Caraerizzazione dell’area montana valsabbina araverso gli opiﬁci
idraulici: la loro storia e le potenzialità future nei percorsi turisco rurali.
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Il progetto e gli obiettivi

Residente a:
Villanuova sul Clisi
(Bs)

Scopo del proge o è quello di smolare l’a enzione verso la storia, l’arte, il lavoro,
le produzioni, il costume, l’enogastronomia e le tradizioni popolari della Valle
Sabbia a raverso la realizzazione di una proposta turisco-culturale e la creazione
di pacche che riporno le persone a respirare la storia di questo territorio. Una
proposta che vede nel paese di Casto e nella sua felice posizione geograﬁca, il
punto di partenza per una serie di interessan inerari, naturalisci, culturali e
golosi, da percorrere in bicicle a, in moto, o da vivere anche zaino in spalla o in
mountain bike, a raversando una delle zone più interessan della Valle Sabbia.

Titolo di studio:
Laureanda in conservazione dei beni culturali

In parcolare il proge o si propone di valorizzare il patrimonio materiale, naturale
e paesaggisco a raverso due elemen: la fucina e il mulino che me ono a
disposizione materiale demo-etnoantropologico, a raverso ogge, tes, storie e
folclore.

Ricercatrice:
Bazzani Liala
Nata il: 21/02/1978

L'obievo di fondo è quello di giungere alla realizzazione di iniziave che possano
costuire la base per il riprisno di beni culturali, valorizzandoli in modo che
possano essere messi al servizio della comunità e a disposizione di visitatori e
turis, mirando a ca urare l’a enzione del turista extra-provinciale, sollecitando
l’interesse della comunità, favorendo il turismo e la creazione di nuove
opportunità di lavoro.

Area tematica
Valorizzazione del
territorio

La famiglia è la protagonista della prima iniziava che propone un’idea nuova di vacanza in cui i momen di
svago e divermento si alternano alla scoperta di veri e propri inerari culturali immersi nella natura. L’obievo
è quello si scoprire le tracce del tempo e dell'uomo, tesmonianze di una cultura millenaria, ma anche di godere
di suggesvi panorami ed incontrare le numerose eccellenze enogastronomiche del territorio.
“Imparare facendo” è il tema dei percorsi rivol agli studen che, grazie ad avità e giochi, diventerebbero i
protagonis avi nel processo di insegnamento-apprendimento costruendo le proprie conoscenze a raverso il
FARE. Realizzare saperi a raverso esperienze concrete come la percezione sensoriale e le scoperte personalli
perme e, infa, di acquisire un bagaglio di conoscenze che avvicina il ragionamento astra o a quello della
sperimentazione concreta, sviluppa la curiosità e a eggiamen crici e razionali che aiutano a conoscere il
mondo che li circonda. Il gioco è per il bambino anche un evento cognivo e di apprendimento, è come un
lavoro, è un'avità a raverso la quale i suoi sensi, le sue emozioni e il suo cervello si sviluppano.
Accanto al mulino ci sarebbe poi la visita al parco delle fucine che perme e di svolgere un’avità all'aria aperta
che mira alla valorizzazione delle emergenze storiche, ambientali e naturalische, con lo scopo di promuovere
l’aspe o turisco del territorio, puntando sulla proge azione e realizzazione di miglioramen ambientali.

Risultati, valutazione e prospettive
Ponendo l’a enzione sul patrimonio legato agli anchi meseri, ulizzando al meglio le stru ure già presen e
operan, riprisnando beni culturali cadu in disuso sarebbe così possibile creare avità in grado di sollecitare
l’interesse della comunità e favorire il turismo, a vantaggio di un incremento dell’economia locale.
Sarebbe, inoltre, auspicabile il coinvolgimento di una ﬁgura professionale che coordini le varie avità sia didache che “museali” (quelle stre amente connesse alle visite delle stru ure), che fornisca informazioni, accolga i gruppi di visitatori, faccia da guida per me ere in conta o il visitatore con la realtà locali.

Fasi operative e metodologia
La prima parte del lavoro è stata dedicata all’analisi storica ed evoluva degli
opiﬁci per cercare di capire come l’uomo, sfru ando le risorse naturali a sua
disposizione, arriva a creare un impianto che lo proie a verso la produzione di po
industriale. Con l’invenzione del mulino l’uomo inizia a generare più di quello che
gli serve per sfamare la propria famiglia. Grazie agli strumen di una fucina gli
argiani me ono a punto teniche che perme ono loro di creare ogge e utensili.
Aﬃdando parte del lavoro all’energia dell’acqua, sapientemente sfru ata, si
riescono a risparmiare energie e tempo così da avere una quantà di prodo o da
commercializzare.
A questa fase, è seguita un’osservazione del contesto dell’area montana
Valsabbina per meglio comprendere il territorio in cui si trovano il mulino e il
parco delle fucine.
La parte centrale della ricerca è stata l’ideazione di proposte culturali costruite con
l’intento di trasme ere, grazie alla visita dei luoghi, l’amore per la terra, la natura
e riportare in vita storie di una esistenza passata.
Per il mulino di Casto, tu ora funzionante, sono sta individua un percorso a
“misura di famiglia”, da una parte, e percorsi didaci per gli studen, dall’altra.

Partner Territoriale
GAL GARDA VALSABBIA
Il Gruppo di Azione Locale Garda Valsabbia è nato per promuovere l'avvio di nuove iniziave economiche e favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio nella zona dell’Alto Garda e dell’Alta Valle Sabbia.
Fonda la sua azione sulla collaborazione tra en pubblici, imprenditorialità privata e
associazionismo.
Oggi il GAL è un’agenzia di sviluppo, strumento e motore delle poliche di sviluppo locale del territorio, punto
di riferimento per la costruzione di collaborazioni e sinergie ﬁnalizzate allo sviluppo rurale partecipato.
Per il raggiungimento di ques obie/vi il GAL Garda Valsabbia si avvale di risorse appositamente predisposte
dall'Unione Europea araverso il programma Leader nato per favorire la vitalità dei territori rurali dell'Europa.

