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Il progetto e gli obiettivi
La ricerca ha avuto come scopo lo studio di ipotesi di riqualiﬁcazione funzionale e archi
te�onica dell’ex Convento Francescano di Campo Lomaso.
Acquisito dal Comune di Lomaso nel 2009, a seguito della sua dismissione da parte della
Provincia Triden�na dei Fra� Minori, giace oggi in uno stato di sostanziale abbandono. La
sua condizione, la sua storia, il suo ruolo per l’abitato di Campo e per la valle chiedono vi si
provveda recuperandolo e des�nandolo ad una nuova funzione che lo faccia vivere e lo
valorizzi.
Obie�vo diﬃcile, in un momento di congiuntura economica nega�va come quello presen
te, ma forse opportuno per uno studio di questo �po che non si conﬁgura ancora come un
proge�o, quanto piu�osto come uno studio di prefa�bilità, che prende avvio da un preli
minare bilancio di quanto è stato de�o, scri�o, documentato e già proposto per il Conven
to, per poi trarne delle conclusioni.

Area tematica
Valorizzazione del
territorio

Fasi operative e metodologia

Il proge�o di ricerca si è ar�colato in diverse fasi:
�

analisi dei documen� e dalla bibliograﬁa, analisi dire�a della stru�ura, sintesi dei vin
coli ad esso rela�vi;

�

le�ura dell’intorno e del ruolo del Convento nel contesto della valle, ricavata so
pra�u�o da conoscenze pregresse, dalla bibliograﬁa e dalla consultazione di vari ar
chivi, oltre che dall’analisi di materiale iconograﬁco ricavato da alcuni archivi priva�;

�

analisi delle proposte che nel tempo sono state eﬀe�uate per il riuso del Convento;

�

analisi di casi studio aﬃni per ricavarne eventuali proposte;

�

scelta dei criteri di giudizio a�raverso cui valutare queste proposte;

�

elaborazione e ar�colazione degli scenari strategici e delle ipotesi di riuso immaginan
do per ciascuna proposta un programma funzionale coerente ma modiﬁcabile a se
conda delle prospe�ve ado�ate;

�

valutazione dei risulta� o�enu� con i partner del proge�o.

In par�colare è sembrato signiﬁca�vo sviluppare le ipotesi di trasformazione in: centro studi
sulla cooperazione (con o senza foresteria); casa dell’Ecomuseo; ostello per il turismo sociale
e scolas�co; centro studi sulla “cura” del territorio locale: agricoltura, allevamento, alimen
tazione sostenibili; residenze per anziani autosuﬃcien�; scuola secondaria di primo grado.

Risultati, valutazione e prospettive

I diversi casi studio hanno mostrato la complessità del problema e la necessità di aﬀrontarlo so�o un proﬁlo pluridisciplina
re me�endo in luce, sopra�u�o, l’importanza di costruire e consolidare, preliminarmente, i contenu� della proposta che
eﬀe�vamente si andrà ad insediare nell’ex Convento pena il rischio di realizzare una “Ca�edrale nel deserto” di diﬃcile
ges�one e assimilazione da parte della società e dell’economia locale.
In generale si è registrato come diﬃcilmente l’Amministrazione comunale sola potrà addossarsi l’intera opera di riqualiﬁca
zione e ges�one, richiedendo la presenza di un partner che, di fa�o, diventa l’a�ore cara�erizzante delle proposte. Nella
descrizione degli scenari ques� a�ori sono sta� individua� in modo implicito a�raverso la descrizione delle categorie e
degli ambi� di riferimento di ciascuno di essi. Al tempo stesso si è rilevata l’importanza della ricaduta che qualsiasi nuova
funzione insediata potrebbe avere sull’abitato di Campo Lomaso, che don Lorenzo Gue� riteneva essere la “capitale mora
le” della valle.
Ed inﬁne si sono sviluppa� alcuni ragionamen� preliminari sull’intervento archite�onico propriamente de�o: la delicatezza
e la complessità della fabbrica preesistente, nonché delle sue per�nenze esterne, richiederanno l’elaborazione di soluzioni
proge�uali speciﬁche ed appropriate che non ne stravolgano tanto la natura quanto l’iden�tà degli spazi, fa� di proporzio
ni, misure, tecniche costru�vi e materiali propri.
Per ques� mo�vi il lavoro che qui si presenta è comunque un lavoro “aperto”: la ricerca, infa�, è servita non tanto per co
struire degli scenari ﬁni� e precisi quanto per smuovere una serie di a�ori e di posizioni, per sondare l’interesse generale
per questo ediﬁcio e la sua storia vis� in una chiave di riqualiﬁcazione e rigenerazione futura, per me�erne in luce poten
zialità e svantaggi, al ﬁne di comprendere quali potessero essere le strade da intraprendere.

Partner Territoriale

COMUNE DI COMANO TERME
In forza della Legge regionale 13 novembre 2009 n.7, a decorrere dal 1° gennaio 2010 è uﬃcialmente is�tuito
il Comune di Comano Terme.
L’ente, voluto dalla stragrande maggioranza dei ci�adini di Blèggio Inferiore e di
Lomaso con il Referendum del 27 se�embre 2009, nasce al termine di un lungo per
corso di collaborazione e di ragionamen� fra i due ex comuni concluso proﬁcua
mente con la propedeu�ca esperienza dell’Unione avviata nel 2000.
Il Comune di Comano Terme, quarto comune della Comunità delle Giudicarie per
numero di abitan� (2880 ab. da� ISTAT al 31 dicembre 2009)con una superﬁcie
complessiva di 67,69 km², ha competenza amministra�va anche su parte della limitrofa Val d'Algóne, porta
d’accesso del Parco Naturale AdamelloBrenta.
All’anima agricola del territorio fa riﬂesso la vocazione turis�ca innescata dalla presenza delle Terme di Coma
no e dalla bellezza dell’ambiente naturale.
Nell’acqua della sorgente termale di Comano e del torrente Duìna, un tempo conﬁne tra i due comuni uniﬁca�,
come so�olinea lo stemma comunale, si individua il tra�o iden�tario della nuova organizzazione territoriale.

