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Introduzione
La presente prova finale ha l’obiettivo di analizzare le modalità con cui le pratiche zootecniche influenzano, non solo l’ambito lavorativo degli specialisti del settore, ma anche
la realtà turistica di un territorio (in questo caso focalizzandosi su due casi di studio localizzati nelle valli bergamasche).
Con questo elaborato si vuole trattare, analizzando empiricamente due progetti, come le
due realtà della pastorizia e del turismo apparentemente lontane possano beneficiare rispettivamente di una loro cooperazione. L’ambito territoriale delle valli bergamasche è
stato scelto appositamente per il forte legame tra economia e pratiche zootecniche che
ancora sussiste nel cuore di questi territori.
L’elaborato si propone l’applicazione di una metodologia di ricerca volta alla valorizzazione e recupero culturale e naturalistico in ottica s-Low del territorio bergamasco inserendosi in un duplice contesto di analisi.
La prova finale, in primo luogo si colloca all’interno di un’analisi riguardante la cooperazione tra volontari e pastori nell’applicazione di quelle pratiche zootecniche adoperate
in alpeggio per prevenire predazioni, nell’ambito della mia partecipazione al progetto
“Pasturs” nel periodo dal 17/07/2017 al 24/07/2017 presso l’azienda agricola di Massimo Balduzzi e Silvia Locatelli (Clusone, Alpe Pre).
In secondo luogo, il lavoro di analisi si inserisce in un ambito progettuale che ha visto
coinvolta l’Università di Bergamo per l’analisi e la valorizzazione del paesaggio morenico che caratterizza il territorio di Bossico, a partire da una richiesta dell’Associazione
Bossico, Borgo Turistico Diffuso. Grazie a tale ricerca, mi è stato possibile svolgere un
tirocinio presso la ProLoco di Bossico, durante il quale ho realizzato un tour audioguidato opensource volto a fornire al comune di Bossico un prodotto turistico in grado di
valorizzazione e tutelare i saperi territoriali di questo borgo.
La metodologia qualitativa applicata per raccogliere i dati di contesto ha previsto: interviste, questionari di fine esperienza somministrati ai partecipanti del progetto Pasturs,
raccolta bibliografica, fotografica e video del materiale necessario alla redazione del
tour ed analisi diagnostiche e valutative effettuate tramite escursioni e rilevazioni.
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A partire dalle basi metodologiche di queste ricerche il presente elaborato si articola in
quattro parti.
Il primo capitolo fornisce le basi teoriche per comprendere il processo di territorializzazione ed esplicita come, attraverso queste pratiche, il Territorio si trasformi in un prodotto sociale.
Il secondo capitolo approfondisce l’ambito applicativo del processo di territorializzazione riguardante le pratiche zootecniche d’alta montagna, fornendo un’analisi contestuale del progettuale “Pasturs”.
Il terzo capitolo descrive i principali saperi territoriali e la loro suddivisone analizzati
all’interno dell’ambito della Geografia configurativa dal geografo Angelo Turco.
Infine il quarto capitolo analizza le fasi di progettuali di un tour che ha cercato la valorizzazione dei saperi territoriali di Bossico, ponendo un accento particolare su quegli
aspetti legati alle pratiche zootecniche e alla tradizione pastorale fondativa di questo
Borgo.
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Capitolo 1 - Il territorio come prodotto sociale
L’uomo, fin dagli albori della nascita della civiltà, è da sempre stato caratterizzato da una forte tendenza socializzante; denotata per l’appunto dalla creazione di gruppi
collettivi più o meno vasti e stratificati al loro interno. Obiettivo principale di questi
gruppi sociali, è stato quello di “Abitare la Terra”, e non solo quello di “stare al mondo”
essendo così solo attori passivi ma attori principali nel processo di territorializzazione.
I gruppi costituenti di queste società sono distinti dalla presenza di elementi comuni
fondativi e questi possono essere: la disponibilità di risorse1, possedere un obiettivo comunitario univoco e definito e disporre di un’organizzazione interna2 .
Questo elaborato progetto sociale si realizza per l’appunto quando un gruppo
costituito da individui si rapporta alla natura 3 individuando in essa possibilità e vincoli.
Un elemento della natura può diventare risorsa naturale quando la società elabora delle capacità tecniche per impiegarlo riconoscendo le sue potenzialità intrinseche e
col fine di migliorare la propria condizione sociale.
L’utilizzo da parte dell’uomo delle risorse naturali può avere due differenti approcci, nel
primo vi è l’interesse di garantire la preservazione di questi beni naturali nonostante il
loro impiego nelle pratiche di sostentamento e sviluppo, il secondo invece esclude la
possibilità di un futuro utilizzo col possibile rischio di alterazione dell’ecosistema presente in un luogo. (A. Turco, 2010)
La relazione tra uomo natura passa da prima attraverso la conoscenza, l’uomo
susseguentemente all’esservisi avvicinato cerca di darle un “ordine”, esercitando un
controllo intellettuale su di essa attraverso il linguaggio4.

Le risorse possono essere distinte tra: primarie (immediatamente fruibili) e secondarie (a disposizione
dell’attore antropico successivamente a una lavorazione richiedente differenti gradi di specializzazione
tecnica).
1!

2

L’organizzazione interna di una comunità può variare, ma la caratteristica accomunante è la stipulazione
di organi di controllo e di norme regolatrici atti al perseguimento dell’obiettivo primario.
3 La definizione di natura può essere data come: insieme di rapporti fisici che il mondo presentava prima
dell’arrivo dell’uomo.
Il linguaggio umano è basato su un sistema di relazione tra referenti e designatori, le motivazioni di questi legami sono aleatorie e ormai sedimentate nel bacino metafisico di conoscenza di una cultura propria.
4
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La Geografia5, nasce e si riferisce a questo principio di controllo iniziale della natura,
essa infatti ha come obiettivo la rappresentazione della terra e come la società agisce sul
mondo producendo forme territoriali.
Le modalità con cui i componenti di una società decidono di approcciarsi ad
“abitare la natura” sono molteplici e si possono suddividere nelle seguenti (A.Turco,
Configurazione della territorialità, Franco Angeli, Milano, 2010):

- abitare la natura come missione sacra: prima di potersi insediare in un determinato
territorio, e formare un insediamento, gli attori devono creare con la natura un rapporto benevolo e sacro rispettando gli spiriti presenti nel luogo, questo approccio è
caratteristico di società animiste.

- abitare la natura come impresa razionale: ci si affida all’utilizzo della ragione e dell’intelletto per dara delle motivazioni su perché l’uomo debba insediarsi e che modalità seguire.

- abitare la natura come modalità emotiva: approccio basato sul sentimento che la natura suscita ed evoca nella sensibilità artistica umana, può dare esito a rappresentazioni
artistiche di vario genere.

Dopo aver deciso la modalità con cui si preferisce agire in un determinato spazio6, l’attore che va a porsi come obiettivo la produzione di territorio7 produce delle logiche territoriali legate alla materia o al simbolo; quest’ultimo è in grado di differenziare un luogo da un’altro grazie ai concetti referenziali che li caratterizza.

I concetti chiave fondamentali per poter affrontare adeguatamente in ambito geografico
il processo di analisi territoriale, e tra cui bisogna essere in grado di effettuare una distinzione, sono quelli di Natura, Spazio e Territorio.
Di seguito si pone l’attenzione su di essi effettuando una breve distinzione e descrizione
dei suddetti.
5

La Geografia è la disciplina della conoscenza del mondo che studia la forma territoriale dell’agire sociale, il termine deriva etimologicamente dal greco geōgraphía, geō- ‘terra’ e -graphía ‘descrizione’.
6 Spazio, estensione della superficie terrestre, dotata di attributi fisici, dove non è presente azione umana.
7

Territorio, esito e condizione dell’agire sociale, è uno spazio antropizzato.
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La Natura, intesa come spazialità, è l’insieme degli elementi fisici. Attualmente
questi elementi fisici naturali hanno assunto un valore sociale e la Natura non può più
essere considerare come mero spazio, ma bisogna partire dal presupposto che essi sono
caratterizzati da una valenza sociale.
Lo Spazio è invece da considerare come quella parte della superficie terrestre
dotata di attributi fisici in cui non si incontra alcuna azione antropica effettiva.
Il Territorio è da considerarsi invece come esito e condizione dell’agire sociale,
in quanto risulta essere uno spazio antropizzato. Si definisce esito in quanto è frutto di
un’operazione effettuata sullo spazio da parte dell’uomo; ed è consequenzialmente condizione poiché l’attore antropico può agire solamente su un territorio già esistente e
formarne un’altro.
Ambiti specifici della territorialità configurativa8 sono invece i concetti di: Ambiente,
Luogo e Paesaggio
L’Ambiente è definito come l’insieme comprensivo di Spazio e Territorio, è un
concetto di sintesi che riassume sia gli aspetti naturali che quelli antropici di un determinato luogo; al suo interno sono presenti i beni ambientali che sono elementi rappresentativi delle valenze naturali o culturali di un Luogo.
Il Luogo è possessore di “valenza sociale”, questa lo rende in grado di riferirsi
immediatamente a uno specifico territorio. Il Luogo è di fatti caratterizzato dalla presenza di topos9 “ancorati” a un punto ben definito del territorio, a cui attribuisce un’espressione o una valenza sociale specifica. In contrapposizione al Luogo, possiamo trovare la Località, questa è da considerare invece come un punto qualsiasi del territorio.
Ambiti specifici di un Luogo sono di conseguenza lo Spazio e il Tempo, in quanto i topos si possono riferire a uno specifico evento, avvenuto in un determinato momento
temporale e spaziale, importante per la società che vi si è insediata.

La territorialità configurativa pone il fulcro del suo interesse sulla creazione e configurazione di territorio, non dimenticando l’attenzione ai legami antropici e sociali. A. Turco, Configurazione della territorialità, Franco Angeli, Milano, 2010.
8

Un “topos” è un punto specifico di un territorio che è ben riconoscibile in quanto possiede caratteristiche, qualità, valori e funzioni sociali stabiliti dalla società che si è stabilita in quel territorio.
9
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Il Paesaggio è l’esperienza percettiva del territorio, ovvero l’esperienza sensoriale soggettiva di ogni individuo che fruisce di un territorio specifico avente caratteristiche peculiari che lo contraddistinguono.
É una rappresentazione immediata del serbatoio metafisico10 di una determinata società. Secondo l’autore francese Augustin Berque, il paesaggio esisterebbe solo nelle società contraddistinte dall’esistenza di rappresentazioni artistiche e in cui esiste la parola
“paesaggio”.
Per comprendere meglio questi concetti, ci ancoriamo ora alla “Teoria geografica della
complessità” di Angelo Turco11, secondo cui il mondo è un sistema complesso un insieme di elementi legati da connessioni che hanno un obiettivo comune, che va gestito e
conosciuto per essere in grado di capire questa sua complessità.
La complessità di un sistema può variare anche a causa del numero e delle tipologie di
relazioni che possiamo trovare al suo interno e al suo esterno; esse sono fondamentali
per capire l’uso che una società fa di un luogo e delle sue risorse.

1.1 Il processo di territorializzazione
Come esposto nel paragrafo precedente, possiamo ribadire che il processo di territorializzazione è il passaggio dello Spazio a Territorio, quest’ultimo è da considerarsi
esito e condizione dell’agire sociale.
Gli attori protagonisti della territorializzazione sono gli individui facenti parte di una
società, caratterizzata dalla presenza di un obiettivo comune e di un’organizzazione interna.
Le società territorializzanti agiscono nel rispetto di un dispositivo di controllo, che è
costituito dall’insieme di saperi e conoscenze creati e tramandati nel tempo all’interno
di essa; questo bacino ideologico è noto anche come “serbatoio metafisico”.
Un serbatoio metafisico è un dispositivo di controllo formato dall’insieme di saperi e conoscenze (miti,
tradizioni, religione, etc.), creati da una società e sedimentati nella sua cultura nel tempo. L’insieme degli
elementi del serbatoio metafisico costituiscono l’ideologia (o logica d’azione), di una società.
10

11 A.

Turco, Verso una teoria geografica della complessità, Unicopli, Milano, 1988.
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Le varie comunità interverranno sul territorio a seconda dell’ideologia d’appartenenza
producendo innovazione, adottando però dei comportamenti istituzionalizzati che la
consuetudine ha fatto divenire paritari alle norme costituzionali e di diritto.
Se un’azione sul territorio viene filtrata dal dispositivo di controllo e non viene accettata, perché non rientra negli elementi del serbatoio metafisico, sarà destinata a durare
poco; possiamo quindi affermare che questo sistema è osmotico: tanto più sarà aperto
tanto più genererà innovazione, al contrario più esso sarà chiuso più il territorio sarà destinato a rimanere stabile nel tempo.
Le tappe principali volte alla produzione di Territorio vanno ad agire su tre piani
ben distinti, e pongono un’azione di controllo a livello simbolico, materiale e organizzativo.
La denominazione, è l’atto fondativo del rapporto Uomo-Natura di un Territorio
e opera un controllo ideologico e simbolico su di esso, conferendo nomi e proprietà alla
superficie terrestre.
La reificazione pone un controllo materiale, va ad incidere sulle fattezze della
superficie terrestre alterandone il profilo visivo modificandone così le proprietà; costruisce cose dove prima non c’erano, queste operazioni richiedono un differente livello di
tecniche, conoscenze e materiali.
Il controllo organizzativo, o strutturazione, ha a che fare con l’efficacia dell’agire territoriale; identifica gli ambiti di applicazione delle regole volte ad ottimizzare e
salvaguardare l’obiettivo primario di una società e si adopera per farle rispettare tutelando i diritti dei membri appartenenti alla comunità.
Il processo di territorializzazione normalmente avviene seguendo quest’ordine
tuttavia, avendo detto che il territorio è esito e condizione dell’agire sociale, non è necessario seguire questi passaggi. Un esempio può essere il periodo coloniale, le popolazioni colonizzanti quando arrivarono in questi territori per assoggettare le popolazioni,
trovavano villaggi già esistenti, i coloni non facevano altro che inserire elementi nuovi
su basi preesistenti.

9

Nel processo di territorializzazione possiamo distinguere du diverse razionalità territoriali:

- quella autocentrata, in cui la società che produce territorio proviene e opera dall’interno (crea territorio sul proprio territorio);

- quella eterocentrata, dove possiamo vedere la presenza di due diverse collettività che
operano a differenti livelli (andando a volte a scontrarsi, non cooperando), in uno
stesso ambito territoriale; viene esplicitata anche tramite la denominazione ibrida in
cui lingue straniere producono una traslitterazione da diversi alfabeti per la designazione degli esercizi 12.

Figura 1- Il processo di territorializzazione
Fonte: A. Turco, 2010, fig.2 p.52

Esempi tangibili sul nostro territorio possono essere gli esercizi aperti da cittadini migranti, quando
questi attori territoriali arrivano nei Luoghi d’approdo denominano le loro attività utilizzando parole della
propria lingua scritte però mediante l’utilizzo dell’alfabeto latino. Questa pratica permette, oltre a recuperare la funzione del negozio facendoci capire però la provenienza dei prodotti e degli esercenti, anche la
creazione di un Luogo Plurale, caratterizzato dalla compresenza realtà multiculturali.
12
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1.1.1 Pratiche di denominazione
La denominazione è il primo atto territoriale che un attore antropico va ad operare in uno Spazio per poter così iniziare a produrre Territorio; è di fatto l’atto fondativo e
vuole compiere un controllo ideologico dello Spazio, ponendo un dominio simbolico su
di esso tramite la sua denominazione. Con questo procedimento l’uomo va ad apporre
dei nomi, o meglio, dei designatori13 alla superficie terrestre per suggellare così il rapporto Uomo-Natura.

Questo processo prevede di dominare lo spazio in modo cognitivo ed intellettuale, questo prevede che l’uomo nel momento in cui entra entra in contatto con uno Spazio nuovo identifica, riconosce e classifica tutti i suoi elementi costituenti differenziandoli a
seconda delle caratteristiche che presentano; la conseguenza primaria è la creazione e il
mantenimento di un sistema referenziale legato a questi attributi fisici.

“(…) il designatore rappresenta un’abbreviazione di descrizioni - nei casi più elementari - ovvero una compattazione di concetti. Nel momento in cui racchiude un’informazione e la veicola, esso consente di << distinguere >> le cose, secondo l’espressione platonica (Cratilo), e di esercitare un controllo simbolico del territorio.14”

Possiamo distinguere tre diverse tipologie di designatori, in base alla diverse cognizioni
che veicolano:

- i designatori referenziali si riferiscono a un elemento naturale, o comunque a un elemento fisico o alla sua posizione, non hanno niente a che vedere con la presenza
umana ma puntano a istituire riferimenti che vogliono descrivere la realtà fisica presente;

- i designatori simbolici cristallizzano i valori ideologici prodotti e condivisi da una
società, comunicandone concettualmente le credenze che alimentano il bacino metafisico di una comunità;
I designatori sono simboli codificati tramite l’utilizzo del linguaggio, non viene utilizzato il termine
toponimo per mettere in luce il loro valore sociale.
13

14 A.

Turco, cit. pagina 56, Configurazione della territorialità, Franco Angeli, Milano, 2010.
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- i designatori performativi fanno riferimento ad un’attività o ad una caratteristica particolare che si può verificare empiricamente se ci si reca in quel Luogo.

Il ruolo cruciale del lavoro intellettuale condensato nei designatori ci appare
quindi esplicitato già grazie a questa suddivisione.
Possiamo quindi dire che il controllo effettuato tramite la denominazione viene esercitato sulla natura non solo per capirne i segreti funzionali, comprendenti non solo la mera
produzione di risorse ma anche ad esempio la mobilità e l’orientamento, ma anche per
conferire ad essa delle proprietà simboliche precise.
Controllare simbolicamente significa quindi imprimere il proprio calco linguistico allo
spazio che ci è dato.

1.1.2 Pratiche di reificazione
La reificazione, come già accennato, concerne il controllo pratico con cui una
società interviene su di un Territorio per modificarne i termini pratici le risorse e gli ambienti. Quando si parla di questo atto territorializzante si fa riferimento a una società che
lavora e trasforma il Territorio materialmente, per questo possiamo parlare di Homo Faber15, questa capacità è stata acquisita dall’uomo durante il suo sviluppo nel corso delle
Ere.
Gli atti reificanti, volti alla costruzione di nuovi elementi materiali, si dividono
in due grandi gruppi che si riferiscono a due aspetti legati al concetto di autonomia:
quelli che la ricercano e quelli che ne permettono un’acquisizione.
Gli atti che ricercano autonomia, sono ad esempio le pratiche di caccia, pesca ed allevamento; queste attività ripetute quasi quotidianamente, permettono all’uomo di cercare
autonomia dai vincoli creati dalla natura.
Gli atti volti all’acquisizione di autonomia, sono invece attività che permettono il raggiungimento di un’autonomia durevole nel tempo e che facilitano la creazione di reddito

“Homo Faber. il costruttore, colui che, dopo aver cercato il significato del mondo attraverso la denominazione, incide sulla sua materialità perché ha l’ambizione di trasformarne la natura.”
pag 64, A. Turco, Configurazione della territorialità, Franco Angeli, Milano, 2010.
15
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come: la creazione di infrastrutture, vie di comunicazione e centri abitati (nelle società
più avanzate, questo tipo di atti reificanti sono prevalenti rispetto agli altri).
L’intera costruzione di Territorio e di artefatti16 è da considerarsi come un’impresa sociale, non è da vedersi come l’operato di un singolo; questo processo comprende sia componenti tecniche che sociali poiché prevede l’utilizzo, oltre che di materiali e
tecniche specifici, anche di regole stabilite e consolidate tra i vari attori attivi nella realizzazione di questa fase.
Il processo di reificazione deve far riferimento a una serie di regole durante la
produzione di un nuovo artefatto, la società deve seguire delle norme di diritto interno
per conferire legittimità ai singoli artefatti (il controllo è interno ed effettuato dai dispositivi di controllo).
Esistono molteplici esempi di elementi territoriali prodotti tramite il processo di
reificazione, essi seguono un processo di definizione e specializzazione basato sulla loro
finalità di utilizzo; si passa dalla reificazione viaria (necessaria per agevolare gli spostamenti), andando poi da quella agricola e pastorale (che ha come scopo la creazione di
beni primari), giungendo poi a quella industriale (cui interesse può essere identificato
con la trasformazione e commercializzazione di prodotti secondari e terziari per aumentare i profitti effettivi di una società).
Un esempio di reificazione specializzata può essere quella attuale del Territorio
dell’immigrazione, in questo caso si ha già una materialità costruita su cui si va ad agire
inserendo artefatti nuovi, passando di fatti da un Territorio preesistente ad uno nuovo.
Questo Territorio è frutto di una trasformazione operata da una una nuova società che va
ad inserirsi nel contesto di una già predefinita e stabilita; questa razionalità modifica la
materialità primaria andando ad agire in primis sulle funzioni precedenti non producendo di fatti artefatti nuovi.
Un riferimento tangibile possono essere le aree urbane storiche di molti centri abitati,
dove possiamo trovare la presenza di stabili e/o abitati caduti in disuso, questi ambienti

Gli artefatti sono da considerare come tutti quegli oggetti che risultano frutto di una costruzione realizzata da parte dell’uomo.
16
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permettono ai nuovi attori (grazie al loro prezzo ridotto e alla non necessità di costruire
ex novo), di modificarne le dinamiche preesistenti.

Questa prova finale vorrà porre un accento particolare proprio sul rapporto che
negli ultimi anni ha visto approssimarsi pratiche turistiche e pratiche zootecniche. L’avvicinamento di questi due ambiti, apparentemente distanti, si deve all’instaurarsi di una
nuova attitudine dell’Abitare la Terra che pone il proprio interesse ad un approccio più
consapevole e sostenibile.

1.1.3 Pratiche di strutturazione
Di fronte a un Territorio denominato e reificato, l’uomo attribuisce significato,
dà una funzione e crea Territorio organizzato (per questo si parla di controllo sensitivo,
funzionale e organizzativo).
In un mondo molto complesso come il nostro, la strutturazione riesce a garantire dei
contesti di senso parziale in cui poi i soggetti costituenti danno delle regole e a cui attribuisco una funzione di controllo.
La struttura territoriale può essere definita come un “sistema” in quanto è un insieme di elementi fisici dotati di attributi sociali caratterizzati da relazioni con una finalità specifiche. Questa struttura territoriale si stabilisce, all’interno dei vari territori, tramite l’utilizzo di confini che servono a delimitare gli ambiti in cui vige una determinata
regola.
Le strutture sono di per sé dei contesti di senso parziale, ma all’esterno sono
contenute all’interno di altri ambiti strutturali più ampi che le raccolgono; è possibile
che più strutture si intreccino su uno stesso Territorio in quanto aventi una funzione interdipendente.
La struttura territoriale possiede una funzione costitutiva con cui nasce, essa però può
subire delle variazioni in base alle necessità e agli scopi per cui intende adoperarsi una
determinata società; è grazie alla proprietà dell’autoreferenza (che è la capacità della
struttura di riferirsi a sé stessa per far fronte a un cambiamento proveniente
dall’esterno), che le strutture riescono ad evolvere a fronte delle difficoltà incontrate
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producendo funzioni accessorie. L’autoreferenza permette di creare funzioni e apparati
esterni a una struttura specifica, permettendo così la sua sopravvivenza.
L’autopoiesi è il meccanismo che permette alla struttura territoriale di creare al suo interno degli organi che le garantiscono lo svolgimento della funzione costitutiva.
Per reagire ad attacchi esterni che cercano di distruggere la funzione costitutiva, l’autopoiesi crea delle funzioni accessorie, che possono rimpiazzare così la funzione costituente permettendo così alla struttura territoriale di restare comunque in piedi.

1.2 Turismo sostenibile e valorizzazione del Territorio
Prima di poterci approcciare ad un’analisi più approfondita riguardante sostenibilità,
turismo e Territorio; dobbiamo dapprima trattare il concetto di Governance, e vorrei farlo citando le parole di P. Lascoumes strettamente correlate a questo tema:

“L’ambiente deve essere pensato non secondo la logica dei soggetti, né secondo quella
degli oggetti, ma in funzione delle loro relazioni: relazioni di conoscenza intuitiva o razionalizzata dalle scienze; relazioni di sfruttamento o di conservazione mediate dalle
tecniche; relazioni immaginarie, infine, fatte di esperienze sensibili o di proiezioni mentali ” 17

Questo concetto di Governance è da considerare come un apparato ideologico, il “governo” di qualcosa per merito di attori di cui si coglie il nucleo principale ma non la
composizione precisa; che hanno come scopo l’identificazione di un obiettivo qualificato da realizzare mediante criteri efficaci e trasparenti.
Il concetto di Governance Ambientale, chiama in causa conseguentemente la nozione di
“sviluppo sostenibile” che pone l’accento sui contenuti economici e ambientali dello

17

P. Lascoumes, L’éco-pouvoir. Environmenment et politique, la Découverte, Paris, 1994.
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sviluppo18, tenendo conto delle dinamiche sociali in atto in un Territorio coinvolgendo
le comunità locali.
Questo principio dovrebbe essere applicato in tutti i territori e dovrebbe tutelare le risorse naturali e culturali assicurando la partecipazione degli abitanti di quel luogo; si attualizza quando le decisioni non vengono prese solo dagli enti locali, ma anche dai residenti.
Un esempio tangibile che va a porre in un dominio comune Turismo è Sostenibilità può
essere quello del Turismo Diffuso, particolare tipologia di attività turistica che può riassumere il proprio operato nell’acronimo s-Low:
S: sostenibile, perché questo turismo vuole preservare le risorse naturali e culturali di un
Luogo mediante la partecipazione di chi abita in quel luogo;
S: sfumato, per un turismo a basso impatto e che lasci poche tracce tangibili attuando
solo micro-trasformazioni sul territorio assicurando così costi più accessibili e basso
impatto edile;
Low: a basso impatto economico, il turismo è un fenomeno sempre più frequente grazie
all garanzia di poter trovare prezzi sempre più vantaggiosi sul mercato (grazie anche
alle compagnie aeree che offrono voli low cost), riducendo così le distanze spaziali effettive;
Slow: la lentezza assume un valore sociale in ambito turistico, sempre più turisti prediligono ritmi di mobilità e di consumo più bassi contrapposti ai ritmi accelerati della nostra quotidianità.

Tutti questi criteri delineano il Turismo Diffuso. Il termine “diffuso” rimanda su un piano denotativo alla sua localizzazione e cioè a una distribuzione “sparsa” (restando sempre nel limite spaziale dei 200 metri), e sul piano connotativo vuole andare ad esplicitare il coinvolgimento del sistema territoriale Locale della zona interessata agendo su delle materialità preesistenti da reinterpretare.
Per avere una tipologia di Turismo Diffuso si dovrà avere a disposizione una gamma di
spazi edificati prossimali (magari caduti in disuso e a cui poter dare una nuova funzio18 A.

Turco, Configurazione della territorialità, Franco Angeli, Milano, 2010.
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ne), andando a lavorare sugli elementi, sulle relazioni e sulle finalità del luogo, non dimenticandosi di coinvolgere gli attori locali (F. Burini, 2015).

Gli attori che cooperano a questo processo e che insieme promuovono questo tipo di
turismo, sono divisi in tre tipologie:

- stakeholders, sono i soggetti che hanno l’interesse primario nella promozione di questa tipologia di turismo (abitanti, associazioni, cooperative, etc.);

- stockholders, possessori delle risorse finanziarie necessarie per realizzare ed eventualmente sponsorizzare il progetto (imprenditori, produttori, artigiani locali);

- soggetti istituzionali locali, che appoggiano istituzionalmente questo progetto (Comuni, comunità montane, etc.).

Tutte queste parti dovranno lavorare in sintonia con l’obiettivo di creare una rete di relazioni e di interessi solidi, lavorando insieme con un obiettivo univoco.
Altri attori fondamentali, ma che non comprendono soggetti fisici, sono i patrimoni materiali ed immateriali del Territorio di interesse da dover valorizzare e salvaguardare non
solo in ottica turistica.
Di fatti la funzione primaria del Turismo Diffuso è il recupero del valore sociale dei
luoghi valorizzando il Territorio (e non il business); questo lo si potrà effettivamente
notare nelle pratiche di costruzione territoriale che verranno messe in atto.
A livello denominativo si recupereranno i sapere tradizionali 19, legati all’uso delle risorse naturali, alle attività produttive e all’architettura tradizionale; così come parlando di
reificazione, non si andrà a costruire nuovi spazi ma si darà vita nuova a quelli preesistenti attribuendogli una funzione turistica. A livello strutturale si andrà invece a creare
reti tra strutture ricettive e di ristorazione, risorse naturali e culturali e tra gli enti amministrativi locali.
Un’attenzione alla sostenibilità e alla valorizzazione permetteranno non solo la tutela
del Territorio, ma anche la possibilità di godere di esperienze più veritiere.

19

I saperi tradizionali sono l’insieme delle conoscenze che una società possiede del proprio territorio.
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Capitolo 2 - Analisi del progetto “Pasturs”
Facilitare la convivenza tra grandi carnivori e pastori sulle
Alpi Orobie Bergamasche
Questo ambizioso progetto ha avuto l’intenzione di agire concretamente andando a diminuire la percentuale di rischio per i pastori delle Orobie bergamasche, dovuto
all’arrivo di grandi predatori (es. lupi ed orsi), attraverso la formazione di volontari previamente formati, in grado di fornire un aiuto concreto sul campo comprendendo sia gli
aspetti della vita lavorativa che quelli della vita quotidiana focalizzandosi sulla realtà
dell’alpeggio.
Diminuendo questo rischio si punta ad aumentare il livello di convivenza pacifico tra pastori e grandi predatori, riducendo la possibile estinzione per quest’ultimi.
I volontari sono stati coinvolti per apportare al mondo dell’allevamento competenze
specifiche (eventualmente acquisite nel proprio ambito di studi), e pratiche legate alla
conservazione degli ecosistemi e delle biodiversità, i pastori a loro volta hanno contribuito condividendo i propri saperi riguardanti funzioni specifiche e conoscenza approfondita del territorio.

“Lo scambio di esperienze e l’individuazione di eventuali proposte di marketing territoriale, legate al tema, porta a una diminuzione del conflitto tra pastori e grandi predatori, che si traduce: nella riduzione dei danni, nella tutela della razza autoctona “pecora
bergamasca” e nel miglioramento del rapporto di fiducia tra mondo ambientalista e
dell’allevamento.”20

Obiettivi
Uno degli obiettivi principali del progetto è stato quello di formare la comunità
pastorale delle Orobie bergamasche ad affrontare in maniera resiliente l’arrivo di grandi
predatori in questo territorio. Grazie al progetto la comunità locale dei pastori ha avuto

20
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la possibilità di fruire di conoscenze e pratiche che hanno permesso loro la gestione funzionale dei conflitti con i grandi predatori, in modo da ridurre l’eventuale rischio di
danni economici per la propria attività per i primi e il rischio di bracconaggio per i secondi.

“I pastori coinvolti hanno utilizzato questa nuova consapevolezza per differenziare positivamente il proprio prodotto attraverso un dedicato piano di marketing territoriale,
monetizzando la riduzione del rischio ottenuta grazie al progetto.”21

Questo profitto ha contribuito ad alimentare anche l’economia locale salvaguardando
attività tradizionali come l’allevamento della pecora bergamasca, promuove ulteriormente le pratiche di riduzione del rischio anche dopo la fine del progetto e, di conseguenza, promuove la conservazione dei grandi predatori alpini.22

Strategia
Migliorare la convivenza tra pastori e grandi predatori è la strategia che risulta
più adatta a ridurre i seguenti rischi: quello per le attività zootecniche locali derivante da
possibili incursioni e quello di estinzione delle specie protette.
Il cuore del progetto, oltre la salvaguardia e la tutela delle attività agropastorali e della
biodiversità di questi luoghi, è stato l’incontro tra volontari e pastori. I volontari, sono
stati formati da esperti23, hanno aiutano concretamente i pastori nelle loro attività giornaliere in alpeggio e creando un clima di fiducia hanno collaborato alla riduzione dei
rischi esposti.
Il processo descritto previamente, permette alla comunità locale di pastori di differenziare positivamente i propri prodotti grazie a un piano di marketing territoriale, e
consente un rilancio dell’economia locale basato sulla sostenibilità ambientale; ampliando lo sguardo sul lungo termine si può ambire a ridurre la sostanziale diffidenza
21
22
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Il seminario di formazione ha avuto la durate di due giorni, ed è stato ospitato nella riserva del WWF in
Valpredina.
23
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che ancora persiste tra mondo della montagna e ambientalista, creando un ambiente favorevole al proseguimento di attività economiche tradizionali tipiche della comunità
locale e alla conservazione dei grandi predatori. 24

Contesto progettuale
Il progetto si è sviluppato sul territorio delle Prealpi e Alpi Orobie bergamasche,
che si sviluppa attraverso un’ampia fascia altitudinale, è costituito da una catena di
montagne, le Orobie, le cui vette corrono parallele alla Valtellina sono costituite da rocce di tipo sedimentario continentale o di tipo cristallino, quasi sempre metamorfosate.
Le massime altitudini sono raggiunte dal Pizzo Coca (3.050 m), dal Pizzo Redorta e dalla Punta di Scais (3.038 m).25
Il limite altimetrico dei boschi di conifere si spinge fino ai 2.000 m in Valle Brembana, a
1.850 m in Valle di Scalve e a 1.700 m in Valle Seriana. Oltre il limite altitudinale dei
boschi si estendono le praterie, in parte destinate a pascolo.
A livello faunistico, le Orobie rappresentano un’area di particolare interesse per
quanto riguarda la ricchezza di specie e la presenza di specie rare o a distribuzione ristretta. Le Orobie si trovano, infatti, all’interno della fascia montuosa al margine meridionale delle Alpi centro-orientali che presenta dal punto di vista biogeografico importanti caratteristiche che hanno creato i presupposti per la presenza di un’elevata diversità
biologica.26

24
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I partner del progetto Pasturs
Il progetto Pasturs vede riuniti in partenariato le seguenti realtà:

Cooperativa Sociale Eliante Onlus (capofila): tra le principali attività
promosse da Eliante, vi è la tutela della biodiversità attraverso consulenze scientifiche e l’attuazione di programmi di educazione ambientale, la comunicazione ambientale di carattere divulgativo e l’utilizzo
sostenibile delle risorse naturali.

Parco Orobie Bergamasche: è un parco montano forestale che, con
una superficie di circa 70.000 ettari, rappresenta la più grande area a
elevata naturalità tra i parchi regionali lombardi; interessa il versante
meridionale delle Orobie ed è caratterizzato da imponenti rilievi montuosi. Amministrativamente comprende parte dei territori delle Comunità Montane della
Valle Seriana Superiore, della Val di Scalve e della Val Brembana, per un totale di 44
comuni.

WWF Bergamo-Brescia: è un’associazione ambientalista legata a
WWF Italia e al network mondiale WWF. Tra i suoi obiettivi prioritari,
la salvaguardia di specie minacciate e la promozione a livello locale e
mondiale di modalità di gestione sostenibile delle risorse naturali.

Collaborazioni:
Coldiretti Bergamo: con oltre 1,5 milioni di associati, Coldiretti è la
principale organizzazione di imprenditori agricoli a livello nazionale ed
europeo che rappresenta le imprese agricole come risorsa economica,
umana e ambientale, con l’obiettivo di garantire alle imprese agricole
locali opportunità di sviluppo economico integrate con gli interessi am-
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bientali e sociali del paese e delle comunità locali. Nella provincia di Bergamo Coldiretti rappresenta il maggior numero di allevatori e agricoltori. Tra i suoi obiettivi, quello di
valorizzare i prodotti e le attività agricole e pastorali tradizionali tipiche della montagna
bergamasca.

Regione Lombardia, Direzione
Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile: la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo
sostenibile finanzia diversi progetti LIFE per la tutela e la valorizzazione della biodiversità lombarda. Grazie a questi progetti Regione Lombardia ha promosso azioni specifiche per il miglioramento dello status di conservazione di specie e habitat a rischio di
estinzione. La Regione collabora con il progetto Pasturs attraverso diverse azioni sinergiche in materia di gestione dei grandi carnivori e con le azioni del progetto LIFE WolfAlps, di cui Regione Lombardia è partner e che coinvolge il Parco Orobie Bergamasche in qualità di ente sostenitore.

TRAINER® – NOVA FOODS
Noto marchio di alimenti per cani e gatti rigorosamente cruelty-free, Trainer® da anni si è
contraddistinto per il suo impegno nel sociale. Diversi sono i progetti che l’azienda sostiene e porta avanti con passione e costanza. 27

27
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2.2 Le zootecnie d’alta montagna come tecniche di prevenzione
La pecora bergamasca
La zootecnia, da sempre e tradizionalmente un settore trainante dell’economia
locale bergamasca, risulta ancora avere un ruolo preponderante all’interno delle località
montane ad uso zootecnico; nonostante il processo di abbandono della pratica alpi-colturale in tutto l’arco alpino, sulle Orobie bergamasche sopravvivono ancora modelli di
utilizzo della montagna sostenibili, un esempio può essere l’alpeggio.
L’alpeggio svolge non solo la primaria funzione produttiva, ma anche funzioni
ambientali, paesaggistiche, storico-culturali e turistiche; nonostante questi fattori gli alpeggi della bergamasca sono sempre meno utilizzati per il pascolo estivo delle mandrie
bovine, mentre rimane ancora forte il comparto ovi-caprino con allevamenti sopra le
1.000 unità.28
La razza maggiormente diffusa in territorio orobico è la pecora bergamasca, una
delle razze ovine autoctone più importanti delle valli orobiche, essa è tra le più antiche
razze ovine italiane ed è una pecora molto rustica, capace di adattarsi a qualsiasi situazione ambientale e gestionale (pascoli poveri, transumanza, allevamento stanziale), è
inoltre una razza da carne, con ottime caratteristiche riproduttive.29
La storia della pecora bergamasca è fortemente legata a quello del suo sistema di
allevamento, la transumanza, un sistema tradizionale che ha affermato nei secoli un utilizzo delle risorse equilibrato e che si caratterizza (soprattuto nelle valli orobiche), per
delle particolari condizioni ambientali (pendenze notevoli, rocciosità, scarsità di acque,
erbe dure, in particolare in alta Valle Seriana), ma anche dai connotati sociali dei pastori
che svolgono questa attività i quali, identificandosi fortemente al gruppo professionale e
alle tradizioni, ha consentito il mantenimento di elementi culturali significativi.30
Il sistema di allevamento transumante della pecora bergamasca risponde alle
esigenze di un’agricoltura “sostenibile” dal punto di vista ecologico e può pertanto tro-
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vare spazio in quegli ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di attività agricole
volte alla manutenzione e protezione territoriale. L’interesse per i pascoli alpini e l’esigenza di un loro utilizzo integrato tra attività zootecniche, di protezione ambientale e
turistiche, concorre a rilanciare il ruolo dell’allevamento ovino; la valorizzazione e il
riconoscimento del suo ruolo ecologico risulta cruciale per garantire il futuro della pecora bergamasca.

“È solo all’interno del riconoscimento del carattere ecologicamente sostenibile dell’allevamento transumante che potrà essere assicurato in futuro l’utilizzo degli spazi territoriali e delle risorse foraggere a basso costo indispensabili per l’esercizio questo tipo
di allevamento.”31

Valorizzazione, tutela e sviluppo della pecora bergamasca
Negli ultimi anni il settore dell’allevamento ovino ha mostrato una sostanziale
fragilità di fronte alle evoluzioni del mercato, che ha evidenziato da un lato un incremento dei costi di produzione, dall’altro una diminuzione del prezzo dei prodotti alla
vendita.
Gli elementi di criticità che sono emersi (mercato della lana poco redditizio,
poca richiesta di macellazioni, difficoltà a trovare dei successori nell’attività, offerta
frazionata), hanno portato ad una riduzione degli allevamenti ovini.
Il rischio della scomparsa delle razze ovine autoctone rappresenterebbe una grave perdita per la biodiversità animale zootecnica, e questo a danno non solo degli allevatori, ma
di tutto il delicato ecosistema alpino; risulta allora necessario ricreare le condizioni socio-economiche che permettano di continuare ad allevare queste razze e di valorizzarne
i prodotti tipici, specialmente nel territorio di origine.
Alcuni pastori si stanno organizzando per creare sinergie per affrontare meglio il
mercato, dalla macellazione, alla vendita, all’informazione sulle qualità organolettiche
della carne ovine ed un migliore utilizzo della lana che deriva dalle tosature.32
31
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Grazie alla collaborazione con Coldiretti Bergamo, Pasturs supporta i pastori nella valorizzazione commerciale dei prodotti derivanti dalla pecora bergamasca.

Le misure preventive
Lupi e orsi sono animali opportunisti e, quando ne hanno la possibilità, possono
provocare danni all’allevamento. Una protezione efficace delle greggi diminuisce notevolmente la percentuale di predazioni da parte di questi grandi predatori. Le misure di
prevenzione più efficaci, in base a esperienze italiane ed estere, possono essere le seguenti:
• vigilanza affidata a un pastore (rappresenta una delle forme di prevenzione più efficaci e utilizzate);
• impiego di cani da guardiania: la razza consigliata più adatta è quella del “Pastore
Abruzzese”, caratterizzata da una forte propensione e attitudine alla protezione delle
greggi. In collaborazione con il Circolo del Pastore Maremmano Abruzzese (CPMA
Italia), sono stati consegnati alcuni cuccioli ai pastori che ne faranno richiesta, i cuccioli sono stati seguiti da un educatore cinofilo per il periodo di progetto;
• allestimento di un ricovero notturno, esso costituisce un barriera continua dalla penetrazione dei predatori;
• impiego di recinzioni elettrificate (possono essere fisse o mobili); quelle fisse vengono solitamente utilizzate per proteggere superfici di media estensione per periodi più o
meno prolungati, le recinzioni mobili vengono invece utilizzate per superfici più ridotte, quando si ha l’esigenza di spostare la recinzione con una certa frequenza.33

Le recinzioni mobili si differenziano da quelle fisse per il minore peso dei componenti
e una serie di accorgimenti che rendono più veloce l’installazione. Le due tipologie di
recinzione, elettrificata e non, possono essere utilizzate contemporaneamente per ottenere un sistema di protezione particolarmente efficace: la doppia recinzione.
L’articolazione della doppia recinzione è costituita da una interna non elettrificata (la
cui finalità è quella di contenere il bestiame), e una esterna elettrificata (per impedire
33
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l’accesso dei predatori); questa opzione può essere ritenuta più efficace in quanto riduce in maniera notevole il rischio che il bestiame, spaventato dall’attacco, possa abbattere la struttura e disperdersi all’esterno.34
Durante questi 2 anni in cui si è sviluppato questo progetto 100 volontari sono
stati scelti tra oltre 500 candidati, sono stati coinvolti 9 alpeggi delle Alpi orobiche bergamasche, e sono stati inseriti 7 cani da guardiania; tutti questi attori avevano un obiettivo comune: migliorare la convivenza tra pastori e grandi predatori mitigando il rischio
di possibili predazioni sul bestiame domestico.

“È un bilancio più che positivo quello che chiude il progetto Pasturs, che per due anni
ha aiutato i pastori sia nella gestione quotidiana delle greggi, sia per attuare misure per
prevenire eventuali incursioni di grandi predatori.” 35

I 100 volontari hanno trascorso in alpeggio da 1 a 3 settimane, una volta in alpeggio si
sono occupati delle faccende più disparate, da quelle quotidiane (cucinare, accendere il
fuoco, lavare i piatti, pulire la baita, fare il fieno, gestione delle pecore malate), a quelle
più “tecniche ” come l’installazione di recinzioni elettrificate e la sorveglianza delle
greggi. Un ulteriore ruolo che hanno ricoperto è stato quello di aiutare i pastori a gestire
i cani e la sensibilizzazione dei turisti rispetto alle loro attività.
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Figura 2 - Schema illustrativo struttura dell’alpeggio Orobico

2.3 Esperienza personale e analisi in ottica turistica s-Low
Pasturs ha visto una partecipazione di giovani e studenti molto elevata: nel 2017
ben l’86% dei volontari era under 30 e il 71% era composto da studenti. Non sono mancati impiegati e ingegneri e professionisti di altri settori, tutti impegnati a facilitare la
convivenza tra pastori e grandi predatori. Oltre ai pastori, hanno beneficiato dei volontari Pasturs ben 6700 ovini di razza “pecora bergamasca”, 213 caprini, 274 bovini, 42
equini. Anche i pastori hanno seguito un corso di formazione di due giorni e hanno ricevuto in concessione gratuita 9 recinzioni elettrificate per proteggere le greggi dalle possibili incursioni dei grandi predatori. Inoltre, hanno avuto in affido 7 cani da guardia con
70 sacchi di mangime per i cuccioli (razza Pastore abruzzese in collaborazione con
CPMA Italia – Circolo del Pastore Maremmano Abruzzese, Life WolfAlps e Difesattiva) che, anche grazie alla supervisione dei volontari, sono stati seguiti nell’inserimento
nel gregge.36
36www.pasturs.org
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L’estate di volontariato ha lasciato molto soddisfatto l’85% dei partecipanti, tanto che l’88% vorrebbe ripetere l’esperienza anche nel 2018. Nel 2017 oltre il 70% si è
detto soddisfatto del rapporto instaurato con il pastore, per il 64% il pastore ha spiegato
in modo chiaro e rispettoso il lavoro da fare, per il 69% il tempo di lavoro è stato adeguato e per il 74% la baita è stata adattata all’esperienza così come il vitto che ha convinto l’85% dei volontari.37

“Pasturs ha dato un supporto concreto alla tutela e valorizzazione dei prodotti della
pecora bergamasca grazie alla definizione di un piano di marketing territoriale volto a
supportare l’economia locale utilizzando la tematica dei grandi predatori come elemento di differenziazione positiva sia del territorio orobico, sia dei servizi che esso offre sia
dei prodotti caratteristici della zona.”38

È stato definito un progetto di fattibilità per la tracciabilità della lana e un accordo commerciale di filiera di carne fresca. Lungo i sentieri di Pasturs, inoltre, sono stati
posizionati cartelli segnaletici per aiutare i volontari a trovare il giusto sentiero e negli
alpeggi sono stati appesi cartelli informativi per turisti ed escursionisti sui comportamenti da adottare in caso di incontro con cani da lavoro. Tutto ciò ha fatto sì che il progetto Pasturs venisse segnalato dalla Commissione Europea come buona pratica in grado di facilitare la convivenza tra uomo e grandi carnivori.
I due anni di sponsorizzazione da parte dei partner promotori del progetto sono
volti al termine, attualmente gli organizzatori sono in attesa di risposte per l’ottenimento
di nuovi finanziamenti per permettere la continuazione di questo progetto.
I dati riportati in questo capitolo sono stati raccolti mediante questionari di valutazione distribuiti ai partecipanti (volontari e pastori), alla fine dell’esperienza da parte
dei responsabili del progetto; colgo l’occasione per ringraziare Chiara Crotti, oltre ad
avermi permesso di partecipare a questo progetto, per il prezioso aiuto che mi ha fornito
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nel corso di questa esperienza e per essere stata fondamentale per la raccolta dei dati
statistici per poter redigere questo elaborato finale.
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Capitolo 3 - Saperi territoriali, agenti attivi in ambito turistico
Tradurre la Natura dalla sua forma primordiale, e trarne Territorio trasformandola, significa conoscere lo spazio in cui ci si insedia ed essere in grado di comunicare
questa conoscenza ai membri della propria comunità ed alle generazioni future. Il “Sapere Territoriale” viene veicolato attraverso i nomi assegnati al Luogo, ovvero i designatori; seguendo un approccio di ricerca basato sulla costruzione simbolica del Territorio,
quest’ultimo si costituisce linguisticamente come insieme di designatori che hanno una
valenza cognitiva e al tempo stesso comunicativa. 39
Per spiegare meglio il concetto espresso previamente, possiamo riprendere l’accezione di “Simbolismo Territoriale”, esso richiama alla mente molteplici forme di Saperi e di conoscenze; più specificatamente la significatività territoriale è alimentata in
egual modo tanto da conoscenze basate su osservazioni empiriche, quanto da credenze
considerate sacre.40
Queste due tipologie di Saperi differiscono profondamente l’uno dall’altro sia
nella loro natura, quanto nelle pratiche di creazione e nei valori che incarnano; nonostante ciò l’interazione semantica che intercorre tra conoscenza mitica e tecnica, essendo considerevolmente ricca, sembra costituire un importante strumento culturale nella
costruzione dei sentimenti di sicurezza sociale che rafforzano e stabilizzano le strutture
socio-geografiche di una determinata società, più specificatamente quelle che riguardano l’accesso allo Spazio e alle risorse naturali.
La conoscenza territoriale di un determinato spazio (che è il prodotto di analisi
di osservazioni empiriche, ipotesi e verifiche di dati da parte di una determinata
società), viene incorporata e trasmessa attraverso l’identificazione di un designatore
specifico. I Territori sono costituiti linguisticamente da una serie di designatori la cui
forza linguistica è tanto cognitiva quanto comunicativa; essi incapsulano Saperi descrittivi e concettuali. (A. Turco, 2004)

39 A.

Turco, Governance, cultura, sviluppo, Franco Angeli, Milano, 2009.

A. Turco, Mythos and techne: An essay on the intercultural function of territory in sub-Saharan geography,GeoJournal 60: 329–337, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2004.
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L’assegnazione di un toponimo, da parte di un attore territoriale, implica la conoscenza approfondita di alcuni elementi costitutivi quali: caratteristiche fisiche, proprietà simboliche, potenziale economico, valori morali ed infine la posizione geografica
di un Luogo; gli Iconemi sono fondamentali strumenti per trasmettere conoscenze specifiche attribuibili a una Società.

3.1 Saperi simbolici
La forma più “elementare” all’interno dell’ambito dei Saperi Territoriali è rappresentata
dai Saperi referenziali; queste modalità incorporano quei designatori che vanno a identificare o specificare i landmarks41.
Il sistema di denominazione referenziale viene implementato da altre forme più complesse di conoscenza territoriale, come ad esempio i Saperi simbolici. 42
I designatori appartenenti alla categoria dei Saperi simbolici, non si limitano a collocare
territorialmente i punti di riferimento, si occupano infatti di trasferire sulla superficie
designata credenze sociali di uso generalizzato e condiviso all’interno di una società di
referenza. Il livello cognitivo di questo tipo di denominazione può essere apprezzato e
analizzato su due livelli distinti, considerando il Territorio come: (A. Turco, 2004)

- catalogo di testimonianze; in questo caso i designatori fungono come una sorta di
archivio testimoniale per le società che li utilizzano, andando ad esplicare gli avvenimenti storici accaduti a questi soggetti in questi luoghi e che hanno segnato positivamente o negativamente lo sviluppo sociale interno.

- strumento di interpretazione, i simboli e le referenze, in questo caso, si accumulano
gradualmente in relazioni che non permettono più la considerazione singolare di un
elemento, essi diventano un complesso interattivo. I designatori si riferiscono l’uno
all’altro costruendo una elaborata rete di significati avente il compito di “dare voce”
I landmarks, o punti di riferimento, sono iconemi specifici e bene riconoscibili all’interno di un Territorio aventi caratteristiche peculiari distinte.
41

A. Turco, Mythos and techne: An essay on the intercultural function of territory in sub-Saharan geography,GeoJournal 60: 329–337, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2004.
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al Territorio andando però a strutturare non solo le relazioni cognitive, ma anche
quelle grammaticali, facilitando l’interpretazione di questi Iconemi ai nuovi attori che
si interfacciano alla realtà descritta.

3.2 Saperi performativi
A fianco delle forme referenziali territoriali strettamente simboliche, possiamo
individuare un’altra categoria di Saperi, definita come perforamtiva. (A. Turco, 2004)
Questa terza tipologia di denominazione vuole andare a identificare quei designatori che veicolano una conoscenza ottenuta tramite l’esperienza attiva; essi sono
identificati a partire da un criterio che valuta la “veridicità” e che non vada meramente a
dimostrarli logicamente come un “dato di fatto”, anzi essi devono essere corroborati
tramite un metodologia empirica.
La distinzione tra vero e falso in questo ambito non è basata sulle credenze,
come è invece applicata nella denominazione simbolica, qui deve essere supportata da
un’esperienza diretta concreta; il sistema designativo può contenere molto spesso Saperi
caratterizzati da un alto grado di tecnicità e specializzazione, connessi a particolari pratiche antropiche come quelle venatorie, zootecniche o agricole.
Un’esemplificazione concreta di questa particolare tipologia di sapienza territoriale, potrebbe essere la pratica svolta da parte dell’Iconema di captare le caratteristiche
fisiche di un Ambiente, utili anche ad individuare una destinazione d’uso specifica volta
all’applicazione da parte degli attori antropici di una pratica redditizia. 43
La denominazione simbolica e performativa non sono in contrapposizione l’una
con l’altra, di fatti svolgono un lavoro di cooperazione; le informazioni tecniche contenute e trasmesse dai designatori performativi sono di fatti riprese e recuperate dalla dimensione sacra; in questo modo il Territorio svolge una funzione interculturale articolata su tre livelli:
A. Turco, Mythos and techne: An essay on the intercultural function of territory in sub-Saharan geography,GeoJournal 60: 329–337, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2004.
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- assicura che la conoscenza mitica e tecnica restino compatibili, prevenendo un possibile conflitto;

- legittima le pratiche mediante le quali la terra e le risorse naturali vengono utilizzate;
- modera le tendenze distruttive delle Società, richiamando la collettività sociale a una
matrice unitaria, unificando le strutture mitico-religiose a dispetto delle differenze
che continuano ad esistere al suo interno, abbracciando la collettività.

La denominazione performativa comprende e agisce come mezzo per una vasta
parte del patrimonio culturale, comprendente tre ambi fondamentali dei Saperi: funzionali, securitari e giurisdizionali.44
Nonostante tutti e tre derivino dall’esperienza diretta (osservazione, classificazione,
prove), questi tipi di Saperi fanno riferimento ed incorporano anche elementi “mitici”;
molto spesso la relazione tra techne e mythos è esplicita, come ad esempio negli ambiti
securitari e giurisdizionali, però a volte nel caso dei saperi funzionali, la dimensione mitica entra in gioco solo quando le fasi di osservazione e classificazione sono state completate e attività pratiche e produttive sono già in atto.

Saperi funzionali
La conoscenza funzionale include l’intera gamma di tecniche intellettuali e pratiche materiali usate dagli attori di un Territorio per interpretare e trasformare il potenziale naturale del proprio Ambiente.45
Le indagini territoriali, che analizzano le pratiche di creazione di territorio, devono operare tenendo presente la ricchezza del sistema cognitivo pertinente della comunità in
analisi, sia per quanto riguarda la diversità interna sia per ciò che concerne la trasmissione efficace dei Saperi, dovranno perciò tener conto delle pratiche geografiche dei
principali attori per cercar di comprendere i criteri organizzativi di questi spazi antropizzati. Tenendo presente questi fattori, allora, apparirà chiaro che una società rurale
specializzata in pratiche zootecniche organizzerà la propria conoscenza geografica ba44 A.

Turco, Africa subsahariana, Cultura, società, territorio, Unicopli, Milano, 2002.

A. Turco, Mythos and techne: An essay on the intercultural function of territory in sub-Saharan geography,GeoJournal 60: 329–337, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2004.
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sandosi su certi elementi chiave quali: morfologia, vegetazione, idrologia e pedologia46;
questi ambiti specializzati risultano interconnessi da un punto di vista funzionale.

Saperi securitari
La socializzazione della natura nelle società rurali punta non solamente alla
massimizzazione delle risorse ottenibili, che è per l’appunto l’obiettivo dell’ambito funzionale, ma soprattutto all’impiego ottimizzato delle risorse in modo da garantire un utilizzo futuro a tutto l’insediamento. Questa trasformazione conservativa dell’ambiente è
basata: sul raffinamento delle tecniche di valutazione nel lungo periodo, tecniche che
assicureranno prontamente che la produzione si mantenga stabile e che le risorse naturali primarie si possano riprodurre efficacemente.47
I Saperi securitari, e specialmente la durevolezza della pedologia potenziale,
sono organizzati intorno ad un numero di fermi principi riferibili a techne e mythos;
come ad esempio l’introduzione dell’alternanza tra coltivazioni e pascolo per poter garantire una fertilità durevole dei vari appezzamenti. 48
L’integrazione delle tecniche derivanti direttamente dall’applicazione dei Saperi securitari, richiedono metodologie che mutano al variare di elementi come: disponibilità di
terreno, tipologie di raccolti (alternanza di culture diverse) e di allevamento (metodo
transumante o stabulazione). (A. Turco, 2004)
Il prolungamento del periodo di fertilità di un terreno può essere ottenuto associando
diverse tipologie di coltivazioni a rotazione, alternando poi periodi in cui vengono lasciati incolti per poter permettere la rigenerazione delle proprietà organolettiche; oppure
un’altra metodologia sarebbe quella della potatura selettiva delle piante, nell’interesse
sia della preservazione boschiva e dell’ecosistema che di quello agricolo e di stoccaggio
delle risorse necessarie.

46

La pedologia è la scienza che studia la conformazione del terreno, soprattuto per un suo possibile impiego e sfruttamento agricolo.
47 A. Turco, Mythos and techne: An essay on the intercultural function of territory in sub-Saharan geography,GeoJournal 60: 329–337, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2004.
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Saperi giurisdizionali
I Saperi giurisdizionali possono essere definiti come quel tipo di Sapere performativo riguardante lo “status” dei terreni e le procedure che regolano l’accesso alle risorse naturali; sancisce il diritto del villaggio e del singolo individuo sull’utilizzo dello
spazio e detta i termini sotto cui questi diritti possono essere esercitati. 49
É però importante notare che, nonostante la giurisdizione possa sembrare solamente un
sistema regolatore della coesione interna, essa è sostanzialmente qualcosa di più: filosofia del diritto legittimata da un codice mitico. (A. Turco, 2004)
All’interno di questa categoria può essere effettuata un’ulteriore suddivisione su due
livelli, in cui i saperi giurisdizionali possono essere impiegati come:

- Strumenti di appropriazione, i designatori performativi indicano spazi in cui l’attività
antropica è stata applicata e che sono stati controllati intellettualmente, e susseguentemente fatti propri dalla comunità che la abita in accordo con i propri bisogni e regole. Se una comunità possiede un’autorità o un organo territoriale chiaramente definiti,
essi non eserciteranno diritti di proprietà sulla terra, ma saranno incaricatati di regolare le concessioni d’uso (spesso mediante il pagamento di una tassa da parte dei locatari per riaffermare l’autorità dell’ente che svolge l’azione di regolamento).

- Codice di legittimazione, i saperi giurisdizionali nelle comunità insediate sono uno
strumento essenziale per garantire la tutela dei diritti sui terreni e sulle risorse naturali, in aggiunta servono anche come codice di legittimazione sociale e culturale nelle
pratiche di insediamento di una società e in tutto ciò che riguarda la trasmissione di
Territorio reale o potenziale acquisita nell’ambiente.
La natura eclettica e plastica dei Saperi territoriali costituisce una risorsa strategica e
culturale nella definizione delle strutture di legittimazione in questo modo dinamico,
rendendo possibile la prevenzione di possibili conflitti tra i vari stakeholders (A. Turco,
2010), realizzando processi di cambiamento collettivo che non vengono imposti dall’alto ma a cui gli attori locali prendono parte.50
A. Turco, Mythos and techne: An essay on the intercultural function of territory in sub-Saharan geography,GeoJournal 60: 329–337, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2004.
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Capitolo 4 - Valorizzazione dei saperi territoriali: il caso di
Bossico
4.1 Bossico: dal paesaggio morenico al panorama lacuale per un turismo s-Low
Il progetto di ricerca denominato “Bossico: dal paesaggio morenico al panorama lacuale per un turismo s-Low”, è stato realizzato da parte della professoressa Federica Burini, all’interno del DiathesisLab (Centro Studi sul Territorio dell’Università degli Studi di Bergamo), grazie al finanziamento concesso a questo scopo dall’Associazione Bossico Borgo Turistico Diffuso51.
La ricerca ha avuto come obiettivo primario l’analisi delle potenzialità del paesaggio di Bossico in un’ottica di valorizzazione turistica partendo da una scala locale,
per poter identificare in un secondo momento una reticolarità esterna52.
La ricerca è andata ad agire ad un livello locale, realizzando una diagnostica territoriale
partecipativa volta ad indagare le risorse naturali e culturali di Bossico in una prospettiva turistica s-Low attraverso l’impiego di un’inchiesta e di focus group per il recupero
dei saperi locali. La prospettiva adottata ha agito coniugando: mobilità aerea low cost,
fruizione sostenibile delle risorse locali e una configurazione territoriale che permetta
rigenerazione e reticolarità tra le risorse naturali e culturali non ancora valorizzate a
pieno.53
Questo progetto ha permesso l’identificazione di saperi e competenze specifici del territorio di Bossico, ponendo un’attenzione particolare su due aspetti: (F. Burini, 2017)

- il ruolo del paesaggio come elemento identitario che rende possibile una conservazione e valorizzazione dei saperi territoriali;

51

Le ricerche sul territorio di Bossico sono state realizzate grazie alla partecipazione attiva del Comune
di Bossico, dei membri dell’Associazione Bossico Borgo Turistico Diffuso, e con la partecipazione di:
ProLoco, delle associazioni locali (gruppo Alpine e gruppo giovani), abitanti e turisti.
52 La reticolarità esterna vorrebbe comprendere i territori limitrofi a cui è storicamente legata (Val Cavallina, Val Borlezza; Valle Camonica, Sebino), quelli regionali e infine quelli internazionali nell’ambito del
network europeo Centralità dei territori (Casti, Burini, 2015).
F. Burini, Bossico: dal paesaggio morenico al panorama lacuale per un turismo s-Low, Bergamo,
2017.
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- il ruolo attivo degli abitanti come attori di questo processo di recupero e di reticolarità dei saperi in un’ottica di valorizzazione territoriale.

Bossico è un contesto territoriale che deve la propria forza d’attrazione turistica
al suo contesto originario, caratterizzato da condizioni ambientali particolarmente favorevoli (clima, localizzazione, geomorfologia), queste risorse acquisiscono però tale importanza e rilevanza quando la loro percezione viene connessa al sistema di saperi (simbolici e funzionali), trasmessi e stratificati da parte della comunità locale.54
La metodologia che è stata adottata lungo questa fase di ricerca ha compreso una
prima parte in cui si è andati ad operare una ricerca bibliografica documentale e statistica, ed una seconda in cui si è praticata una diagnostica territoriale partecipativa volta a
recuperare il valore identitario del paesaggio di Bossico 55.
I risultati osservati alla conclusione del periodo di ricerca sono riassumibili nei seguenti
punti: (F. Burini, 2017)

- inclusione di Bossico nel progetto Centralità dei Territori e attivazione di progetti di
tesi di laurea triennale e magistrale;

- prima bozza di mapping interattivo e multimediale delle risorse s-Low;
- redazione di un rapporto contenente i risultati della ricerca, in cui sono stati inseriti
spunti su cui riflettere per un’ottica di sviluppo turistico e territoriale;

- organizzazione di seminari (introduttivo e conclusivo) volti alla creazione di una prospettiva reticolare e di sviluppo condivisi.

“Gli esiti della ricerca condotta a Bossico consentono di avviare una riflessione più generale che può riguardare altri territori rurali, rispetto alle opportunità e alle criticità
dell’analisi del paesaggio e della sua percezione da parte degli abitanti per la promozione dello sviluppo locale.”

- F. Burini, 2017

F. Burini, Bossico: dal paesaggio morenico al panorama lacuale per un turismo s-Low, Bergamo, rapporto di ricerca 2017.
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La diagnostica territoriale partecipativa comprende: conoscenza-osservazione del territorio, processo
partecipativo (incontri individuali e focus group) per recuperare conoscenze e competenze degli abitanti,
mapping delle risorse turistiche s-Low (risorse naturali, culturali, micro-business, mobilità sostenibile,
eventi di promozione dei saperi locali) ed incontri di restituzione e condivisione dei risultati ottenuti.
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4.2 I saperi pastorali: tra mythos e techne
I saperi pastorali possono essere considerati una speciale categoria posta all’interno della ripartizione che descrive i saperi territoriali; caratterizzati da una capacità
d’ibridazione degli ambiti che costituiscono la conoscenza territoriale (saperi simbolici,
funzionali, securitari e giurisdizionali), essi occupano una posizione mediana tra i concetti di mythos e techne in quanto la maggior parte di queste pratiche richiede un alto
livello di specializzazione, tanto teorico/simbolico quanto tecnico/performante per poter
adempiere gli obiettivi principali che veicolano.
Questa tipologia di saperi ha recentemente dimostrato una capacità di legittimazione e salvaguardia della propria sopravvivenza (vista la progressiva diminuzione dell’impiego di queste pratiche dovuto all’abbandono del settore zootecnico da parte delle
nuove generazioni), grazie ad un processo di autopoiesi mediato e reso possibile dal lavoro di specialisti e ricercatori del settore 56.
Grazie a questa loro peculiare caratteristica, tipica di questa sottocategoria, i saperi pastorali possono risultare una risorsa funzionale non solo all’ambito principale
d’applicazione tecnica (come analizzato nel contesto del progetto Pasturs andando a
prevenire le possibili predazioni), possono invece andare ad operare una valorizzazione
territoriale, e conseguentemente turistica, come analizzato nel contesto progettuale
“Bossico: dal paesaggio morenico al panorama lacuale per un turismo s-Low” (Burini,
2017).
Questi progetti che hanno come obiettivo, oltre che una valorizzazione della
zootecnia uno sviluppo sostenibile dei saperi territoriali e del turismo, possono essere
considerati come iniziatori di un innovativo approccio turistico non solo s-Low ma anche zootecnico; in quanto possono porsi come modello per altri contesti similari bisognosi di creare continuità nella trasmissione, nella valorizzazione e nella salvaguardia
del patrimonio culturale comprendente anche le pratiche pastorali oggi a rischio di disfacimento.

56

Esempi di questi approcci sono gli ambiti progettuali presi in analisi all’interno di questo elaborato.
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4.3 Lo Storytelling: strumento di recupero dei saperi locali
Lo Storytelling è una delle forme di comunicazione più antiche utilizzate dall’uomo per trasmettere conoscenza, essa è stata a lungo impiegata e riconosciuta come
stimata praticata da parte degli attori antropici territoriali. Le popolazioni hanno da
sempre utilizzato i racconti quali strumenti di trasmissione per poter condividere tra
loro: idee, credenze, valori, tradizioni; questa pratica ha contribuito ad influenzare le
modalità con cui oggi si vive e si affronta la quotidianità continuando ad essere un mezzo comunicativo efficace, specialmente quando correlato alla significatività storica e
culturale di un determinato Sito o area.57 Lo Storyterrling, oltre ad avere un importante
ruolo connettivo tra presente e passato, induce il fruitore ad affrontare in modo più approfondito una specifica tematica; esso non necessita l’uso esclusivo di parole, di fatti
una storia può essere creata anche grazie all’utilizzo di immagini, oggetti e video.58
La trasmissione di contenuti mediante l’impiego della pratica di Storytelling,
non si limita solo a condividere nozioni tangibili ai fruitori dei contenuti, implica invece
una connessione profonda tra pubblico e informazione andando a esprimere la vera essenza di ciò che si vuole raccontare. Ci sono innumerevoli modi per raccontare una storia, la visione unitaria di un evento è di fatti data dall’insieme delle singole esperienze
dei diversi attori, raccontata attraverso i protagonisti e le loro percezioni. (W. Jamieson,
M. Jamieson, 2018)
Il segreto per un’Interpretazione di successo è catturare l’essenza primaria di ciò
che si vuole andare a raccontare; può essere ad esempio che un determinato sito sia caratterizzato dalla presenza di più avvenimenti rilevanti, è importante cercare di individuare un fattore accomunante in modo da rendere le esperienze legate a questi luoghi
memorabili per il visitatore. Per concentrare gli sforzi ed evitare di sovraccaricare il visitatore, è utile pensare l’organizzazione dei concetti attraverso alcune storylines, esse
andranno a costituire i messaggi principali che saranno consegnati ai visitatori, e che si
spera vadano ad ampliare il loro bagaglio culturale ed esperienziale alla fine della visita.
W. Jamieson, M. Jamieson, N Cockerell (with the contribution of), Tourism Interpretation, Manual for
Planning and Management, Green Door solutions, 2018.
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Le trame, o storylines, sono cruciali per l’Interpretazione dei contenuti poiché vanno a
creare chiavi di lettura efficaci degli argomenti affrontati; un impiego funzionale di questi elementi può essere la loro applicazione all’interno della struttura di base di un tour
guidato, le connessioni da essi create possono facilitare la selezione da parte del fornitore dei contenuti dei punti focali d’interesse su cui soffermarsi.
In questa sezione è stato introdotto il concetto di Interpretazione, colgo l’occasione per far riferimento a un documento miliare che teorizza queste tematiche: la Carta
ICOMOS59, è in questo documento dove vengo approfonditi e definiti questo ed altri
concetti fondamentali per l’analisi che si vuole realizzare all’interno di questo elaborato
finale. L’obiettivo di questa Carta è quello di definire i principi base di Interpretazione e
Presentazione e al tempo stesso individuare gli elementi essenziali volti alla conservazione e alla comprensione da parte del pubblico dei siti facenti parte del patrimonio culturale. Il concetto di Interpretazione vuole comprendere quell’insieme di attività potenziali che intendono aumentare la consapevolezza e la comprensione pubblica di un sito
facente parte del patrimonio culturale; la Presentazione, d’altro canto, denota più specificatamente una tipologia di comunicazione del contenuto pianificata attraverso la disposizione di informazioni interpretative ed accesso fisico ad un sito culturale. (Charte
ICOMOS, 2007).
Riconoscendo che Interpretazione e Presentazione sono parte integrante del processo
generale di conservazione e gestione del patrimonio culturale, questa carta vuole andare
a stabilire sette principi cardine su cui pratiche similari si dovrebbero basare:60
1. facilitare la comprensione e l’apprezzamento da parte del pubblico dei siti culturali,
promuovendo una presa di coscienza ed un impegno nella loro tutela e conservazione;
2. comunicare il significato culturale di un sito ad un pubblico utilizzando sia metodi
verificati e documentati (accettati anche dalla comunità accademica), sia tradizioni
culturali ancora in uso nella comunità interessata;

!59 Comité scientifique ICOMOS, Charte ICOMOS pour l’interprétation et la présentation des sites culturels patrimoniaux, 2007.
60
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3.

salvaguardare valori materiali ed immateriali propri di un sito culturale all’interno
dell’ambiente naturale, culturale e sociale d’appartenenza:

4.

rispettare l’autenticità dei siti culturali comunicando l’importanza della loro struttura storica e la portata dei loro valori culturali proteggendoli da: impatto negativo di
strutture interpretative intrusive, pressione dei visitatori, Interpretazione e Presentazione inappropriata o non accurata;

5.

contribuire a una conservazione durevole e sostenibile promuovendo la comprensibilità e la partecipazione pubblica;

6.

incoraggiare la partecipazione e l’inclusione nel processo di Interpretazione coinvolgendo gli stakeholders nello sviluppo andando anche ad incrementare programmi interpretativi specifici;

7.

sviluppare delle linee guida tecniche e professionali per l’Interpretazione e la Presentazione dei siti culturali includendo: nuove tecnologie, ricerche e formazione,
queste dovranno essere sostenibili e appropriate al contesto sociale d’appartenenza.

Oltre a queste linee guida, un altro livello di controllo è operato da parte della
Evaluation; la Valutazione vuole applicare alle esperienze interpretative di un sito d’interesse culturale specifico, un ulteriore azione di controllo rispetto alla fattibilità e correttezza dell’applicazione dell’Interpretazione mediante Storytelling.61
Sarebbe raccomandabile includere il processo di Valutazione attraverso due modalità: sia come fase separata, i cui si riassumono l’efficacia e il valore del progetto; sia
come feedback alla fine di ogni passaggio del processo di pianificazione.
Il processo di Valutazione controlla i prodotti e i servizi interpretativi sviluppati attraverso un PI (Planning Interpretativo), basandosi sui seguenti step62:
1.

revisione degli obiettivi;

2.

determinazione del Key Performance Standard (definizione della tipologia e quantità di messaggi chiave da trasmettere);

G. Savage, J. James, A Practical Guide to Evaluating Natural and Cultural Heritage Interpretation,
2001.
61

62Ibidem
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3.

scelta di un mezzo adeguato con cui misurare la performance (questionario di fine
esperienza);

4. rideterminare il KPI in relazione ai dati raccolti tramite le misurazioni (es. 80% dei
visitatori conosce tre messaggi chiave, o il 100% ha memorizzato uno dei messaggi
chiave);
5.

raccolta dei dati;

6. applicazione dei dati e redazione delle conclusioni.

Tutti gli obiettivi stabiliti nel PI possono essere posti sotto esame valutativo; quando si è
nella fase in cui essi vengono stabiliti non bisogna trascurare l’approccio con cui vengono pianificati, bisognerà infatti applicare una metodologia SMART63:

- Specific (specifico), bisogna esprimere esattamente quello che si vuole che accada;
- Measurable (misurabile), misurabile in termini numerici e descrittivi;
- Attainable (realizzabile), concretamente fattibile e possibile da controllare;
- Results-focused (focalizzato sui risultati), espresso in termini di introiti, prodotti e
servizi;

- Timetabled (programmabile), in modo da essere fruibile nei periodi stabiliti, includendo le fasi transitorie.

Figura 3 - Schema esplicativo del ruolo della Valutazione in un Planning Iterpretativo.

G. Savage, J. James, A Practical Guide to Evaluating Natural and Cultural Heritage Interpretation,
2001.
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4.4 Lo Storytelling nella progettazione di un itinerario dei saperi di
Bossico
In seguito al lavoro prodotto nell’ambito di ricerca territoriale diagnostica effettua nel comune di Bossico, mi è stata gentilmente offerta la possibilità di effettuare un
tirocinio presso la ProLoco per poter sviluppare un progetto inerente l’ambito analizzato
in questo elaborato finale. Il progetto sviluppato all’interno di questo tirocinio ha riguardato la progettazione di un itinerario (specificatamente un tour comprendente audio
guida), costituito traendo spunto dal lavoro di ricerca e mapping dei saperi simbolici e
performativi effettuato nell’ambito progettuale “Bossico: dal paesaggio morenico al panorama lacuale per un turismo s-Low”.
Questa pianificazione progettuale vorrebbe consentire al comune di Bossico, di
disporre di uno strumento di conoscenza e trasmissione dei saperi territoriali focalizzato
sui principi di: sostenibilità, lentezza, valorizzazione territoriale e trasmissione della Filia. Per rispettare gli obiettivi preposti, le caratteristiche fondamentali incluse nel Tour
con questo scopo sono state:

- fruizione pedestre del percorso del tour che si snoda attraverso il borgo di Bossico;
- utilizzo della piattaforma opensource izi.TRAVEL che adotta un approccio incentrato
sull’utilizzo della pratica di Storytelling nella progettazione di audioguide;

- collaborazione e inclusione nel progetto degli stakeholders;
- raccolta di materiale fotografico, video e bibliografico per la descrizione delle differenti tipologie di saperi territoriali.

Prima di passare ad analizzare le fasi progettuali di questo tour audioguidato,
vorrei descrivere brevemente la mission e il metodo d’approccio della piattaforma opensource izi.TRAVEL 64. Nel corso del 2011 un team di innovatori olandesi e un investitore svizzero hanno collaborato alla creazione di questa piattaforma aperta, globale e gratuita con lo scopo di far conoscere ai turisti di tutto il mondo un metodo innovativo per

Ringrazio sinceramente Stéphanie Crabeck (Dr. Sciences et Gestion du Tourisme, Enseignant - Chercheur HEPH Condorcet), per avermi introdotta a questa piattaforma e all’utilizzo dello Storytelling nell’ambito del seminario tenuto presso l’Università degli Studi di Bergamo in data 5 Dicembre 2017.
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visitare città, musei e le storie che li caratterizzano. Questo team basa la propria attività
sulla volontà di aiutare le organizzazioni che si occupano di cultura, patrimonio e turismo (promuovendo contemporaneamente l’attività degli operatori turistici), a portare in
vita gli elementi culturali e storici rendendo le visite a musei e città più entusiasmanti e
istruttive per ogni genere di turista, puntando così a diventare la piattaforma turistica di
riferimento avvalendosi anche dell’impiego di tecnologie all’avanguardia e di un team
che comprende oltre 50 professionisti internazionali. 65
Le fasi progettuali66 volte a preparare e pianificare la creazione di questo tour
hanno compreso sei passaggi preliminari:

- prima fase, definizione della significatività delle risorse identificando cosa le renda
meritevoli di essere visitate (figure importanti, eventi storici rilevanti, punti panoramici suggestivi, architettura, etc.), bisogna poi connettere questi elementi ad un “disegno più grande” unendoli grazie ai fattori che li accomunano, oppure creando tematiche in grado di racchiudere un senso comune riconducibile ed unitario;

- seconda fase, sviluppo delle storyline. Cosa rende una sotryline efficace? essa dovrebbe: spiegare elementi significativi della risorsa non limitandosi a fare una semplice descrizione, utilizzare periodi di moderata lunghezza e complessità andando a
spiegare un singolo concetto alla volta lasciando sempre spazio ad un’eventuale interpretazione del fruitore;

- terza fase: focalizzare il target e i bisogni specifici riconducibili ad ogni classe, ricordando che la risposta dei visitatori dipende da molteplici fattori quali: livello di scolarità, capacità di espressione e di linguaggio, culture e tradizioni differenti. Più si conoscerà il proprio pubblico, più si potrà soddisfare le esigenze specifiche di ognuno;

- quarte fase: determinare l’approccio con cui si vogliono trasferire i concetti chiave
stabiliti che andranno ad ampliare il serbatoio culturale immateriale di ciascun fruitore;

- quinta fase: scelta del il tipo di Media mediante il quale si vuole trasmettere il contenuto, i fattori che bisogna considerare in questa selezione sono: budget, quantità di
65
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Lancaster County Planning Commission, Interpretive Solutions, Inc (with the Assistance of), Telling
Our Stories, an Interpretation Manual for Heritage Partners, Pennsylvania, 2007.
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staff da coinvolgere, tecnologia disponibile, tipologia di storia, mezzi di trasporto dei
visitatori, accessibilità, ed eventuale manutenzione.

- sesta fase: valutazione della strategia adottata, in cui si va ad indagare la correttezza
dei contenuti esposti fino ad ora in termini di: accessibilità (Interpretazione, Presentazione), autenticità, sostenibilità, inclusione, comprensibilità, fonti d’informazione,
contesto e ambientazione.

Utilizzo della piattaforma izi.TRAVEL e contenuti del tour “Bossico, saperi e sapori”

Figura 4 - Schermata di controllo e gestione del Tour redatto tramite piattaforma opensource izi.TRAVEL.

L’obiettivo del tour audio delle città è di far conoscere ai visitatori le attrazioni turistiche locali consigliando un itinerario comprendente i punti più interessanti della città;
lungo il percorso l’audioguida riproduce dei brani audio riguardanti le attrazioni situate
nel punto in cui ci si trova.67

67
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La descrizione del tour contiene una serie di informazioni che vengono mostrate
sulla pagina principale del tour nell’audio guida per dispositivi mobili (si tratta del primo elemento visualizzato dal turista quando apre il tour); sarà proprio sulla base di queste informazioni che il turista deciderà se è interessato o meno al tour.
Gli elementi descrittivi possono comprendere: testo della descrizione, un brano audio
relativo al tour, un video di presentazione (facoltativo) ed un quiz con delle domande sul
tour (facoltativo).
Il tour si compone dei seguenti elementi 68:

- attrazioni turistiche, ovvero gli iconemi del paesaggio e i luoghi più significativi per
la popolazione locale, caratterizzate generalmente da una descrizione (testuale, brano
audio, una o più foto), coordinate geografiche e area di attivazione;

- percorso del tour, rappresenta il tracciato dell’itinerario consigliato al turista per visitare le attrazioni, viene mostrato sulla mappa, guardandolo il turista potrà capire in
che direzione dirigersi;

- indicazioni di navigazione, sono dei suggerimenti (di norma in formato audio), che
aiutano il turista a capire dove dirigersi per proseguire il tour avvisandolo sulle direzioni da prendere (svolte, diramazioni, etc.), la loro riproduzione ha la priorità rispetto ai brani relativi alle attrazioni e potrebbe interromperli;

- aree di attivazione, sono zone virtuali che appartengo a un oggetto del tour (attrazione turistica o indicazione di navigazione), nel momento in cui il turista entra nell’area
di attivazione dell’oggetto viene automaticamente riprodotto il brano audio relativo
allo stesso.

Il tour creato, e denominato “Bossico, saperi e sapori”, vuole operare come lente tematica in cui si vuole offrire al visitatore, oltre che una visione generale del borgo, un approfondimento specifico riguardante i saperi territoriali presenti in questi luoghi, stimolando una loro tutela e valorizzazione coinvolgendo direttamente la sensibilità e l’interpretazione attiva del turista che fruirà dei contenuti.
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Esso si snoda all’interno del borgo di Bossico, posto sull’altopiano più basso del paese e
cerca di connettere i principali iconemi e luoghi ritenuti rilevanti dalla comunità locale,
poiché ben esprimono sia la bellezza del paesaggio naturale, che la profondità dei saperi
culturali locali.
A partire dalla piazza San Pietro, l’utente viene guidato tramite le indicazioni fornite
dall’audioguida (in cui ho cercato di applicare un’ottica chorografica), attraverso i punti
scelti specificatamente in quanto portatori di saperi specifici.
Analizzando le attrazioni scelte possiamo riscontare riferimenti ai saperi simbolici nei
punti che riguardano: gli eventi che si tengono a Bossico, gli usi e i costumi tradizionali,
l’analisi dei toponimi e la devozione che gli abitanti tuttora hanno delle santelle.
Per quanto riguarda i saperi performativi invece, compaiono quando passiamo a descrivere specificatamente le pratiche zootecniche come ad esempio: la produzione casearia,
l’analisi della figura del pastore e delle pratiche di transumanza, la creazione e l’utilizzo
del Gaì e la panificazione tradizionale “fatta in casa”.

Tale percorso è stato realizzato grazie all’attiva partecipazione anche della comunità
locale, come ad esempio nella realizzazione di video rappresentanti scene di vita quotidiana tradizionale.
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Si rimanda agli allegati per un’analisi completa del percorso e la trascrizione dei testi e
delle immagini inserite all’interno dell’applicazione.
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Esempio struttura organizzativa degli elementi costitutivi delle attrazioni facenti parte
del Tour open source: “Bossico, Saperi e Sapori”
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Conclusioni
Partendo dallo studio dei due progetti presi in esame, nel corso del presente elaborato, ho cercato di far risaltare il ruolo sociale ed economico che caratterizza ill rapporto tra zootecnia e settore turistico.
Nell’ambito del progetto Pasturs il mezzo principale per raggiungere questo
obiettivo è stato tramite le interviste fatte in alpeggio durante il periodo di convivenza
con i pastori all’interno del contesto progettuale; oltre a collaborare nello svolgimento
delle pratiche quotidiane si è cercato anche di avvicinare questi mondi apparentemente
lontani e in contrasto condividendo non solo esperienze personali ma anche saperi e
opinioni. I risultati ottenuti hanno evidenziato una forte volontà da parte delle figure
coinvolte ad una collaborazione presente ed futura, questo progetto è stato in grado di
portare a galla anche tematiche delicate come la stigmatizzazione che la società spesso
opera nei confronti della classe dei pastori emarginandoli e non riconoscendo il ruolo
fondamentale che questi attori svolgono, oltre che nell’ambito economico, anche nella
tutela sei saperi e delle pratiche territoriali.
Per quanto riguarda il lavoro prodotto durante il periodo di tirocinio presso la ProLoco
di Bossico, l’aiuto e la partecipazione dei vari stakeholedrs è stato fondamentale per poter entrare in contatto ed analizzare in modo diretto le pratiche zootecniche di questo
borgo facenti parte del patrimonio culturale e del serbatoio metafisico contenente i saperi territoriali che caratterizzano questo Territorio.
Le potenzialità e la promozione turistica del territorio comprendente le valli bergamasche non deve perciò limitarsi all’impiego delle risorse già presenti, deve articolarsi applicando un’ottica di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale impiegando risorse
locali e coinvolgendo gli attori territoriali per poter recuperare i saperi legati a questi
luoghi, trasmettendo allo stesso tempo il concetto di Filia ai turisti che entrano in contatto con questi territori.
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Allegato 1 - Tour e storytelling
“Bossico, saperi e sapori”
ProLoco e villa Campidoglio

Da qui parte il nostro viaggio alla scoperta di Bossico.
La Pro Loco, è uno degli enti che si occupa di promozione turistica, è operativa dal
1968 stesso anno in cui l'uomo sbarcò per la prima volta sulla Luna.
Uscendo dalla Pro Loco e volgendo il nostro sguardo a destra, potremo ammirare in tutta la sua bellezza la piazza principale con la chiesa parrocchiale dei santi Pietro e Paolo
e su cui si affaccia anche la villa Campidoglio, in questo luogo ci si sente già in una piccola Roma.
La villa Campidoglio è una delle ville risorgimentali più rappresentative e meglio mantenute; questa villa è stata costruita nell’ottocento dagli Zitti, famiglia borghese di Lovere, è passata poi di proprietà dei Lavezzi. La facciata principale ospita una balconata e
dei poggioli in legno, è dipinta secondo i tipici colori del periodo risorgimentale.
Prima curiosità: il nome di questa villa deriva da uno dei setti colli Romani, il minore,
su cui un tempo si innalzava il tempio di Giove, ora ospita il municipio romano.
Seconda curiosità: il disegno architettonico di questa villa non è una novità, è stato copiato dai proprietari da una costruzione molto simile nella città di Lovere.
Cogliamo l'occasione per approfondire anche il tema delle ville risorgimentali.
Le ville sono quasi tutte dislocate a est del paese e alcune sorgono sul territorio del comune di Lovere. Sono state fatte costruire nella seconda metà dell’800 da esponenti della borghesia imprenditoriale, che scelsero Bossico come meta di villeggiatura; questa
località, grazie alla sua posizione gode, di un clima mite e una vista panoramica sul lago
d’Iseo. Queste famiglie erano a favore dell’Unità d’Italia, di conseguenza celebravano i
maggiori esponenti del Risorgimento italiano come Garibaldi e Mazzini.
Furono per prime le famiglie Gregorini e Zitti, industriali dell’acciaio e del ferro e coin-
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volte nelle vicende risorgimentali, a scegliere per le proprie dimore i nomi dei colli di
Roma e dei luoghi simbolo dell’epopea garibaldina. L’area interessata – posta a circa
980 m s.l.m. ai confini con il comune di Lovere – venne, di conseguenza, denominata
Settecolli.
Vi invitiamo a percorrere la scalinata dell'anfiteatro che si trova davanti a voi, e che vi
collegherà a Via Kennedy.

Casa con scene di vita quotidiana

Al numero 13 di via Kennedy potrete trovare una casa in cui i proprietari (nel loro cortile), hanno allestito scene di vita quotidiana tradizionale. Periodicamente i soggetti rappresentati vengono modificati a seconda delle ricorrenze festive in corso.

Giardini panoramici
Il parco, illuminato anche la sera, è dotato di attrezzature gioco per bimbi, panchine, tavolini, acqua potabile e un gazebo con tavolo e sedie. Dal parco si può
ammirare una meravigliosa vista panoramica che si affaccia sul lago d’Iseo e
valli circostanti. posizionandoci davanti
ai tre alberi, che formano una cornice naturale perfetta, possiamo vedere a sinistra
in mezzo al lago Monte Isola, a destra la
parte iniziale della Val Cavallina ed il
lago della Rova (non visibile ma poco distante c'è anche il lago d’Endine).
Monte Isola è l’isola lacustre più grande d’Europa; trovarcisi equivale a fare un salto
indietro nel tempo, in quanto non circolano automobili, se non quelle del parroco, del
medico e del sindaco. Il transito è ammesso solo al servizio pubblico, ai motorini degli
abitanti e alle biciclette, che si possono anche traghettare o affittare sul posto.
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L'isola è collegata alle sponde del lago da un efficiente servizio di battelli di linea: il
punto più comodo e vicino per raggiungerla è Sulzano. Da qui è possibile prendere il
battello per Peschiera Maraglio, antico paese di pescatori e di artigiani, dove si producono reti per la pesca e la caccia. Ci si mette 3-4 ore a percorrere l’intero perimetro a
piedi, l’intero periplo (parola che significa circumnavigazione) è di 9 km con un dislivello di 400 m; Monte Isola, invece, si innalza fino a 599 m di quota sul livello del
mare.

Indicazioni per raggiungere la santella
Per raggiungere la prossima tappa vi suggeriamo di proseguire per la via che porta fuori
dai giardinetti, è una strada pavimentata con una lieve pendenza, ma facilmente fruibile
da tutti.
Approfittando di questa piacevole passeggiata, vi accompagneremo alla prossima tappa
raccontandovi la leggende della sarneghera.
La leggenda narra la storia di una giovane ragazza di Monteisola, promessa sposa ad un
nobile della Franciacorta. Non ne voleva proprio sapere di sposare il signorotto scelto
dal padre per ragioni di interesse e, per questo ogni giorno si recava a Sensole, specchiandosi nelle acque del lago piangeva il proprio dolore. Un giorno ebbe un capogiro e
cadde in acqua. Un giovane pescatore di Sarnico, passando in barca in quel momento, la
vide precipitare in acqua e corse in suo aiuto salvandola. Si innamorarono, riuscendo ad
essere felici fino a quando il padre della ragazza non li scoprì. La rinchiuse nel castello
in cui vivevano. Al pescatore toccò una sorte peggiore; fu imprigionato in un’umida
grotta profonda e nascosta tra i boschi del monte di Sarnico.Vissero così molti mesi nel
dolore per la separazione. Fu organizzato, dal padre della ragazza, il matrimonio della
figlia con il nobile signorotto della Franciacorta e, giunto il giorno, per paura che il pescatore potesse ritornare, ordinò ai suoi servi di ucciderlo annegandolo nel lago. Informata da una serva fedele, la ragazza dal dolore, si uccise gettandosi nelle acque del lago
per poter così ricongiungersi al suo amato pescatore. Si racconta che quando si scatena
la Sarneghera la temuta tempesta, caratterizzata da imponenti temporali, sia dovuta ai
due giovani che si stanno cercando nel fondo del lago per incontrarsi e abbracciarsi, e il
cielo per vendetta si scaglia da Sarnico su Montisola e sulla Franciacorta.
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Santella Gesöl

La parola Gesöl vuol dire chiesuola, all'interno c'è un piccolo altare, con quattro candelabri artistici in legno.
In passato sotto l'altare erano conservati anche dei teschi, tolti poi in seguito; ai tempi
dei nostri nonni era usanza metterli in vista per richiamare il culto della morte.
Oltre la morte questa costruzione richiama anche la Passione di Cristo grazie a un
grande dipinto ad olio che raffigura il Crocifisso.
In questa santella sono conservati:
quadretti votivi, che testimoniano le grazie ricevute dagli abitanti;
stampelle e oggetti appartenuti a persone malate o ferite (Ad oggi ne restano solo 36
come il numero dei tasti neri in un pianoforte), alcuni sono dipinti, altri lavorati a ricamo ed altri ancora contengono fotografie.
Su alcuni sono riportate le iniziali delle persone graziate.
Le lettere maiuscole G.R. , invece, stanno a significare grazia ricevuta e di seguito vine
messa anche la data in cui è avvenuta la concessione.
Eventi bossichesi
La località di Bossico è una meta turistica con un’origine particolare, è infatti nata
come territorio ad attività pastorale. Gli eventi per mantenere vivo i saperi e le tradizioni
qui non mancano di certo.
Approfittando di questa passeggiata vi accompagneremo alla nostra prossima tappa,
parlandovi di questi eventi, sperando tornerete a trovarci per poter condividere insieme
queste esperienze.
La prima in ordine cronologico è la Festa dei formaggi, dedicata a mantenere vivo lo
spirito tradizionale bossichese, si tiene il primo maggio. Questa manifestazione vuole
valorizzazione e tutelare uno dei prodotti tipici di questa località, il formaggio per l’appunto.
Vede protagonisti i casari di Bossico e le cascine dove producono un ottimo formaggio,
l'evento si svolge di cascina in cascina, scoprendo il territorio dove lo mucche pascolano
ed è inoltre possibile "adottare" con l'occasione una mucca che permette l'acquisto del
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formaggio per tutto l'anno ad un prezzo vantaggioso. L’obiettivo principale, oltre a divertirsi, e quello di coinvolgere e avvicinare al mondo della pastorizia i partecipanti.
La seconda manifestazione che interessa uno dei prodotti principe di Bossico è la Festa
pane.
Ogni prima domenica di agosto, nel cuore del borgo storico si tengono dimostrazioni,
degustazioni e laboratori per grandi e piccini riguardanti la panificazione d’un tempo
fatta in casa, utilizzando i forni tradizionali che in passato erano posti nelle corti.
Sempre legata allo spirito pastorale tradizionale è la festa pastori, notoriamente nota con
il nome tradizionale di “santusa de tacoler”.
La manifestazione ha luogo la 4 domenica di settembre, in concomitanza della celebrazione di Sant’ Eurosia che è patrona dei pastori.
é una Festa in cui la tradizione, la religiosità, i mestieri antichi ed ancora attuali si incontrano.
Parlando poi di religiosità e allo stesso tempo di arte, sono interessanti i tre giorni di
predicazione per i defunti nella prima settimana di quaresima.
In questi giorni viene infatti esposta la macchia del triduo, che è una macchina (o per
meglio intenderci una costruzione in legno) di straordinaria bellezza, che viene montata
dietro all’altare nel periodo della manifestazione.
Oltre alle tradizioni non dimentichiamoci però del sentimento più profondo che ci sia:
l’amore.
A San Valentino, la località si veste ad hoc, creando atmosfere ed eventi pensati apposta
per celebrare il sentimento che lega le coppie di innamorati.

Chiesa dei Santi Pietro e Paolo
La chiesa è stata costruita intorno al 1500, la
data di costruzione non è certificata da documenti attualmente riconosciuti.
La costruzione avvenne senz’alto in due fasi
successive, nella seconda fase fu allungata:
infatti l’abside e il presbiterio non sono proporzionati alla navata.
Conserva tuttora tracce rinascimentali nelle
colonne del protiro, nel portale in pietra arenaria di Sarnico e nell’affresco della Madonna della Rondine, che si trova al secondo altare di sinistra.
Di notevole importanza è l’altare maggiore per i suoi marmi policromi ad intarsio e per i
gruppi scultorei e ancone lignee di bottega fantoniana, realizzati nel 1700 secolo caratterizzato anche dall’inizio dello scoppio della Rivoluzione Francese.
Notevoli sono i dipinti che si possono ammirare al suo interno: alcune tele di Palma il
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Vecchio e del Cignaroli e un affresco della scuola del Giambellino.
è Dedicata da sempre ai Santi Pietro e Paolo.
Prima di proseguire con la visita, vi consigliamo di entrare per poter ammirare le meraviglie che questo edificio ha da offrire.
Per chi fosse interessato, poi, nella sezione è presente un link ad un percorso di approfondimento degli elementi più rappresentativi di questo edificio.
Vi consigliamo, ora, di attraversare la piazza costeggiando l'edificio storico dell'asilo;
inoltrandovi così nel cuore del borgo storico di Bossico, dove potrete incontrare negozi
e rivenditori di prodotti tipici.

Edificio storico asilo
La creazione della scuola dell’infanzia “Lavinia
Storti” si deve inizialmente al lavoro di un comitato che si iniziò ad adoperare nel 1904 per la
creazione di un asilo a Bossico.
La vedova di Ercole Zitti, Emilia Banzolini
componente del Comitato, come il marito, era
residente a Milano, ma veniva a Bossico in vacanza nella sua villa Caprera, aprì la sottoscrizione in favore di questo Asilo con una grande
donazione di
£. 1.000, anche per adempiere alla volontà del marito purtroppo deceduto prima della
riuscita del progetto.
La costruzione dell’edificio avvenne tra il 1915 e il 1916
L’educazione doveva essere fisica, morale ed intellettuale l’accoglienza era gratuita per
i bambini di famiglie povere ( per gli altri era previsto il versamento di un contributo) e
tutti i giorni era somministrata la refezione (un pasto semplice), era previsto dunque che
i bambini dovessero portare solo il “cestino” della merenda.
Come mai l’asilo venne dedicato a Lavinia Storti? In provincia di Bergamo vi sono due
Asili infantili intitolati a Lavinia Storti: il nostro di Bossico e quello di Chiuduno.
L’ingegnere Paolo Storti e la moglie Teresa Banzolini risiedevano a Milano, ma venivano in vacanza a Bossico ed erano proprietari di una villa e di altri immobili a Chiuduno.
La loro unica figlia Lavinia moriva di leucemia a soli 18 anni nel 1910.
Ed è per questo e a perenne ricordo della loro figlia che i coniugi Storti-Banzolini sostennero quasi totalmente le spese per la costruzione dei due Asili.
Acquistare prodotti tipici
Lungo questo corso vi sarà possibile individuare vari punti vendita in cui potrete trovare
i prodotti tipici della località.
I prodotti tipici che Bossico ha da offrire sono: rape, patate, noci e formaggi. Parlando
di prodotti caseari, nel corso del 2017 un gruppo formato da produttori e Pro Loco, ha
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fatto partire un progetto per identificare i formaggi dei produttori locali, aventi ciascuno
caratteristiche diverse, sotto uno stesso marchio unico e riconoscibile sul mercato e che
rappresentasse a pieno lo spirito e l’anima di Bossico; sono in vendita nei vari esercizi
(e in altri punti vendita dislocati nella bergamasca), che al loro esterno riportano una
locandina con il marchio unico.
A partire da dicembre 2017, grazie a mesi di lavori e di incontri con l'ONAF (Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio),è stato lanciato un nuovo prodotto
denominato “Bossico Stagionato”. Questo formaggio, richiedente una stagionatura di
quasi un anno, voleva andare a riscoprire un prodotto della tradizione che non era più
presente da almeno 50 anni sulle tavole bossichesi.
Oltre ad avere un marchio riconoscibile su tutte le forme, queste seguono tutte criteri
ben definiti stabiliti dall’ONAF.
Essendo una piccola produzione annuale, lo si potrà acquistare fino ad esaurimento
scorte dall’autunno.

Casa con forno antico

Questa casa è molto importante al fine di mantenere vivo lo spirito tradizionale di Bossico, non solo negli animi degli abitanti locali, ma anche nei visitatori.
Oltre ad essere un esempio di antica casa rurale è legata in modo significativo alla manifestazione della festa del pane poiché, all’interno della sua corte, è ancora presente il
forno tradizionale funzionante usato dagli abitanti durante la manifestazione.

Indicazioni per case rurali
Arrivando in piazza Cavour tenete la destra fino a giungere a dei cartelli direzionali.
All'altezza dei cartelli svoltare a destra fino a quando raggiungerete l'ingresso presente
nella foto; entrare poi nel piccolo disimpegno.

60

Case rurali

Nel nucleo rurale antico del paese, gli esempi d’architettura rustica sono ormai limitati.
Un esempio sono queste due case fondamentali per poter capire come si svolgeva la vita
tradizionale di una famiglia bossichese che si dedicava a pastorizia e agricoltura.
La vecchia casa contadinesca bossichese di paese era formata da elementi tipici, mai
uniformi, perché l’edificio aveva una planimetria spezzata, perché erano le esigenze
d’abitazione a determinare la natura dei locali a seconda della loro destinazione d'uso e
non viceversa.
Al piano terra c’era il porticato con colonne, ad archi o architrave, costituito da una o
due arcate. Davanti c’era la “curt” lastricata con pietre piatte perché serviva a battere il
frumento.
Sotto il portico c’erano gli accessi alla cucina, alla stalla e alla cantina.
la cucina era un locale poco luminoso e spesso fumoso, con pavimento di lastre o in terra battuta e il soffitto in travi di legno o a volta.
La cantina serviva per riporre cotechini e salami essiccati, formagelle e carne di pecora
essiccata (bergna).
Nella stalla c’era la mangiatoia (troés), un posto per la paglia o foglie secche (patös) e
spesso anche un piccolo recinto in legno per il maiale.
Il cortile antistante la casa (curt), era di solito recintato da un muro nel quale si apriva il
portale ad arco o ad architrave protetto d un tettuccio di tegole.
Le case più antiche avevano all’esterno, al primo piano, un ballatoio con parapetto in
legno a cui si accedeva da una scala esterna in legno o pietra. La funzione del ballatoio
era quella di esporre i prodotti agricoli per favorire l’essiccazione o la maturazione.
Al primo piano c’erano le camere da letto con soffitti in travi di legno e una vasta camera/ripostiglio (cameròt) dove si collocavano la frutta, le castagne, le rape e le patate per
l’inverno.Sopra le camere c’era il solaio che serviva per ripostiglio della legna.
Un elemento da sempre fondamentale in tutta Bossico sono gli orti, ogni abitazione ne
possedeva uno che serviva sia per il sostentamento della famiglia, sia per commercializzarne i prodotti ottenuti.
Ora per proseguire il tour, vi consigliamo di ritornare nella via da dove siete venuti.
Quando arriverete ai cartelli, procedete dritti verso Via Bonomelli.
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Lavatoio località Pale
I PANNI LAVATI ALLA FONTANA
Una volta tutte le famiglie si recavano a prendere l’acqua alle tre o quattro fontane pubbliche del paese.
Gli allacciamenti privati e le concessioni per avere
l’acqua in casa si ebbero solo a partire dal secondo dopoguerra.
Le fontane erano recipienti in pietra con getto continuo
di acqua e servivano da abbeveratoio per il bestiame.
Un lavatoio pubblico funzionò alla Pale fino al 1960
circa.
Nelle altre fontane era proibito lavare, per l’uso sopra
citato, e allora le donne per risciacquare la loro biancheria dopo il bucato fatto in casa, portavano un mastello vicino alla fontana e con un tubo di lamiera conducevano l’acqua del getto al mastello.
Quando avevano finito si portavano a casa i panni in
un canestro, pronti per essere stesi ad asciugare al sole.
Le donne usavano, due o tre volte l'anno con l'approssimarsi di feste solenni, fare il bucato servendosi della cenere di legna come candeggiante, non però quella di abete o di
castagno, che essendo rossicce macchiavano i panni; la più usata perché ritenuta migliore e con un’azione candeggiante più forte era quella di faggio.

Chiesa di San Rocco
La facciata della chiesa ha un portale caratterizzato dalla presenza di stipiti realizzati in
pietra arenaria di Sarnico e un doppio architrave; quello posto sopra ha un motivo ornamentale rappresentante una testa d’angelo al
centro.
Sopra il portale c’è un rosone con linee barocche.
Ai lati due lesene decorative sostengono il
fronte triangolare, sotto il quale corre un cornicione con linea spezzata.
L’interno è a unica navata con volta a botte. Ai piedi della volta c’è un grosso cornicione. Nella parete di sinistra troviamo la traccia di antichi affreschi, sono stati scoperti alcuni anni fa purtroppo erano in condizioni disperate e quindi sono stati coperti con intonaco.
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Nella parete di sinistra si leggeva la data 1546, era possibile intravedere altre parole, tra
cui ...IGAROL..., probabilmente Figaroli, cognome comune nel paese, forse il committente delle pitture.
In questa Chiesa si celebra tradizionalmente la festa ogni anno nella ricorrenza di S.
Rocco, il 16 Agosto.
La devozione a S. Rocco è universale ed è invocato contro le malattie contagiose, nelle
campagne fu anche invocato contro le malattie del bestiame e le catastrofi naturali.
curiosità: S. Rocco è di solito rappresentato giovane, in vestito da pellegrino, con piccola barba, fiasca, bordone tipico bastone ricurvo dei pellegrini, borsa, conchiglia sul cappello, indicante la piaga, col suo cane che ha una pagnotta in bocca, perché secondo una
leggenda, un cane gli portava un pane al giorno nella campagna dove si era rifugiato
come appestato. E’ raffigurato spesso in compagnia di S. Antonio abate, anch’esso protettore del bestiame.
Ma, come mai le chiese dedicate a San Rocco in generale si trovano tutte appena fuori
dei paesi? proprio per ricordare il santo della peste ( gli appestati venivano isolati fuori
dall’abitato) e il protettore della campagna.
Racconti e leggende
Ci troviamo ora in Via pervico, questo vicolo si trova ad un’altitudine di circa 865 metri, il suo toponimo potrebbe infatti derivare da questa sua caratteristica.
l’utilizzo della “P” è medioevale, prima si usava la “B”, il toponimo doveva essere anticamente “ber-uik”.
Il suffisso -uik (presente anche in area germanica, baltica e in doranica)
“ber” era il termine iberico che indicava il montone, per cui il senso del toponimo può
essere “luogo delle pecore”
Dato però che “bar” è un’altra voce preistorica, molto usata anche dai Celti, significante
alto, altura, monte, e dato che il luogo è al sommo del borgo, “Pervìk” può benissimo
significare “alto vico”
Passeggiando lungo questa via approfitteremo del tempo che passeremo insieme per
raccontarvi qualche aneddoto riguardanti pratiche legate alla tradizione pastorale Bossichese.
Nei secoli passati numerosi dovevano essere i pastori e assai diffusa la pastorizia soprattutto nella media valle Seriana, sull’altopiano di Bossico e nell’altra valle Brembana.
Testimonianze di un così grande sviluppo sono la tipica pecora bergamasca, che per il
suo valore zootecnico ci attesta una lenta secolare selezione, e il nostro bellissimo e caratteristico cane da pastore, vera e propria razza a sé, dal mantello grigio chiaro, col pelo
lungo e gli occhi di colore diverso l’uno dall’altro: uno grigio celeste e l’altro marrone.
Questo collaboratore dei pastore si ritiene originario dell’altopiano di Clusone; impareggiabile nel riunire il gregge e nel rintracciare le pecore disperse, il suo compito era
anche quello di proteggere le pecore dagli animali selvaggi.
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I pastori guidano per lo più le greggi stando in coda ad esso, mentre una pecora a questo
addestrata dirige le altre in capo; essa è detta “batidura”.
La pecora gigante bergamasca dei pastori bossichesi si crede sia originaria dell’altopiano di Clusone, ed è apprezzata per la abbondante produzione di carne e di lana.
I pastori di Bossico emigravano in pianura (nel bresciano, nel cremonese e nel lodigiano) alla fine di settembre/primi di Ottobre, dove trascorrevano l’inverno e rientravano
verso la metà di Maggio.
Le due tosature annuali venivano effettuate a Marzo e Settembre.
Nel gergo pastorale “gaì” la pecora si chiama “tàcola”, l’agnello “berlant” e il pastore
“tacoler”
La bergna è la carne di pecora disossata e salata e conseguentemente essiccata al sole,
questa dopo 8 10 giorni può essere consumata arrosto lessa o condita.
I pastori bossichesi come gli altri delle montagne bergamasche, per comunicare tra di
loro, specialmente lontani dal loro paese, usavano una particolare lingua, denominata
Gaì.
La causa della formazione di questa parlata, è da ricercarsi nell’antica rivalità esistente
tra agricoltori e pastori; la causa può essere fatta risalire al rincaro del prezzo del fieno
dovuto alla diminuzione dei pascoli, costringendo così i pastori a migrare lontano.
Nel ‘700 gran parte della pianura Padana era incolta e i pastori avevano libero accesso
in moltissimi posti, poi con l’avvento della proprietà privata, si trovarono ad avere ridotta la loro area utilizzabile al fine del pascolo.
UnaAltra causa che ha contribuito alla formazione del gaì è dovuta al continuo emigrare
del pastore in località lontane dalla sua provincia. Il pastore entrava in contatto con altri
pastori di diverso dialetto; bisognava quindi creare un linguaggio convenzionale e uguale per tutti contenente almeno i vocaboli di maggior uso in modo che tra pastori potessero intendersi.
Il gergo dei pastori è formato da voci di antiche lingue, da voci di lingue straniere dove i
pastori emigravano con le loro pecore e da voci del dialetto bergamasco.

Passaggio di Via Castello
COME SI FA IL FORMAGGIO?
come si fanno i formaggi?mentre passeggiamo vi spiegheremo le varie fasi della produzione dei formaggi.
Per fare le formagelle o gli stracchini si metteva a scaldare sul fuoco del camino una
grossa pentola (chiamata coldéra) piena di latte, la quale era appesa alla “sigogna”; questo arnese di legno era un palo fissato al suolo e al muro mediante un gancio di ferro,
sopra il quale era attaccato un braccio orizzontale sostenuto da un altro paletto; la pentola piena appesa a questo arnese girevole poteva così essere avvicinata o allontanata a
piacimento dal focolare.
La coldéra aveva capienza di circa 100 litri; quando il latte arrivava a una temperatura
di 35, 40 gradi, la pentola si toglieva dal fuoco girando la sigogna, e vi si versava il
“cac”, un liquido acido debitamente trattato; a volte si usavano anche dei fiori particola-
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ri, oggi si usa un liquido artificiale acquoso.
La “cagiada” (latte coagulato) veniva rimestata bene per almeno 5 minuti con un bastone avente alla sommità diverse punte, o triforato, detto a Bossico “trit”.
Se si voleva fare stracchini (formaggi molli), la cagiada non si rimetteva sul fuoco, ma
si utilizzava tutta facendola sgocciolare in sacchetti di panno ruvido e poi si comprimeva nelle formelle.
Per fare invece le formagelle si lasciava riposare la cagiada finché si era depositata su
fondo della pentola, si toglieva il siero (mèdek o scocia), e si rimetteva il recipiente sul
fuoco fino alla condensazione desiderata; più lo si lasciava sulla fiamma, più questo si
addensava.
Dopo questo processo la massa coagulata veniva quindi tolta, compressa ancora con le
mani per sgocciolarla ulteriormente, ed infine posta nelle formelle apribili quadrate e
rotonde sopra le quali si spargeva un po’ di sale per insaporirle; il siero riamanente era
utilizzato come nutrimento per i maiali.
Con latte intero si facevano prodotti caseari grassi, mentre dal latte spanato precedentemente per burrificare uscivano prodotti magri.
Per fare il burro si lasciava "crescere" la panna sul latte deposto in recipienti larghi messi in cantina al fresco a riposare per uno o più giorni, poi lo si scremava con la “spanaröla” (questo strumento era una specie di scodella piatta e rotonda di legno, a volte con
manico), la panna veniva poi versata nel “böc”, un recipiente cilindrico di legno altro
50, 70 centimetri, con dentro un pistone munito alla base di un disco forato di legno e
muovendolo dall’alto in basso la panna usciva dai buchi e si sbatteva automaticamente
finché diventava solida e burrificata.
Quando il burro era estratto dal böc veniva ancora impastato per levare tutto il latticello
e poi modellato in pani (bale de botér).
Il burro veniva anche pressato in stampi di legno incisi a motivi ornamentali, che imprimevano sui pani dei disegni o delle parole
Palazzo del municipio

Finiamo così il nostro tour guidato descrivendovi l'edificio storico del comunale. Il palazzo fu edificato nel 1919, fu costruito non come Municipio, ma come edificio scolastico. Gli uffici comunali hanno avuto nel tempo diverse sedi: prima in centro al paese
nei locali del “Dopolavoro”, poi nel piccolo edificio in Via Locatelli, oggi adibito a Uf-
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ficio Postale ed infine nell’attuale palazzo. I bambini di Bossico cominciarono a frequentare regolarmente la scuola elementare nel 1859, quando in Italia entrò in vigore la
legge Casati, che rendeva obbligatoria l’istruzione elementare in tutta la nazione; si cominciò a fare scuola presso il “Dopolavoro”, i ragazzi erano obbligati a frequentare la
scuola dai 6 ai 9 anni. Prima di entrare nel nuovo edificio si fece scuola anche in una
casa privata, chiamata “casermone”, posta al N.° 1 di Viale V. Emanuele, entrarono poi
nel nuovo edificio scolastico (oggi Municipio).
Gli uffici comunali si trovano al primo piano, assieme alla Biblioteca; al pian terreno
invece dal 1964 vi è la Scuola Media e sul lato sinistro dal 1978 vi è la farmacia.
Ecco così che siamo giunti al termine del nostro viaggio attraverso saperi e sapori antichi del borgo. Avete percorso tutte le tappe e completato il tuor? allora vi invitiamo a
tornare presso la sede della Pro Loco, negli orari e giorni di apertura, per poter ricevere
una piccola sorpresa come omaggio del vostro impegno.
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Allegato 2 - Tour e storytelling della chiesa parrocchiale di Bossico
“Bossico, chiesa parrocchiale dei santi Pietro e Paolo”
Introduzione
La chiesa è stata costruita intorno al 1500, la data di costruzione non è certificata da documenti attualmente riconosciuti. La costruzione avvenne senz’alto in due fasi successive, nella seconda fase fu allungata: infatti l’abside e il presbiterio non sono proporzionati alla navata. Conserva tuttora tracce rinascimentali nelle colonne del protiro, nel portale in pietra arenaria di Sarnico e nell’affresco della Madonna della Rondine, che si trova
al secondo altare di sinistra. Di notevole importanza è l’altare maggiore per i suoi marmi policromi ad intarsio e per i gruppi scultorei e ancone lignee di bottega fantoniana,
realizzati nel 1700 secolo caratterizzato anche dall’inizio dello scoppio della Rivoluzione Francese. Notevoli sono i dipinti che si possono ammirare al suo interno: alcune tele
di Palma il Vecchio e del Cignaroli e un affresco della scuola del Giambellino. è Dedicata da sempre ai Santi Pietro e Paolo.
Portale d’ingresso
Il portarle d’ingresso insieme a tutto il complesso esterno, chiamato "bussola", è in rovere di Slavonia ed ha due medaglioni in bronzo raffiguranti Pietro, il pescatore di Galilea e Paolo, l'Apostolo delle Genti sbalzato da cavallo sulla strada di Damasco; anche le
porte laterali sono in rovere, questi interventi sono opera dell'artigianato locale.
Acquasantiere
Entrando possiamo ammirare le due acquasantiere in cui immergiamo la mano, sono del
17esimo secolo e sono realizzate in marmo bianco di Carrara, al centro sono presenti le
statue dei Santi Pietro e Paolo.
Battistero
volgendo il nostro sguardo alla parete di sinistra ecco il Battistero, chiuso da una cancellata in ferro battuto, ha sul fondo l'affresco del Battesimo di Gesù, e al centro presenta
una vasca in marmo bianco con una linea semplice ed elegante come quella delle acquasantiere.
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Altari navata di sinistra
primo: altare Madonna del Carmine
camminando lungo la navata di sinistra incontriamo tre altari votivi, il primo è dedicato
alla Madonna del Carmine, opera di un artista clusonese, raffigura la Madonna del Carmine con il Bambino fra Angeli; in basso troviamo: S. Lucia (invocata per proteggere la
vista) che sostiene un piatto con gli occhi; S. Apollonia (alla quale ci si rivolge per la
guarigione dei denti) che ha nella mano destra una tenaglia con un dente e S. Teresa
d'Avila (innamorata di Cristo) offre a Lui il suo cuore.
L'ancona dell'altare è opera di artigianato locale, precedente al 1700.
Dalla documentazione storica risulta che è questo l'altare più antico.
La parte in marmo fu restaurata totalmente grazie all'interessamento delle mamme locali: è infatti l’altare a loro dedicato.
secondo: altare Madonna della rondine
Questo secondo altare è dedicato alla Madonna della Rondine, l’affresco è di scuola
lombarda del Cinquecento.
Il Bambino sulle ginocchia della Madre tiene delicatamente in mano una rondine, l’intera scena esprime dolcezza e pace.
L'ancona lignea è formata da colonne tortili (attorcigliate lungo l’asse verticale) con racemi ad intaglio e alla sommità vi è la statua della Vergine, circondata da Angeli suonanti vari strumenti musicali.
Il rivestimento che copre la parte anteriore dell’altare, noto come paliotto, è ricco di intarsi marmorei di vari colori.
E' comunemente detto l'altare dell’emigrante in quanto la rondine simboleggia, oltre che
la speranza di risurrezione, il viaggio che questo uccello compie stagionalmente nei
luoghi in cui nidifica per poter dare alla luce i propri piccoli.
Essendo Bossico paese natale di molti lavoratori che migrano e hanno migrato stagionalmente, non poteva di certo mancare un altare devoto alla Madonna della rondine.
sguardo dall’ingresso
Posizionandoci in prossimità dei portali d’ingresso possiamo ammirare le cantorie, costruite con legno dipinto, e le casse dell’organo.
Le cantorie sono opera del Marioni e le statue sono state realizzate dal Fantoni.
I sette pannelli di sinistra, sono di scuola veneta del Settecento e raffigurano l'Annunciazione, il Sogno di Giuseppe, la Natività, Maria ed Elisabetta e Pastori; quelli di destra
raffigurano Angeli musicanti ed al centro S. Cecilia.
La cantoria sulla destra è la più antica ed è presente un organo del Serassi.
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terzo: altare istituzione dell’Eucarestia
L’ultimo altare che incontriamo nella navata sinistra è dedicato all'istituzione dell’Eucarestia, la pala di autore ignoto, raffigura nella parte superiore l'Ultima Cena.
All’interno di uno sfondo architettonico si svolge la Cena: Al centro Cristo alza l'Ostia
ed attorno stanno seduti gli apostoli in vari atteggiamenti, in basso a sinistra, inginocchiato, sta San Rocco, al centro l'Angelo custode con il piccolo Tobia e a destra S. Sebastiano.
La parte bassa è stata aggiunta in un secondo momento.
Il dipinto ad olio su tela è di scuola bergamasca.
La parte superiore dell'altare è ricoperta da marmo nero con intarsi di diversi colori con
disegni in stile barocco.
Al centro possiamo individuare un medaglione di marmo bianco raffigurante a bassorilievo il Calice con l’Ostia.
L'ancona di legno dorato, con intagli a racemi classici sulla base e nella cornice, è formata da due semicolonne intagliate a viticci che reggono una cornice con al centro le
figure delle virtù teologali ad altorilievo (Fede, Speranza, Carità).

Presbiterio
Dirigendoci nella zona del presbiterio, dove si trova anche l’altare maggiore, possiamo
vedere sopra le due porte che danno accesso alle sagrestie due nicchie in marmo nero
policromo: in quella di destra, guardando l'altare, vi è la statua della Madonna del Rosario (portata sempre in processione la 1a domenica di Ottobre) che è di bottega fantoniana del 1705, nella nicchia di sinistra c'è la statua del S. Cuore.
L'altare maggiore possiede marmi policromi a intarsio (in legno dorato e con sculture
fantoniane), la parte marmorea è ricca di fiori, frutta e graziosi uccellini che sembrano
essere vivi e pronti a spiccare il volo.
Sopra l'altare vi sono due Angeli adoranti fantoniani e gli Apostoli Pietro (a sinistra con
le chiavi) e Paolo (a destra con il libro delle sue lettere).

Pala d’altare
La pala centrale, dietro l'altare, raffigura i santi Patroni è opera di un ignoto del secolo
scorso.
Il dipinto è attorniato da un'ampia cornice dorata con due colonne e Angeli.
Il gruppo di figure posto nella parte superiore rappresenta: il Padre eterno che sorregge
il mondo, S. Giuseppe con il Bambino, a destra l'Angelo Custode che protegge la Chiesa
(qualcuno sostiene che è la Madonna che presenta la Chiesa) e nel triangolo posto sopra
è dipinta la colomba, rappresentante lo Spirito Santo.
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Tela sinistra altare
Appese ai lati del presbiterio vi sono due grandi tele.
Quella a sinistra raffigura S.Giovanni Nepomuceno e S. Filippo Neri, i due santi sono
raffigurati in atteggiamento di contemplazione.
A sinistra, S. Giovanni in casula (veste con cui si celebra la messa ) verde e crocifisso in
mano.
A destra , S. Filippo Neri in pianeta rossa (una tipologia di veste non da confondere con
giove il pianeta rosso); In basso viene raffigurata la scena del martirio di S. Giovanni
Nepomuceno (delitto politico: il santo fu buttato da un ponte a Praga nella Moldava per
essersi rifiutato di violare il segreto confessionale).
il culto di San Giovanni Nepomuceno, almeno in Italia, sembra soprattutto legato al suo
ruolo di protettore dalle alluvioni (si trovano spesso sue statue sui ponti) e dalla morte
per annegamento (è anche il santo protettore dei gondolieri di Venezia).

Tela destra altare
La tela di destra invece raffigura: la Vergine in gloria; in basso, in 1° piano a sinistra,
S.Ambrogio in abiti pontificali; alle sue spalle, S. Luigi Gonzaga in talare e cotta bianca. A destra, in piedi, S. Francesco di Sales, in paramenti sacerdotali; sullo sfondo il
martirio di S. Eurosia (alla quale solitamente si chiede l'intercessione contro le tempeste, i fulmini e le grandinate e per la protezione dei raccolti).

Rosoni
In alto, sopra la navata della chiesa, fra gli archi, ammiriamo sei bellissimi rosoni con
cornici e stucchi in gesso, rappresentanti in ordine discendente: l’Ascensione di Gesu’,
la Pentecoste, l’Assunta, Gesù che dà le chiavi a Pietro, San Paolo sbalzato da cavallo e
San Luigi. Ai lati dei rosoni, sempre lungo la volta, dodici vele con i dodici apostoli.

Altari navata di destra
primo: altare Madonna del rosario
Partendo dall’altare ripercorriamo la navata opposta della chiesa dirigendoci verso
l’uscita.
Il primo altare di questa navata è dedicato alla Madonna del Rosario, la pala rappresenta infatti la Madonna del Rosario con S. Domenico e S. Caterina e nei quadretti tutti
intorno sono rappresentati i misteri del S. Rosario.
La mensa è costituita da paliotto di marmi chiari con intarsi rosa e bianchi; al centro
abbiamo un medaglione con bassorilievo raffigurante la Madonna col Bambino e col
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Rosario in mano. La cornice è formata da due colonne tortili con racemi dorati. Nella
parte superiore all’interno del timpano spezzato ci sono le statue dell'Eterno Padre e
Gesù Cristo che stanno incoronando la Vergine; sugli arconi ci sono degli angeli e In
basso, ai lati delle colonne, ecco le statue dorate e policrome, a grandezza naturale, dei
due santi Patroni Pietro e Paolo.
Alla base delle due colonne notiamo due bassorilievi raffiguranti l'Annunciazione e
l'Assunzione di Maria.
secondo: altare Sant’Antonio da Padova
questo altare è dedicato a S. Antonio da Padova. L’ancona è animata da alcuni Angeli e
il trionfo della Carità (raffigurata da una signora che protegge due bambini, non è la
Madonna in questo caso), è stata realizzata per mano di Giovanni e Andrea Fantoni.
Nella parte inferiore c’è la scritta “Caritas splendet in Antonio”; la mensa invece è costituita da paliotto con intarsi policromi marmorei con caratteristiche floreali.
Il medaglione centrale a bassorilievo raffigura il santo patrono dei poveri e degli affamati, il simbolo con cui viene solitamente raffigurato è il giglio bianco.

terzo: altare del Crocifisso
L’ultimo altare che andremo ad analizzare è dedicato al Crocifisso; il dipinto raffigura
Cristo Crocifisso fra S. Carlo Borromeo (vestito di talare rossa, rocchetto bianco e mozzetta rossa) e S. Francesco Saverio. I santi sono in atto di implorare il Crocefisso per le
anime purganti, raffigurate in sembianze umane sullo sfondo a sinistra, la splendida
cornice della pala è opera fantoniana ed è esattamente del 1703.
Artistico e bellissimo è il medaglione nel basamento dell'altare raffigurante il volto del
Cristo sofferente: è di una espressività eccezionale e commovente.

Pulpito
Subito dopo questi altari incontriamo il pulpito da dove un tempo i predicatori facevano
risuonare la loro voce dall’alto. Quest’opera in legno di noce, finemente lavorato e intarsiato, è datata 1736 con spunti seicenteschi.
La macchina del triduo
la macchina del triduo non è sempre visibile ed esposto è un apparato in legno; commissionata alla scuola del Fantoni nel 1780 e terminata 3 anni più tardi.
Si espone solo in occasione di tre giorni di predicazione e di preghiere per i defunti il
venerdì, sabato e domenica seguenti il mercoledì delle ceneri.
E’ un artistico complesso ligneo a raggiera per l’esposizione dell’Ostensorio in occasione appunto dei Sacri Tridui per i defunti, è situata nell’abside dietro l’altare: misura cir-
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ca 8 metri di altezza e 5 metri di larghezza ed è formata da 49 pezzi lignei policromati,
la linea sinuosa e barocca le conferisce uno splendido aspetto.
La struttura si regge su un’impalcatura di legno grezzo, che occupa tutto lo spazio del
coro, è formata da due parti distinte.
Il primo livello, orizzontale, è posto proprio al di sopra dell’altare maggiore dietro le
statue e il tabernacolo; il secondo livello si sviluppa in verticale in mezzo vi è una grande raggiera con 32 raggi, al cui centro è presente una più piccola (anch’essa formata da
32 raggi), che circonda l’ostensorio a simboleggiare la luce irradiata dall’Eucarestia.
Questo apparato è uno dei pochi rimasti nella zona e soprattutto funzionante come al
tempo in cui è stato costruito, cioè oltre 200 anni fa.
La caratteristica più curiosa è che l’ostensorio viene sollevato da due angioletti che, partendo dal tabernacolo, arrivano fino alla raggiera attraverso un particolare meccanismo
nascosto dietro l’apparato. Sono di solito dei giovani del paese che, a turno, si assumono
l’incarico di far muovere gli angioletti.
Un tempo era illuminato con 90 lumini di cera, accesi a mano durante le funzioni. Le
candele erano poi state sostituite da lampadine elettriche (365 come i giorni dell’anno,
sono state eliminate nell’ultimo restauro avvenuto nel 2002).
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