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«Turismo,rilancio possibile»
Un Pianoper la Valdi Scalve
Sviluppo e territorio. Il gruppo «VisitScalve» presenta il documento
con le idee per sostenere attività tra natura, arte e imprese del settore
rispettosi del territorio; peculiarità che oggi potrebbero divenALICE BASSANESI
tare un punto di forza per la proL’idea ènata dal basso,
mozione,soprattutto verso una
da un gruppo di innamorati del specificafetta di pubblico, quelterritorio e operatori del turilo mitteleuropeo». «Abbiamo
smo che credonoche la Valle di costituito questo gruppo – spieScalveabbia molte potenzialità
ga Vegini – per capire che cosa
ancorainespresse.Dopo incon- vogliamo fareda grandi e le idee
tri, ricerche sul territorio e conhanno iniziato a prendere fordivisione di intenti ènato un documento, il «Piano strategico ma.Siamopartiti dal bassoeiniper il turismo». Unaprima trac- ziamo a rapportarci con Enti e
cia,«unostrumento –diceMau- amministrazioni, con Promoserizio Vegini, referente per il rio, Visit Bergamo,conla Regiogruppo di lavoro “VisitScalve” – ne». Alle riflessioni ha partecia disposizione della valle, se la pato anche Magda Antonioli,
valle vorrà coglierlo per fare tu- docente dell’Università Boccorismo seguendostandard nuovi ni, una delle maggiori espertedi
e recenti. Perchécrediamo che turismo, ma una parte imporanche qui si possa lavorare in tante ha giocato anchela partequestoambito echeproprio tra- cipazione di molti operatori ai
mite il turismo si possano costruire nuove possibilità, anche corsi tenuti daPromoserio «che
per contrastare lo spopolamen- hanno stimolato – diceVegini –
to».
molte delle riflessioni che poi
Il documento affronta tutti abbiamo affrontato nel gruppo.
gli ambiti: ricettività turistica, Se si vuole perseguire questa
attività commerciali, aziende stradaperò ci sideveorganizzaagricole, attività produttive, re:prima di tutto è necessariala
sentieri Cai, arte, artigianato e costituzione di un ufficio cenmusei. «L’idea – dice Vegini – trale, che facciada riferimento
nascedalla consapevolezzache per l’intera valle e contemporaesisteun turismo cheamail con- neamente da tramite verso
tatto conla natura, la montagna l’esterno».
vera.Caratteristiche che si possono evidenziare in Valle di Lepresentazioni
Scalve,terra che ha sempre vis- Il documento verrà presentato
suto in una sorta di isolamento, in tutti i comuni della valle: sacomplice una morfologia che la bato 19 alle 20,30 all’oratorio di
comprime e la capacitàdei suoi Colere,sabato26 alPalazzoPretorio di Vilminore, venerdì 8
abitanti di trovare sistemi di vita giugno all’oratorio di Azzone e
VAL DI SCALVE

venerdì 15giugno allabiblioteca
di Schilpario. «Per sottolineare
che tutte le proposte fatte sono
realizzabili – conclude Vegini,
cheè anchepresidente di Arketipos, associazionecheorganizzala manifestazione “I maestri
del Paesaggio” – proporremo
una prima manifestazione. Comeogni anno “I maestri del paesaggio”propongono un evento
esterno:quest’annosaràl’8 settembre,“Acoustic Valdi Scalve”,
un momento di musicain quota,
aPian di Vione,conartisti internazionali eil coordinamento artistico di Giorgio Cordini, che
per anni ha lavorato conDe André e chevive proprio in valle».
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Panorama di Vilminore:

la valle ha avviato una riflessione

sul turismo
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