delle Costellazioni di Lumezzane.

Disposizione dei siti museali
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Itinerario: La Via del Ferro e delle Miniere
L’itinerario “La via del Ferro e delle Miniere” si snoda all’interno di siti riconducibili
all’area tematica dell’archeologia industriale. Queste sedi museali sono collegate tra di
loro dall’attività produttiva del passato, basata principalmente su tre fasi: estrazione del
minerale di ferro (nelle miniere), trasformazione in metallo (nel forno fusorio) e sua
lavorazione (nei magli). Oltre alle visite guidate e ai laboratori in loco destinati a bambini,
ragazzi e adulti, vengono proposte lezioni introduttive e/o di approfondimento e
laboratori didattico-creativi destinati ad un’utenza scolastica e da realizzarsi all’interno
delle singole scuole
Miniera S. Aloisio Tassara di Collio
La miniera S. Aloisio costituiva la più estesa e ricca concessione mineraria della
valle. Dalle sue viscere veniva estratto il minerale che alimentò anche i forni della vicina
Valle Sabbia. La Miniera S. Aloisio è stata l'ultima, fra le miniere di ferro triumpline, ad
essere fermata, non prima tuttavia che venissero tentati nuovi sistemi di coltivazione e di
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trattamento del minerale. La si incontra poco prima di Collio, sul confine con il comune di
Bovegno; richiama l'attenzione per l'imponenza delle strutture dei fabbricati, color
vinaccia, che compongono gli edifici esterni nei quali vi sono oltre ai vari servizi anche i
forni di torrefazione.
La Miniera S.Aloisio richiama
l’attenzione per la possibilità di seguire
passo a passo il percorso nel quale si
realizza il trattamento del minerale, a
partire
dalla
cernita
fino
all’
“arrostimento” ed alla raccolta in silos
del minerale cotto.
Si possono quindi osservare i
grandi forni di torrefazione a carbone,
che si differenziano rispetto alle antiche
“regane” per le dimensioni e per il
funzionamento che era continuo. La
miniera, che è stata chiusa nel 1985,
coltivava i banchi mineralizzati a
siderite nella Formazione del Servino.
Oltre alla conservazione della memoria del lavoro minerario, la S. Aloisio sarà
destinata a:
ricerca e sperimentazione nel campo delle attività e delle tecnologie per le opere
in sotterraneo;
miniera avventura;
percorso di trekking minerario.

Lo scopo principale della Miniera Avventura riguarda
la realizzazione di percorsi sportivi, di trekking, di relax e di
escursioni all’interno della Filiera del ferro e delle miniere.
Diverse Università sono state coinvolte nel progetto
tramite apposite Convenzioni, come il Politecnico di Milano,
il Politecnico di Torino e l’Università degli Studi di Brescia. Di
particolare rilievo è la consulenza del Dipartimento di
Ingegneria Idraulica, Ambientale e del Rilevamento del
Politecnico di Milano nell’ambito del ripristino dei siti minerari
dismessi che si articola nelle attività di consulenza tecnicoscientifica per gli aspetti geologici-applicativi, per la
progettazione e l’esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza, per il supporto ad eventuali attività di prospezione
geologica, geologico-tecnica o mineraria.

Museo “Le miniere” di Pezzaze e Miniera Marzoli
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La Miniera Marzoli rappresenta il
primo polo museale del Sistema ed è stata
inaugurata alla fine del 1999.
Il primo progetto di una galleria di
ribasso risale a metà dell’Ottocento a
cura di Giuseppe Ragazzoni. Solo nel 1886
la concessione fu ceduta alla Società
degli Alti Forni, Acciaierie e Miniere di Terni
e negli anni ’30 passò alla ditta Marzoli, la
quale diede nuovo impulso ai lavori
estraendo, successivamente alla siderite,
anche Fluorite e trasformando i forni in silos
per questo minerale utilizzato soprattutto
come fondente nell’industria siderurgica. Dopo diversi trasferimenti della concessione ad
altre società, nel 1972 l’attività fu definitivamente interrotta.
Visitare la Miniera Marzoli, offre il contatto diretto con i reperti del lavoro minerario e
un’esperienza emozionante, a partire dalla sensazione che si prova nel varcare la soglia
di un luogo diverso con il treno che con il suo sferragliare porta nel cuore della montagna.
Scesi dal treno, ci si incammina, guidati da esperte guide fra cui alcuni ex minatori, a
visitare la riservetta degli esplosivi, la sala delle geodi, dove è collocato l’altare dedicato
a Santa Barbara e la zona di cava della Siderite dove viene proposto l’effetto sonoro e
visivo del brillamento di una mina
I manichini che evocano i gesti dei minatori impegnati nelle gallerie, nelle ripide
rimonte; le tramogge che sovrastano i carrelli destinati al trasporto del minerale; le
perforatrici e i semplici strumenti impiegati nell’abbattimento manuale (il piccone, la
punta, le mazze) consentono di immaginare in modo verosimile e coinvolgente le diverse
fasi di cui si componeva l’opera dei minatori.
La ristrutturazione dell'edificio esterno ha portato alla creazione, al secondo piano,
di uno spazio museale, denominato “Il mondo dei minatori e l’arte del ferro”, inaugurato
nell’ottobre 2003, in grado di arricchire la proposta culturale e didattica della minieramuseo.

L’albero di ferro, scultura di Vittorio Piotti, accoglie il visitatore introducendolo alle
due sezioni principali del museo:

L’arte del ferro. Gli animali, gli uomini, i fiori di Vittorio Piotti: esposizione permanente
di 18 sculture di Vittorio Piotti distribuite secondo una sequenza tematica;

Il mondo dei minatori. Pezzaze: la comunità, l’ambiente, la storia: storia della
comunità di Pezzaze (la cultura montana e mineraria); caratteri geomineralogici della
zona (pannelli esplicativi ed esemplari di minerali locali); il sapere dei minatori; vicende
storiche delle miniere di Pezzaze, con una sezione dedicata al noto studioso e
imprenditore minerario, Giuseppe Ragazzoni.
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Museo “Il Forno” di Tavernole sul Mella
Il Forno Fusorio di Tavernole è un antico
edificio nel quale il ferro, proveniente
dall’Alta Valle, si trasformava in ghisa per poi
proseguire nelle fucine della Media Valle.
Questo impianto industriale sorge sul greto
del fiume Mella, nelle vicinanze del vecchio
ponte in pietra, ad arco ogivale. Le prime
notizie sul forno si trovano negli “Annali della
comunità di Pezzaze ” (anni 1426 e 1454).
Altre fonti documentarie a testimonianza
dell’intensa
attività
produttiva
sono
rintracciabili nella relazione del Governatore
di Brescia, Scotti, del 1586 e nel Catastico
Bresciano del Da Lezze del 1609 /10, per non
citare documenti di epoca posteriore. In
questo antico complesso confluivano i
minerali estratti dalle miniere di Collio,
Bovegno e Pezzaze, che, ridotti in barre,
raggiungevano i centri della media valle
dove era attiva la produzione di archibugi ed
armi bianche. Acquistato nel 1874 da
Francesco Glisenti, che lo inserisce nel
circuito produttivo della grande industria, il
forno cessò la propria attività all’inizio del ‘900. La lunga fase di degrado si concluse alla
fine degli anni ‘90 con il suo restauro.
Nell’antico forno fusorio, tappa fondamentale dell’itinerario del ferro in Europa, si
ripercorrono gli ampi e suggestivi spazi che circondano la torre di fusione, dove fino agli
inizi del Novecento il minerale del ferro veniva trasformato in ghisa.
Documentato a partire dal 1426 quando gli Annali di Pezzaze fanno riferimento ad
un “forno nuovo” identificabile, grazie ad una successiva notazione, nel forno di
Tavernole, un moderno, per i tempi, “forno alla bresciana”, com’era detto l’impianto di
fusione che i maestri fonditori delle valli bresciane sapevano costruire e far funzionare
secondo un procedimento più vantaggioso di quello seguito sin dall’antichità e che
sarebbe rimasto in adozione per altri cinque secoli
Una struttura produttiva quattrocentesca che a fine ’800 viene recuperata entro il
circuito della grande industria per uscirne solo una trentina d’anni dopo ed entrare in una
lunga fase di degrado conclusasi in questi ultimi anni, con il suo restauro.
L’allestimento del Forno di Tavernole non propone un “museo collezione”, quanto
piuttosto un “museo-racconto”, non induce un atteggiamento di contemplazione ma
aiuta a ripercorrere una storia.
La suggestione che investe il visitatore deriva proprio dalla stratificazione dei
materiali murari e delle forme architettoniche, dal seguito di ambienti diversi e di punti di
vista inaspettati: l’atmosfera di sacralità che pervade questi spazi è puntualmente colta
da chi vi si aggira, e in questo modo coglie il senso di un’iniziativa complessa e gravosa
com’è stata il recupero di questa struttura e il valore profondo di un museo del lavoro per
molti versi unico, se si considera che sono ben pochi i forni da ferro conservatisi in Europa.
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Museo “I Magli” di Sarezzo
Oggi l'antica fucina del borgo Valgobbia si propone come sede museale “I Magli”
di Sarezzo. In sintonia con un più ampio intervento di conservazione e valorizzazione di
luoghi di lavoro del territorio bresciano e della città, “I Magli” di Sarezzo è una tappa
essenziale nella Via del ferro della Valle Trompia. Di questo ambizioso progetto di
musealizzazione, promosso dalla Comunità Montana e dal Sistema museale di Valle
Trompia, unitamente all’Agenzia Parco Minerario dell’Alta Valle Trompia, il museo saretino
costituisce il primo importante tassello per chi, salendo da Brescia, intende scoprire una
secolare tradizione visitando le sedi museali legate alla tradizione del ferro.
La grande fucina, la cui attività è
documentata a partire dal XVI secolo, vide
avvicendarsi nella proprietà diversi artigiani e
imprenditori-mercanti fra cui i Bailo, il cui nome è
legato alla grande fonderia di cannoni attiva a
Sarezzo nel periodo di dominio della Serenissima.
Una famiglia artigiana locale, i Sanzogni,
condusse la fucina a partire dal 1879,
specializzandola nella produzione di attrezzi
agricoli e parti di aratro, allargando la clientela
a diverse regioni italiane e ricevendo per i suoi
prodotti prestigiosi riconoscimenti internazionali.
Cuore della fucina-museo, inaugurata nel 2001, è la Sala dei Magli in cui
troneggiano tre magli ad acqua e due forni per il riscaldo dei pezzi in lavorazione.
Il percorso museale, allestito con leggii e pannelli per visita autogestita,
comprende:
Bookshop e biglietteria,
Spazio video,
Sala dei magli,
Ambienti esterni (ruote idrauliche e canalizzazione),
Sala riunioni e sala documentazione multimediale e
Spazio ludico-didattico con i laboratori della Fucina Ludoteca del Ferro.

Museo “Il Maglio Averoldi” di Ome
Dal nome dell’ultimo maestro forgiatore, il Maglio
Averoldi di Ome rappresenta una testimonianza viva dell'arte
del ferro fra le colline della Franciacorta.

Il Maglio fa parte di un complesso di rilevante valore
storico composto da un fabbricato a due piani adibito a fucina
per la lavorazione del ferro e da un ampio porticato adibito ad
uso comune.

borgo,

L’edificio in pietra,che si trova all’interno di un piccolo
ha mantenuto la fisionomia originaria: accanto al
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maglio si trova la forgia alimentata da una macchina soffiante detta tromba idroeolica
che, sfruttando le stesse acque che azionano la ruota, la cesoia e le mole, produce il
soffio d'aria necessario a ravvivare il fuoco su cui si riscalda il ferro.
Nei locali di forgiatura è possibile vedere in movimento tutti i macchinari a corredo
del maglio e assistere alla dimostrazione delle lavorazioni: forgiatura di zappe e piccoli
attrezzi agricoli e damascatura delle lame.
Oggi l’amministrazione comunale ha acquistato il maglio promovendone il restauro
e il ripristino funzionale tramite l’associazione “Amici del Maglio” proponendo un
momento importante della civiltà locale che si manifesta anche in un ambiente naturale,
ricco di storia ed assai ben conservato. Un ambiente che si presenta come luogo ideale
per accogliere importanti momenti civili e religiosi della società del luogo, momenti ben
degni di visita e segni dell’amore per la propria terra ed il proprio lavoro di tante
generazioni locali.
Oggi l’amministrazione comunale ha acquistato il maglio promovendone il restauro
e il ripristino funzionale, tramite l’intervento degli operatori museali che collaborano con il
Sistema Museale, proponendo un momento importante della civiltà locale che si
manifesta anche in un ambiente naturale, ricco di storia ed assai ben conservato. Un
ambiente che si presenta come luogo ideale per accogliere importanti momenti civili e
religiosi della società del luogo, momenti ben degni di visita e segni dell’amore per la
propria terra ed il proprio lavoro di tante generazioni locali.

Itinerario: Santuari e cappelle votive
Rispetto ai luoghi convenzionali di culto cristiano (le pievi, le parrocchiali, le
cappelle private) i santuari si caratterizzano per essere sorti generalmente a seguito di un
evento straordinario, un’apparizione miracolosa o il voto di una comunità. La
collocazione di tali testimonianze di devozione popolare, solitamente, è situata lungo i
confini, i crocevia, gli imbocchi delle valli o sulle alture. La presenza di santuari e cappelle,
di edicole, croci e affreschi votivi in Vale Trompia è significativa e accomuna questa valle
alle altre bresciane.

Pieve di Santa Maria della Mitria a Nave
Importante struttura di tradizione romanico –
gotica, probabilmente sorta sulle rovine di un
tempietto pagano, fu ampliata fra la seconda
metà del XV secolo e l’inizio del XVI.
La chiesa, straordinario esempio di tempio
“a sala” di tradizione romanico-lombarda,
presenta la navata suddivisa in tre campate
voltate a crociera con costoloni, aperte su un
profondo presbiterio poligonale. La facciata
principale, dalla preziosa cornice in cotto con
laterizi posti a dente di sega e archetti, presenta un
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elegante portale barocco in pietra di Botticino con frontone curvilineo spezzato.
Oltre agli arredi di gusto popolare, si segnalano i magnifici affreschi, soprattutto di
epoca rinascimentale, eseguiti sia da pittori ordinari che probabilmente dai grandi
maestri di scuola bresciana e lombarda.

Santuario della Madonna della Stella a S. Vigilio di Concesio
Il santuario sorge sul monte detto della Selva dove, nel 1536, la Vergine col
Bambino
apparve al pastore sordomuto
gardonese Antonio de’ Antoni, il quale in
quell’occasione fu prodigiosamente guarito.
L’imponente edificio rinascimentale a
pianta centrale, dalla massiccia torre
campanaria che ne evidenzia la facciata
principale,
viene
attribuito
all’architetto
bresciano Agostino da Castello.
All’interno cinque altari barocchi con
ricchi marmi policromi, disposti in cappelle
voltate a botte e a ombrello, racchiudono
preziose ancone lignee e tele dei secoli XVI e
XVII, fra le quali la celebre Madonna col
Bambino, opera di Gerolamo Romani detto
Romanino.

Basilica di Santa Maria degli Angeli a Gardone Val Trompia
Il nucleo originario del complesso
conventuale di S. Maria degli Angeli venne
fondato da San Bernardino da Siena nella prima
metà del ‘400, sui terreni donati, dalla famiglia
Avogadro di Lumezzane, all’Ordine dei frati
Minori dell’Osservanza.
La chiesa di S. Maria degli Angeli fu
progettata nel 1496 dall’architetto bresciano
Bernardino da Martinengo, secondo uno stile
tardo gotico di tradizione lombarda.
La chiesa, consacrata nel 1513, venne
affrescata nel corso del secolo con opere di
tema mariano, nella zona conventuale, mentre
principalmente incentrata sulla passione di Cristo
restò la decorazione della navata.
Tra gli affreschi di particolare rilievo si ricorda, nella volta dell’abside, la Madonna
degli Angeli attribuita a Vincenzo Foppa e recentemente a Paolo da Cailina il Giovane.
Chiesa di San Filastrio a Tavernole sul Mella
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L’attuale chiesa quattrocenetsca, che
appartiene alla tipologia delle chiese rustiche ad
aula unica, si impostò su una primitiva struttura del
XIII.
La navata interna, quasi interamente
affrescata, è scandita aritmicamente da tre grandi
archi traversi che forniscono un sostegno alla
copertura lignea a due spioventi.
Grazie al restauro del 1980 è ora visibile il
ciclo pittorico, considerato uno dei più significativi
nel bresciano, che spazia dal ritmo decorativo del
Gotico internazionale alle forme piene del
Rinascimento, ispirate alla scuola del Foppa e del
Ferramola.
Luogo di particolare culto è l’attigua cappella dedicata a S. Rocco, costruita nel
primo ‘500 dopo una terribile pestilenza.

Santuario di Santa Maria del Giogo a Polaveno
La chiesa sorge sul giogo che
unisce la Valle Trompia al territorio del
Sebino; i viandanti qui potevano
trovare riparo in un piccolo ricovero
che, a partire dal Medioevo, fu retto
dai monaci cluniacensi, i quali,
probabilmente, vi costruirono una
cappella.
Nei
secoli
successivi
la
proprietà passò dapprima ai monaci
olivetani di Rodengo Soiano che vi
tennero il loro priorato, in seguito ai
benedettini di S. Eufemia che vi
soggiornavano anche per la salubrità
del luogo.
L’aula della chiesa, un tempo interamente ricoperta da affreschi di cui restano solo
poche tracce, è preceduta da un portico coperto, in cui si aprono, oltre all’ingresso
principale, due piccoli vani voltati a crociera.

Itinerario: La strada del bosco
“La Strada del bosco” è un itinerario di carattere multitematico con iniziative
etnografiche, naturalistiche e scientifiche, ed è strettamente collegato alla natura, al
territorio e alla vita quotidiana della Valle Trompia. I siti che lo costituiscono, infatti,
avvicinano il visitatore alla natura e ai suoi prodotti, al bosco, ai lavori che lo hanno
caratterizzato, tra cui le attività agricole di montagna e tutti gli aspetti più semplici della
vita quotidiana.
Museo Etnografico di Lodrino
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Il Museo di Lodrino nasce da
un’iniziativa dei primi anni ’80 da parte di un
gruppo di Lodrinesi, al fine di salvaguardare
reperti
della
cultura
contadina
ed
artigianale del passato.
Dal 1995 la collezione, costituita da
circa un migliaio di oggetti donati dalla
popolazione e legati alla cultura contadina
e montana (dal lavoro del tagliaboschi, del
falegname e del casaro, agli oggetti della
vita domestica) si è trasferita nel locali della
vecchia scuola elementare.
Gli oggetti raccolti non sono solo reperti di un modo di vivere e di lavorare del
passato, ma documenti di una civiltà che nel minuto recupero di ogni attrezzo, nel
rattoppo a volte geniale di ogni utensile, manifestava una cultura che andava oltre le
necessità materiali e le abitudini della vita quotidiana.
Sentiero dei Carbonai di Pezzaze
Nella Val Cavallina, situata sul territorio di
Pezzaze, è stato inaugurato, nell’agosto 2005, il
“Sentiero dei Carbonai”, un percorso che si
snoda per circa 600 m all’interno del bosco,
lungo il quale si incontrano: aie carbonili, le
zone circolari dove veniva fatto il poiàt (qui
ricostruito), cioè la carbonaia all’interno della
quale si faceva il carbone di legna, i resti delle
baite, dove vivevano i carbonai, e quelli di una
calchera che serviva per la produzione della
calce.
Il sentiero è allestito con pannelli
illustrativi che aiutano i visitatori, anche i più piccoli (grazie a illustrazioni create
appositamente per loro), a conoscere questo antico mestiere

Azienda agricola Pesèi di Tavernole sul Mella
L'azienda, attorniata
da
un
suggestivo panorama montano, si
estende su oltre dieci ettari di terreno (in
parte coltivato a piccoli frutti, in parte
tenuto a prato) su cui sorgono cascine
dalle caratteristiche stalle, un antico
roccolo e un bosco.
Ideale visita a contatto con la
natura per chi vuole scoprire il
meraviglioso mondo delle api e
conoscere da vicino la coltivazione dei
frutti di bosco.
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Azienda agricola biologica “Catena Rossa” di Cagnaghe di Sarezzo
Un'azienda agricola, in una verde collina, nata
dall'esigenza di riscoprire le antiche origini a contatto con la
natura.
E’possibile imparare, divertendosi, a riconoscere fiori ed
erbe spontanee e creare e realizzare colori con i materiali della
natura.
Presso l’azienda si svolgono: osservazione guidata della
flora spontanea lungo il “percorso-natura”; attività legate alla
coltivazione biologica di erbe officinali e aromatiche; attività
differenziate per fasce d'età: attività ludiche o manipolativocreative, utilizzando materiali della natura; programma disabili.

Caseificio sociale di Graticelle di Bovegno
Il Caseificio Sociale Graticelle nasce come scelta
culturale e produttiva per mantenere viva l'antica tradizione
del pascolo di montagna, nel rispetto delle moderne norme
igienico-sanitarie.
Un incontro fra le antiche consuetudini legate alla
produzione del formaggio in cascina e gli attuali processi di
caseificazione; un'occasione per mettere a confronto
tradizione e modernità, ripercorrendo tutte le fasi che
permettono di trasformare il latte in formaggio.

Museo delle Costellazioni di Lumezzane
Al Planetario, sotto una cupola di sei metri di
diametro, uno speciale proiettore simula l’aspetto e
i moti del cielo stellato, coinvolgendo il visitatore in
una suggestiva e spettacolare rappresentazione.
All’Osservatorio, raggiungibile con una
escursione attraverso i bellissimi sentieri del colle S.
Bernardo di Lumezzane Pieve, si svolgono, con la
competente
conduzione
dell’Unione
Astrofili
Bresciani, periodici incontri e iniziative di
divulgazione scientifica, come pure lezioni e visite
guidate per gruppi organizzati, in prevalenza
scolastici.
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6.

Interventi previsti

Il progetto si propone di affrontare le criticità evidenziate al paragrafo 3 attraverso
un insieme articolato ed integrato di azioni, che si sviluppano principalmente intorno ai
cinque paragrafi che seguono, senza trascurare tuttavia una visone generale del tema
complessivo del corridoio culturale e turistico, che si intende potenziare e riqualificare
anche sotto il profilo della valenza simbolica mediante rinforzi comunicativi e strategici
con le realtà del territorio difficilmente traducibili in fatti soggetti a “computazione” a
tavolino.
Per la redazione del computo metrico delle opere, cui si rimanda per maggior
dettaglio, si è fatto principalmente riferimento al prezziario regionale 2009 in materia di
lavori pubblici.

6.1

La realizzazione del sottopasso alla SS. 345 in Comune di Villa
Carcina

Dopo anni di stallo in attesa della maturazione di sviluppi urbanistici per il centro di
Villa Carcina, che la recente crisi economica ha reso ancora più incerti, è fortemente
sentita la necessità di risolvere la criticità dell’attraversamento della statale 345 in località
di Pregno. Questo è dovuto sia per soddisfare la legittima aspettativa di tutti i ciclisti che
ad oggi in questo punto rivivono la frustrazione ed il disorientamento del traffico veicolare
dopo avere assaporato per chilometri la beatitudine della pista già realizzata, sia in
direzione nord che in direzione sud, ma anche altrettanto dovuto per dare una dignitosa
valorizzazione alle centinaia di migliaia di euro nel frattempo spesi – da Provincia di
Brescia, Comuni e Comunità Montana – per realizzare una infrastruttura che ad oggi
risulta interrotta.
La soluzione è possibile continuando verso nord il percorso esistente in sponda sinistra
idraulica del Mella ed inserendo un tunnel di sottopasso della viabilità stradale appena a
valle dei sostegni del ponte “nuovo” di Pregno. Tale attraversamento – già realizzato in
altri punti della medesima statale, con la tecnica dei conci prefabbricati e l’apertura
della sede stradale in due metà successive – risulta praticabile in quanto una verifica
preliminare dei sottoservizi esistenti non ha fatto rilevare impedimenti particolari, ed inoltre
la presenza di una controstrada più a monte garantisce anche la piena cantierabilità
dell’opera.
Si tratta comunque di un’opera delicata, che vedrà la necessità di un rinforzo
dell’argine a valle del ponte esistente (zona di imbocco in quota del nuovo sottopasso) e
dovrà prevedere rampe elicoidali nello sbocco settentrionale a causa delle ridotte
disponibilità di spazi che ne impediscono una soluzione lineare.
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Un approfondito studio preliminare delle strutture e dei dislivelli (vedi render in 3D) ha
tuttavia dimostrato la possibilità di risolvere tale criticità con ampi raggi di curvatura, in
modo da garantire la scorrevolezza del transito e con pendenze comunque inferiori alle
norme stabilite dal “Manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale” di Regione
Lombardia.
Una volta raggiunta la zona a monte della statale il percorso ciclabile potrà
svilupparsi in sede protetta lungo il “vecchio” ponte di Pregno, che è già attualmente
“zona 30” in quanto prolungamento del piccolo centro storico.
Appena superato il Mella sul ponte “vecchio” il percorso potrà riprendere l’argine
del fiume – in sponda destra idraulica - e saldarsi al tracciato esistente che proviene da
Sarezzo.
Ovviamente a valle di questo nuovo intervento sarà realizzato il collegamento
necessario - per circa 200 metri lineari - con il tratto di pista ciclabile esistente e
proveniente dal Cimitero, con modalità costruttive assolutamente analoghe a quelle
esistenti (sedime ciclabile in materiale inerte naturale costipato e barriera di protezione
verso l’argine fluviale in legno).
Idonea segnaletica verticale ed orizzontale completa la dotazione dell’intervento, in
modo da assicurarne la massima sicurezza e facilità d’uso.
L’importo delle opere a base d’asta per questo intervento è quantificato in € 190.000
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6.2

La congiunzione della pista ciclabile tra la località Pregno e
la località Pescheto in Comune di Villa Carcina lungo
l’argine destro del Fiume Mella

Corollario naturale dell’intervento precedente è la saldatura della pista ciclabile
dalla frazione di Pregno con il comune di Sarezzo, dove è già esistente e continuativa fino
alla frazione di Brozzo oltre l’abitato di Marcheno.
La realizzazione di questo tratto di circa 900 metri consente infatti di dare finalmente
compimento all’infrastruttura che dai confini di Brescia arriva fino ai margini settentrionali
della parte centrale della Valle Trompia, estendendosi a questo punto con continuità per
oltre 20 chilometri di tormentato percorso.

L’insediamento di archeologia industriale “Le Calchere” di Sarezzo
- recentemente restaurato - che sarà possibile raggiungere
con il prolungamento della pista ciclabile di Villa Carcina

Questo completamento sarà estremamente semplice da realizzarsi, in quanto
l’argine destro del Mella in questo punto è largo e sgombro da ostacoli artificiali. Il fatto
che fin’ora non fosse stata realizzata questa parte della pista dipendeva esclusivamente
dalla necessità che fosse primariamente definito il nodo della statale sottostante.
Unico ostacolo da superare, al margine settentrionale prima della saldatura con la
pista esistente, sarà un’altra derivazione di piccola sezione, che sarà risolta con la posa di
un ponticello ciclopedonale in legno, come quelli già utilizzati in altri punti del medesimo
percorso di Valle.
L’importo di queste opere non è compreso nel preventivo della presente richiesta di
finanziamento, in quanto coperto da uno specifico stanziamento (107.000 €) a carico
della Comunità Montana di Valle Trompia.
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6.3

Dotazione di manufatti in legno per la sicurezza del percorso
fluviale

Per quanto possibile tutte le opere di realizzazione della pista saranno effettuate con
preferenza delle tecniche di ingegneria naturalistica ed ove consentito, mediante l’utilizzo
di materiali tradizionali e di reperimento locale.
E’ questo certamente il caso dei manufatti per garantire la transitabilità dei piccoli
attraversamenti di corso d’acqua o la sicurezza dei passanti lungo le arginature del fiume.
Questi manufatti saranno realizzati in legname frutto della coltivazione e della
lavorazione agricolo forestale della valle, opportunamente impregnati per garantire un
buon livello di durata e di facilità di manutenzione.
L’importo delle opere a base d’asta per questo intervento è quantificato in € 25.000
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6.4

Collocazione di segnaletica direzionale e didattica

Al fine di dare finalmente piena visibilità e adeguata valorizzazione agli interventi già
realizzati nei decenni trascorsi sarà realizzato un progetto comunicativo di facile leggibilità
e riconoscibilità del percorso culturale ciclo turistico, in modo da facilitarne la fruizione e
valorizzare le potenzialità di tale itinerario ciclabile di Valle Trompia non solo sotto il profilo
della mobilità, ma anche quale vero e proprio “Corridoio Culturale” dalla città di Brescia
alla ricchezza un po’ dimenticata dei monti retrostanti.
Sarà compito di tale cartellonistica oltre a fornire indicazioni direzionali, evidenziare
le caratteristiche principali del paesaggio triumplino, nelle sue componenti naturali (il
fiume, il bosco, la montagna), storiche ed artistiche.
Partendo dalla valorizzazione del fiume, dei torrenti, delle sorgenti, e degli storici
sfruttamenti dell’acqua, così come l’acquedotto romano e i ponti “romani” a dorso
d’asino, si potranno ulteriormente segnalare gli edifici ed i luoghi significativi delle grandi
vicende della storia civile e religiosa, interpretate nella realtà civica locale, in modo da
stimolare, attraverso idonei pannelli sintetici e divulgativi, l’iniziativa per un percorso
digressivo, sul territorio e nel tempo.

Prototipo della segnaletica direzionale integrata dai contenuti informativi
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Un percorso ricco di castelli, palazzine fortificate e torri storiche; ville, palazzi ed
edifici storici significativi; di pievi, santuari, chiese e cappelle votive appartenenti alla
storia religiosa ufficiale ed alle forme della religiosità popolare.
Di seguito vengono brevemente elencati alcuni beni che, nella successiva fase di
progettazione del percorso di valorizzazione, effettuato anche attraverso la realizzazione
di specifici punti informativi strategici, ricopriranno un ruolo da protagonisti.
A Collebeato si citano, ad esempio, per la loro vicinanza con l’asse fisico della pista:
il Parco delle colline e Palazzo Martinengo, ed il Parco I Maggio, mentre a Concesio sono
degne di esser menzionate la Casa natale Paolo VI, lo stesso Parco delle colline, che si
sviluppa anche nell’area del Comune di Collebeato, il Tratto acquedotto romano “Aqua
salsa”, il Santuario della Madonna della stella (S. Vigilio confine con Gussago) ed il centro
sportivo natatorio Tibidabo.
Sempre nella parte “bassa” del corridoio, in Comune di Bovezzo, si trova l’antico
Ovile Rampinelli, prosegue il Parco delle colline e si trova un ulteriore Tratto acquedotto
romano “Aqua salsa”. Meritevole, nei pressi del percorso anche l’Eremo di S. Onofrio. A
Villa Carcina si trova il parco ed il polo espositivo di Villa Glisenti, un lungo Tratto
acquedotto romano “Aqua salsa”, la Chiesa di S. Rocco, evidenze di una antica
fortificazione medievale località castello e lo storico complesso industriale ex cotonificio
Bernocchi.
In Sarezzo gli importanti Museo I magli, il sito di archeologia industriale delle
Calchere, ancora l’acquedotto romano Aqua salsa” ed il centro culturale di Palazzo
Avogadro. In Gardone V.T. l’importante Museo delle Armi nella Villa Mutti Bernardelli, lo
Storico Istituto professionale IPSIA con il nuovo Capannone/Museo, lo Storico complesso
industriale ex Redaelli e parco musealizzato, oltre che il Complesso conventuale Santa
Maria degli Angeli, sede del Sistema Museale ed Archivistico della Valle.
Nell’area che sale verso la montagna in Comune di Marcheno si trovano la Valle
Vandeno, il sentiero della Resistenza e il Santuario di Santa Maria Annunciata (loc.
Madonnina). Sempre salendo a Lodrino prosegue Valle Vandeno, il sentiero della
Resistenza, l’antica Casa contadina (fraz. Invico), il Museo etnografico e l’Antica strada
rurale. Poi ancora molto importanti e significativi in Comune di Tavernole sono il Museo Il
Forno di Tavernole, la Chiesa di S. Filastrio e il Parco Poia, mentre in Pezzaze il Museo Le
Miniere e Miniera Marzoli, i Forni di torrefazione, la Miniera Regina Zoie, la Chiesa di S.
Appollonio Vetere (loc. Stravignino) e la Chiesa di S. Gaetano (loc. Avano). Inoltre Torre
Mondaro e il Sentiero dei Carbonai.
Si evidenzia come questo intervento di comunicazione, da progettarsi in via
esecutiva attraverso tavoli di raccordo tra i diversi soggetti territoriali in collegamento con
il Sistema turistico unitamente al SIBCA, consenta di mettere a sistema un’ampia rete di
attività e di finanziamenti anche pubblici finalizzata alla più generale promozione del
territorio, dell’artigianato, dei prodotti e degli eventi locali.
L’importo delle opere a base d’asta per questo intervento è quantificato in € 25.000
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6.5

Realizzazione di un INFO_POINT interattivo multimediale con
alimentazione fotovoltaica

In corrispondenza del nodo già evidenziato di Pregno, dove verrà realizzato il
sottopasso ciclopedonale alla statale, e dove la viabilità principale compie una brusca
curva per attraversare il Mella, in un area che si pone come baricentrica al percorso
ciclabile già realizzato, ma anche assolutamente centrale rispetto alla Valle Trompia,
dove il contesto montano comincia decisamente a prevalere sugli aspetti pianeggianti
della città, s’intende collocare un nuovo ed innovativo sistema di interazione
comunicativa con il visitatore, lo sportivo, il semplice cittadino.
Si tratta di un chiosco multimediale, proposto nella versione pentagonale con due
schermi touch screen sui diversi lati, specificamente pensato come infrastruttura
informativo-ricreativa da posizionare in prossimità di aree naturali e/o itinerari turistici e
ciclo-pedonali riconosciuti all’interno del Comune di Sarezzo. Il chiosco permette la
fruizione di contenuti e servizi fino a due utenti contemporaneamente.
I materiali che compongono tale infrastruttura sono stati specificamente studiati per
aree situate ad un’altimetria superiore a 750 metri slm ed aree situate in zona
svantaggiata (all. 12 del PSR) e/o zone vulnerabili ai nitrati. Il chiosco multimediale rispetta
le norme di legge sull’accesso ai disabili.

Per raggiungere gli obiettivi stabiliti, questo INFO-POINT si avvale della tecnologia
Company TV®, una delle soluzioni più innovative per il marketing territoriale e la
promozione turistica, recentemente riconosciuta da brevetto del Ministero Sviluppo
Economico – Ufficio brevetti e marchi.
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Company TV® (www.companytv.it) è una specifica applicazione della TV d’attesa,
costituita da una o più postazioni multimediali e interattive, caricate con contenuti turistici
costantemente aggiornabili, e connesse in rete.
A differenza del tradizionale materiale cartaceo di informazione turistica, che ha un
impatto medio-basso sui visitatori, specialmente sul target più giovane, la tecnologia
Company TV® utilizza un microformat televisivo fortemente innovativo. Ciò permette di
catturare l’attenzione di un target più ampio di visitatori, di stimolare l’interesse del
pubblico e, non ultimo, di ridurre significativamente l’impatto ambientale e i costi della
stampa.
A differenza della tecnologia di TV digitale tradizionale, invece, in cui l’utente è solo
un passivo fruitore di informazioni unidirezionali, Company TV® introduce un modulo On
Demand che la rende interattiva. Ogni postazione è infatti in grado di fornire
approfondimenti multimediali su specifica richiesta degli utenti: è sufficiente toccare lo
schermo touch screen per poter visionare i contributi (testi, video, immagini, planimetrie,
mappe, siti web istituzionali o altro) associati.

SLOT VIDEO PRINCIPALE
dedicato alla promozione del tema principale

SLOT VIDEO NEWS
dedicato alla
pubblicazione di news in
tempo reale

SLOT VIDEO SCHEDE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE
dedicato alla rotazione delle strutture presenti nel palinsesto

Il sistema è specificatamente progettato per la valorizzazione di strutture ricettive
(specialmente agrituristiche) e la promozione di prodotti tipici, tramite la pubblicazione sul
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palinsesto Company TV® di dettagliate schede informative consultabili dai turisti e dai
cittadini.
Inoltre, grazie ai pannelli fotovoltaici posizionati sulla sommità della copertura del
manufatto, tutta la tecnologia dell’INFO-POINT interattivo si alimenta attraverso energia
solare e quindi rinnovabile, offrendo un eloquente esempio di sensibilità all’ambiente da
parte delle pubbliche amministrazioni che sono coinvolte nel suo posizionamento.
Alcune informazioni di dettaglio sulla funzionalità estremamente innovativa di questa
postazione informativa interattiva.
Le schede informative, una volta richiamate dall’utente con un semplice tocco
dello schermo, presentano tutte le informazioni specifiche sulla struttura stessa,
permettendo inoltre al turista di mettersi in contatto telefonico diretto con la struttura di
sua scelta grazie alla sola Company TV®, dotata di un dispositivo telefonico gratuito VoIP
integrato.
Si indicano di seguito l’elenco delle strutture turistico ricettive coinvolte nel progetto,
delle associazioni culturali e sportive e dei produttori tipici locali che potranno usufruire
dei servizi di questo INFO_POINT:

Ristoranti
1. RISTORANTE BONARDI SRL - Collio V.T.
2. ALBERGO RISTORANTE "LA SCALETTA” di Zanini - Collio
3. RISTORANTE ALBERGO "AL CACCIATORE" - Collio
4. RIFUGIO
RIFUGIO LARICE - Collio
5. RISTORANTE NAANI’ - Collio
6. RISTORANTE RESIDENCE PARK, di Zanini - Collio
7. BAR - TRATTORIA PIZZERIA "STELLA" DI CALZONI DINA MARIA - Collio
8. ALIMENTARI COMETTI F.LLI – Collio
9. ALBERGO RISTORANTE – BASSU’, di Poli Simonetta - Bovegno
10. TRATTORIA
TRATTORIA RUFFINI TEODORA DI Bertelli Iside - Irma
11. LOCANDA DEI BIONDI, Pezzaze
12. TRATTORIA AL VECCHIO MULINO “Al Laghetto” - Lodrino
13. ALBERGO TRATTORIA "MARCHENO", Marcheno
14. RISTORANTE I DUE GELSI – Gardone V.T.
15. LOCANDA GARDONE – Gardone V.T.
16. RISTORANTE MILLE LIRE
LIRE srl - Sarezzo
17. RISTORANTE CASCINA COSTA - Lumezzane
18. RISTORANTE VILLA F.LLI ZANI - Villa Carcina

Associazioni culturali
1. ASSOCIAZIONE SCOPRIVALTROMPIA - Pezzaze
2. ASSOCIAZIONE VERSANTI - Marmentino
3. AMICI DEL FORNO FUSORIO – Tavernole s/M
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4. MUSEO ETNOGRAFICO LODRINO - Lodrino
5. COMITATO SAGRA DEL FORMAGGIO NOSTRANO ALTA VALLE TROMPIA
TROMPIA- Pezzaze
6. VALTROMPIA TURISMO – Gardone V.T.
7. ASSOCIAZIONE CULTURALE TREATRO - Gardone V. T.
8. COOP. A.R.C.A. a R.L. - Gardone V. T.
9. Comitato promotore D.O.P. Nostrano Valtrompia – Gardone
Gardone V.T.
10. Ecomuseo di Valle Trompia – Gardone V.T.
11. FOR – ScorriMella - Lumezzane
12. ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO "ATLANTIDE" - Concesio
13. AMICI ANTICA PIEVE DELLA MITRIA ONLUS - Nave
14. CAI - sezz. di Valle Trompia
15. ASSOCIAZIONE MILLE MONTI – Gussago
16. ARI ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE RISTORATORI ITALIANI - Brescia
17. "GRAFFIO" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Cologne

Agriturismi / Fattorie
1. AGRITURISMO CORNEI – Collio
2. AZ. AGR. MALGA DI PIANO di Paterlini EsterEster- Collio
3. AGRITURISMO DA SONI - Bovegno
4. AZIENDA AGRICOLA “ERMA HOMEGROWN”
HOMEGROWN” – Irma
5. APICOLTURA BIANCHETTI - Pezzaze
6. AZ. AGR. GALLIA ALESSANDRO CASCINA RIPE – Marmentino
7. AZ. AGR. BELTRAMI MAURO - Marmentino
8. AZIENDA AGRICOLA PESEI, Tavernole Sul Mella
9. "DA BEPPE" AZIENDA AGRICOLA TANFOGLIO GIUSEPPE, Tavernole Sul Mella
10. AZ. AGR. GHISLA GIUSEPPE - Lodrino
11. MOZZARELLERIA VALTROMPIA “LA VOLPE”VOLPE”- Lodrino
12. AGRITURISMO DAZZE - Marcheno
13. AZIENDA AGRICOLA "CATENA ROSSA" - Sarezzo
14. AGRITURISMO IL CASTELLO – Concesio
15. BETTINA di Mezzana Monica - Caino

Associazioni economiche
1. BRESCIATOURISM
BRESCIATOURISM SCARL - Brescia
2. COMEDIT GROUP s.r.l. - Brescia
3. CONFARTIGIANATO IMPRESE UNIONE DI BRESCIA - Brescia
4. CONFESERCENTI PROVINCIALE DI BRESCIA - Brescia
5. CONSORZIO ALIMENT - Brescia
6. CONSORZIO ARMAIOLI BRESCIANI - Gardone V. T.
7. AGENZIA PARCO MINERARIO ALTA VALLE
VALLE TROMPIA – Gardone V.T.
8. CONSORZIO ALTA VALLE TROMPIA - Collio
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Attività economiche
1. MANIVA SKI – Collio
2. SIV Società Impianti Valtrompia – Collio
3. FORMAGGI TREVALLI – di Zanini Fausto - Collio
4. SAN COLOMBANO 2000 SNC - Collio
5. TEAM BRESCIA D.H. & CO. - Bovegno
Bovegno
6. COOPERATIVA MONTE MUFFETTO - Bovegno
7. SEGHERIA TANGHETTI DIEGO - Bovegno
8. CASEIFICIO DI PEZZAZE - Pezzaze
9. FONDAZIONE ISTITUTO BREGOLI ONLUS - Pezzaze
10. SAVINO BONTACCHIO, Relais & Chateaux - Bed & Breakfast, Pezzaze
11. GRUPPO OPERATIVO TURISTICO di Lorenzoni
Lorenzoni Tiziana e C. s.n.c. -Tavernole S/M
12. COOPERATIVA CONSUMO FRA LAVORATORI - Tavernole Sul Mella
13. IL COLORE DEI FIORI DI MELANI BARBARA - Tavernole Sul Mella
14. CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO - Lodrino
15. SOC. COOP. ECOTECNICA VALTRUMPLINA – Gardone V.T.
16. AGENZIA BLUVACANZE
BLUVACANZE – Gardone V.T.
17. GAM TEAM Srl – Brescia

Associazioni / Aziende aderenti al progetto
1. Agenzia territoriale Valtrompia Turismo
2. Comunità Montana Valle Brembana
3. Ecomuseo Valle Trompia
4. CAI Bovegno
5. Comitato Promotore Valorizzazione Formaggio “Nostrano Valtrompia”
Valtrompia”
6. F.O.R Foundation Organisation Running
7. Agenzia Parco Minerario Alta Valle Trompia
8. Consorzio Alta Val Trompia
9. Falegnameria Tanghetti Diego
10. Soc. Coop. Ecotecnica Valtrumplina
11. Formaggi TreValli

I sistemi consentiranno di aderire ad offerte promozionali, o buoni sconto, stampabili
direttamente dai totem Company TV® e spendibili nelle strutture presenti nei palinsesti dei
totem, grazie ad un coinvolgimento diretto e continuo delle strutture stesse e ad un
sistema di aggiornamento in tempo reale.
Questa struttura interattiva INFO-POINT consente anche l’applicazione del Booking
Ondine: un sistema integrato di prenotazione alberghiera ed extralberghiera, a cui può
essere affiancato un servizio di pubblicazione e prenotazione di pacchetti turistici (es.
prenotazione di un servizio di transfer). Questo consente di:

70

•
•

dare valore alle piccole realtà ricettive extra alberghiere come B&B, case
vacanze, agriturismi, etc.
rendere immediatamente disponibili le soluzioni già commercializzate secondo i
tradizionali canali di vendita, con un completo pannello di gestione che consente
di mantenere aggiornate disponibilità e tariffe in tempo reale, sia di pacchetti
composti da soli servizi, sia di pacchetti che prevedano una sistemazione per il
turista, in struttura preassegnata o in formula roulette.

Il sistema di prenotazione dei pacchetti consente anche la pubblicazione di itinerari
che prevedano un cambiamento di zona e di sistemazione durante il periodo di
soggiorno, ampliando le possibilità di vendita delle zone meno frequentate se inserite in
un contesto di itinerario che preveda tappe in zone più conosciute.
Il modulo di ricerca e prenotazione sarà composto da:
•

form di ricerca disponibilità

•

ricerca avanzata (filtri su servizi, tipo struttura, ubicazione, attività correlate, etc.)

•

elenco risultati, filtrabile e ordinabile per prezzo/vicinanza a punti di interesse sul
territorio

•

scheda struttura (dati generali, descrizione, fotografie, servizi, distanze da principali
punti di interesse, configurazione camere, mappa interattiva)

•

prenotazione singola struttura con possibilità di determinare la configurazione degli
occupanti per singola camera

•

form di prenotazione

•

inserimento dati carta di credito a garanzia/pagamento anticipato con carta di
credito

•

pagina di conferma

•

invio di conferma via e-mail all’utente

•

invio di conferma via e-mail, fax, sms alla struttura (in tal modo potranno
partecipare anche le strutture sprovviste di connessione internet flat)

•

invio di conferma via e-mail, fax all’operatore.

Sarà presente inoltre un form per lo scarico rapido delle disponibilità in caso di
prenotazioni effettuate per mezzo di canali tradizionali al fine di evitare l’overbooking. Le
conferme saranno inviate via e-mail, fax e sms, per mezzo di un modulo di messaggistica
avanzata.
La procedura di pagamento (al termine della prenotazione) sarà configurabile a
piacimento:
pagamento mediante carta di credito (mediante circuiti interbancari sicuri e
riconosciuti)
verifica carta di credito (mediante circuiti interbancari sicuri e riconosciuti).
L’apparecchiatura è inoltre dotata di un servizio di Call Center multilingua che
mette a disposizione dell’utente – attraverso la connessione telefonica VoIP installata sui
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dispositivi – un call center specializzato dedicato, in grado di rispondere a qualsiasi
esigenza legata all’esplorazione turistica del territorio.

Company TV® è comunque un sistema completamente multilingua: grazie a una
pulsantiera di selezione della lingua, il palinsesto diventa accessibile anche ai turisti
internazionali, garantendo un servizio mirato al target di riferimento.
È fondamentale sottolineare che tutti i contenuti multimediali fruibili attraverso
Company TV® sono completamente gestibili, personalizzabili e aggiornabili in modo
semplice e intuitivo in totale autonomia, attraverso Content Management Company TV®.
Mediante
quest’applicazione,
gli
operatori
incaricati
potranno
intervenire
autonomamente, in tempo reale da remoto (è sufficiente un PC con connessione
Internet), sui contenuti turistici (ad esempio eventi, manifestazioni, avvisi dell’ultima ora)
visualizzati da ogni singola postazione Company TV® in loro possesso, senza alcuna
necessità di rivolgersi a enti o strutture esterne.
Il palinsesto fruibile mediante la tecnologia Company TV® può essere inoltre
arricchito da contenuti automatici, come notizie ANSA (aggiornate ogni ora) e previsioni
meteo (aggiornate quotidianamente), in modo da accrescere ulteriormente l’efficacia
comunicativa della postazione verso l’utente finale.
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Per i Comuni della Valle Trompia l’installazione di una postazione Company TV®,
come innovativo strumento di valorizzazione territoriale e di promozione turistica,
permetterà anche di aderire all’esclusivo circuito ITACA® (Information Tourist Assistant by
Company TV Application; www.itacatv.it).
ITACA® è un circuito permanente di oltre 500 postazioni Company TV® per la
promozione del turismo, della cultura e dei prodotti tipici italiani, installate in Comuni,
Comunità Montane, Consorzi, Città e Province sull’intero territorio nazionale. Il circuito
ITACA® dispone inoltre di postazioni anche in alcuni dei principali aeroporti e centri
commerciali italiani ed europei. Fulcri di eccellenza di ITACA® sono l’aeroporto di Milano
Orio al Serio, il più importante aeroporto turistico italiano con i suoi 7,1 milioni (dati 2009) di
passeggeri all’anno (in cui BBS ha progettato e realizzato un intero IAT InfoPoint per la
Regione Lombardia), e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, che fornisce al circuito
anche il supporto informativo per i contenuti museali.
Attraverso l’infrastruttura permanente di ITACA®, un Ente Pubblico che sceglie la
tecnologia Company TV® può condividere informazioni turistiche del proprio palinsesto
con l’intera rete di postazioni, grazie all’utilizzo di una stessa piattaforma tecnologica. Ciò
permette evidentemente di divulgare con continuità informazioni costantemente
aggiornate a un target molto ampio di potenziali visitatori, sia in Italia che all’estero, a
costi estremamente più contenuti rispetto ai canali pubblicitari tradizionali e con una
modalità comunicativa innovativa.
La Comunità Montana della Valle Brembana, già aderente al circuito ITACA™, offre
la propria adesione alla promozione del Progetto per la Valle Trompia, consentendo
quindi di trasmettere automaticamente le informazioni del palinsesto all’interno dei totem
Company TV® posizionati nei propri Comuni, garantendo al progetto una valenza di
carattere sovraprovinciale.
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Di seguito l’elenco degli Enti già aderenti:
Regione Lombardia: Turismo e Sport - Progetto Regionale Gestione IAT - Aeroporti
Lombardi (Agenzia per lo sviluppo e la promozione turistica della Provincia di
Bergamo)
Provincia di Brescia - Turismo
Provincia di Pavia - Turismo
Provincia di Bergamo - Turismo
Provincia di Grosseto - Turismo
Provincia di Brescia - Attività Produttive
Provincia di Sondrio - Attività Produttive
Provincia di Catania - Promozione Prodotti Tipici
Regione Puglia - Promozione Turismo e Prodotti Tipici
Provincia di Como - Attività Produttive
Parco Nazionale Cinque Terre - Promozione Turismo
Comunità Montana Valle Sabbia - Turismo e Attività Produttive
Comunità Montana Parco Alto Garda
Comunità Montana Valle Brembana
Agenzia Territoriale per il Turismo di Iseo e Franciacorta
Agenzia Territoriale per il Turismo della Valle Camonica
Comune di Livigno (SO) - Promozione Turismo
Comune di Darfo Boario Terme - Turismo e Attività Produttive
Comune di Bagolino - Turismo e Attività Produttive
Comune di Castegnato - Turismo e Attività Produttive
Comune di Castione della Presolana - Promozione Turismo
Comune di Moglia - Promozione Turismo
Comune di Mottola (BA) - Promozione Turismo
Comune di Vieste (FG) - Promozione Turismo
Comune di Giovinazzo (BA) - Promozione Turismo
Comune di Leporano (BA) - Promozione Turismo
Comune di Muro Leccese (LE) - Promozione Turismo
Comune di Ponte di Legno - Promozione Turismo
Comune di Cividate Camuno - Promozione Culturale e Turismo
Comune di Valfurva - Promozione Turismo
Comune di Limone sul Garda - Promozione Turismo
Comune di Idro - Promozione Turismo
Comune di Settimo Vittone (TO) - Promozione Turismo
Comune di Quincinetto (TO) - Promozione Turismo
Cogeme Spa
ACLI Servizi Brescia Srl
Oltre 600 Istituti Scolastici in 14 Regioni Italiane
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L’installazione di una postazione Company TV®, come innovativo strumento di
valorizzazione territoriale e di promozione turistica, permetterà anche di usufruire di uno
spazio promozionale sul palinsesto del nuovo Orio Kube™.
Orio Kube™
è un’innovativa infrastruttura permanente e interattiva per la
promozione turistica e culturale, basata sulla tecnologia Company TV®. Orio Kube™ si
trova all’interno dell’area extra-Schengen dell’aeroporto internazionale di Milano Orio al
Serio, primo aeroporto turistico italiano con 7,1 milioni di passeggeri all’anno (dati 2009).

Immagine della postazione interattiva già in funzione presso l’aereoporto di Orio al Serio

L’importo delle opere a base d’asta per questo intervento è quantificato in € 25.000

75

7.

Modalità di attuazione e gestione dei servizi

L’intervento si compone di contenuti tipologicamente eterogenei e pertanto lo
sviluppo realizzativo e gestionale dei suoi contenuti seguirà percorsi specifici e
diversamente articolati.
Le opere fisiche sul territorio saranno conglobate in un procedimento tipico da lavori
pubblici, secondo la seguente scansione:
Acquisizione dei pareri definitivi sul progetto:

60 giorni

Redazione del progetto esecutivo e contestuale acquisizione delle aree:

90 giorni

Affidamento dei lavori in appalto:

60 giorni

Realizzazione delle opere:

240 giorni

All’interno dello sviluppo di questa tempistica saranno avviati i necessari contatti con
il Sistema dei Beni Culturali e Museali della Valle Trompia, nonché con il Sistema Turistico
“La via del Ferro” per il coordinamento e la redazione del materiale didattico informativo
da collocare sia sulla segnaletica statica tradizionale, che all’interno delle dotazioni
informatiche del nuovo Info_Point interattivo.
I contenuti informativi saranno coordinati anche con l’associazione “Valtrompia
Turismo” e tutti gli altri operatori – partener sul territorio, in modo da ottimizzare la
segnalazione agli utenti non solo delle realtà ricettive disponibili in valle, ma anche tutte le
iniziative (feste, spettacoli, sagre, mostre, manifestazioni sportive) a carattere episodico o
periodico in corso di validità, con aggiornamento costante.
L’iniziativa del corridoio culturale ciclo turistico sarà anche connessa con la rete
sentieristica
e
ciclopedonale
già
disponibile
on-line
all’indirizzo
web:
http://www.valtrompia.movimentolento.it/it/
che raccoglie immagini e schede
informative per ulteriori itinerari montani che riguardano il medesimo bacino della Valle
Trompia.
Anche l’aggiornamento in tempo reale dell’INFO_POINT telematico sarà curato dal
Sistema Turistico della Valle, così come già lo sono i Totem multimediali esistenti, dedicati
alla divulgazione dei prodotti e dei servizi turistici della Valle Trompia e collocati all’interno
degli edifici pubblici e presso l’Outlet Franciacorta a Rodendo Saiano.
La manutenzione del percorso ciclabile lungo il Mella sarà invece garantita –come
già lo è ora- da una convenzione tra la Provincia di Brescia ed i singoli comuni. Non è
escluso tuttavia che in un prossimo futuro tale adempimento possa transitare nell’ambito
delle attività della Comunità Montana di Valle Trompia, con l’applicazione di uno
specifico progetto per l’utilizzo delle imprese agricole e di manutenzione del verde già
esistenti sul territorio.
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8.

Risorse finanziarie

Per realizzare gli interventi descritti al paragrafo 6 della presente Relazione, che
definiscono il contenuto del progetto di “infrastrutturazione del corridoio culturale ciclo
turistico della Valle Trompia” si opererà secondo il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
Opere
a) Risoluzione interferenze del corridoio ciclabile

Spese di progetto
190.000

b) Attrezzatura elementi in legno

25.000

c) Fornitura e posa segnaletica didattica orientativa

25.000

d) Realizzazione Info-Point interattivo

25.000

e) Oneri della sicurezza
10.000

f) TOTALE a)+b)+c)+d)+e)
275.000
Somme a disposizione dell’Amministrazione
g) IVA sui lavori

27.500

h) spese tecniche ( minore del 10% di f)

27.300

i) pubblicità
l) TOTALE g)+h)+i)

200
55.000

IMPORTO TOTALE DELL’INTERVENTO
330.000
Riferimento agli interventi codificati dal Bando Misura 313
313-A1 Realizzazione Punti informativi: d) + pro quota g)+h)+i
30.000
313-A2 Segnaletica didattica e info: c) + pro quota g)+h)+i
30.000
313-B3 Riqualificazione naturalistica e infrastrutturale, anche
270.000
per fruizione ciclopedonale: a)+b)+e)+ pro quota g)+h)+i
Totale costo intervento
330.000
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La copertura dei costi relativi all’intervento sarà realizzata come segue:
• Per 297.000 € (90% del costo dell’intervento) – Contributo richiesto Misura 313 PSL
• Per 33.000 € (10% del costo dell’intervento) – Fondi propri (Comune di Villa Carcina)
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9.

Risorse disponibili per la gestione

La gestione delle opere comprese nel progetto si compone essenzialmente di due
macro- tipologie: le opere fisiche di collegamento del percorso ciclo pedonale interrotto
e l’attività legata alla informazione e promozione turistica del nuovo INFO_POINT
Nel primo caso si tratta di assicurare un buon livello di manutenzione al corridoio
ecologico, ai suoi aspetti vegetazionali ed alle sue attrezzature fisse (segnaletica
tradizionale, staccionate, arredi fissi).
Ad oggi tale gestione è stata assicurata dai comuni (per i rispettivi tratti esistenti)
anche attraverso una Convenzione con la Provincia di Brescia, che utilizza personale
della manutenzione strade.
Con la “chiusura” del percorso ed il presumibile incremento di transito, tale
infrastruttura potrà assumere effettivamente un valore sovraccomunale e pertanto
rientrare tra le competenze della Comunità Montana.
Per tale attività la Comunità Montana può fare riferimento alle risorse regionali
disponibili per le Gestioni Associate di cui alla L.R. 19 del 27.6.2008 e relativo Regolamento
Regionale 27.7.2009 n. 2 che contemplano al n. 19 della Tab. 1 tale specifica attività, per
la quale la Comunità Montana di Valle Trompia ha già previsto un apposito capitolo nel
bilancio di previsione del 2011. L’attività potrà essere svolta mediante personale esterno,
coadiuvato e diretto dai funzionari dell’ufficio Tecnico dell’Ente.
L’attività di avviamento e aggiornamento dei contenuti informativi dell’INFO_POINT
saraà invece curata dalla Responsabile dei Servizi Informativi del Sistema Turistico di Valle
Trompia, che è personale dipendente dall’Area Cultura della Comunità Montana.
Per questa nuova incombenza il personale si avvarrà di corsi di formazione ed
istruzione fornita dalla ditta fornitrice del software dell’apparecchiatura e nel proseguo
curerà l’aggiornamento costante delle informazioni in stretto rapporto con tutti gli enti e le
associazioni territoriali interessate (SIBCA, Ecomuseo, Comuni, Valtrompia Turismo ecc. ).

Incremento ULA
L’attività di manutenzione periodica del percorso ecologico, per quanto con
intensità variabili a seconda della stagionalità, in considerazione del fatto che riguarda un
itinerario di oltre 20 chilometri di sviluppo, con ampia dotazione di spazi verdi annessi,
comporta la necessità di impiego di almeno una squadra di tre persone per 120 giornate
lavorative /anno, il che equivale all’incremento di una ULA.
Per l’attività di supporto informatico all’INFO_POINT è previsto un incremento
dell’impegno lavorativo della persona già in servizio, tale per cui per la stessa è già stata
prevista nella Relazione di Bilancio preventivo 2011 la trasformazione da 18 a 36 ore, con il
conseguente aumento di ½ ULA
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10. Elementi di coerenza con il bando
PSR “Misura 313” e riferimenti formali

Con riferimento ai criteri di cui al punto 8 del Bando del Piano di Sviluppo Locale
“Gal GOLEM Sebino-Valtrompia” Misura 313 “Incentivazione attività turistiche”, per
comodità di lettura si riassumono nella tabella sottostante gli aspetti di coerenza del
progetto “Infrastrutturazione del corridoio cultrurale ciclo turistico della Valle Trompia”.

Caratteristiche del richiedente

Livello di rappresentatività
(sovraprovinciale /provinciale
/sovracomunale /comunale)

Sovracomunale – Comunità Montana di
Valle Trompia (aggregazione di 18
comuni)

Localizzazione dell’intervento

Realizzazione di progetti in aree situate ad
una altimetria superiore a 750/500/250 m
slm

Gli interventi fisici si distribuiscono dal
Comune di Concesio (alt. 218 m.) a
quello di Marcheno (alt. 475) ma gli
effetti indotti sul sistema turistico
riguardano anche i comuni di Tavernole
(475) Bovegno (684) e Collio (alt. 850 m.)

Realizzazione di progetti in aree situate in
zona svantaggiata (all. 12 del PSR) e/o
zone vulnerabili ai nitrati

SI

Realizzazione di progetti in aree situatre in
zona protetta, siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e
percorsi enogastronomici riconosciuti

NO
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Ampiezza del territorio coinvolto nel
progetto (sovraprovinciale / provinciale
/ sovracomunale / comunale)

Sovraprovinciale – Come dimostra la
lettera di adesione di Comunità
Montana di Valle Brembana (BG) e la
connessione con l’Orio-Kube presso
l’aereoporto di Bergamo, il sistema
comunicativo utilizzato nel progetto
consente di estendere il raggio di azione
dell’intervento oltre i confini provinciali

Qualità del progetto e coerenza programmatoria

Capacità di valutare e valorizzare le risorse
naturalistiche ed agricole ed il patrimonio
locale (natura, cultura, artigianato,
enogastronomia, prodotti tipici)

Elevata – valorizzazione del corridoio
naturalistico del
Fiume
Mella
in
connessione con il patrimonio locale dei
beni culturali ed il sistema turistico legato
all’offerta di prodotti tipici e artigianali

Coinvolgimento di altri soggetti attivi sul
territorio in fase di
ideazione/progettazione e livello
d’integrazione funzionale con il territorio
(compresi i Sistemi Turistici Locali, Agenza
21, Carta europea del Turismo Sostenibile)

Elevato – coinvolgimento di: Sistema
turistico La via del Ferro, Sistema beni
culturali e mussali, Contratto di Fiume
Mella, Ecomuseo di Valletrompia, ,
Valtrompia Turismo, Consorzio Alta Val
Trompia, Consorzio “Nostrano Valle
Trompia” DOP

Sviluppo infrastrutturale e di servizio
specificatamente in favore di persone
socialmente deboli (bambini, giovani,
anziani e diversamente abili, ecc)

Elevato – la realizzazione del percorso
ciclo pedonale facilita l’utenza debole
e prevede l’abbattimento delle barriere
architettoniche.
L’INFO_POINT
è
predisposto per l’utilizzo da parte di
portatori di handicap

Capacità di valorizzare le produzioni
agricolo-forestali e far partecipare, anche
in maniera integrata / associata, le
aziende agricole

Elevata – E’ prevista la fornitura e posa
di manufatti in legno di produzione
locale. E’ prevista la manutenzione del
corridoio ecologico da parte dei
Consorzi forestali ed imprese agricole
locali

Progetto presentato da parte di
associazione di enti/organizzazioni (1
punto per associato)

Oltre
5
-Il
progetto
coinvolge
direttamente i comuni di Concesio, Villa
Carcina, Sarezzo, Gardone VT e
Marcheno e gode dell’appoggio –tra gli
altri- di: Cai Bovegno, Associazione
sportiva F.O.R., Parco Minerario Valle
Trompia,
Ecomuseo
Valletrompia,
Comunità Montana Valle Brembana
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Aumento di posti di lavoro (almeno 1 ULA)

SI – L’attività di redazione contenuti
informativi e di
aggiornamento
dell’INFO_POINT,
nonché
l’attività
periodica di manutenzione ambientale
del percorso ciclo pedonale integrato
generano un aumento di posti di lavoro
superiore a 1 ULA

Originalità ed innovatività del progetto,
anche in relazione alle modalità di
fruizione del bene/servizio, rispetto all’area
nel quale viene realizzato

Elevata – Il sistema video touch-screen
interattivo dell’INFO_POINT (bluetooth
con opzione Direct Phone) ed i
contenuti
informativi
promozionali
costantentemente aggiornati on-line
costituiscono innovazione tecnologica
assoluta per l’area di riferimento

Valorizzazione di strutture e fabbricati rurali
tradizionali con l’utilizzo di tecniche di
ingegneria naturalistica e/o tecniche di
bioedilizia e/o tecniche costruttive
tradizionali e materiali locali

Buona –
Tecniche di ingegneria
naturalistica saranno utilizzate per le
opere di consolidamento degli argini del
Mella e per la realizzazione di manufatti
di sicurezza ed arredo del percorso,
utilizzando legname locale.

Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e di
soluzioni o dispositivi per il risparmio
energetico

Buono – La nuova struttura multimediale
dell’Info_Point sarà alimentata tramite
pannelli
fotovoltaici
eliminando
il
consumo di energia tradizionale.

Grado di attuabilità degli interventi, in
termini di concretezza e modalità di
attuazione, e di
completamento/potenziamento di
percorsi esistenti

Elevato – Il progetto è sviluppato ad un
livello
prossimo
all’esecutivo.
L’attuazione è garantita dalla struttura
tecnica della CM e dall’intesa tra le
istituzioni coinvolte. La funzione di
completamento è essenziale per la
parte ciclabile e notevole il grado di
potenziamento dei percorsi culturali e
turistici esistenti

Livello di coerenza con le scelte di
localizzazione e di intervento assunte per il
settore considerato dall’iniziativa di
diversificazione nella pianificazione e
programmazione regionale e provinciale

Elevato – Il progetto condivide ed attua
le previsioni del Piano Territoriale
Regionale, del Piano Provinciale delle
Piste Ciclabili, del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale, della Rete
Ecologica Regionale e Provinciale

Livello di integrazione e coerenza con
degli interventi con politiche che
prevedono l’utilizzo di fondi comunitari
extra PSR (FSE, FESR, …)

Buono – L’intervento si integra con il
Progetto “Iron Route – La via del Ferro”
di
Comunità
Montana
e
Parco
Minerario, finanziato dal FESR INTERREG
IIIB
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Con riferimento agli atti di programmazione esistenti tra gli enti e congruenti
all’intervento in oggetto, si rammenta che:

1.
Il primo concreto riferimento ad una progettualità che avesse riferimento allo
sviluppo della mobilità ciclistica in Valle Trompia ed all’impegno congiunto di diverse
amministrazioni territoriali per il raggiungimento dell’obiettivo di creare un collegamento
protetto tra la valle e la città risale all’approvazione dell’ “Accordo di Programma tra la
Provincia di Brescia, la Comunità Montana di Valle Trompia ed i comuni della valle per la
realizzazione dell’itinerario ciclabile “Brescia –Valle Trompia” attraverso i comuni di
Collebeato, Concesio, Villa Carcina, Sarezzo, Gardone e Marcheno” avvenuto con
delibera Assembleare n. 53 del 24.05.1999. A seguito di questa prima intesa è stato dato
avvio alla realizzazione di importanti parti della infrastruttura, nel territorio di tutti i comuni
interessati, secondo un tracciato generale impostato concordemente lungo l’asta fluviale
del Mella e coordinato dalla Provincia di Brescia e dalla Comunità Montana.
2.
Successivamente, poiché l’esaurirsi dei fondi inizialmente stanziati ed il
manifestarsi di criticità lungo alcuni punti del percorso avevano determinato la situazione
dell’attuale cesura, il medesimo tema è stato ripreso in occasione dell’ Accordo Quadro
di Sviluppo Territoriale “Realizzazione di un programma di attività ed interventi finalizzato
all’attuazione di politiche regionali, concernente l’ambito territoriale di Brescia”
approvato con DGR VIII/005151 del 25.7.2007 e sottoscritto in data 29 novembre 2007 tra
Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comune di Brescia, Camera di Commercio di
Brescia, Università degli Studi e Università Cattolica sede di Brescia– che comprende il
Progetto D15 “Contratto di Fiume del Bacino del Mella” il quale all’intervento 5 Fruizione
del paesaggio prevede il “Completamento e prolungamento del percorso della pista
ciclabile del Mella. Valorizzazione e potenziamento delle aree di sosta; collegamento con
gli itinerari turistici del Sistema Turistico e del Sistema Museale della Valle Trompia”.
3.
Il medesimo AQST comprende anche Il Sistema Turistico denominato “La via
del ferro dalla Val Trompia a Brescia”, che è stato riconosciuto da Regione Lombardia fin
dal 2006 con DGR 3469 del 7 novembre 2006
4.
Già con decreto n. 22684 del 19/12/2003 Regione Lombardia aveva
approvato il PISL denominato “La via del ferro e percorsi storico naturalistici”
5.
Da ultimo, per aggiornare i precedenti accordi e ribadire la volontà di
giungere ad un auspicabile completamento dell’itinerario già avviato, sono stati ripresi i
contatti con Provincia di Brescia ed i comuni della valle (in particolare per quanto di
pertinenza con Villa Carcina) che hanno confermato il loro impegno sottoscrivendo il
nuovo “Protocollo d’intesa tra la Provincia di Brescia, la Comunità Montana di Valle
Trompia, i comuni di Collebeato e Villa Carcina per la programmazione di interventi per la
connessione della pista ciclabile della Valle Trompia al sistema della mobilità collettiva”,
approvato con delibera della Giunta Esecutiva della Comunità Montana n. 70 del
29.09.2010, con delibera della Giunta Provinciale n. 415 del 27.09.2010, con delibera della
Giunta del Comune di Collebeato n. 125 del 30.9.2010 e con delibera della Giunta del
Comune di Villa Carcina n. 110 del 27.9.2010
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Infrastrutturazione del corridoio culturale
ciclo turistico della Valle Trompia

Progetto Definitivo

Elenco degli elaborati di progetto

• Relazione Illustrativa

TAV. 1

Il corridoio culturale ciclo turistico

TAV. 2

Il contesto territoriale

TAV. 3

Planimetria di rilievo

TAV. 4

Planimetria di progetto

TAV. 5

Particolari di progetto

TAV. 6

Segnaletica tipo
• Computo metrico estimativo
• Disciplinare descrittivo degli elementi
prestazionali, tecnici ed economici di progetto
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