
VALDI SCALVE

ALICEBASSANESI
L’ideaènata dalbasso,

daun gruppo di innamorati del
territorio e operatori del turi-
smoche credonoche la Valledi
Scalveabbia molte potenzialità
ancorainespresse.Dopo incon-
tri, ricerchesul territorio econ-
divisionedi intenti ènato un do-
cumento, il «Piano strategico
per il turismo». Unaprima trac-
cia,«unostrumento –diceMau-
rizio Vegini, referente per il
gruppodi lavoro “VisitScalve” –
a disposizione della valle, se la
valle vorrà coglierlo per fare tu-
rismo seguendostandardnuovi
erecenti. Perchécrediamo che
anche qui si possalavorare in
questoambito echeproprio tra-
mite il turismo si possanoco-
struire nuove possibilità,anche
percontrastare lo spopolamen-
to».

Il documento affronta tutti
gli ambiti: ricettività turistica,
attività commerciali, aziende
agricole, attività produttive,
sentieri Cai,arte, artigianato e
musei. «L’idea – dice Vegini –
nascedalla consapevolezzache
esisteun turismo cheamail con-
tatto conla natura, lamontagna
vera.Caratteristiche che si pos-
sono evidenziare in Valle di
Scalve,terra che hasemprevis-
suto in una sortadi isolamento,
complice una morfologia che la
comprime ela capacitàdeisuoi

Sviluppo e territorio. Il gruppo «VisitScalve» presenta il documento
con le idee per sostenere attività tra natura, arte e imprese del settore

abitanti di trovaresistemidivita

rispettosidel territorio; peculia-
rità che oggipotrebbero diven-
tare unpunto di forzaper lapro-
mozione,soprattutto versouna
specificafetta di pubblico,quel-
lo mitteleuropeo». «Abbiamo
costituito questogruppo– spie-
gaVegini – per capire che cosa
vogliamofaredagrandie le idee
hanno iniziato a prendere for-

ma.Siamopartiti dalbassoeini-
ziamo a rapportarci con Enti e
amministrazioni, con Promose-
rio, Visit Bergamo,conlaRegio-
ne». Alle riflessioni ha parteci-
pato anche Magda Antonioli,
docente dell’Università Bocco-
ni, unadellemaggiori espertedi
turismo, ma una parte impor-
tante hagiocatoanchela parte-
cipazione di molti operatori ai

corsi tenuti daPromoserio«che
hannostimolato – diceVegini –
molte delle riflessioni che poi
abbiamo affrontato nel gruppo.
Se si vuole perseguire questa
stradaperò ci sideveorganizza-
re:prima di tutto ènecessariala
costituzione di un ufficio cen-
trale, che facciada riferimento
per l’intera valle econtempora-
neamente da tramite verso
l’esterno».

Lepresentazioni
Il documento verrà presentato
in tutti i comuni della valle:sa-
bato 19alle20,30 all’oratorio di
Colere,sabato26alPalazzoPre-
torio di Vilminore, venerdì 8
giugno all’oratorio di Azzonee

venerdì15giugnoallabiblioteca
di Schilpario. «Persottolineare
che tutte le propostefatte sono
realizzabili – conclude Vegini,
cheèanchepresidente di Arke-
tipos, associazionecheorganiz-
zala manifestazione “I maestri
del Paesaggio” – proporremo
una prima manifestazione.Co-
meognianno “I maestri delpae-
saggio”propongono un evento
esterno:quest’annosaràl’8 set-
tembre,“AcousticValdiScalve”,
unmomento di musicain quota,
aPiandi Vione,conartisti inter-
nazionali eil coordinamento ar-
tistico di Giorgio Cordini, che
peranni ha lavorato conDe An-
dréecheviveproprio in valle».
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Panorama di Vilminore: la valle ha avviato una riflessione sul turismo
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