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OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il progetto prevede la realizzazione di una serie di azioni capaci di contribuire in maniera efficace 

alla valorizzazione dell’area ad elevato valore naturalistico, paesaggistico e culturale compresa 

nel territorio dei Comuni di Monno (BS), Edolo (BS), Corteno Golgi (BS), Aprica (SO), Tirano (SO), 

Villa di Tirano (SO), Lovero (SO), Sernio (SO) e Mazzo di Valtellina (SO). 

L’obiettivo principale è quello di elaborare un piano strategico integrato e co-progettato con il 

territorio che dia avvio ad iniziative concrete finalizzate a favorire e ad aumentare la fruizione 

turistica sostenibile dell’area intercomunale a vantaggio delle attività economiche tradizionali 

(es. agricole e agrituristiche) e di più recente implementazione (es. fruizione turistica, sportiva, 

didattico-educativa), nonché facilitare l’avvio di nuove forme di imprenditoria giovanile.  

Partendo da un’analisi desk atta a svolgere un’attenta ricognizione dell’esistente e finalizzata 

all’ottimizzazione di quanto già attivo sul territorio, questo progetto mira a costituire un 

“laboratorio” strategico nel quale sperimentare come “riattivare” i piccoli Comuni di montagna 

attraverso un percorso che ha i giovani, la comunità e le specificità territoriali quali fondamenta 

del processo di valorizzazione e sviluppo sostenibili.  

Il progetto “Percorsi di valorizzazione del patrimonio territoriale in Val Camonica” è stato 

finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con ANCI nell’ambito del bando “La Lombardia 

è dei Giovani”. Seppur inizialmente il proposito dell’analisi si rivolgesse prettamente al versante 

bresciano, si è ritenuto opportuno estendere lo studio anche ai comuni valtellinesi. Se pur vero 

infatti che la suddetta area si configura come una zona di confine a cavallo di due valli collocate 

in province diverse, e caratterizzata quindi da una discreta eterogeneità storico-culturale, i nodi 

fondamentali dello sviluppo locale (ambiente, agricoltura ed enogastronomia, cultura e identità, 

imprenditoria) sono comuni e oltrepassano i confini amministrativi. Infatti, si può intendere l’area 

in oggetto come un territorio condiviso, unito attraverso gli storici valichi alpini (Passo dell’Aprica, 

Passo di Guspessa, Passo del Mortirolo), un’identità di confine arricchita dalle diversità e dalle 

contaminazioni avvenute tra le due valli, caratteristiche che rendono quest’area un punto di 

contatto estremamente ricco di elementi da valorizzare e promuovere in toto. Il percorso 

intrapreso in questo studio si vuole porre quindi in maniera trasversale, erigendo le basi per una 

strategia coordinata e convergente, per tali motivi il progetto può essere a ragion veduta definito 

“Percorsi di valorizzazione del patrimonio territoriale tra Valcamonica e Valtellina”. 

L’analisi condotta nell'area a cavallo tra Valtellina e Valcamonica ha previsto l’interazione 

concreta con le comunità locali dei comuni implicati nel progetto, che sono state chiamate a 

esprimersi intorno ad alcuni nodi fondamentali dello sviluppo locale (ambiente, agricoltura ed 

enogastronomia, cultura e identità, imprenditoria) emersi dall’analisi dei dati statistici e da 

rilevazioni sul campo di taglio qualitativo (interviste) e quantitativo (questionari). A valle di questo 

percorso, all’interno del quale si collocano i workshop tematici finalizzati ad offrire pratiche e 

strumenti collegati alle quattro aree di attenzione sopra richiamate, si propone una serie di azioni 

di accompagnamento, presentate qui di seguito, adottando un registro pragmatico che risale 

dall’ascolto degli operatori per farne una proposta articolata che viene portata in dotazione alle 

amministrazioni locali partner di progetto.  

Il progetto si è svolto in maniera operativa sulla base dell’accordo di partenariato con i seguenti 

tre soggetti: 

 Università degli Studi di Milano – UNIMONT, Polo di Edolo (Bs), Dipartimento di Scienze 

Agrarie e Ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia (DISAA)- C.R.C. Ge.S.Di.Mont  
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Il centro Universitario d’Eccellenza “Università della Montagna” è un innovativo centro di 

formazione e di ricerca, specializzato nello studio e nell’analisi delle complessità del territorio 

montano, che nasce da un lungo percorso ventennale e che è stato rilanciato sulla base 

dell’accordo di programma tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e 

l’Università degli Studi di Milano. L’ “Università della Montagna” volge a promuovere e 

sperimentare innovazione metodologica e operativa specifica per le caratteristiche, la complessità 

e le esigenze delle aree montane, attraverso l’attivazione di una sempre più qualificata e 

diversificata offerta formativa correlata ad una proficua attività di ricerca. 

 Associazione Val.Te.Mo. – Edolo (BS)  

Associazione di tutela e valorizzazione del territorio composta da giovani studenti e ricercatori 

attiva presso l’Università della Montagna. L’Associazione VAL.TE.MO, costituitasi nel 2001, si 

occupa di promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la tutela della montagna mediante 

l’organizzazione di corsi, seminari, uscite e attraverso la realizzazione di progetti che portino al 

miglioramento e sviluppo delle aree montane. 

 Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane (e nello specifico Comune di Corteno 

Golgi e Comune di Edolo) 

Ente istituzionale composto da più comuni associati per l'esercizio congiunto di funzioni o servizi. 
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EXECUTIVE SUMMARY: I PRINCIPALI RISULTATI 

L’analisi condotta nell'area a cavallo tra Valtellina e Valcamonica ha previsto l’interazione 

concreta con le comunità locali dei comuni implicati nel progetto, che sono state chiamate a 

esprimersi intorno ad alcuni nodi fondamentali dello sviluppo locale (ambiente, agricoltura ed 

enogastronomia, cultura e identità, imprenditoria) emersi dall’analisi dei dati statistici e da 

rilevazioni sul campo di taglio qualitativo (interviste) e quantitativo (questionari). A valle di questo 

percorso, all’interno del quale si collocano i workshop tematici finalizzati ad offrire pratiche e 

strumenti collegati alle quattro aree di attenzione sopra richiamate, si propone una serie di azioni 

di accompagnamento, presentate qui di seguito, adottando un registro pragmatico che risale 

dall’ascolto degli operatori per farne una proposta articolata che viene portata in dotazione alle 

amministrazioni locali partner di progetto.  

Il percorso effettuato nell’area vasta a cavallo delle due valli collocate in due province diverse 

offre uno spaccato di temi comuni che oltrepassano i confini amministrativi comunali e 

provinciali. Le diverse indicazioni puntuali emerse dal percorso territoriale possono essere 

ricollocate in una mappa dalla quale emerge in modo netto la centralità strategica della 

“questione” dell’infrastrutturazione economica e funzionale, sociale e comunitaria, dell’area 

vasta. La domanda di fondo espressa dagli attori locali può essere ricondotta a una consapevolezza 

crescente del valore strategico delle dotazioni territoriali di connessioni materiali e immateriali 

quali condizioni per l’evoluzione della capacità competitiva dei singoli operatori economici attivi 

nei diversi settori (turismo e servizi, agricoltura e artigianato).  

Il tema del rilievo crescente di “ciò che sta fuori dalle mura dell’impresa” è per altro venuto 

maturando nel corso delle attività di ricerca e animazione locale, tanto che gli speaker esterni 

intervenuti nei focus group hanno sempre posto in evidenza la criticità del fattore abilitante del 

proprio successo nella leva delle “reti territoriali”, un po’ come la rete digitale rappresenta il 

fattore abilitante per le attività che sviluppano il proprio business on line. 

In questo quadro le amministrazioni locali sono chiamate a “stare in mezzo” tra le micro istanze 

dei singoli operatori, dei singoli cittadini, e le necessità  di provare ad offrire una prospettiva 

comunitaria/collettiva che, all'epoca dell'imperativo delle connessioni, implica l'adozione di 

strategie per la produzione di networking orizzontali (tra comuni, tra operatori, tra cittadini, tra 

campanili) e verticali (con la filiera istituzionale sino alla UE e con mercati di riferimento sempre 

più vasti e articolati).  

In definitiva, ascoltando chi sul territorio vive, lavora e progetta in qualche modo il futuro, emerge 

come la direzione da intraprendere in un'ottica di sviluppo sociale sostenibile, passi dall'aumento 

e dall'arricchimento del valore delle reti: si parli di filiere agroalimentari, mobilità, cultura 

imprenditoriale, fruizione turistica dell'ambiente. L'atavico problema del “deficit collaborativo”, 

che da tempo immemore, e seppure per motivi non sempre ingiustificati, inibisce un potenziale 

di sviluppo importante, ha sempre meno ragion d'essere; la collaborazione come second best 

solution da rimandare a tempi migliori è sempre meno un'opzione praticabile, lasciare intentata 

questa via significa, come per altro ben sanno i sindaci dei piccoli e medi comuni montanti, 

assecondare l'entropia demografica, la feroce selezione economica e un certo sordo rancore 

sociale. In questo senso non siamo all'anno zero, ma c'è da chiedersi come coniugare i tempi di 

maturazione culturale con le trasformazioni in atto, accelerate nel post-pandemia.  

Il “mettersi insieme” tra comuni di due valli lombarde importanti rappresenta perciò un 

viatico per una nuova “coscienza di luogo” promettente e coerente con l’evoluzione dei tempi 

http://www.unimontagna.it/
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e può costituire un laboratorio di sperimentazione e innovazione fertile per le comunità locali, 

nonché inedita trama amministrativa da portare all’attenzione di sfere politico-amministrative 

sovra-locali, a partire dalla Regione, ma anche in seno ad ANCI Lombardia. Ribadendo perciò la 

propria disponibilità nel perseguire questo disegno con le amministrazioni, Unimont continuerà 

nella sua azione di stimolo e accompagnamento, convinta di quello che deve essere il ruolo di una 

moderna autonomia funzionale allo sviluppo dei contesti montani. 

Il compito di un'università a vocazione territoriale consiste nella produzione, nello scambio e nel 

trasferimento di saperi ai contesti locali alle prese con le profonde trasformazioni che ne 

interessano le condizioni economiche, sociali, culturali, antropologiche dello sviluppo. Questione 

che può apparire di scarso rilievo solo a chi continua ad avere la convinzione che le terre montane 

siano destinate a rimanere in un immaginario di “marginalità” nelle geografie dello sviluppo e alla 

periferia della storia. 

Nella pratica 

Il progetto ha visto coinvolte nove amministrazioni comunali: Corteno Golgi, Edolo, Monno in 

provincia di Brescia e Aprica, Villa di Tirano, Tirano, Sernio, Lovero e Mazzo di Valtellina in 

provincia di Sondrio. Il progetto ha favorito il dialogo, l’alleanza, l’armonizzazione e la 

condivisione di intenti tra i diversi sindaci e amministratori coinvolti.  

Il percorso condiviso suggerisce la (1.) formazione di un tavolo permanente di confronto e 

coordinamento tra le amministrazioni per una valorizzazione strategica dell’area. In particolar 

modo risulterebbe funzionale per far fruttare i risultati e le proposte emerse in questo documento, 

dando “gambe” alle idee proposte dalla popolazione locale e dai giovani per il futuro del territorio.  

Di seguito vengono raccolte le proposte strategiche per la valorizzazione del territorio emerse 

dall’analisi svolta e organizzate secondo quattro temi principali sul filone dei temi sviluppati 

durante i focus group: ambiente, agricoltura & enogastronomia, cultura & identità, imprenditoria. 

All’interno di questi ambiti la valorizzazione turistica dell’area corre in maniera trasversale, 

comprendendo anche le sue ricadute economiche, in particolar modo la possibilità di generare 

nuove opportunità imprenditoriali anche per i giovani.  

Ad efficacia delle azioni qui di seguito proposte nasce l’esigenza di (2.) promuovere il territorio 

in oggetto in maniera congiunta, con progettualità condivise a beneficio dell’intero territorio, 

non del singolo Comune o della singola vallata. A favore di una promozione territoriale efficace 

tutte le azioni qui presentate vanno nella direzione di creare un marchio territoriale d’area 

capace di donare attrattività e competitività al territorio, sia in ottica turistica sia 

imprenditoriale, così come ad aiutare la capitalizzazione delle risorse e delle caratteristiche 

uniche del territorio stesso. 

  

http://www.unimontagna.it/
mailto:gesdimont@unimi.it


 
 

8 
UNIMONT – Polo d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano 
Via A. Morino 8, 25048 Edolo (BS) 
www.unimontagna.it | gesdimont@unimi.it   

 

AMBIENTE 
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L’area di studio si trova tra Valtellina e Valcamonica e si caratterizza per la ricchezza di elementi naturali 
e storico-culturali di pregio. La commistione tra uomo e natura ha dato vita ad un paesaggio eterogeneo e 
armonioso, che spazia dai borghi storici ai coltivi e prati terrazzati, ai boschi, alle malghe e ai pascoli d’alta 
quota. A livello naturalistico, si riscontra la presenza di habitat e specie protette inseriti nella Direttiva 
Habitat 92/43/CEE; sono infatti stati istituiti nell’area due Siti di Interesse Comunitario, la “Riserva Naturale 
di Pian di Gembro” e “Da Monte Belvedere a Vallorda”. 

Dallo studio si osserva come la frequentazione turistica rimanga circoscritta ai due luoghi di Pian di Gembro 
e del Passo del Mortirolo ed è resa possibile attraverso l’utilizzo del mezzo privato. Complessivamente, 
l’accessibilità all’area di studio è possibile attraverso la rete ferroviaria, stradale, ciclabile e attraverso le 
lunghe vie del trekking. Tuttavia si evidenzia una situazione molto eterogenea tra i Comuni del progetto, a 
sfavore dei piccoli borghi che presentano una mobilità pubblica limitata. 

S
F
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• Promuovere la diffusione di una vera e propria cultura ambientale nella comunità, capace di cogliere il 
valore intrinseco dei servizi ecosistemici. 

• Diffondere tra gli operatori locali una cultura legata agli elementi naturali specifici presenti nell’area. 

• Trovare strumenti concreti per la valorizzazione e la conservazione della ricchezza naturalistica e 
paesaggistica, dando seguito alle attività che contribuiscono al mantenimento del paesaggio. 

• Rendere maggiormente accessibili i luoghi tutelando le risorse naturali e minimizzando gli impatti 
ambientali correlati agli spostamenti. 

• • Sostenere la mobilità e la fruibilità degli spazi, tenendo conto allo stesso tempo del tema prioritario 
della conservazione e della salute ambientale. 

POSSIBILI AZIONI 

FONTE DI SUPPORTO 
AZIONE  

D= Analisi desk 

F= Focus group 

I= Interviste 

Q=Questionario 

DIMENSIONI 
D’IMPATTO 

T = miglioramento 
dell’offerta turistica 

C = miglioramento 
della vita di comunità 

M = miglioramento 
dell’accessibilità e 
mobilità 

Creazione mappa e App 

Creazione di una mappa e di una App multimediale che evidenzi tutti i 
luoghi di interesse dell’area montana condivisa, prevedendo anche 
l'inserimento di indicazioni riguardanti uno o più percorsi multitematici 
che colleghino i vari siti (es. natura, flora, fauna, elementi storici, 
trincee, elementi della storia dei luoghi). La mappa/App diventerebbe 
uno strumento capace di promuovere una fruizione diffusa dell’area, 
anche attraverso gli infopoint presenti e tramite i vari canali pubblicitari 
delle amministrazioni e degli enti territoriali. 

D, F T 

Cammino di collegamento Valtellina – Valcamonica 

Creazione di un itinerario principale per il collegamento tra 
Valcamonica-Valtellina: questo cammino si configurerebbe come un 
trekking di traversata, legato al concetto di “identità di frontiera”, 
caratteristica peculiare del territorio montano condiviso tra i Comuni del 
progetto. L’itinerario potrebbe configurarsi in un collegamento 
escursionistico tra Edolo e Tirano passando per Monno, per un totale di 
due o tre giorni, con previsione di pernottamento in una delle strutture 
che si trovano in quota (Passo del Mortirolo, Malga Mola, Trivigno). 
Inoltre, potrebbe fungere da collegamento per altri percorsi e cammini 
già esistenti (es. La Via Valeriana, L’Alta Via, Il cammino di Carlo 
Magno/Ciclovia Karolingia, ecc.)  Da considerarsi anche l’opzione di 
creare itinerari analoghi per e-bike e mountainbike. Questo percorso 

F, I, Q T, M 
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darebbe inoltre al turista la possibilità di svolgere un anello su lunga 
distanza, che preveda il solo utilizzo di mezzi pubblici (treno: Milano - 
Edolo e Tirano - Milano) e attrarre così una domanda turistica sempre più 
attenta alle tematiche ecologiche. 

Servizio trasporto pubblico Pian di Gembro 

L’offerta di una mobilità sostenibile per raggiungere un sito di interesse 
naturalistico come la Riserva Naturale di Pian di Gembro, area 
attualmente raggiungibile soltanto tramite mezzi privati, risulta essere 
un obiettivo di primaria importanza, soprattutto in un’ottica di tutela 
ambientale a 360 gradi. Nello specifico dalle analisi in campo è emerso 
che in alcuni periodi dell’anno il traffico nella zona risulta 
particolarmente congestionato, con conseguenti problematiche anche in 
termini di posteggio. Una soluzione verso una fruizione sostenibile di 
questi luoghi, capace di considerare sia la tutela ambientale del SIC sia 
la frequentazione dell’area, potrebbe essere l’organizzazione di un 
servizio di trasporto pubblico navetta bus (elettrico o ibrido) che porti i 
turisti da Aprica a Pian di Gembro e viceversa. Da valutare anche la 
possibilità di prevedere che per alcune corse tale navetta raggiunga 
anche la località di Trivigno ed il Passo del Mortirolo, offrendo così un 
collegamento giornaliero in tutta l’area. In un contesto d’azione più 
ampio, una conversione alla mobilità sostenibile potrebbe inoltre portare 
questi Comuni a fare parte del network Alpine Pearls. 

D, F, I, Q T, M, C 

Potenziamento mezzi pubblici e servizio biciclette. 

Si propone un servizio di bus specifico per il trasporto biciclette che 
colleghi la tratta Edolo - Aprica - Tirano sul modello già realizzato di 
bicibus che congiunge Edolo a Ponte di Legno. La proposta nasce in 
funzione della realizzazione della pista ciclo-pedonale che ricalcherà il 
tracciato della Via Valeriana da Edolo ad Aprica e che proseguirà fino a 
Tirano (fondi già stanziati per la sua realizzazione). In questo modo si 
chiuderebbe il collegamento di trasporto bici anche tra le linee 
ferroviarie delle due valli. Inoltre si potrebbe proporre il servizio 
bicibus per alcune giornate specifiche programmate verso le 
destinazioni in quota come Pian di Gembro, Trivigno e Passo Mortirolo, 
occasione per fruire di questi territori in comodità non usando 
l’automobile e potendo girare comodamente con la bicicletta (ispirato 
al servizio istituito dal Parco dell’Adamello per i mesi di luglio e agosto 
2021 “Navette in vetta” a prezzi simbolici link prezzi e orari). Per far 
sì che questo intervento sia efficace anche per i turisti stranieri serve 
rendere accessibili le informazioni anche in lingua inglese. 

D T, M, C 

Recupero spazi all’interno dei centri abitati 

Si propone di adottare politiche che diano priorità alla rigenerazione e 
alla riqualificazione di spazi ed edifici localizzati nel centro dei paesi 
rispetto alla costruzione di nuove case. I “vecchi edifici” presentano un 
valore storico e rispecchiano un’identità e una cultura tipica della 
montagna, sono elementi attrattivi e di paesaggio. Il tema della 
riduzione del consumo di suolo, quale bene comune e risorsa non 
rinnovabile è un tema che risulta pertinente anche per questo territorio 
spesso inflazionato dalle seconde case, dove si rischia di avere un 
centro storico vuoto e decadente ed una periferia popolata e priva di 
contesto. Si prenda in riferimento a questa azione ad esempio la legge 
regionale della Lombardia n. 31 del 28 novembre 2014 o la legge n. 
9/2018 “territorio e paesaggio” della provincia autonoma di Bolzano. 

D, Q C, T 

Passeggiate a cavallo 

Si propone di offrire un servizio di passeggiate a cavallo che da un lato 
risulterebbero un’integrazione all’offerta turistica presente e dall’altro 
lato potrebbero rappresentare un supporto alla mobilità sostenibile (es. 
servizio stabile da Aprica per raggiungere Pian di Gembro a cavallo). 
Questa offerta facilmente potrebbe essere collegata ad una più ampia 
che include tour enogastronomici e/o itinerari legati alla storia locale 

Q T, M 

http://www.unimontagna.it/
mailto:gesdimont@unimi.it
https://mailchi.mp/dd2047d7d11f/verde-brillante-e-sole-splendentein-valle-camonica-1007410?e=403a332683
https://mcusercontent.com/14f4f16fe4b13dbac61d2677d/files/8e0613c9-ced7-f0ce-8c4a-b1651056f74d/2021_Flyer_navette_Parco_Adamello.pdf
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/territorio/governo-del-territorio/legge-regionale-riduzione-consumo-suolo/legge-regionale-riduzione-consumo-suolo
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/territorio/governo-del-territorio/legge-regionale-riduzione-consumo-suolo/legge-regionale-riduzione-consumo-suolo
https://www.provincia.bz.it/natura-ambiente/natura-territorio/nuova-legge-provinciale-territorio-paesaggio.asp
https://www.provincia.bz.it/natura-ambiente/natura-territorio/nuova-legge-provinciale-territorio-paesaggio.asp
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(es. tracciati militari). Dai risultati del questionario somministrato ai 
turisti dell’area l’attività maggiormente richiesta da poter svolgere 
risultano essere le visite guidate a cavallo o a dorso di mulo. Potrebbe 
dunque risultare un’azione chiave per la promozione e la valorizzazione 
del territorio in oggetto. 

Formazione di “educatori climatici”. 

La formazione di personale specifico dedito all’organizzazione di 
percorsi escursionistici legati a cambiamenti climatici (con la possibilità 
di includere anche i giovani in questo ruolo) potrebbe configurarsi come 
uno strumento di sensibilizzazione della comunità verso questa 
tematica e allo stesso tempo configurarsi in un’attività di fruizione 
turistica. Nel territorio si sono infatti osservati esempi degli effetti dei 
cambiamenti climatici, tra cui lo spostamento della linea del bosco 
(“tree line”, con riferimento all’area sovrastante il Passo del Mortirolo), 
gli eventi estremi (con riferimento agli effetti della tempesta Vaia 
nell’area tra Corteno Golgi, Aprica e Pian di Gembro) e le varie 
conseguenze ecologiche derivanti dallo stress idrico (con riferimento ad 
esempio all’area di Monno e Passo del Mortirolo). 

F, I T, C 

Manutenzione sentieristica e segnaletica 

Si propongono degli interventi volti a conservare un buono stato di 
manutenzione dei sentieri e con esso una segnaletica efficiente 
(provvista di logo e grafica comune) che possa incentivare la fruizione 
e il godi-mento dell’itinerario. In particolare, si sottolinea l’importanza 
di indicare le aree attrezzate per i pic-nic. Dal questionario emerge 
infatti che i turisti si recano nella zona per godere dell’ambiente, del 
paesaggio e di fare attività all’aria aperta come attività sporti-ve e pic-
nic. Sia i turisti sia i locali sottolineano le esigenze di una maggiore 
manutenzione sentieristica e necessità di segnaletica chiara. 

Q, F T, M 

Connect to no net 

Promuovere la presenza dei luoghi “senza connessione” come 
elemento distintivo dell’area nelle zone del Mortirolo e Pian di Gembro, 
in linea con il valore dei giovani attribuito alla “bellezza della 
sconnessione” emerso nel focus group con gli studenti dell’IIS 
Meneghini di Edolo. 

F T, C 
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AGRICOLTURA ED ENOGASTRONOMIA 
D
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L’imprenditoria agricola del territorio basata sia sulle produzioni animali sia su quelle vegetali: dall’analisi 

effettuata emerge una vasta ricchezza di prodotti locali, tra i quali alcuni di essi sono considerabili esclusivi 

del territorio, quali la pecora di Corteno ed il fagiolo “copa-fam” attualmente limitati nella 

commercializzazione.  

Le aziende agricole sono quasi esclusivamente a gestione familiare e in molti casi non risultano essere l’unica 

attività economica di riferimento. Si rileva, dalle interviste e focus group effettuati con gli agricoltori, la 

difficoltà di dedicare tempo alla pubblicizzazione dei prodotti e all’organizzazione strutturata di vendita: 

emergono filiere locali poco strutturate e senza collaborazioni solide per la promozione e valorizzazione dei 

prodotti. 

Con riferimento alle connessioni tra prodotti locali e ristorazione, dalle interviste condotte agli agricoltori 

e attraverso i focus group emerge che sovente i menù con piatti tipici vengono realizzati con prodotti non 

provenienti dalle aziende agricole del territorio ma dalla grande distribuzione, spesso provenienti anche 

dall’estero. 

S
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• Creare filiere capaci di connettere agricoltori e ristoratori per offrire un prodotto gastronomico tipico 
ed autentico. 

• Aumentare la visibilità delle produzioni locali e conseguentemente la domanda delle stesse, sia da parte 
dei residenti sia del pubblico turistico. 

• Sostenere il ruolo delle aziende agricole nella gestione del territorio e del paesaggio, senza trascurare 
la necessaria profittabilità economica dell’impresa. 

POSSIBILI AZIONI 

FONTE DI 

SUPPORTO AZIONE  

D= Analisi desk 

F= Focus group 

I= Interviste 

Q=Questionario 

DIMENSIONI 

D’IMPATTO 

T = miglioramento 

dell’offerta turistica 

C = miglioramento della 

vita di comunità 

M = miglioramento 

dell’accessibilità e 

mobilità 

Valorizzazione della località di produzione a KM0 

Sostenere misure di utilizzo dei prodotti locali nell’economia locale, ad 

esempio attraverso mercati agricoli o punti vendita fissi dedicati 

esclusivamente ai produttori locali e applicazioni capaci di aumentare 

l’incrocio tra domanda e offerta. Tale azione intende colmare la 

difficoltà emersa dai focus group di agevolare il dialogo tra produttore e 

consumatore e sostenere così l’economia locale e le tradizioni 

enogastronomiche della zona. Inoltre, questi luoghi potrebbero 

assumere una valenza educativa del consumo critico, del valore del cibo 

e della promozione ambientale. 

F, I T, C 

Strategia giovani agricoltori 

Sviluppo di politiche e offerte agevolate a sostegno dell’imprenditoria 

agricola giovanile e delle produzioni uniche della zona, quali ad esempio 

il fagiolo “copafam” o l’allevamento della “pecora di Corteno”. Durante 

i confronti avuti nei focus group si è potuta constatare la presenza di 

numerosi giovani motivati a investire energie sul territorio ma dotati di 

poche risorse (terreni, macchinari, malghe). 

F C, T 

http://www.unimontagna.it/
mailto:gesdimont@unimi.it
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Cultura enogastronomica 

Sostenere azioni di ricerca, approfondimento e comunicazione della 

cultura enogastronomica locale capace di distinguere e valorizzare i 

prodotti tipici e tradizionali, così come le coltivazioni uniche, come ad 

esempio il fagiolo “Copa-fam”, di cui l’Università della Montagna è già 

impegnata per il suo studio e la sua valorizzazione. 

D C, T 

Agricoltura biologica 

Sostenere la partecipazione e il confronto con gli agricoltori collaborando 

con i distretti biologici di zona. 

I, F C, T 

Itinerari enogastronomici 

Creazione di un percorso enogastronomico a tappe basato sul passaggio 

tra luoghi di diversi paesi, in luoghi storici simbolici (es. casera), 

proponendo le diverse specialità identitarie di ciascun borgo in un menù 

autentico, con prodotti e materie prime locali. 

L’offerta enogastronomica risulta infatti essere particolarmente 

apprezzata dai turisti come emerso dai risultati del questionario, in cui 

una delle principali attività che il turista svolge nell’area è la 

degustazione di piatti e bevande tipiche. 

F, Q T 

 

  

http://www.unimontagna.it/
mailto:gesdimont@unimi.it


 
 

13 
UNIMONT – Polo d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano 
Via A. Morino 8, 25048 Edolo (BS) 
www.unimontagna.it | gesdimont@unimi.it   

CULTURA E IDENTITÀ 
D
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I fattori storico-istituzionali, religiosi e naturalistici hanno inciso fortemente sull’identità territoriale 
dell’area esaminata. Il crinale montano tra Valcamonica e Valtellina ha assunto una funzione separativa più 
che di unione tra le comunità poste su entrambi i versanti, le quali hanno maggiori legami culturali e 
identitari con le località della propria vallata. 

L’area in esame si configura storicamente come “territorio di frontiera” tra le due vallate, caratteristica 
che ha mantenuto per tutta l’epoca Moderna (XV-XVIII) e che le politiche amministrative degli ultimi 
duecento anni hanno rispecchiato nella definizione dei confini provinciali (Valtellina-Sondrio / Valcamonica-
Brescia).  

Pur rafforzandosi nell’età contemporanea, le identità culturali si presentano marcatamente distinte con 
dinamiche gravitanti in direzione dei rispettivi bacini idrografici. 

S
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• Sviluppare un’offerta turistica declinata nelle specificità locali, attraverso politiche di armonizzazione 
del marketing comunicativo e di coinvolgimento delle comunità. 

• Trasmettere la memoria storica ai giovani del territorio e favorire pratiche e usanze tradizionali. 

• Creare nuovo valore attorno agli elementi identitari individuando strategie per rendere questi elementi 
i punti di forza di una nuova impresa o a supporto di quella in essere. 

POSSIBILI AZIONI 

FONTE DI 
SUPPORTO AZIONE  

D= Analisi desk 

F= Focus group 

I= Interviste 

Q=Questionario 

DIMENSIONI 
D’IMPATTO 

T = miglioramento 
dell’offerta turistica 

C = miglioramento della 
vita di comunità 

M = miglioramento 
dell’accessibilità e 
mobilità 

Piattaforma condivisa 

Creazione/integrazione di canali di informazione (es. app) comuni, con 
le opportunità di intrattenimento (eventi, iniziative, itinerari 
escursionistici, ecc.). In particolare dal questionario somministrato ai 
turisti risulta esplicita la richiesta di voler partecipare a sagre, feste ed 
eventi tradizionali che a detta loro sono pochi o mal pubblicizzati. 
Indispensabile è l’inserimento della lingua inglese in questo portale, 
azione che permetterebbe di intercettare un pubblico sempre più ampio. 

F,Q T, C 

Corsi di formazione extrascolastica 

Definizione di un’offerta di formazione extrascolastica con corsi specifici 
pratici sul mantenimento e la conservazione del paesaggio montano, ad 
es. con workshop legati al rifacimento dei muretti a secco, ripristino 
mulattiere, edilizia rurale, gestione pascoli, laboratori di artigianato.  

Questi corsi potrebbero essere utili ai residenti, nonché configurarsi 
quali attività per un’offerta turistica. 

F C, T 

Piattaforma di scambio “Call for help” 

Creazione di una piattaforma digitale dove agricoltori (e operatori locali 
in generale) possano condividere richieste di aiuto per specifici lavori 
(quali ad esempio la raccolta delle patate, la raccolta del fieno, la 
sistemazione del legname), indicando il giorno programmato per tale 
attività. Tale attività intenderebbe promuovere un turismo responsabile 
attraverso la possibilità di vivere esperienze di collaborazione alle 
attività locali modulate in base alle esigenze degli operatori. 

F C, T 

Itinerari storico-culturali D, F T, M, C 

http://www.unimontagna.it/
mailto:gesdimont@unimi.it
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Sviluppare itinerari turistici di carattere storico-culturale correlati a 
connotazioni distintive e visibili nel territorio. I temi peculiari sono così 
identificati:  

1) Luoghi di frontiera. Durante l’età moderna la Valcamonica apparteneva 
alla Repubblica di Venezia, la Valtellina alla Repubblica delle Tre 
Leghe. Lungo la dorsale tra Monno e Aprica si svolgeva un permeabile 
confine, composto da diversi passi, usati per commercio, contrabbando 
o guerra. Durante il Seicento ad Edolo fu eretto un vasto trinceramento 
a difesa della Valcamonica in caso di invasione proveniente dalla 
Valtellina. 

2) Guerre del Novecento. A partire dall’Ottocento sia Valcamonica sia 
Valtellina divengono territori del medesimo stato. Nel Novecento 
entrambe le vallate sono interessate da costruzioni di strade, 
sbarramenti, fortilizi al fine di contenere eventuali invasioni nemiche.  
Sul Mortirolo si svolsero importanti battaglie della Resistenza, in Aprica 
trovarono rifugio ebrei jugoslavi. 

3) Antiche vicinie. Con il termine vicinia (o vicinanza) si indicava 
l’insieme degli abitanti di una località che possedevano beni in comune 
(campi, pascoli, opifici…) da cui traevano rendita. In antico regime 
rappresentava un nucleo ristretto degli abitanti di un paese. A partire 
dall’Ottocento gran parte dei beni delle vicinie furono privatizzati o 
demanializzati. Oggi alcune vicinie esistono sotto varie forme 
giuridiche (associazioni, fondazioni, onlus…). 

4) Castelli e famiglie nobili. Durante il Medioevo per scopi difensivi o 
strategici si costruirono sia in Valcamonica sia in Valtellina diverse 
fortificazioni militari. A Mu di Edolo venne edificato un castello. Alle 
pendici del Mortirolo a Tovo Sant’Agata venne eretto uno dei maggiori 
castelli di Valtellina. Tirano fu cinta da mura alla fine del dominio 
milanese, mantenendo ancora oggi tracce di fortificazioni. 

5) Luoghi di Fede. La fede cristiana in Valcamonica e Valtellina si è 
espressa nel corso del tempo con forti elementi di attrattiva 
devozionale (apparizione della Vergine Maria a Tirano e Galleno di 
Corteno Golgi). Nel medioevo alcune località tra le due vallate sono 
state importanti centri di cristianizzazione (pievi di Mazzo di 
Valtellina, Edolo, Villa di Tirano). Alcune località camune sono 
connesse alla leggenda del passaggio di Carlo Magno al fine di 
cristianizzare la vallate delle Alpi centrali (san Brizio a Monno, 
Mortirolo). Tema: rapporto tra le confessioni cattolica e riformata. 

Ad integrazione degli itinerari storico-culturali una modalità per renderli 
più comunicativi potrebbe essere quella di proporre visite guidate a 
piedi, attività che dal questionario rivolto ai turisti risulta di loro grande 
interesse svolgere. In alternativa si potrebbero realizzare dei murales (o 
grosse sagome) su case storiche che raccontino attraverso un QR-code la 
storia dei personaggi caratteristici del luogo o dei mestieri di una volta. 
Questa potrebbe essere una strategia che non solo aiuterebbe a 
preservare la memoria storica ma che offrirebbe un’attrattiva in termini 
turistici particolarmente efficace per i borghi più piccoli come Monno, 
Mazzo di Valtellina, Sernio e Lovero. 

Dagli incontri svolti con la popolazione locale è emersa la proposta di 
valorizzare personaggi rilevanti (Camillo Golgi), lingua e dialetto locali 
ed edifici storici, sia in funzione turistica sia a preservare il proprio 
patrimonio materiale e immateriale. 
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IMPRENDITORIA 
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I settori trainanti del territorio risultano essere: agricoltura, commercio e servizi di alloggio e ristorazione, 
con una presenza prevalente di attività economiche nel fondovalle. L’agricoltura e in particolare 
l’allevamento (pascolo estivo) fanno da padrone alle alte quote, insieme ad alcune attività di alloggio e 
ristorazione, principalmente localizzate nei pressi del Mortirolo e Pian di Gembro. 

Complessivamente, le imprese sul territorio risentono del generale trend di spopolamento dell’area e 
riduzione del ricambio generazionale: nell’ultimo decennio le imprese attive sono diminuite 
complessivamente del 13% e quelle giovanili con titolare al di sotto dei 35 anni sono calate del 18%.  

In questo contesto, il turismo risulta un elemento capace di mitigarne – per quanto limitatamente - gli 
impatti negativi: negli ultimi anni, in particolare 2018 e 2019, nell’area di riferimento si è assistito ad un 
aumento del turismo. Gli arrivi sono infatti raddoppiati rispetto al periodo 2010 – 2017; per quanto si registri 
al contempo un lento ma costante calo della permanenza media del turista sul territorio, da una media di 3 
notti a testa nel 2010 a 2,3 notti nel 2019, indicatore di un turismo sempre più di passaggio. Inoltre si 
evidenzia una generale scarsa fruizione della zona da parte del turismo straniero. Seppur con un trend in 
crescita, nel 2019 gli arrivi stranieri risultano solo il 38 % sul totale degli arrivi nei comuni di progetto; 
soprattutto si registra una presenza straniera polarizzata su Tirano e Aprica, mentre risulta esigua negli altri 
comuni. 
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• Promuovere politiche territoriali a sostegno di un’imprenditoria sostenibile, capace di rispettare 
l’ambiente e che sappia far leva sugli elementi identitari e unici dei territori montani. 

• Favorire nuove forme di impresa che possano innescare dinamiche di ritorno (flusso attrattivo) sul 
territorio, generando beni e servizi utili ad arricchire e a migliorare il contesto territoriale rendendolo 
più appetibile, sia per i locali sia per i visitatori. 

• Favorire un'impresa giovane e innovativa capace di trasformare gli svantaggi in opportunità, misura 
necessaria per assicurare un nuovo futuro a questi territori. 

POSSIBILI AZIONI 

FONTE DI 
SUPPORTO AZIONE  

D= Analisi desk 

F= Focus group 

I= Interviste 

Q=Questionario 

DIMENSIONI 
D’IMPATTO 

T = miglioramento 
dell’offerta turistica 

C = miglioramento della 
vita di comunità 

M = miglioramento 
dell’accessibilità e 
mobilità 

Marchio territoriale 

Creazione di un’identità “grafica” per la promozione e il marketing 
dell’area montana attorno al Mortirolo. Il marchio attualmente presente 
e registrato dal Consorzio Turistico della Comunità Montana di Tirano, 
risulta legato esclusivamente al Passo del Mortirolo e utilizzato per la 
sola promozione del Passo in qualità di meta ciclistica. 

F,I T, C 

Percorso “oltre il fiume cosa c’è…” 

Creazione di un percorso naturalistico lungo i fiumi tra i paesi della valle, 
attraverso la creazione di passerelle sospese, carrucole e percorsi in 
acqua come attività turistica per la stagione estiva (ad esempio lungo il 
fiume Ogliolo da Corteno Golgi a Edolo). Tale percorso risulterebbe in 
linea con l’offerta turistica di Aprica con il parco “Avventura” 
recentemente inaugurato. 

F T 

Pacchetti vacanza-lavoro 

Definire un’offerta turistica specifica per team aziendali e gruppi di 
persone, su un modello di lavoro-vacanza con momenti di 
intrattenimento affiancati a quelli lavorativi. Un esempio da cui 
prendere spunto è quello realizzato da Coworkation Alps. Lo spunto di 
offrire una tipologia di vacanza che possa essere anche funzionale ad un 

F T 

http://www.unimontagna.it/
mailto:gesdimont@unimi.it
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team-building aziendale è stata proposta dagli studenti dell’IIS Meneghini 
di Edolo durante il focus group a loro dedicato. 

Sostegno all’imprenditorialità 

Valorizzare gli spazi di co-working esistenti (es. quello sopra la biblioteca 
di Edolo) per promuovere relazioni tra imprenditori. L’utilizzo e la messa 
a disposizione degli spazi possono innescare percorsi di auto-
imprenditorialità. Serve inoltre strutturare e sostenere le imprese, in 
particolare quelle giovani con servizi specifici, ad esempio, funzionali al 
supporto alla costituzione di associazioni temporanee di scopo per la 
partecipazione a bandi, sportello di progettazione, servizi di 
comunicazione. 

F T, C 

Sistema di booking territoriale 

Si tratta di adottare una piattaforma digitale in grado di raccogliere le 
informazioni da diversi siti riguardanti l’offerta ricettiva e i servizi 
turistici. La piattaforma renderebbe più accessibile l’informazione al 
visitatore sugli alloggi presenti e le disponibilità, così come 
garantirebbe maggiore visibilità a tutte le strutture e ai servizi turistici 
presenti. Risulta infatti difficile per i turisti reperire informazioni 
riguardo ai possibili alloggi, questo dovuto alla frammentarietà delle 
informazioni presenti sui siti in riferimento a due valli e due provincie 
diverse che utilizzano differenti canali di promozione. La presente 
piattaforma contribuirebbe a promuovere il territorio in oggetto sotto 
un'unica identità decisamente più forte e capace di strutturare 
un’offerta integrata che contribuisca ad aumentare la permanenza 
turistica nella zona. Il sistema di booking territoriale potrebbe essere 
ispirato a quello adottato nel vicino Trentino link. 

D, Q T, C 

Corsi di inglese per gli operatori locali 

Organizzare corsi per l’apprendimento della lingua inglese con 
indirizzo specifico volto alle finalità di promozione turistica, di vendita 
dei propri prodotti o per fini di accoglienza/relazione. Il potenziale del 
turismo straniero risulta scarsamente espresso e con ciò ne consegue 
l’importanza di qualificare le professionalità turistiche per rendere il 
territorio attrattivo e pubblicizzarlo all’estero. Dall’analisi desk risulta 
che la stragrande maggioranza delle informazioni e comunicazioni 
sulla promozione territoriale risultano quasi esclusivamente in lingua 
italiana (siti di promozione, vendita dei prodotti tipici, informazioni 
per i servizi di trasporto, ecc.), così come un’imprenditoria con pochi 
canali comunicativi efficaci per un target straniero. 

D T, M, C 
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PARTE A - IL CONTESTO TERRITORIALE: L’ANALISI DESK GEOGRAFIA 

DELL’AREA DI PROGETTO   

La zona interessata dal progetto riguarda un’area montana a cavallo tra Valcamonica e Valtellina. 

Quest’area coinvolge nove comuni, tre dei quali si trovano in provincia di Brescia (Corteno Golgi, 

Edolo e Monno) e sei in provincia di Sondrio (Aprica, Villa di Tirano, Tirano, Sernio, Lovero e Mazzo 

di Valtellina). Il progetto si focalizza sull’area montana condivisa tra i comuni citati, in particolare 

su due luoghi importanti, individuati come punti di congiunzione tra le due valli, ricchi di bellezze 

naturali ed elementi storico-culturali di pregio, punti di forza per un territorio ad oggi poco 

valorizzato. L’area di riferimento del progetto viene infatti individuata con il nome di questi due 

punti di interesse specifico, che sono il Passo del Mortirolo e la Riserva Naturale di Pian di Gembro 

(Figura 1).  

L’area di progetto coinvolge una porzione di territorio che va dai 400 m.s.l.m. ai 2.400 m.s.l.m. 

(Figura 1). Ambedue le vallate hanno inizio a basse quote sviluppandosi a Nord di due grandi laghi, 

il Lago d’Iseo per la Valcamonica ed il Lago di Como per la Valtellina. La parte bassa delle valli è 

considerata zona prealpina con temperature più miti e rilievi montuosi meno significativi, mentre 

la parte alta delle valli presenta un clima decisamente alpino con rilievi oltre i 3.500 m e la 

presenza di nevi perenni. Inoltre, nella loro definizione geografica questi due territori sono 

caratterizzati da molte altre valli laterali che ne complicano il disegno orografico.  

Questo quadro si traduce in una ricca varietà di ambienti, così come un diverso grado di vicinanza 

alla pianura e ai grossi centri urbani. Congiuntamente queste due caratteristiche hanno 

profondamente interessato la dinamica sociale e culturale di questi luoghi creando importanti 

differenze anche all’interno della stessa valle. Questa diversità risulta ad oggi una ricchezza 

condivisa e un punto di forza per un'offerta turistica unica e varia. Pur avendo delle analogie, le 

due vallate sono ben distinte, storicamente caratterizzate da pochi scambi e contaminazioni tra 

loro come ampiamente descritto nella sezione di inquadramento storico; questo è stato dovuto 

principalmente dalla conformazione geografica delle due vallate, le quali non si incontrano in 

alcun punto in maniera evidente, se non in media-alta valle, attraverso pochissimi valichi alpini. 

Ancora oggi sono caratterizzati da una infrastruttura viaria secondaria rispetto a quella presente 

nel fondovalle. 

Nello specifico, l’area in esame coinvolge parte del territorio comunale di nove comuni: Monno, 

Edolo, Corteno Golgi, situati in provincia di Brescia e Aprica, Villa di Tirano, Tirano, Sernio, 

Lovero, Mazzo di Valtellina, situati in provincia di Sondrio. 
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I paesi coinvolti dal progetto possono definirsi piccoli Comuni, ad eccezione di Tirano che con 

8.986 abitanti è il Comune più popoloso, seguito da Edolo con 4.474 (Tabella 1). Queste due realtà, 

rispettivamente per Valtellina e Valcamonica, fungono da polo di riferimento per gli altri abitati 

vicini: qui si concentrano la maggior parte dei servizi, dove troviamo gli unici ambulatori e centri 

ospedalieri, centri di formazione e istruzione, così come altri servizi alla persona di tipo culturale, 

sociale e ricreativo. 

Tabella 1 - Numero di abitanti per ogni singolo comune dell’area di progetto. Fonte: ISTAT, 2020. 

Comune Tirano Villa di 

Tirano 

Sernio Lovero Mazzo di 

Valtellin

a 

Aprica Corteno 

Golgi 

Edolo Monno 

Abitanti 8.986 2.969 488 630 995 1.546 1.927 4.474 536 

Tra i centri abitati coinvolti emerge anche la figura di Aprica, che essendo posta su un valico 

risulta un riferimento importante sia come via di comunicazione tra le due valli, che in qualità di 

rinomata meta turistica e di villeggiatura. Questa condizione ha portato il paese a sviluppare una 

serie di servizi volti a soddisfare quasi esclusivamente la domanda turistica. La vocazione turistica 

coinvolge anche parzialmente il vicino comune di Corteno Golgi che presenta due nuclei abitati 

principali distinti, uno dei quali, San Pietro, è integrato con l’abitato di Aprica e coinvolto 

conseguentemente dalle stesse dinamiche socio-economiche. Il comprensorio sciistico “Aprica” si 

estende infatti sia sul Comune di Aprica che su quello di Corteno Golgi. 

La suddetta dinamica si manifesta in maniera analoga nel paese di Villa di Tirano che gravita 

maggiormente attorno alle attività della vicina Tirano. Per quanto riguarda gli abitati di Monno, 

Lovero, Sernio e Mazzo di Valtellina, essi rimangono realtà più a sé stanti in termini di 

conurbazione; Mazzo di Valtellina risulta avere un numero maggiore di abitanti e di servizi, 

rispetto agli altri tre paesi che rimangono isolati rispetto alle vie di collegamento principali; si 

Figura 1 - - Area di progetto. Fonte: Google Earth. 
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tratta di piccoli borghi che però hanno mantenuto un carattere più autentico e puro, componente 

ultimamente molto rivalutata da alcune dinamiche del turismo odierno.  

 

Figura 2 - In verde i Comuni coinvolti nel progetto. Elaborazione da carta dei confini amministrativi della Regione Lombardia. 

BOX – Valcamonica e Valtellina – Approfondimento geografico 

La Valcamonica è situata nel bacino idrografico superiore del fiume Oglio, nel tratto compreso tra la 

sorgente del corso d’acqua in comune di Ponte di Legno e il lago d’Iseo, per una lunghezza di circa 80 km. 

In essa confluiscono diverse vallate laterali, tra le quali si elencano per rilevanza: Val di Scalve (BG), Vallate 

del Trobiolo e del Lanico (Altopiano del Sole), Val Paisco, Val di Corteno, Val Saviore, Val Grigna. Gran parte 

della vallata ricade in provincia di Brescia, eccettuata la Val di Scalve e il versante occidentale dell’Oglio 

compreso tra Rogno e il lago d’Iseo che appartengono alla provincia di Bergamo. Gli abitanti della 

Valcamonica sono circa 120.000 (2018). 

L’andamento della Valcamonica è prevalentemente da nord a sud: le aree soleggiate sono indicate nel 

dialetto locale come zone “al solivo” (al sulìf), quelle all’ombra come “al vago” (al vach). Il fondovalle si 

eleva dai 187 m.s.l.m. di Pisogne nei pressi del lago d’Iseo ai 3434 m.s.l.m. di Breno, per salire ai 720 

m.s.l.m. di Edolo fino ai 1.258 di Ponte di Legno. La Valtellina è inserita nel bacino idrografico superiore 

del fiume Adda, nel tratto compreso tra le sorgenti in comune di Bormio e il lago di Como, per una lunghezza 

di circa 120 km. In essa confluiscono diverse vallate tributarie, tra le quali si elencano per rilevanza la Val 

Masino, Val Malenco, Val Poschiavo (CH), Val Furva, sul versante retico, Val Gerola, Val Tartano, lungo il 

versante orobico. L’intera vallata ricade nella provincia di Sondrio – esclusa la parte in territorio elvetico – 

che comprende anche la Val Chiavenna, nel bacino idrografico del Mera, e la valle di Livigno, attraversata 

dal torrente Acqua Granda (Spöl in tedesco, tributario dell’Inn). Gli abitanti della provincia di Sondrio sono 

circa 180.000 (2016). 

L’andamento della Valtellina è prevalentemente da est a ovest: tale disposizione favorisce il soleggiamento 

sul versante settentrionale (versante retico) in opposizione ad uno più ombreggiato a meridione (versante 

orobico). Il fondovalle si eleva dai 223 m.s.l.m. di Dubino nei pressi del lago di Como ai 307 m.s.l.m. di 

Sondrio, per salire ai 458 m.s.l.m. di Tirano fino ai 1.225 m.s.l.m. di Bormio. 

  

http://www.unimontagna.it/
mailto:gesdimont@unimi.it


 
 

20 
UNIMONT – Polo d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano 
Via A. Morino 8, 25048 Edolo (BS) 
www.unimontagna.it | gesdimont@unimi.it   

ASPETTI AMBIENTALI NATURALISTICI E PAESAGGIO 

L’area di studio, partendo dal fondovalle sino ad arrivare alle quote più elevate, si caratterizza 

per un’ampia varietà naturalistica sia in termini vegetazionali sia faunistici e presenta altresì siti 

di pregio, quali la Zona Speciale di Conservazione “Pian di Gembro” e il Sito di Interesse 

Comunitario “Da Monte Belvedere a Vallorda”. 

Aspetti forestali e vegetazionali 

Il carattere vegetazionale del territorio presenta una gradualità legata al gradiente altitudinale, 

dal fondovalle fino ai 1.000 metri circa le fitocenosi caratterizzanti sono costituite da boschi di 

latifoglie, con una forte componente di castagneti, interrotti da prati e più spesso da boschi con 

prevalenza di carpino nero (Ostrya carpinifolia), frassino maggiore (Fraxinus excelsior), orniello 

(Fraxinus ornus), pioppo tremulo (Populus tremula), betulla (Betula pendula); tra gli 

raggruppamenti ecologici dominanti troviamo il querco-castaneto e il querco-betuleto con diffusa 

partecipazione di frassini, noccioli, ontani verdi e bianchi (G. Manfrini, 2002-2016). 

Per quanto riguarda la componente erbacea arbustiva in questa fascia si incontrano: brugo 

(Calluna vulgaris) e erica (Erica carnea), ginepro (Juniperus communis) e rosa canina. 

Nell’orizzonte montano, oltre i 1.000 metri di quota, la formazione prevalente diventa la pecceta 

montana, ovvero boschi con prevalenza di abete rosso (Picea excelsa), a cui si unisce la presenza 

di altre specie come faggio (Fagus sylvatica), larice (Larix decidua), abete bianco (Abies alba) e 

pino silvestre (Pinus sylvestris). Il sottobosco è invece caratterizzato dalla presenza di mirtillo e 

sassifraga (Vaccinium myrtillus, V. vitis idaea, Saxifraga cuneifolia). In alcune particolari zone, 

poste al di sopra dei 1.500 metri alla pecceta si sostituisce il lariceto, fortemente antropizzato a 

seguito del pascolo. 

A partire dai 1.700 metri circa le formazioni forestali sono caratterizzate da basse densità con 

alberi isolati, salendo con la quota prevalgono sempre più arbusti nani e contorti, con 

comportamento prostrato, con prevalenza di ontano verde (Alnus viridis) e ginepro (Juniperus 

nana), congiuntamente a pino mugo (Pinus mugo), rododendro ferrugineo (Rododendron 

ferrugineum) e rododendro irsuto (R. hirsutum) (Parco dell’Adamello, 2020). 

Oltre i 2.200 metri si estendono le praterie alpine ed i pascoli tipici dell’orizzonte alpino, fino ad 

arrivare a 2.600 metri circa, dove ha origine il piano subnivale (G. Manfrini, 2002-2016). 

Per quanto riguarda la flora alpestre, le specie presenti in numero maggiore sono: la genzianella 

(Gentianella engadinensis L), il giglio martagone e (Lilium martagon L.), l’acetosella 

(Oxalis acetosella), l’arnica montana (Arnica montana L.), cuscinetti di Silene acaulis e, rare, 

stelle alpine (Leontopodium alpinum Cass.). Tra le specie endemiche e rare si citano invece 

Aquilegia alpina, Isoetes echinospora, Drosera rotundifolia, Ranunculus trichophyllus e le 

Orchidee Listera cordata e Corallorhiza trifida. 

Aspetti faunistici 

In corrispondenza del fondovalle e nei boschi di latifoglie e conifere vivono alcuni Mustelidi tra cui 

il tasso (Meles meles), la faina (Martes foina) e la martora (Martes martes). Fino ai 1.500 metri di 

quota è ampiamente presente il riccio (Erinaceus europaeus). Tra i roditori è alta la presenza 

dello scoiattolo (Sciurus vulgaris) fino ai 2.000 metri di quota, in questa fascia altitudinale è 

inoltre presente la volpe (Vulpes vulpes). Nelle radure limitrofe alle foreste miste di latifoglie e 
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conifere e nelle peccete aperte, tra i 500 e i 1.800 metri sono presenti il cervo (Cervus elaphus) 

ed il capriolo (Capreolus capreolus). Tra i Lagomorfi si incontrano la lepre comune (Lepus 

europaeus), diffusa con uniformità nella fascia tra il fondovalle e i 1.500 metri, e la lepre variabile 

(Lepus timidus), l’ermellino (Mustela erminea) e a quote più elevate nelle praterie alpine e nelle 

pietraie la marmotta (Marmota marmota). Oltre il limite della vegetazione arborea è possibile 

osservare il camoscio (Rupicapra rupicapra) e lo stambecco (Capra ibex). 

Per quanto concerne l’avifauna il territorio è abitato anche da numerose specie di uccelli che 

caratterizzano i diversi ambienti: nell’orizzonte submontano il picchio verde (Picus viridis), il 

picchio rosso maggiore (Picoides major) e il picchio nero (Dryocopus martius), alcune specie di 

strigiformi come la civetta capogrosso (Aegolius funereus), la civetta nana (Glaucidium 

passerinum), l’allocco (Strix aluco), il gufo comune (Asio otus) e molti rapaci diurni quali: il falco 

pecchiaiolo (Pernis apivorus), lo sparviere (Accipiter nisus), la poiana (Buteo buteo), il gheppio 

(Falco tinnunculus), l’astore (Accipiter gentilis), l’aquila reale (Aquila chrysaëtos) ed il gracchio 

alpino (Pyrrhocorax graculus). Troviamo poi diverse specie di tetraonidi di particolare interesse 

conservazionistico tra cui il francolino di monte (Bonasia bonasia), il gallo forcello (Tetrao tetrix), 

gallo cedrone (Tetrao urogallus) e la pernice bianca (Lagopus mutus) che è il tetraonide che vive 

alle quote più elevate (Parco dell’Adamello, 2020). 

Le specie ittiche la cui presenza è maggiore sono la trota fario (Salmo trutta fario), la trota 

marmorata (Salmo trutta marmoratus) e la trota iridea (Salmo gairdneri) seppure quest’ultime 

non siano autoctone. 

Tra i più noti urodeli si segnala la salamandra pezzata (Salamandra salamandra) e la salamandra 

alpina (Salamandra atra); invece, tra le specie di anfibi anuri presenti troviamo la rana verde 

(Rana esculenta), la rana temporaria (Rana temporaria) e il rospo comune (Bufo bufo).  

Per quanto riguarda le specie di rettili velenose si segnala la sola presenza della vipera comune 

(Vipera aspis) e del marasso (Vipera berus) (Parco dell’Adamello, 2020). 

Aspetti paesaggistici e punti di interesse specifico 

Il paesaggio è il frutto di un lungo processo culturale in cui il susseguirsi di eventi si somma, 

interseca e sedimenta. Nell’area di studio la componente prevalente è certamente quella 

orografica. Ad essa tuttavia si connettono le varie forme di organizzazione antropica che si sono 

succedute nel corso della storia, si va così delineando una geografia fatta di insediamenti, prati 

terrazzati, malghe e pascoli.  

L’osservazione del paesaggio risulta sempre comprensiva di questa coesistenza uomo-natura, la 

sua lettura parte dalla percezione di elementi di rilievo, i cosiddetti “iconemi forti”, che danno 

identità e definiscono un territorio e i suoi abitanti. Il passo del Mortirolo e la Riserva del Pian di 

Gembro rappresentano indubbiamente due dei tratti più peculiari della zona in analisi, essi si 

delineano inoltre come un elemento di congiunzione tra le due Valli. 

Tabella 2 - Punti di specifico interesse naturalistico presenti nell'area di progetto. 

Punti di interesse 

specifico 

Descrizione (sintesi) 

 Passo del Mortirolo  Valico alpino situato a 1.800 metri di altitudine che collega 

la Valcamonica con la Valtellina. Luogo di rilevanza storica 

per via dei conflitti della seconda guerra mondiale; è 

http://www.unimontagna.it/
mailto:gesdimont@unimi.it


 
 

22 
UNIMONT – Polo d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano 
Via A. Morino 8, 25048 Edolo (BS) 
www.unimontagna.it | gesdimont@unimi.it   

diventato oggi anche un simbolo per il ciclismo italiano ed 

internazionale. 

Riserva Naturale di Pian 

di Gembro 

Ambiente umido (torbiera) di particolare pregio 

naturalistico, situato a 1.300 metri di altitudine. È un Zona 

Speciale di Conservazione (ZSC). 

Area Da Monte Belvedere 

a Vallorda 

È un Sito di Importanza Comunitaria (SIC) si estende lungo il 

territorio limitrofo alla torbiera, è caratterizzato dalla 

presenza di numerose specie floristiche rare. 

Monte Padrio Montagna delle Alpi Retiche meridionali la cui altitudine è di 

2.153 metri, si trova a cavallo della Linea Insubrica, un 

lineamento tettonico molto importante nella geologia delle 

Alpi. 

 

Il Passo del Mortirolo è un valico alpino che collega la Valle Camonica con la Valtellina; ad oggi 

conosciuto principalmente grazie al Giro d’Italia che negli ultimi 30 anni ha inserito il passo come 

tappa della gara. Grazie alle pendenze acclivi ed al notevole dislivello, il Mortirolo viene 

classificato tra le salite più impegnative d’Europa, così che questo luogo è diventato ad oggi un 

simbolo per il ciclismo italiano ed internazionale. Il passo si trova a 1.800 m di altitudine, 

caratterizzato da scenari d’alta montagna, con cime ricoperte da pascoli alpini, punti panoramici, 

laghetti alpini, arbusteti e foreste, così come diverse malghe con produzioni lattiero-casearie e 

punti ristoro. La zona presenta un carattere storico importante dal quale prende il nome anche la 

località Mortirolo, dai morti causati durante alcuni scontri avvenuti durante il secondo conflitto 

mondiale; rimane inoltre traccia della presenza di strade, trincee e fortificazioni militari risalenti 

alla Prima Guerra Mondiale. La zona presenta anche una nutrita rete sentieristica, sia per 

escursioni che per mountain bike. 

Figura 3 - A sinistra il laghetto del Mortirolo e a destra il dolmen posti al passo. 
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La Riserva Naturale di Pian di Gembro, invece, si trova più a valle, poco sopra i 1.300 m, si tratta 

di un ambiente umido (torbiera) di particolare pregio naturalistico, tra i più estesi a livello 

nazionale, essa è infatti una Zona Speciale di Conservazione ZSC (codice Natura 2000: IT2040025).  

La torbiera si è originata all’interno di una depressione naturale del versante. L’ambiente 

circostante alla torbiera è pressoché pianeggiante-collinare, attorniato da vette in lontananza che 

fanno capolino sopra il bosco di abeti. Oltre al paesaggio, di particolare valenza in questo sito 

sono alcune specie vegetali protette, tipiche dei periodi postglaciali, tra cui diverse specie di 

muschi, piante carnivore, mirtillo di palude. La vegetazione della torbiera di Pian di Gembro è di 

notevole interesse ed è costituita da diverse specie di piante carnivore, come la Drosera e la 

Pinguicola delle zone interrate o l'Utricularia delle pozze d'acqua. Il territorio della torbiera ospita 

anche altre varietà di piante, come il Mirtillo di palude, l'Andromeda Polifolia, l'Equiseto, le Canne 

di palude. Dal punto di vista della fauna, nell'area del Pian di Gembro sono presenti diverse varietà 

di anfibi, tra cui il tritone crestato, le rane, le salamandre; sono inoltre presenti libellule, gerridi, 

bisce d'acqua. 

La torbiera presenta anche un carattere storico legato all’estrazione massiccia della torba, iniziata 

già dai primi anni del ‘900 ed utilizzata come combustibile industriale. A testimonianza 

dell’attività estrattiva cessata nel dopoguerra, rimangono ad oggi dei laghetti e pozze d’acqua 

dovuti proprio alla rimozione della torba. Questa rimozione ha compromesso alcune zone della 

torbiera attraverso l’escavazione con mezzi meccanici, mentre in altre parti la torba fu estratta 

con strumenti manuali meno invasivi, questi ultimi in particolare hanno permesso il mantenimento 

di uno stadio giovanile della torbiera così come una diversificazione delle successioni ecologiche 

presenti, favorendo un'elevata biodiversità.  

 

 

Figura 4 - La riserva naturale di Pian di Gembro. 
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Box - Fauna ZSC Pian di Gembro 

Nella torbiera, in riferimento ai pesci, la sola presenza è quella di una specie alloctona: il Pesce rosso 

(Carassius spp.), che fu introdotto a scopo ornamentale e che rappresenta una particolare minaccia per 

l’ecosistema acquatico essendo predatore di insetti e larve e particolarmente prolifico. Il motivo della 

mancanza di ittiofauna è presumibilmente da ricercare nel fatto che questo corpo acquatico sia di origine 

antropica, esso è stato infatti creato allo scopo di estrarre la torba. Fatta salva la presenza della Rana 

montana (Rana temporaria), che in Lombardia ha una distribuzione prevalentemente alpina (Bernini et al., 

2004), le altre specie presenti sono tipiche delle zone collinari. Si segnala inoltre la presenza di specie 

termofile, favorite dalla buona esposizione solare, come la Rana verde (Rana synklepton esculenta), la 

Lucertola muraiola (Podarcis muralis) e il Ramarro (Lacerta bilineata). In generale la presenza di rettili 

nell’area di Pian di Gembro risulta scarsa, ad eccezione della Natrice dal collare che è invece ampiamente 

diffusa in tutta la torbiera (Bonetti, 2004). 

Risultano presenti nel SIC di Pian di Gembro 55 specie di Uccelli, gran parte delle quali è diffusa in tutta la 

regione. Si segnala la presenza di una specie di forte interesse per la conservazione quale il Re di quaglie. 

Altre specie di interesse presenti sono Civetta capogrosso, Civetta nana, Averla piccola, Alzavola, Cincia dal 

ciuffo, Codirosso, Luì bianco, Pavoncella e Picchio verde. I mammiferi parrebbero evitare la zona centrale 

della torbiera, in quanto il suolo risulta particolarmente umido e la vegetazione bassa (Bonetti, 2004). 

La Riserva ospita una comunità di Vertebrati molto singolare, composta in gran parte da specie tipiche di 

quote medio-basse, per le quali il Pian di Gembro costituisce il limite altitudinale di distribuzione (Bonetti, 

2004). Si segnalano tra queste specie o la Raganella italiana e la Rana verde per gli Anfibi; il Tuffetto, il 

Germano reale e la Pavoncella per gli Uccelli. La specie presente con una densità maggiore è Toporagno 

nano, i micromammiferi risultano essere particolarmente scarsi, questo potrebbe condizionare anche la 

presenza di loro predatori come il Biacco e il Marasso. 

Un'ampia parte del territorio che circonda la torbiera è stato istituito come SIC “Da Monte 

Belvedere a Vallorda” (codice Natura 2000: IT2040024). Questo sito si estende su una superficie 

di 2119,43 ha ed è caratterizzato da una vegetazione prevalentemente di tipo prateria. Si segnala 

la presenza di otto specie ritenute rare (Carex caespitosa L., Carex dioica L., Carex montana L., 

Galium mollugo L., Galium pumilum Murray, Galium rubrum L., Hypericum richeri Vill. e Poa 

violacea Bellardi) e di una ritenuta rarissima (Eriophorum vaginatum L.). 

Figura 5 - Cartografia degli habitat presenti nel SIC di Pian di Gembro. Fonte: Comunità Montana Valtellina di Tirano. 
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Un altro elemento di pregio geologico e paesaggistico è il Monte Padrio (Corteno Golgi) che a 

2.153 metri di altitudine offre una vista a 360 gradi. Il Monte Padrio si trova a cavallo della Linea 

Insubrica, un lineamento tettonico di estrema rilevanza nella geologia delle Alpi che divide il 

monte in due: il versante a sud è costituito dalla tipologia roccia “Scisti di Edolo” appartenente 

al Dominio Sudalpino, e il versante a nord costituito dalla roccia “Gneiss del Monte Tonale” 

appartenente al Dominio Austroalpino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 6 - Una veduta all’interno del SIC "Da Belvedere a Vallorda". 

Figura 7 - Veduta dal Monte Padrio. 
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INQUADRAMENTO STORICO 

In questa sezione si fornisce una breve introduzione storico-culturale all’area in esame, la quale 

è caratterizzata da similitudini ma anche notevoli discrepanze dovute alle diverse vicende che 

hanno interessato le comunità appartenenti alle due diverse vallate.  Si segnala inoltre la presenza 

in appendice di un approfondimento storiografico che partendo dall’orogenesi alpina si snoda fino 

all’età contemporanea. 

Lo studio dell’area in oggetto ha portato alla redazione di un’analisi territoriale riportata in 

allegato contenente un’analisi generale sulle Valtellina e Valcamonica, un’analisi particolare 

rivolta alle singole comunità, un report sulle tematiche turistico-culturali e una raccolta 

iconografica di cartografia storica. Si evince dall’esame della documentazione una marcata 

presenza di fattori disgiuntivi rispetto all’area di riferimento, sia relativi ad elementi naturalistici 

sia antropici.  

Per quanto riguarda il fattore naturale è importante sottolineare che il contesto montano si è 

dimostrato un elemento di forte separazione tra le comunità dei due crinali. I collegamenti tra le 

due vallate si sono dimostrati difficoltosi. In particolare, la percezione di forti traffici tra 

Valcamonica e Valtellina lungo i passi Mortirolo (Foppa) e Aprica (Zappelli) trova discrepanza nelle 

fonti di età moderna – XVII secolo – che segnalano come la via più comoda risultasse quella che dal 

versante camuno risaliva per Cortenedolo e raggiungeva quello Valtellinese attraverso il passo 

Guspessa (per Sernio) o per il valico di santa Cristina (Stazzona). La costruzione della strada per 

Aprica a partire da metà XIX secolo (Regno Lombardo Veneto) fu un fattore chiave per lo sviluppo 

della località di passo, tanto da favorirne il distaccamento da Teglio trasformandola da frazione a 

comune.  

Il fattore antropico è stato primariamente definito dagli assetti istituzionali delle due vallate: 

mentre il baricentro Valtellinese era più orientato verso Como e il Milanese, quello camuno era 

diretto verso Brescia e il Bergamasco. Tale distinzione risulta particolarmente marcata in età 

Moderna, quando il crinale in oggetto divenne confine di stato tra Repubblica di Venezia e Ducato 

di Milano prima, Stato delle Tre Leghe poi. L’inizio dell’Ottocento, se da un lato fu un periodo 

chiave per l’inserimento di entrambe le vallate sotto il medesimo ente statale, fu anche occasione 

per un riassetto amministrativo delle comunità, che in particolar modo in Valcamonica vennero 

disaggregate e riunite a formare nuovi comuni (es. Cortenedolo, Santicolo e, all’inizio del 

Novecento, anche Mu). 

La nascita e l’affermarsi del turismo alpino, e poi di massa, a cavallo tra Otto e Novecento, con 

una ulteriore fase di crescita a partire dal secondo Dopoguerra, portò all’affermarsi della stazione 

di Aprica – ormai distaccata da Teglio – assieme a quelle di Edolo e Tirano. 
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LA POPOLAZIONE  

Nell’area in esame si registra una generale diminuzione degli abitanti. In particolar modo 

dall’analisi della popolazione effettuata si evidenzia come la componente giovanile sia quella 

meno rappresentata, mentre è prevalente la fascia d’età over 40 anni. 

Andamento demografico 

Guardando all’andamento demografico recente (Figura 8), il dato relativo alla dinamica della 

popolazione residente regista un trend in costante calo a riguardo del numero di abitanti a partire 

dal 2014. Nel 2014 infatti la popolazione complessiva ammontava a 23.101, 468 abitanti in più 

rispetto all’ultimo dato ufficiale disponibile in riferimento al 2019. Nel periodo 2009-2019 la 

contrazione della popolazione è stata del -2,3%. Il trend accomuna la totalità dei comuni coinvolti, 

ad eccezione di Villa di Tirano, dove si registra un lieve incremento del numero di abitanti dal 

2018 al 2019 (+19 abitanti). 
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Figura 14 - Andamento della popolazione residente nel 
Comune di Monno dal 2009 al 2019. Fonte: ISTAT, 2020. 

 

Figura 13 - Andamento della popolazione residente nel 
Comune di Aprica dal 2009 al 2019. Fonte: ISTAT, 2020. 

 

Figura 15 – Andamento della popolazione residente nel 
Comune di Edolo dal 2009 al 2019. Fonte: ISTAT, 2020. 

Figura 10 -  Andamento della popolazione residente nel 
Comune di Tirano dal 2009 al 2019. Fonte: ISTAT, 2020. 

Figura 12 - – Andamento della popolazione residente nel 
Comune di Corteno Golgi dal 2009 al 2019. Fonte: ISTAT, 
2020. 

Figura 11 - Andamento della popolazione residente nel 
Comune di Villa di Tirano dal 2009 al 2019. Fonte: ISTAT, 
2020. 
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Figura 17 - Andamento della popolazione residente nel 
Comune di Sernio dal 2009 al 2019. Fonte: ISTAT, 2020. 

 

Figura 18 - Andamento della popolazione residente nel 
Comune di Lovero dal 2009 al 2019. Fonte: ISTAT, 2020 

Figura 16 - Andamento della popolazione residente nel 
Comune di Mazzo di Valtellina dal 2009 al 2019. Fonte: ISTAT, 
2020. 
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Nell’analisi dell’andamento demografico due sono gli indicatori fondamentali per comprenderne 

le caratteristiche di fondo del bilancio demografico: saldo naturale e saldo migratorio. Con 

riferimento all’area di studio tali indicatori evidenziano, da un lato, il saldo naturale negativo, 

ossia la differenza tra nascite e morti; dall’altro la prevalenza del flusso emigratorio che 

colpisce in particolare le fasce più giovani. 

Analizzando infatti i dati relativi alle fasce d’età sull’area di progetto si può notare come i giovani 

(da 15 a 39 anni) siano quelli più scarsamente rappresentati sul territorio (27%). Al contrario, la 

componente over 40 è la più significativa (59%). Il rapporto critico tra quantità di adulti e 

componenti giovanili indica la grande difficoltà nel ricambio generazionale e 

conseguentemente nella rigenerazione del tessuto comunitario, aspetto strategico nel 

delineare le traiettorie di futuro del territorio, in quanto permette di dare continuità alla vita 

sociale ed economica, a partire dalla componente imprenditoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emblematico, da questo punto di vista, lo spunto che offre l’analisi della rappresentanza giovanile 

all’interno delle amministrazioni comunali nell’area di progetto. I giovani (tra i 18 e i 39 anni) 

costituiscono il 34% rispetto al totale, mentre l’età media dei funzionari comunali si attesta a 46 

anni. Un dato, quest’ultimo, in linea con le fasce di età maggiormente rappresentate sul territorio. 

Guardando alla presenza di centri di formazione e istruzione, l’analisi, condotta tra ottobre 2020 

e gennaio 2021 attraverso informazioni disponibili online, ha permesso di mappare i centri di 

formazione e istruzione presenti nell’area di progetto. 

Istruzione 

È stata condotta una ricerca degli istituti scolastici presenti nell’area studio, attraverso l’elenco 

delle strutture disponibile sui siti comunali e attraverso la consultazione dei siti dei singoli istituti. 

Per quanto riguarda le scuole d’infanzia si registra una buona diffusione nell’areale di progetto, 

esse sono infatti presenti in tutti i Comuni ad eccezione di quello di Lovero. Anche la presenza di 

scuole primarie ha una distribuzione piuttosto capillare sul territorio, solamente Lovero, Sernio e 

Mazzo di Valtellina non presentano questo servizio; tuttavia Sernio e Lovero possono far 

Figura 19 - Suddivisione della popolazione nell’area di progetto per fasce d’età nell’anno 2018. 
Fonte: ISTAT, 2020. 
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riferimento alla vicina Tirano (a circa 5-6 km di distanza) per l’istruzione elementare, mentre la 

scuola primaria più prossima al comune di Mazzo si trova nel paese di Grosotto (a circa 3 km di 

distanza). I Comuni in cui sono localizzate le scuole secondarie di primo grado sono invece: Edolo, 

Corteno Golgi, Aprica e Villa di Tirano; si tratta dei centri più popolosi della zona che fungono 

quindi da centri intorno ai quali gravitano gli altri paesi per questo tipo di servizio.  

Edolo e Tirano sono i Comuni che offrono centri di istruzione superiore, un importante momento 

nella formazione dei giovani che hanno quindi la possibilità di rimanere nell’area di riferimento 

per compiere i loro studi. In particolare, si registra una buona varietà di offerta formativa; 

entrambi i centri presentano infatti scuole professionali, scuole tecniche e licei.  

Da segnalare la presenza del centro di istruzione universitaria UNIMONT presso Edolo. Si tratta 

certamente di una singolarità se si considera la dimensione delle aree interne, spesso marginali a 

questo livello di istruzione; la possibilità per i giovani dell’area di progetto di proseguire il proprio 

percorso formativo fino al grado di istruzione terziaria è certamente un elemento di valore. Le 

possibili sinergie tra Università e territorio si configurano inoltre come fattore di innovazione per 

queste zone montane.  

 

Figura 20 - - Istituti d’istruzione presenti nell’area studio. Le scuole primarie sono indicate in arancione, in viola quelle d’infanzia, in 
blu quelle secondarie di primo grado, in giallo quelle d’istruzione superiore e in verde l’università (link alla mappa). 
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LE IMPRESE 

Dalle analisi delle varie componenti imprenditoriali presenti emergono tra le attività di importanza 

primaria per l’economia della zona quelle legate all’agricoltura ed al commercio, anche le attività 

di ristorazione e quelle legate ai servizi di alloggio si delineano come settori trainanti. Guardando 

al trend 2009-2019, si registra complessivamente un calo per tutti i settori in relazione al numero 

di imprese, dove i settori più colpiti risultano: agricoltura (-25%), commercio all’ingrosso e al 

dettaglio (-16,1%), costruzioni (-9,5%). In calo anche l’imprenditoria giovanile (-18%). 

L’analisi delle attività imprenditoriali sul territorio ha permesso di individuare nello specifico i 

settori economici trainanti per poterne valorizzare le qualità intrinseche (si pensi, ad esempio, 

alle produzioni tipiche e tradizionali), nonché di fotografare l’imprenditoria giovanile locale, al 

fine di individuare nel corso del progetto azioni specifiche che ne favoriscano lo sviluppo. 

 L’analisi ha preso in considerazione i seguenti dati: 

- Numero totale di imprese sul territorio divise per settore 

- Variazione dello stock di imprese dal 2009 al 2019 

- Numero degli addetti per settore 

- Numero delle imprese giovanili e variazione dal 2011 al 2019 

I dati sono stati analizzati e interpretati sia a livello comunale sia rispetto al totale dell’area di 

progetto, come di seguito riportato.  

Dai dati del numero di imprese totali, l’agricoltura, il commercio all’ingrosso e al dettaglio, le 

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione e le costruzioni sono i settori economici trainanti 

del territorio (Figura 21). Appare interessante, tuttavia, sottolineare come le due vallate si 

differenzino dal punto di vista della vocazione agricola in ragione della diversa conformazione 

valliva; Tirano e la parte Valtellinese, infatti, collocandosi ad altitudini inferiori caratterizzate da 

un clima più mite, sono contraddistinte da una grande presenza di coltivazioni, in particolare 

vitigni e frutteti. Edolo e la parte camuna, invece, caratterizzati da un clima più freddo, 

presentano attività maggiormente legate alla zootecnia. 

L’alto numero di imprese e di addetti impiegati nelle attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 

indica come il turismo sia di strategica importanza per il dinamismo economico dell’area di 

progetto.  

Ciò che si può affermare è che il settore agricolo e quello delle costruzioni ricoprono nell’area 

di progetto un ruolo più rilevante rispetto alla media regionale e nazionale. Infatti, 

l’agricoltura occupa il 10% degli addetti nell’area di studio, mentre a livello nazionale gli 

addetti sono rispettivamente il 2% e il 7% del totale (Figura 22).  

Per quanto riguarda invece il settore delle costruzioni gli addetti nell’area di studio sono il 

14%, mentre sul territorio nazionale il 7% (Figura 22). 
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Nel periodo tra il 2009 e il 2019 (Figure 21 e 22) tutti i settori più rilevanti sul territorio hanno 

subito un calo (di imprese attive e addetti). Nello specifico le aziende agricole, ad oggi uno dei 

settori trainanti, sono diminuite del 25%.  

Il dato relativo alle attività di servizio di alloggio e ristorazione evidenzia inoltre l’importanza del 

turismo sul territorio (21% di addetti occupati sul totale). Un turismo storicamente legato 

soprattutto ai comuni di Aprica (per lo più nel periodo invernale grazie alla presenza degli impianti 

di risalita), Mazzo di Valtellina e Monno (il Passo del Mortirolo rappresenta una tappa storica del 

celebre Giro d’Italia che continua ad attrarre ogni anno numerosi cicloturisti) che oggi presenta 

svariate opportunità di sviluppo legate al patrimonio naturale, culturale e storico dell’area. 

Per quanto riguarda le imprese giovanili, nel 2019 le aziende registrate risultano essere 200, il 10% 

delle aziende totali presenti sul territorio (Figura 24). Un dato che risulta essere in linea con quello 

Figura 21- Percentuale di attività divise per settore in Lombardia e nell’area di progetto, anno 2019. 
Fonte: Camera di Commercio Brescia e Sondrio, ISTAT, 2020. 

 

Figura 22 - - Percentuale di addetti divisi per settore nell’area di progetto ed in Italia, anno 2019. 
Fonte: Camera di Commercio di Brescia e Sondrio, ISTAT, 2020. 
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regionale, dove le imprese giovanili (con titolari di età non superiore ai 35 anni) sulla base dei dati 

del 2018 di Unioncamere Lombardia, sono il 9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nonostante il dato relativo alle imprese giovanili nell’area di progetto sia in linea con quello 

regionale, è da sottolineare il fatto che dal 2011 le imprese giovanili dell’area di progetto siano 

calate del 18% (Figura 25), mentre la variazione di imprese totali presenti nell’area di studio è 

calata del 13% rispetto al 2011. Ciò evidenzia la necessità di sostenere politiche territoriali e 

intraprendere azioni locali che favoriscano l’insediamento di nuove attività, agendo così anche sul 

contenimento della tendenza allo spopolamento che caratterizza l’area. 

Figura 23 - Variazione numero di imprese 2009-2019. Fonte: Camera di Commercio di Brescia e 
Sondrio, 2020. 

Figura 24 -  Numero di imprese giovanili nell'area di progetto, 2019. Fonte: Camera di Commercio 
di Brescia e Sondrio, 2020. 
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Un’ulteriore analisi, condotta tra ottobre 2020 e gennaio 2021 attraverso informazioni disponibili 

online, ha permesso di mappare gli elementi territoriali presenti nell’area focus del progetto 

focalizzandosi all’area del Passo del Mortirolo e del Pian di Gembro.   

Nello specifico la mappa mostra un’analisi spaziale della distribuzione delle risorse, distinte tra 

botteghe artigiane, punti di accoglienza e ristoro, aziende agricole e agriturismi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla mappa si nota che le principali attività legate all’imprenditoria locale vengono svolte nel 
fondovalle. Tuttavia, riscontriamo attività condotte in quota come i punti ristoro nella zona del 

Figura 25 - Variazione numero di imprese totali e giovanili nell'area di progetto, 2011-

2019. Fonte: Camera di Commercio di Brescia e Sondrio, 2020. 

Figura 26 - Analisi della distribuzione spaziale delle risorse presenti sul 
territorio in esame (link alla mappa). 
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Passo del Mortirolo e alla Riserva Naturale di Pian di Gembro. In altre aree in quota, quali Trivigno, 
Dosso Turricla e Passo del Mortirolo troviamo strutture per pernottare (alberghi, rifugi, bivacco, 
casa vacanze). Le attività svolte in questo territorio montano sono di tipo stagionale risultando 
poco accessibili d’inverno a causa dell’abbondante neve e della chiusura della strada che 
raggiunge il Passo del Mortirolo. Nell’area montana in oggetto troviamo diverse attività agricole, 
più verso valle si concentrano principalmente quelle legate alle produzioni vegetali, mentre 
salendo di quota diventano esclusivamente animali, legate all’attività di pascolo, anch’essa 
attività stagionale. Per questo motivo non troviamo sulla mappa indicazioni della presenza di 
abbondanti aziende agricole in quota, poiché pur utilizzando i pascoli in estate hanno la sede 
legale in valle, dove il bestiame viene tenuto in stabulazione durante il resto dell’anno. La mappa 
riporta 13 aziende agricole attive con sede nel fondovalle e 8 aziende agrituristiche, di cui 5 
concentrate nell’area montana prossima all’abitato di Aprica, Corteno Golgi e zona Pian di 
Gembro, mentre le restanti 3 lungo la strada del Passo del Mortirolo (il dettaglio di come sono 
state identificate le aziende agricole e gli agriturismi è indicato nella sezione seguente “Le attività 
agricole”, visualizzabili sulla mappa in figura 29). 

I punti di accoglienza e ristoro sono presenti in maggior numero nei centri di Aprica, Tirano e 
Edolo. Aprica, unitamente alla frazione alta di Corteno Golgi (San Pietro), detengono il maggior 
numero di alberghi; segue Tirano, Edolo e Corteno Golgi. Localizzati in quota troviamo un albergo 
in località Trivigno e tre alberghi al Passo del Mortirolo. Anche per quanto riguarda il numero di 
case vacanze ne troviamo in maggior numero nei centri abitati di Aprica, Edolo e Tirano. Analoga 
risulta la situazione per i ristoranti, panifici e negozi di alimentari. Altre strutture ricettive 
prossime all’area focus di progetto sono un B&B sopra Monno, due rifugi a Malga Mola (Dosso 
Turricla) ed altri due in zona Passo del Mortirolo, rispettivamente al laghetto del Mortirolo e uno 
appena imboccata la strada che dal passo discende in Valtellina. Sul lato valtellinese del Mortirolo, 
poco dopo aver preso il bivio per Grosio, troviamo l’unica casa vacanze in “alta quota”. Nel 
fondovalle troviamo due campeggi, uno a Edolo e uno a San Pietro (frazione alta di Corteno Golgi 
all’inizio dell’abitato di Aprica) e un ostello a Tirano. 

In accordo a quanto evidenziato attraverso i dati statistici forniti per gli interi territori comunali, 
anche in quest’area ristretta si evince che l’accoglienza e la ristorazione giocano un ruolo 
fondamentale per l’impresa in territorio montano, presenziando in quelle zone dove altre attività 
(esclusa la pastorizia) sono di difficile attecchimento. 

Per quanto riguarda la categoria dell’artigianato locale con produzione e vendita di prodotti legati 
al contesto montano, dall’analisi dei siti web e successive integrazioni rese possibili grazie a una 
conoscenza diretta del territorio non emerge la presenza di attività strutturate, sebbene su tutto 
il territorio siano presenti hobbisti che si dedicano a diverse attività quali, per esempio, l’intaglio, 
la scultura, il cucito ecc. 

Risulta però importante segnalare la recente apertura del centro “Ca’ Mon” presso l’abitato di 
Monno. Si tratta di uno spazio che vuole essere una casa per i saperi radicati nella tradizione, oltre 
che un luogo di formazione e scambio per artigiani ed artisti nonché per i giovani che intendano 
approcciarsi alle diverse attività presenti. Degna di nota in tal senso è la pratica artigianale della 
tessitura dei pezzotti legata alla realizzazione di tappeti con materiali di recupero molto diffusa 
a Monno fino a pochi decenni fa; altre attività che il centro si prefigge di tramandare sono inoltre 
la lavorazione e l’intreccio del legno, la lavorazione della lana così come la lavorazione di filati 
vegetali tipicamente contadini come la canapa e il lino. 
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Le attività agricole 

Dall’analisi dei dati riguardanti l’intera area di studio emerge che le superfici foraggere sono 

quelle maggiormente rappresentate con un totale di 3.213,7 ettari complessivi, equivalente 

all’80% delle intere superfici coltivate. Questo dato elevato è determinato dall’ampiezza delle 

aree dedicate all’attività di pascolo, confermando che le superfici prative rimangono l’elemento 

predominante della scena agricola del territorio. Le coltivazioni rappresentano il restante 20%, 

espresse nella quasi totalità da superfici a frutteto e a vite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la fase di ricerca riportata nella Parte B, in particolare a seguito di una serie di interviste, 
si è approfondito il valore delle aziende agricole attive con sede legale nell’area di studio (Pian di 

Superfici 
foraggere; 

3213,7; 80%

Altre; 
804,4; 20%

Tipologie di produzione - 2019

Figura 27 - Confronto tra percentuale foraggera di produzione agricola e altre produzioni. Fonte 
Comunità Montana di Sondrio, Comunità Montana di Vallecamonica, 2020. 

Figura 28 - Ripartizione percentuale delle produzioni agricole non foraggere. Fonte: 
Comunità Montana di Sondrio, Comunità Montana di Vallecamonica, 2020. 
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Gembro e Mortirolo) in funzione del valore diretto attribuito alla produzione di beni e per la loro 
importanza in campo sociale, economico e ambientale. Si è proceduto con una fase di mappatura 
in cui sono state individuate 21 imprese, di cui 13 aziende agricole e 8 aziende agrituristiche attive 
perlopiù in prossimità dell’area del Passo del Mortirolo e del Pian di Gembro. Le aziende agricole 
e gli agriturismi rappresentati sulla mappa sono stati individuati attraverso il seguente processo: 
dall’elenco di tutte le aziende agricole registrate nei comuni del progetto fornito dalle Comunità 
Montane di Valcamonica e Valtellina, sono stati interpellati i funzionari comunali addetti al settore 
agricoltura che hanno indicato le aziende attive, ovvero quelle che esercitano una vendita dei 
prodotti, omettendo quelle che ne fanno esclusivamente autoconsumo. Sempre con l’aiuto dei 
funzionari comunali ed eseguendo ricerche sul web sono state identificate quelle aziende agricole 
ed agriturismi attivi, localizzati nella zona montana che volge verso il Mortirolo, ed alcune legate 
al contesto vallivo ma maggiormente prossime all’area montana in oggetto. La mappa tralascia 
quindi le altre aziende agricole presenti nel fondovalle. 

Sulla mappa viene riportato il luogo della sede legale, localizzato nella maggior parte dei casi nel 
fondovalle; tuttavia molte di queste aziende agricole con indirizzo zootecnico utilizzano pascoli 
estivi nella zona montana focus del progetto. Le altre aziende agricole che utilizzano i pascoli e 
con sede legale non registrata nei comuni del progetto non sono state riportate.  Spesso all’attività 
agricola è collegata quella agrituristica. Le attività agrituristiche mappate sono costituite da 
operatori agricoli che svolgono attività ricettiva o di ristorazione come attività primaria o 
complementare alla produzione agricola. 

 

La tabella sottostante esplicita in maniera riassuntiva i dettagli delle aziende agricole mappate, 

compresi quelli delle aziende agrituristiche.  

 

 

Figura 29 - Sede legale delle aziende agricole presenti nell’area di progetto. 

http://www.unimontagna.it/
mailto:gesdimont@unimi.it


 
 

40 
UNIMONT – Polo d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano 
Via A. Morino 8, 25048 Edolo (BS) 
www.unimontagna.it | gesdimont@unimi.it   

 

  

N° 

azienda 

Comune Indirizzo produttivo Trasformazione 

carne o latte 

Attività 

Agrituristica Frutta Ortaggi Vite Cereali Miele Allevamento 

animali  

1 Aprica        x 

2 Corteno 

Golgi 

x x  x x    

3 Corteno 

Golgi 

      x  

4 Corteno 

Golgi 

     x   

5 Corteno 

Golgi 

x    x x  x 

6 Corteno 

Golgi 

       x 

7 Edolo  x  x     

8 Monno      x x  

9 Monno x x       

10 Monno      x x  

11 Monno      x x x 

12 Monno x x    x x x 

13 Mazzo di 

Valtellina 

x        

14 Mazzo di 

Valtellina 

       x 

15 Sernio x x       

16 Tirano   x      

17 Tirano      x x  

18 Villa di 

Tirano 

  x      

19 Villa di 

Tirano 

   x  x   

20 Villa di 

Tirano 

x x x   x x x 

21 Villa di 

Tirano 

     x x x 

 

Si riportano di seguito le varietà di coltivazioni distintive dell’area. 

Nome Descrizione 

Fagiolo “Copafam” o “Fagiolo di 
Spagna” 
 

Il fagiolo “Copafam” (Phaseolus coccineus L.) è originario del Messico, 
Guatemala e Honduras; venne portato in Spagna dopo la scoperta delle 
americhe, probabilmente insieme al fagiolo comune P. vulgaris L. e 
successivamente diffuso in altre parti d’Europa. In Italia si presume sia 
stato introdotto durante la Serenissima Repubblica di Venezia tra il 1600 
e 1700. 
Questo fagiolo cresce in condizioni ambientali più ristrette rispetto al 
fagiolo comune, più adatto alle basse temperature e alle estati fresche. 
Infatti, rimane traccia della sua coltivazione nella fascia prealpina 
italiana dove si presentano queste condizioni favorevoli alla sua 
crescita. In particolare, la coltivazione è ristretta alle prealpi bresciane 
e nel fondovalle della Valcamonica e Valtellina. Il “copafam” risulta più 
digeribile rispetto al fagiolo comune e viene utilizzato per preparare 
alcuni piatti tradizionali come la zuppa di copafam e pasta e fagioli.  

Patata di Monno Monno risulta una località conosciuta in valle per la sua fama nella 
produzione di patate. Può essere che in passato vi fosse qualche varietà 
locale in coltivazione, ma attualmente non si hanno evidenze 
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scientifiche che attestino che le patate coltivate a Monno siano di 
varietà diversa rispetto a quelle trovate in commercio. 
La patata (Solanum tuberosum L.) venne introdotta in questi territori 
circa duecento anni fa e al tempo della dominazione austro-ungarica è 
diventata uno dei prodotti gastronomici tipici dell’alta Val Camonica. 
Caratterizzata da una pasta soda e sapida, la patata di Monno ha 
acquisito rinomanza per il suo uso in alcuni piatti tipici come le “Piöde” 
(malfatti di patate crude e farina di frumento) e le “Fladarde” (piccole 
focacce dolci). 
Nel dialetto locale essa viene indicata con il termine “patapa”. 
Inizialmente vennero utilizzate varietà con buccia rossa e pasta farinosa 
e, successivamente, vennero sostituite da tuberi a buccia chiara e polpa 
bianca. Tra queste ultime fu apprezzata la varietà Ragis. Il 29 aprile 
1945 una bomba incendiaria distrusse, in località Previdico, la palazzina 
di Monno adibita alla custodia del raccolto. 
Dopo la seconda guerra mondiale i tuberi erano forniti dal Consorzio 
Agrario Provinciale che chiedeva agli agricoltori in pagamento il doppio 
della quantità fornita (la resa nelle annate favorevoli poteva essere 
anche di 13-14 volte). 
Tra le varietà in uso: la spunta, la ckennebeck, la majestik e la rossa-
desiree. 
Il luogo di coltivazione erano i terreni ghiaiosi, moderatamente inclinati, 
collocati tra i 950 e 1200 mt. 
La piantagione avviene tra il 25 aprile e il 1° maggio. Tra gli strumenti 
tradizionali per la semina vi è il bastone (bastù) a forma di croce: l’asse 
verticale buca il terreno, quello orizzontale tiene la distanza per la 
successiva semina. 
(cfr: Melotti 2009, pp. 24-31, 84, 88). 

 

Razze animali uniche: 

Nome Descrizione 

Razza ovina: Pecora di Corteno Razza in via di estinzione, autoctona di Corteno Golgi. In particolare, 
spicca l’utilizzo della carne degli agnelloni e delle pecore da riforma, 
con la quale viene preparato il piatto tipico locale chiamato Cuz.  
La produzione tipica è l’agnellone (generalmente intero) di oltre sei 
mesi di età macellato a 40-50 Kg di peso vivo. Questa razza è in grado 
di fornire 3 parti in due anni e possiede una spiccata propensione al 
parto gemellare. 
Ha poche esigenze alimentari, che le consentono di sfruttare pascoli 
magri. Viene allevata con stabulazione invernale. È una pecora di media 
taglia, presenta il vello bianco e la testa sempre priva di corna. Il profilo 
fronto-nasale è moderatamente montonino. Le orecchie sono pendenti, 
con una leggera inclinazione in avanti. 
Nel paese di Corteno Golgi vi è l’Associazione Pecora di Corteno che si 
occupa di tutelare e promuovere la diffusione di questa razza ovina 
tipica. La razza risulta registrata al Registro Anagrafico delle popolazioni 
Ovine e Caprine autoctone a limitata diffusione. 
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Figura 30 - Associazioni censite sull'area di progetto. Fonte: Siti comunali, 2020. 

IL TERZO SETTORE E L’ASSOCIAZIONISMO 

Le analisi mostrano una comunità locale formalmente piuttosto attiva, con la presenza di 53 realtà 

associative censite, con una prevalenza di quelle di natura culturale e sportiva. 

L’analisi della composizione dell’associazionismo sul territorio è notoriamente considerata utile a 

comprendere il livello di coesione sociale di un luogo, a sua volta fattore in grado di influenzare 

l’attitudine imprenditoriale e la propensione alla formazione di reti informali/formali di 

collaborazione. 

La tendenza all’aggregazione di una comunità fragile sotto il profilo demografico rappresenta, da 

un lato, un dato di rilievo, indice di una spiccata propensione alla condivisione; dall’altro, la 

numerosità può indicare una certa frammentazione, al netto delle sovrapposizioni delle rispettive 

basi associative. In un tale contesto risulta importante operare affinché maturi una visione di 

futuro condivisa in seno alla comunità locale, anche nell’ottica di innescare quei processi di 

aggregazione e di collaborazione senza i quali lo sviluppo locale ne risulta minato nelle 

prospettive. Tali processi possono essere favoriti efficacemente attraverso la messa in atto di 

pratiche partecipative che coinvolgano la popolazione in circuiti di apprendimento e di 

elaborazione di una visione di futuro condivisa e complementare, pur operando nella specificità 

degli obiettivi dei singoli attori. 

L’analisi - condotta tra ottobre 2020 e gennaio 2021 attraverso informazioni disponibili online - ha 

permesso di mappare 53 associazioni che sono state ripartite in ordine di consistenza numerica tra 

associazioni di natura culturale (21), sportive (14), musicali (11), di tutela ambientale (5) e, infine, 

di natura religiosa (2) (Figura 30). 
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ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ 

L’accessibilità dell’area di studio è resa possibile per mezzo dell’infrastruttura ferroviaria, 

stradale, ciclabile e attraverso le lunghe vie del trekking. Nel complesso, i collegamenti tra 

Valtellina e Valcamonica, seppur presenti, risultano difficoltosi e non facilmente fruibili. 

  

Figura 32 - Principali vie di accesso asfaltate al Passo del Mortirolo. 

Figura 31 - Principali vie di accesso asfaltate alla Riserva Naturale di Pian di Gembro. 
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Tabella 3 - Riassunto dei servizi di mobilità presenti nell’area di progetto. 

 Servizio ferroviario Infrastruttura 

stradale 

Servizio autobus 

Paesi Stazione 

ferroviaria 

Servizio bici  Collegamento Corse Servizio 

bici 

Aprica - - SS39 Sondrio-Aprica 

 (Possibile collegamento 

via treno per Milano da 

Tresenda o Sondrio) 

 

7 

(link 

orari) 

 

Non 

ammesso 

 

Tirano – Aprica - Edolo  

(Possibile collegamento 

via treno per Milano da 

Tirano o Brescia da 

Edolo) 

5 

(link 

orari) 

Sì, nei limiti 

dello spazio 

disponibile 

Corteno 

Golgi 

- - SS39 Tirano – Aprica – Edolo  

(Possibile Collegamento 

via treno per Milano da 

Tirano o Brescia da 

Edolo) 

5 

(link 

orari) 

Sì, nei limiti 

dello spazio 

disponibile 

Edolo Si 

(link orari) 

Si, sempre se 

smontata e in 

apposita 

sacca, 

montata solo 

su alcuni 

treni. 

SS39, SS42 Sesto S.Giovanni - 

Bergamo Aeroporto 

Orio al Serio - Darfo 

Boario - Edolo - Ponte 

di Legno - Passo 

Tonale 

 

3 

(link 

orari) 

 

Non 

ammesso 

 

Bergamo - Darfo Boario 

- Edolo - Ponte di 

Legno 

3 

(link 

orari) 

Non 

ammesso 

Lovero - - SP26, SP27, SS38 Tirano – Bormio 

(Possibile collegamento 

via treno per Milano da 

Tirano) 

9 

(link 

orari) 

Sì, nei limiti 

dello spazio 

disponibile 

Mazzo di 

Valtellina 

- - SP27, SS38 Tirano – Bormio 

(Possibile collegamento 

via treno per Milano da 

Tirano) 

9 

(link 

orari) 

Sì, nei limiti 

dello spazio 

disponibile 
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Monno - - SP81 Edolo – Ponte di Legno 

– Passo Tonale 

4 

(link 

orari) 

Non 

ammesso 

Sernio - - SP26, SP26dirA, 

SS38 

Tirano – Bormio 

(Possibile collegamento 

via treno per Milano da 

Tirano) 

9 

(link 

orari) 

Sì, nei limiti 

dello spazio 

disponibile 

Tirano Si 

(link orari) 

Si, sempre se 

smontata e in 

apposita 

sacca, 

montata solo 

su alcuni treni 

SS38 dello 

Stelvio 

Tirano – Bormio 

(Possibile collegamento 

via treno per Milano da 

Tirano) 

9 

(link 

orari) 

Sì, nei limiti 

dello spazio 

disponibile 

Villa di 

Tirano 

Si 

(link orari) 

Si, sempre se 

smontata e in 

apposita 

sacca, 

montata solo 

su alcuni 

treni. 

SS38 dello 

Stelvio 

Sondrio-Aprica 

(Possibile collegamento 

via treno per Milano da 

Tresenda o Sondrio) 

7 

(link 

orari) 

Non 

ammesso 

Pian di 

Gembro 

- - Strada comunale 

– Via per Trivigno 

- - - 

Passo del 

Mortirolo 

- - SP81 - - - 

 

Infrastruttura ferroviaria  

Le vie ferroviarie che raggiungono l’area di studio si trovano a Edolo, capolinea per la tratta 

Brescia – Edolo, e a Villa di Tirano e Tirano, con quest’ultimo paese da capolinea per la tratta 

Milano - Tirano. La compagnia che raggiunge queste destinazioni è Trenord. Per quanto riguarda 

il trasporto biciclette è sempre ammesso purché smontate e in apposite sacche non superanti 

certe dimensioni indicate sul sito della compagnia; mentre il trasporto della bicicletta montata è 

ammesso solo su alcuni convogli.  

Si segnala inoltre il progetto H2iseO promosso da FNM e Trenord che prevede l’introduzione, entro 

il 2026, sulla linea Brescia-Iseo-Edolo di 14 convogli ferroviari alimentati a idrogeno – i primi 

assoluti in Italia - la cui circolazione è prevista tra il 2022 e il 2023.   

Infrastruttura stradale  

Infrastruttura viaria principale e valichi alpini 

Strada statale 38 dello Stelvio: La strada ha origine nei pressi di Piantedo dalla strada statale 36 

del Lago di Como e dello Spluga e termina a Bolzano innestandosi nella strada statale 12 

dell'Abetone e del Brennero. Nella parte iniziale il tracciato attraversa la Valtellina parallelamente 

al fiume Adda; tocca i principali abitati di Morbegno, Sondrio e Tirano. In questa tratta 
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pianeggiante vengono attraversati o lambiti numerosi comuni ed il limite di velocità è spesso di 

70 km/h (con limitazioni a 50 km/h nei centri abitati). 

Strada statale 39 del Passo di Aprica: ha origine a Tresenda dalla strada statale 38 dello Stelvio e, 

toccando i comuni di Villa di Tirano, Aprica e Corteno Golgi, termina a Edolo (BS), innestandosi 

nella strada statale 42 del Tonale e della Mendola, dopo un percorso di 29,080 km. Il passo si trova 

ad un'altezza di 1181 m s.l.m. e ciò la rende la più agevole via di comunicazione tra le due grandi 

valli alpine lombarde. Le alternative sono, infatti, il Passo del Mortirolo (m.1852 s.l.m.) e il Passo 

di Gavia (m. 2.621 s.l.m.), che sono soggetti a chiusure invernali e presentano tracciati molto più 

impegnativi. 

Strada Provinciale BS 510: collega la città di Brescia alla Val Camonica costeggiando a oriente il 

lago d'Iseo. Ha origine dalla strada statale 42 del Tonale e della Mendola nei pressi di Darfo Boario 

Terme e termina con l'innesto nel vecchio tracciato della ex strada statale 11 Padana Superiore 

nei pressi della località Mandolossa; il limite di velocità è di 90 km/h nel tratto a doppia 

carreggiata e in parte nel tratto a carreggiata unica: altrove, è ridotto a 70 km/h. 

Strada Statale 42 del Tonale e della Mendola: è una strada statale e provinciale di grande 

comunicazione del Nord Italia che collega la Pianura Padana all'Alto Adige percorrendo quattro 

valli alpine, la Val Cavallina, la Val Camonica, la Val di Sole e la Val di Non. È suddivisa in due 

parti: il primo tratto unisce Treviglio a Bergamo ed il secondo Bergamo a Bolzano. 

Infrastruttura viaria secondaria 

Per quanto riguarda le infrastrutture viarie secondarie presenti si segnalano: 

Strada Provinciale 81: che si snoda da Edolo fino all’abitato di Monno e, successivamente, da 

Monno conduce fino al Passo del Mortirolo. Questa strada risulta aperta soltanto durante la 

stagione estiva. Strada Provinciale 25: che congiunge il Comune di Villa di Tirano a Pian Gembro. 

Via per Trivigno: si tratta di una strada asfaltata che da Aprica raggiunge Pian Gembro prima, e 

poi prosegue oltre Trivigno. Si segnala la presenza di un’altra strada che da Trivigno conduce al 

Passo del Mortirolo.  

Strada del Mortirolo: è una strada asfaltata aperta solamente nei mesi estivi che conduce al Passo 

del Mortirolo. L’accesso può essere effettuato o da Mazzo di Valtellina o da Grosio per quanto 

riguarda la Valtellina, oppure da Monno per la Val Camonica. 

Con specifico riferimento alla mobilità pubblica, sono attive un insieme di linee di servizio autobus 

(fare riferimento alla tabella 3 sopra per gli orari).  Dalla provincia di Sondrio è possibile 

raggiungere Aprica tramite il servizio Linea A41 Sondrio-Aprica, operato da STPS (Società Trasporti 

Pubblici Sondrio Spa). Questa tratta presenta sette corse nei giorni feriali, di cui tre in mattinata 

e quattro nel pomeriggio, con un tempo di percorrenza medio di circa un’ora e mezza; su questa 

linea non sono ammesse le biciclette. Le corse che partono ad Aprica sono sempre sette. Durante 

i giorni festivi le corse effettuate sono cinque, due in mattinata e tre pomeridiane. Aprica, Edolo 

e Corteno Golgi sono poi raggiungibili anche attraverso la linea Tirano – Tresenda – Aprica – Edolo 

con la società Automobilistica Perego Spa. Per la tratta Tirano – Aprica - Edolo risultano esserci 

cinque corse al giorno con un tempo di percorrenza medio di poco più di un’ora per l’intera tratta. 

In direzione Edolo le corse sono tre in mattinata e due pomeridiane, mentre in direzione Tirano 

le corse sono tre mattutine e due pomeridiane. Su questa tratta è possibile trasportare la bici ma 

nel limite dello spazio disponibile.  
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Lovero, Sernio e Mazzo di Valtellina sono raggiungibili grazie alla linea Tirano – Bormio operata da 

Automobilistica Perego Spa che effettua nove corse al giorno di cui quattro mattutine e quattro 

pomeridiane e una serale. Anche su questa linea è indicata la possibilità di trasportare biciclette 

nei limiti dello spazio disponibile.  

Monno invece è raggiunto dalla linea di autobus BS2 (Edolo – Ponte di Legno – Passo Tonale), gestita 

dall’azienda di trasporti Arriva Italia. Il servizio consiste in quattro corse che dalla stazione di 

Edolo arrivano in piazza a Monno e tre corse che da Monno portano a Edolo. Vi è inoltre un servizio 

bus scolastico che la mattina presto porta dalla piazza di Monno a Iscla – via nazionale e viceversa. 

Le corse che collegano Monno sono eseguite esclusivamente nei giorni feriali (da lunedì a sabato). 

La compagnia Arriva Italia collega con la linea BS1 Edolo con Milano, e bassa Val Camonica con la 

tratta Sesto S. Giovanni - Bergamo Aeroporto Orio al Serio - Darfo Boario – Edolo e con la tratta 

BS2 Edolo - Ponte di Legno - Passo Tonale, con tre corse al giorno per entrambe le linee. Un’altra 

tratta della compagnia è Bergamo - Darfo Boario - Edolo - Ponte di Legno, sempre con tre corse al 

giorno (parte della line BS1). Su entrambe le linee BS1 e BS2 non è ammesso il trasporto biciclette. 

La mobilità pubblica all’interno dell’area studio è principalmente strutturata per i residenti non 

per un pubblico turistico. Ciò è deducibile dagli orari delle tratte così come l’assenza di un sito 

multilingua inglese per tutte le compagnie di trasporti, ad eccezione dell’azienda Arriva Italia che 

svolge la tratta Edolo – Ponte di Legno - Tonale. 

I servizi sono primariamente orientati a collegare i principali “poli attrattivi” delle valli, rendendo 

difficile o impossibile il collegamento per quelle realtà come Monno che si trovano leggermente 

appartate rispetto alla statale del fondovalle. Inoltre si sottolinea come non risultino presenti 

mezzi pubblici che consentano l’accesso alle aree di interesse specifiche di questo progetto, quali 

Pian di Gembro e Mortirolo riconosciuti ad oggi come i principali luoghi di interesse turistico che 

caratterizzano l’area montana condivisa tra i comuni del progetto.  

Non è previsto un sistema di trasporto pubblico strutturato per gli spostamenti delle biciclette, ad 

esempio attraverso autobus con rimorchi porta biciclette o altre soluzioni disponibili. Dalle 

interviste svolte con gli stakeholder locali (Consorzio turistico della comunità montana di Tirano) 

è emerso che alcuni taxisti locali si sono attrezzati con carrelli porta biciclette per eseguire il 

servizio navetta assecondando le esigenze di questo tipo clientela. 

Infrastruttura ciclabile e lunghe vie del trekking 

I cicloturisti interessati a raggiungere l’area in questione possono farlo sia dalla Valtellina, 

utilizzando il Sentiero Valtellina, un percorso ciclopedonale di 114 km che, affiancando il fiume 

Adda, collega Colico (Lago di Como) a Bormio. Oppure dalla Val Camonica attraverso la ciclovia 

del Fiume Oglio, parte di un importante itinerario ciclistico europeo, che si snoda da Pisogne fino 

al Passo del Tonale. Entrambi i percorsi citati richiedono tuttavia un buon grado di preparazione 

in quanto si sviluppano su dislivelli che superano i 1.000 metri.  

Nella zona in esame sono inoltre presenti tappe di lunghe vie del trekking; una di queste è la Via 

Valeriana, si tratta di un percorso a mezzacosta di quasi 140 km lungo il Lago d’Iseo e la Valle 

Camonica, la cui tappa numero 7 bis parte proprio dal paese di Edolo e, passando per l’abitato di 

Corteno Golgi e costeggiando il fiume Ogliolo, raggiunge il centro abitato di Aprica. 

Un altro significativo itinerario escursionistico è l’Alta Via delle Orobie, una traversata in quota 

che tocca tutte le vallate orobiche sviluppandosi per una lunghezza di 130 km ad una quota media 

di 1800 m, mettendo così in collegamento Delebio con l’Aprica. 
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Il dettaglio dei tracciati ciclabili e sentieristici dell’area di studio è riportato nella sezione 9 

dedicata “Sport e attività outdoor”. 
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SPORT E ATTIVITÀ OUTDOOR  

La varietà naturalistica e paesaggistica presente rende l’area di interesse altamente vocata alla 

pratica di sport e attività outdoor, sia di tipo estivo sia invernale. Una fitta rete di sentieri e piste 

si snoda in questo territorio. 

L’analisi si è posta l’obiettivo di individuare gli sport e le attività outdoor praticabili nell’area di 

studio, distinguendo tra le attività proprie della stagione invernale e quelle praticabili nella 

stagione estiva e primaverile/autunnale. Per il periodo invernale vengono individuate 

principalmente tre tipologie di attività outdoor praticate, ossia sci di fondo, sci d’alpinismo e 

percorsi con le ciaspole. 

Attività invernali 

Le piste per lo sci di fondo sono tre e si trovano rispettivamente a Pian di Gembro, Trivigno e 

Magnolta.  

Il comprensorio sciistico 

Il tracciato a Pian di Gembro si sviluppa su una lunghezza di 7,5 chilometri, ad una quota compresa 

tra i 1.352 e i 1.424 metri. La realizzazione è stata curata dalla Sezione del C.A.l. di Aprica, con 

il contributo della Comunità Montana di Tirano. Per poterne usufruire, il piano prevede che la 

pista sia battuta quando ci sono almeno 50cm di neve. Questo per evitare che la riserva subisca 

dei danni causati dal calpestamento, ad esempio, dei dossi di sfagno presenti. Tuttavia durante la 

ricerca è stato riscontrato come negli ultimi anni sia sempre più difficile avere i necessari 

centimetri di neve ad una quota così bassa.  

La pista di fondo a Trivigno è lunga 5 km e si trova a 1.800 metri di altitudine. In questo caso 

l’altitudine maggiore ne permette l’uso ogni anno dato grazie all’innevamento più copioso che 

caratterizza l’area. Proprio in località Trivigno è stato inoltre costruito, sempre da C.A.I e 

Comunità Montana Valtellina di Tirano, un punto di appoggio che funge anche da spogliatoio. 

Infine, un terzo anello, lungo 1,7 km, si trova sull’altro versante a 1.825 m di quota in Magnolta, 

ed è raggiungibile con la cabinovia. 

Itinerari scialpinistici o con ciaspole 

Per quanto riguarda i percorsi scialpinistici o con ciaspole, il sito della Sezione del C.A.I. di Aprica 

così come il Sistema Informativo Territoriale della Comunità Montana dell’Alta Valtellina riportano 

la presenza di una serie di sentieri segnalati mettendo a disposizione dell’utenza anche le relative 

mappe. I percorsi inclusi nell’area di progetto si trovano a Pian di Gembro, Trivigno e Monte 

Padrio; sull’altro versante si segnalano invece i percorsi Zappello dell'asino e Tumel Magnolta. Si 

evidenzia inoltre il progetto della Comunità Montana di Villa di Tirano che prevede l’apposizione 

di bande di colore fucsia intorno agli alberi ad indicazione di possibili itinerari per ciaspole. Il sito 

del C.A.I. di Aprica riporta poi un lungo elenco di escursioni scialpinistiche e relativa dettagliata 

descrizione. 

Anche l’area del Mortirolo offre una fitta rete di percorsi di diverso livello praticabili con le 

ciaspole o pelli di foca. Si segnalano, ad esempio, i percorsi da Monno al Passo del Mortirolo e da 

qui al Lago Mortirolo, oppure le più impegnative cime Varadega, Pagano, Resverde, Cima Verda e 

Cima Cadì. La sentieristica è segnalata sul sito dell’evento “Raduno Mortirolo”, che dà la 

possibilità di scaricare anche una mappa escursionistica completa. 
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Attività estive 

Al disciogliersi della neve, il territorio offre un’ampia rete sentieristica e una fitta rete di strade 

secondarie che aprono la possibilità di fruire delle bellezze paesaggistiche e naturali.   

Figura 34 - Percorso sci di fondo e ciaspole intorno alla Riserva Naturale di Pian di Gembro. 

Figura 33 - Percorso sci di fondo e ciaspole nella zona della piana di Trivigno. 

http://www.unimontagna.it/
mailto:gesdimont@unimi.it


 
 

51 
UNIMONT – Polo d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano 
Via A. Morino 8, 25048 Edolo (BS) 
www.unimontagna.it | gesdimont@unimi.it   

Durante la stagione estiva, insieme a quella primaverile/autunnale, si riscontra la possibilità di 

praticare principalmente tre tipologie di attività: 

 Ciclismo su strada e MTB 

 Trekking 

 Arrampicata: due falesie (Mortirolo e Aprica)  

Ciclismo e mountain bike 

Il ciclismo su strada è probabilmente l’attività più radicata e popolare dell’area di studio. Ciò è 

dovuto in gran parte alla presenza del Passo del Mortirolo che collega la provincia di Sondrio e 

quella di Brescia. La conosciuta salita al passo dal versante valtellinese è da molti definita come 

una delle più impegnative d’Europa. Nel 1990 questa strada secondaria di montagna, 

caratterizzata da pendenze proibitive, è stata inserita nel percorso del Giro d’Italia attraendo ogni 

anno migliaia di sportivi ed appassionati.  

Oltre ai flussi turistici che raggiungono il passo in autonomia, la ricerca ha individuato 7 tour 

operator che organizzano gite e tour guidati al Mortirolo. Risulta utile evidenziare il fatto che 

nessuna di queste attività faccia riferimento ai comuni in esame, la più prossima è situata a Sonico, 

paese confinante con il comune di Edolo, altre due sono localizzate in Alta Valtellina mentre le 

restanti appartengono a lontani contesti geografici. Segue l’elenco: 

 Road Bike Tours Italy - Lombardia, Sonico  

 Stelvio Experience - Lombardia, Bormio 

 Bivio Life - Lombardia, Livigno 

 Bike division tour operator - Marche, Ancona  

 Marche And Bike Tour Operator - Marche, Acqualagna  

 Bike Life live your passion - Abruzzo, Francavilla al Mare  

 Cycle Tours Global (Piattaforma internazionale per bike tours) 

Oltre al ciclismo su strada, un settore in via di sviluppo è quello legato al mondo mountain bike 

ed e-bike. L’area presenta già attualmente una moltitudine di percorsi tracciati con GPS ed 

accessibili al pubblico, tramite ad esempio il sito del C.A.I. di Aprica. Gli enti promotori di questo 

tipo di attività sull’area sono principalmente tre: il comune di Aprica, di Corteno Golgi e la 

Comunità Montana Valtellina di Tirano. Quest’ultima ha realizzato un totale di 5 percorsi downhill, 

tra i quali due rientranti nell’area di studio del progetto, dal Monte Padrio a Tirano (B410 - 12,9 

km e 1500 m di dislivello) e dal Mortirolo a Grosio (B450 – 10,7 km e 1852 m di dislivello). I comuni 

di Aprica e Corteno Golgi hanno invece avviato un progetto con un’agenzia esterna di consulenza 

per la predisposizione di un piano di sviluppo della sentieristica dedicata alla mountain bike, 

presentato al pubblico lo scorso Novembre 2020. Il piano, sviluppato sui due versanti, include la 

valorizzazione di percorsi già esistenti e la creazione di nuovi, per un totale di 24 sentieri di diversa 

difficoltà e tipologia. Nell’area di Pian di Gembro i percorsi individuati sono 6 e presuppongono 

l’introduzione di un servizio di navetta per un accesso facilitato. 

Un itinerario dedicato al cicloturismo è quello della Ciclovia Karolingia che ripercorre la leggenda 

del passaggio di Carlo Magno in Valle Camonica, ispirata da alcuni manoscritti a partire dal XIV 

secolo. L’itinerario è stato realizzato dall'Unione dei Comuni dell’alta Valle Camonica. La ciclovia 

collega il Passo del Mortirolo con il Passo Gavia unendo diversi simboli della cultura carolingia 

presenti in un sentiero a mezza costa che da Monno collega Ponte di Legno. L’itinerario completo 

si snoda per 42 km con partenza dal Passo Gavia e risultano 1.330 m di dislivello positivo e 2.080 

m di quello negativo. 
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Durante l’attività di mappatura delle risorse presenti sul territorio sono state raccolte da siti web 

le tracce GPS messe a disposizione dai fruitori dell’area che hanno percorso i tracciati presenti in 

mountainbike e bici da strada. Di seguito viene riportata una mappa delle tracce registrate. 

 

 

Trekking 

La seconda attività praticabile nell’area di studio è il trekking. La rete sentieristica è ampia e 

variegata, con percorsi di diversa difficoltà e lunghezza. Per questo motivo il target va dalle 

famiglie con bambini, agli escursionisti più esperti.  

Nel 2019 le Comunità Montane delle due valli hanno iniziato a realizzare il catasto dei sentieri, 

strumento informatico di conoscenza dello stato dei percorsi, di classificazione e di monitoraggio. 

Ciò in ottemperanza alla Legge Regionale n° 5/2017 che reca disposizioni per la realizzazione 

della Rete Escursionistica Lombarda (REL).  

L’obiettivo della legge e della sua realizzazione è quello di promuovere la conoscenza del 

patrimonio ambientale, paesaggistico e storico culturale; di sviluppare l’attrattività delle aree 

rurali in pianura, collina e montagna; di valorizzare le attività escursionistiche e alpinistiche; di 

diffondere forme di turismo eco compatibili e sostenere interventi di manutenzione dei percorsi. 

I percorsi della rete sentieristica comprendono: sentieri escursionistici, sentieri alpinistici, vie 

ferrate, siti di arrampicata. 

Nell’ambito della REL, i sentieri relativi all’area oggetto di studio sono tutti sentieri 

escursionistici. Tutti i sentieri presentano segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e 

verticale approvata dal consiglio centrale del C.A.I.. 

Figura 35 - - Tracciati blu scuro sono i percorsi eseguiti con bici da strada su fondo asfaltato, mentre quelli in azzurro sono i 
percorsi MTB, questi ultimi passando anche su strade asfaltate che per alcuni tratti vengono sovrapposte dai percorsi per 
bici da strada.  
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La realizzazione della REL è stata eseguita in maniera pratica dai Consorzi Forestali e dal C.A.I. 

su coordinamento delle Comunità Montane. Di seguito viene riportata la mappa che evidenzia i 

tracciati inseriti nella REL dell’area in oggetto. 
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Figura 36 - –Rete escursionistica lombarda nell'area di progetto. Elaborazione su base dati Geoportale Lombardia. 
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Visti i numerosi chilometri di tracciati e il fatto che non tutti risultano appartenenti alla REL, sul 

territorio troviamo diverse figure amministrative che intervengono nella gestione e nelle opere 

volte alla manutenzione del patrimonio sentieristico dell’area. I soggetti generalmente coinvolti 

in questa attività, oltre alle Comunità Montane, sono i singoli comuni, il Consorzio Turistico Media 

Valtellina, i Consorzi Forestali, il comitato tecnico di gestione della Riserva Naturale di Pian di 

Gembro e il C.A.I.. Ad aiutare concretamente in questi interventi spesso sono dei volontari (C.A.I. 

e associazioni locali) impiegati per lo sfalcio dei sentieri e sistemazione della cartellonistica e 

della segnaletica. 

Per quanto riguarda il trekking nell’area studio troviamo una via storica di più lunga percorrenza, 

la Via Valeriana. Essa parte dal Lago d’Iseo ma attraverso la diramazione di Edolo si può arrivare 

al Passo del Tonale o al Passo dell’Aprica. 

Un’altra via di lunga percorrenza è l’Alta Via Camuna che coinvolge l’area studio solo per una 

piccola parte grazie alla tappa passo del Gavia. Una variante che rispetto al tracciato classico è il 

passaggio che interessa il territorio comunale di Edolo estendendosi verso il gruppo montuoso 

dell’Adamello. 

Un ulteriore percorso presente interamente nell’area studio è il Trekking delle Malghe, realizzato 

dal Consorzio forestale Due Parchi e finanziato dal GAL della Val Camonica che hanno permesso 

di creare un trekking ad anello dedicato alle malghe della zona. L’itinerario collega il fondovalle 

di Edolo e di Monno con il Mortirolo. 

Tra gli ultimi interventi realizzati sulla sentieristica dell’area si segnala il progetto "LiberaMente 

nella Natura” (2020), progetto dei comuni di Aprica e di Corteno Golgi, funzionale al rinnovo della 

segnaletica di 20 tracciati. Si tratta di percorsi fruibili a piedi, in bicicletta o con le e-bike, con 

una nuova segnaletica anche di tipo multimediale. 

In generale, per chi visita la zona le carte escursionistiche e le mappe sono facilmente reperibili 

online (ad esempio sul sito del C.A.I. di Aprica e Sistema Informativo Territoriale Comunità 

Montana Alta Valtellina) ed offline con la versione cartacea presente all’Info Point di Aprica, Edolo 

e Tirano. Per quanto riguarda tour ed escursioni guidate, durante la stagione estiva la Comunità 

Montana di Valtellina di Tirano ne organizza circa quaranta, sia incentrati sulla valorizzazione 

naturalistica della Riserva Naturale di Pian di Gembro che sulla promozione del patrimonio storico 

(es. le gallerie militari del Monte della Croce). Le attività vengono pianificate annualmente e sono 

gestite in parte dall’ente gerente dell’aula didattica della Riserva di Pian Gembro ed in parte dalle 

guardie ecologiche volontarie. 

Tabella 4 - Le principali mete escursionistiche dell'area di progetto. 

Nome Località di 
partenza 

Quota (m) Dislivello 
(m) 

Difficoltà Percorso 

Bivacco Cros 
de l’Alp 

Casere del 
Comune (Grosio) 

2200 m 910 m E Tempo di salita 2.20 
ore. 

Cima Cadì Strada P.so del 
Mortirolo 

2449 m 553 m EE Salita di 2.30 ore, 
concatenabile con Cima 
Verda durante l’estate. 

Cima Verda Strada P.so del 
Mortirolo 

2409 m 513 m E Salita di 1.30 – 2 ore. 

      

Cima di Grom Strada P.so del 
Mortirolo - Colle 
di Val Bighera 

2773 m 
 

680 m  E / EE Salita di 2.15 ore, 
percorribile sia dalla 
cresta SSW che SSE, 
entrambe le vie normali 
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non presentano passaggi 
impegnativi. 

Cima 
Varadega 

Strada P.so del 
Mortirolo - 
Spiazzo nei pressi 
del torrente in 
Val Varadega 

2634 m 685 m EE - AR Montagna modesta ma di 
interesse storico e 
paesaggistico, salita di 
2,15 ore. 

Laghi di Grom Strada P.so del 
Mortirolo - Malga 
Salina bassa  

2412 m 312 m E Interessante escursione 
dal punto di vista 
naturalistico a due 
laghetti alpini, tempo di 
salita 1.20 ore. 

Lago del 
Mortirolo 

Strada P.so del 
Mortirolo 

1780 m 50 m / Facile passeggiata nei 
pressi del Lago, tempo 
di percorrenza 0.25 ore. 

Monte Pagano Strada P.so del 
Mortirolo - Loc. 
Ponte Palù  

2348 m 
 

715 m E Cima caratterizzata da 
tracce della Prima 
Guerra mondiale, tempo 
di salita 2.15 ore.  
Interessante itinerario 
scialpinistico in inverno. 

Monte Padrio Chiesetta di 
Trivigno (Tirano) 

2152 m 482 m E Ascensione poco 
impegnativa, 
panoramica e di pregio 
naturalistico. Tempo di 
salita 1.30 ore. 

Monte 
Resverde 

Strada P.so del 
Mortirolo -Spiazzo 
nei pressi del 
torrente in Val 
Varadega  

2374 m 
 

425 m E / AR Tempo di salita 1,30 
ore. 

Pian di 
Gembro e 
Monte Croce 

Pian di Gembro 
(Villa di Tirano) 

1482 m 226 m E Giro ad anello con uno 
sviluppo di 9 km, 
consente di costeggiare 
la torbiera e osservare le 
gallerie militari del 
Monte croce. 

Pian di 
Gembro – 
Passo 
dell’Aprica da 
Dosso 

Passo dell’Aprica 1482 m 320 m E Facile percorso 
escursionistico ad anello 
con uno sviluppo di 9.57 
km, tempo di 
percorrenza 3 ore. 

Via Valeriana 
– Tappa 7 bis 
da Edolo al 
P.so 
dell’Aprica 

Edolo 1117 m 653 m / Tappa della Via 
Valeriana che da Edolo 
raggiunge il P.so 
dell’Aprica, passando 
per Santicolo e Corteno 
Golgi. Sviluppo 16.7 km. 

Trekking 
delle malghe 

Edolo  / 1132 m / Itinerario ad anello con 
uno sviluppo di 35.7 km, 
che si snoda per le 
seguenti tappe: Edolo / 
Località Mola / Passo del 
Mortirolo / Monno. 

Trekking Alta 
Via Mortirolo 
- Gavia 

P.so del Mortirolo / 2490 m / Tempo di percorrenza 2-
3 giorni, sviluppo 30 km. 
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Arrampicata 

Nell’area di studio vi è la possibilità di praticare l’arrampicata. Al Mortirolo si trova una falesia 

attrezzata, presente anche nella guida “Arrampicare in Valle Camonica e Dintorni”. La falesia 

presenta diverse difficoltà ed è adatta sia agli arrampicatori più esperti che ai principianti. 

Un’altra falesia si trova a 10 minuti di distanza da Aprica: “Castelli” è una parete adatta 

soprattutto a chi vuole iniziare ad arrampicare. Si segnalano anche altre palestre di arrampicata 

naturale più impegnative nei pressi di Aprica, quali la “Castelli 2”, “Rocca mezzodì” e “Fusine” 

che si trovano sul versante orobico (riferirsi al sito del C.A.I. di Aprica). Sempre sul versante 

orobico vi è la ferrata “Via del cuore alla croce” sulla cresta ovest del Palabione. 

Al Palazzetto dello sport di Aprica si trova poi una palestra indoor ampiamente attrezzata. 

Qui, tra la fine degli anni 1990 e la prima metà degli anni 2000, si sono disputate competizioni 

regionali e nazionali, europee e mondiali di arrampicata sportiva. Tuttavia, attualmente sono 

state riscontrate difficoltà nella ricerca di potenziali gestori che possano mantenere attiva 

questa palestra. Il potenziale non risulta infatti sfruttato adeguatamente. 

Nell’abitato di Edolo è invece presente una palestra di arrampicata indoor attualmente attiva e 

gestita dall’Associazione Guide Alpine Vallecamonica-Adamello. 

Manifestazioni sportive 

Numerosi sono gli eventi sportivi che ogni anno hanno luogo nell’area. Una fitta agenda di eventi 

sportivi sottolinea l’importanza che lo sport ricopre in quest’area montana. Vengono qui di seguito 

riportati quelli individuati durante la ricerca: 

- Ciclismo: Giro d’Italia, Giro d’Italia under 23, Giro d’Italia Handbike, GiroE, Granfondo 

Internazionale Gavia e Mortirolo, Coppa Lombardia MTB, 24 ore Up & Down, Bike Transalp. 

- Sci e sport invernali: Stralunata, Trofeo Alpini Aprica, Raduno Sci-Alpinistico del Mortirolo. 

- Corsa in montagna: Adamello ultratrail, Aprica Vertical Race, Skymarathon 4 Luglio. 

Motociclismo: Scalata dei 4 valichi alpini, Motoraduno Nazionale Passo del Mortirolo, Mondiale 

Enduro. 
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IL TURISMO  

Il turismo è un’importante componente nell’economia di questo territorio. Nello specifico, Aprica 

e Tirano si configurano come i due maggiori poli di attrazione, dal momento che essi attraggono 

due diversi tipi di turismo. Per quanto riguarda Aprica è il patrimonio immobiliare delle seconde 

case a rappresentare il fulcro economico del modello turistico locale; Tirano gode invece di un 

turismo più di passaggio legato all’offerta turistica limitrofa. 

Per quanto riguarda le dinamiche del turismo, nell’area studio si possono identificare due centri 

principali, Tirano e Aprica. Tirano beneficia di un flusso turistico che viene attratto anche da altre 

destinazioni dell’alta Valtellina, risultando un passaggio obbligato per raggiungere Bormio e 

Livigno e si rivela un punto di collegamento con la Val Poschiavo in Svizzera, e in particolare con 

l’offerta turistica legata al Trenino Rosso del Bernina che raccoglie un più ampio bacino di utenze 

internazionali con un turismo generalmente legato alla stagione estiva.  

Viceversa, Aprica si configura come meta turistica legata principalmente al turismo invernale in 

relazione alla presenza di impianti sciistici. L’analisi dei flussi turistici evidenzia appunto il ruolo 

di preminenza dei due centri citati, sono essi infatti quelli in cui si concentra il maggior numero 

di arrivi, nonché gli unici a presentare un numero rilevante di presenze straniere.   

Gli uffici di informazione turistica presenti sull’area di progetto si trovano nei centri di Edolo, 

Aprica e Tirano. 

I flussi turistici  

Come mostrato dal grafico (Figura 37) relativo gli arrivi turistici nell’area studio, il numero di 

turisti del 2019 è notevolmente aumentato rispetto all’anno 2010, con una variazione percentuale 

degli arrivi pari al 51,4% negli anni 2010-2019 (Polis Lombardia, statistica su dati ISTAT 2020).  

Per indagare meglio questo trend di crescita, in particolare per verificare i pesi relativi alle due 

stagioni di afflusso principale (inverno ed estate), si è deciso di analizzare separatamente i dati 

riferiti ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre nel periodo 2010 -2019. L’analisi effettuata 

conferma l’aumento del numero di turisti presenti anche durante i mesi estivi. La variazione 

percentuale registrata è infatti del +53%, la tendenza di crescita risulta quindi essere analoga a 

quella dell’intero anno. 
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Un’analisi a sé stante va evidentemente effettuata per l’anno 2020, in cui la pandemia di Covid-
19 ha stravolto la dinamica di crescita turistica dell’area. Si segnala che il calcolo degli arrivi non 
registra le presenze nelle seconde case, è quindi possibile che questo tipo di fruizione sia invece 
aumentata essendo essa conseguente alle forti limitazioni della mobilità causate dalla pandemia. 

L’aumento degli arrivi interessa tutti i comuni, ad eccezione di Aprica e Monno, rispetto ai quali 
la media dei valori annui indica una tendenza in calo per il periodo analizzato; tuttavia, stando al 
dato 2019, entrambi i comuni raggiungono un numero di arrivi pressoché identico a quello 
dell’anno 2010. 

 

  

Figura 37 - Flussi turistici nell’area di progetto, 2010 - 2020. Fonte: Polis Lombardia- 
Statistica su dati ISTAT, 2020. 

Figura 38 - Trend presenze totali dell’area di studio, 2010 - 2020. Fonte: Polis 
Lombardia- Statistica su dati ISTAT, 2020. 
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Dal 2010 si registra un calo delle presenze fino al 2017 seguito da una brusca impennata negli 

ultimi due anni. La variazione percentuale calcolata sui totali annui del periodo 2010-2019 risulta 

+17,4% e calcolata solo sui mesi estivi di giugno, luglio, agosto, settembre risulta +19% (Figura 38). 

Si nota la particolare ripartizione tra i comuni coinvolti nel progetto nella quale risultano ben 

evidenti due importanti poli turistici, Aprica e Tirano, che accolgono la maggioranza dei turisti 

dell’area. 

 

Relativamente alle presenze registrate, il grafico evidenzia il peso assunto dalla località di Aprica, 

comune che registra un maggior numero di notti trascorse dai turisti. Contributo determinato 

soprattutto dalla stagione turistica invernale, legata alla pratica dello sci e incentrata sull’utilizzo 

di impianti di risalita raggruppati nel comprensorio aprichese, che traina in maniera massiccia le 

presenze invernali.  

Per quanto riguarda la proporzione di turisti in base alla provenienza, si evince la preponderanza 

di turisti nazionali. Nel 2019, su un totale di 127.407 turisti registrati nell’area, il 38% risulta di 

provenienza estera (47.822) e il 62 % di provenienza italiana (79.585). La percentuale di turisti 

stranieri è legata al contributo di Aprica e Tirano, che da sole contribuiscono con l’85% (40.735) 

del totale degli arrivi stranieri nell’area studio. 
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Figura 39 -- Percentuale di arrivi nei comuni dell’area di progetto, 
calcolato sul dato medio per il periodo 2010 - 2019. Fonte: Polis 
Lombardia- Statistica su dati ISTAT, 2020. 

Figura 40 - Percentuale di presenze nei comuni dell’area di progetto, 
calcolato sul dato medio per il periodo 2010 - 2019. Fonte: Polis 
Lombardia- Statistica su dati ISTAT, 2020. 
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In Aprica e Corteno Golgi si concentrano il picco di arrivi e presenze invernali nell’area studio. 

Aprica è l’unico comune dove la stagione invernale ha un peso maggiore rispetto a quella estiva, 

mentre negli altri comuni la stagione turistica più importante è quella estiva, in particolare il 

mese di agosto. 

 

Figura 41 - Media mensile degli arrivi nell’area di progetto. Fonte: Polis Lombardia- Statistica su 
dati ISTAT, 2020. 

Figura 42 -- Media mensile delle presenze nell’area di progetto. Fonte: Polis Lombardia- Statistica 
su dati ISTAT, 2020. 
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La permanenza media nei comuni dell’area studio è in costante contrazione. Se nel 2010 il 

dato medio corrispondeva a 3 notti, nel 2019 la permanenza media è scesa a 2,3 notti. I comuni 

del progetto sono quindi caratterizzati da un generale aumento dei visitatori sempre meno 

interessati a soggiorni prolungati nel territorio. Questo trend evidenzia che l’area progetto rischia 

di diventare un luogo di passaggio verso altre destinazioni della valle, meta di visite giornaliere 

ma non luogo di permanenza turistica propriamente intesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un’analisi riguardo a uno specifico flusso turistico è stata effettuata nell’area focus del Mortirolo 

grazie a due conta biciclette e automobili installati nell’autunno 2017 dal Consorzio turistico della 

Figura 43 - – Permanenza media nell’area di progetto. Fonte: Polis Lombardia- Statistica su dati 
ISTAT, 2020. 

Figura 44 - Presenza media del turista nei Comuni di progetto espressa in numero di notti trascorse 
nella località. Fonte: Polis Lombardia, 2020. 
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Comunità Montana di Tirano su entrambi i versanti del passo. Considerando il prolungato periodo 

di chiusura del valico durante la stagione invernale e la ridotta apertura nelle altre stazioni 

condizionata dalle condizioni meteo (metà/fine maggio a metà/fine settembre), l’analisi si è 

concentrata sul periodo estivo di giugno, luglio e agosto, che fornisce un dato completo per ogni 

mese durante il triennio 2018-2020.  

La media del triennio dei passaggi relativi al periodo in esame, si aggira intorno ai 27.000 transiti 

di biciclette per versante all’anno e quasi 33.000 spostamenti auto. Per le biciclette si ha un picco 

di passaggi nel mese di giugno e agosto, mentre per le macchine si registrano più passaggi solo ad 

agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 45 - Media dei passaggi in bicicletta per versante al Passo del Mortirolo tra il 2018 e il 
2020 durante i mesi di apertura. Fonte: "Ecocounter" Consorzio Turistico della Comunità 
Montana di Tirano. 

Figura 46 - Media dei passaggi in automobile per versante al Passo del Mortirolo tra il 2018 e il 
2020 durante i mesi di apertura. Fonte: "Ecocounter" Consorzio Turistico della Comunità 
Montana di Tirano. 
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Capacità ricettiva 

Il dato relativo alla capacità ricettiva include alberghi, alloggi per vacanze e altre strutture per 

brevi soggiorni, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte.  

Complessivamente, la capacità ricettiva registra un trend di aumento del 28% rispetto al 2015 in 

termini di numero di esercizi, e una variazione positiva del 15% per quanto riguarda i posti letto 

(Figura 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un altro aspetto rilevante è l’alta presenza di seconde case. Nello specifico, nel comune di Aprica 
sono localizzate 7.293 seconde case, seguita da Corteno (4.300), Tirano (3.856) e Villa di Tirano 
(1.764) (Figura 48). Un numero così elevato di seconde case nei comuni più turistici all’interno 
dell’area di progetto comporta un focus specifico in termini di pianificazione dell’offerta, che 
dovrà tener conto di una serie di servizi e attività precise per questo segmento di mercato. 

È poi necessario citare il tema della presenza online di strutture ricettive e case vacanze. 
Dall’analisi è emerso che la piattaforma più utilizzata in tutti i comuni dell’area di progetto è 
Airbnb, seguito da Booking e TripAdvisor (Tabella 5). Il fatto che AirBnb sia la più comune 
sottolinea la presenza di una rilevante fetta di mercato di affitto delle seconde case. 

 

  

Figura 47 - Capacità ricettiva dell’area di progetto. Fonte: ISTAT, 2020. 
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Tabella 5 - - Presenza di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere sulle piattaforme di prenotazione online. 

Comune Airbnb Booking TripAdvisor MountBnb 

Aprica 116 39 54 1 

Corteno Golgi 10 1 - - 

Edolo 20 7 1 - 

Lovero 12 4 1 - 

Mazzo di 
Valtellina 

3 4 1 - 

Figura 49 -- Percentuale di seconde case presenti nell’area di progetto rispetto al numero di 
residenti. Fonte: Uffici Comunali, ISTAT, 2020. 

Figura 48 - Numero di seconde case per comune nell’area di progetto rispetto al numero di 
residenti. Fonte: Uffici comunali, 2020. 
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Monno 2 3 5 1 

Sernio 7 3 6 - 

Tirano 63 53 24 - 

Villa di 
Tirano 

9 6 3 - 

 

I canali di promozione del territorio 
 

L’analisi della promozione del territorio è stata effettuata distinguendo ciò che viene 

comunemente definito come “promozione online”, e che normalmente include un sito web e 

pagine sui social media, e quella di “distribuzione offline”, che consiste principalmente nella 

distribuzione di materiale di promozione come volantini, brochure, mappe e così via. 

Partendo dalla promozione offline si individuano sull’area di progetto tre principali punti di 

informazione turistica o “InfoPoint”: 

- I.A.T. Tirano (Informazioni e accoglienza turistica), situato in Piazza delle Stazioni e con i 

seguenti orari di apertura: dal 16 settembre al 14 giugno: da lunedì a sabato 10.00 -16.00, 

domenica e festivi 10.00 -15.00; dal 15 giugno al 15 settembre: da lunedì a sabato 09.00 -

18.00, domenica e festivi 9.00 -15.00; 

- Tourist Info point Aprica situato in Corso Roma 150 e aperto tutti i giorni dalle 09.00 - 12.30 

e dalle 15:30 - 18.30 (19:00 nel periodo estivo); 

- Infopoint Edolo, Piazza Martiri della Libertà, aperto tutti i giorni dalle 10.00 - 17.00 e la 

domenica dalle 09.30 alle 12.30 

Si riscontra quindi l’assenza, in loco, di un punto accoglienza e informazioni turistiche nelle 

municipalità di Villa di Tirano, Sernio, Lovero, Mazzo di Valtellina, Corteno Golgi e Monno. 

La promozione turistica online, al contrario, copre tutta l’area di progetto, con siti web dedicati, 

profili e gruppi sui social media. Tuttavia, non si riscontra un approccio omogeneo, in quanto 

ogni amministrazione si rivolge al visitatore in modo diverso.  

Partendo dal caso di Aprica, l’analisi ha dimostrato la presenza di un vero e proprio brand di 

destinazione turistica. Oltre al logo e allo slogan si individuano infatti un sito web di Apricaonline 

collegato ad una pagina Facebook, Instagram, Youtube e ad un profilo su Flickr. Il gestore ufficiale 

della promozione turistica dell’area è la Pro Loco di Aprica, tuttavia il sito e i profili social sono 

attualmente gestiti e aggiornati da un’agenzia di comunicazione e marketing esterna. Sul sito web 

i contenuti, le informazioni e il calendario degli eventi risultano aggiornati. Da sottolineare la 

presenza di informazioni turistiche relative alla Riserva di Pian Gembro, nonostante non sia situata 

sul territorio comunale. Le pagine social risultano attive, con la pubblicazione di un post al giorno 

e un livello di interazione medio-alto. I contenuti dei post mirano per lo più ad “ispirare” gli 

interlocutori, suscitare emozioni legate a specifici aspetti del luogo e creare un punto di incontro 

per turisti abituali e potenziali nuovi visitatori. Si segnala inoltre la presenza di un gruppo su 

Facebook, chiamato “Sei dell’Aprica Se…”, con oltre 3.700 membri, tra comunità locale, 

proprietari di seconde case e turisti, non promosso a livello ufficiale. 

Il comune di Villa di Tirano, al contrario, si limita ad una pagina Facebook ufficiale della Pro Loco, 

dove vengono condivise le principali notizie ed informazioni riguardo ad eventi e sagre di paese. I 

contenuti vengono pubblicati in media ogni due settimane e il livello di interazione è generalmente 
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scarso. Da sottolineare in questo caso un aspetto emerso durante la ricerca qualitativa, ovvero 

che non è previsto un bilancio per la promozione di Villa di Tirano come destinazione turistica, 

che è quindi affidata per lo più a volontari e generalmente proprio alla Pro Loco del comune. 

Anche in questo caso si segnala la presenza di un gruppo non ufficiale chiamato “Amici del Pian di 

Gembro - Villa di Tirano”, una sorta di “piazza virtuale” dove i membri possono scambiarsi opinioni 

ed informazioni relative all’area. Anche il comune di Sernio presenta una pagina web che tuttavia 

risulta obsoleta e non aggiornata, così come una pagina Facebook ufficiale della Pro Loco, che 

però non risulta attiva dal 2017. 

Il caso di Tirano richiama quello del comune di Aprica. L’area presenta un sito web ufficiale 

contenente le principali informazioni turistiche ed eventi in programma. Ad esso sono poi collegate 

due pagine social, rispettivamente su Facebook e Instagram, dove in media vengono pubblicati un 

paio di post a settimana. Si sottolinea la totale assenza di informazioni turistiche relative alla 

località di Trivigno, inclusa nell’area di studio di progetto e facente parte del comune di Tirano. 

Passando poi al comune di Corteno Golgi, l’analisi ha rilevato la presenza di un portale turistico 

online, dove la Pro Loco inserisce le principali informazioni utili per la visita del paese, così come 

dei riferimenti alla storia e cultura locale. Si riscontra invece la totale assenza della municipalità 

sui canali social, ad eccezione della pagina “Baradello 2000 ski-area Aprica & Corteno Golgi” 

dedicata esclusivamente alla promozione e diffusione di informazioni relativi agli impianti sciistici 

del comprensorio che include anche il comune di Aprica.  

Le municipalità di Edolo, Monno, Sernio, Lovero e Mazzo di Valtellina non hanno una presenza 

online specifica per la promozione turistica. Tuttavia, vengono citati e promossi dalle Comunità 

montane e rispettivi consorzi turistici all’interno della più vasta area di Valtellina e Valcamonica. 

Le due grandi valli presentano infatti un sito web di destinazione con relativo logo, brand, pagine 

social, sulle quali vengono condivise informazioni turistiche relative a tutta l’area, includendo 

quindi anche le amministrazioni coinvolte dell’area di progetto. 

Da segnalare inoltre la presenza di un sito web dedicato al Passo del Mortirolo, che presenta le 

principali informazioni turistiche.  

Nel caso del Mortirolo, nel 2016, è stato altresì registrato da parte del Consorzio Turistico Media 

Valtellina un marchio con lo scopo di valorizzare l’area sotto il profilo di promozione turistico-

sportiva. Il marchio è stato impiegato nell’area relativa al passo del Mortirolo.  

Punti d’interesse 

Al fine di comprendere i punti di interesse turistici e la loro localizzazione sul territorio, sono stati 

riportati su mappa i principali siti turistici- naturalistici, storici, sportivi e di alcuni servizi - 

mappati tra ottobre 2020 e gennaio 2021 attraverso informazioni disponibili online.   

http://www.unimontagna.it/
mailto:gesdimont@unimi.it
http://www.sernio.org/
https://www.facebook.com/Pro-Loco-Sernio-102741823401801/
http://www.visitatirano.it/index.php?lang=it
http://www.visitatirano.it/index.php?lang=it
https://www.facebook.com/Tirano.CroceviadelleAlpi/
https://www.instagram.com/visitatirano/
http://www.cortenogolgi.it/
https://www.valtellina.it/
http://turismovallecamonica.it/it
http://www.passomortirolo.com/
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Tabella 6 -  

Chiesa San Brizio Punto di interesse religioso Monno 

Chiesa di San Clemente Punto di interesse religioso Edolo 

Chiesa di San Giacomo Punto di interesse religioso Monno 

Chiesa della Beata Vergine di Pompei Punto di interesse religioso Grosotto 

Chiesa di Santo Stefano Punto di interesse religioso Mazzo di Valtellina 

Chiesa di Santa Maria Punto di interesse religioso Mazzo di Valtellina 

Chiesa dei Santi Sebastiano e Fabiano Punto di interesse religioso Monno 

Chiesa dei Santi Pietro e Paolo Punto di interesse religioso Monno 

Chiesa Del Beato Don Carlo Gnocchi Punto di interesse religioso Edolo 

Chiesa di San Fedele Punto di interesse religioso Edolo 

Chiesa di San Sebastiano Punto di interesse religioso Edolo 

Chiesa di Santa Maria Nascente Punto di interesse religioso Edolo 

Chiesa di San Gaetano Punto di interesse religioso Tirano 

Chiesa Ss. Giacomo e Filippo Punto di interesse religioso Villa di Tirano 

Chiesa della Madonna della Neve Punto di interesse religioso Villa di Tirano 

Chiesa Stazzona Punto di interesse religioso Villa di Tirano 

Chiesa di San Rocco Punto di interesse religioso Sernio 

Chiesa Parrocchiale dei SS. Cosma e 
Damiano 

Punto di interesse religioso Sernio 

Parrocchia SS. Pietro e Paolo Punto di interesse religioso Aprica 

Chiesa di Santa Maria Assunta Punto di interesse religioso Aprica 

Figura 50 - Punti di interesse presenti nell’area studio (naturalistici, storici, culturali, religiosi, aree pic-nic, parcheggi, view 
point, pareti di arrampicata, palestre, piscine, campi sportivi, impianti polivalenti e negozi di articoli sportivi) (link alla 
mappa). 

http://www.unimontagna.it/
mailto:gesdimont@unimi.it
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1GPJffNju9HqT5UCW5DNnpB1SuGtPVuNv&ll=46.22021965774592%2C10.34387877899035&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1GPJffNju9HqT5UCW5DNnpB1SuGtPVuNv&ll=46.22021965774592%2C10.34387877899035&z=12
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Chiesa di San Lorenzo Punto di interesse religioso Villa di Tirano 

Chiesa della SS. Trinità Punto di interesse religioso Tirano 

Riserva naturale di Pian di Gembro Punto di interesse naturalistico Villa di Tirano 

Monte Padrio Punto di interesse naturalistico Corteno Golgi 

Lago del Mortirolo Punto di interesse naturalistico Monno 

Riserva Orientata delle Valli di S. Antonio  Punto di Interesse Naturalistico Corteno Golgi 

Mola Punto di Interesse Naturalistico Edolo 

Ottagono della natura  Parco Ecologico Aprica 

Monte Padrio Cima Corteno Golgi 

Monte Belvedere Cima Villa di Tirano 

Area laghi dei Seroti e lago Storto Punto di interesse naturalistico Vezza d'Oglio 

Monte Croce Punto di interesse storico Villa di Tirano 

Museo della Guerra Bianca in Adamello Punto di interesse storico-culturale Temù 

Museo dello Sci Punto di interesse storico-culturale Aprica 

Museo Golgi Punto di interesse storico-culturale Corteno Golgi 

Casa Natale di Luis Perlotti Punto di interesse storico Vico 

Museum Sacrae Artis Jduli Punto di interesse storico-culturale Edolo 

Museo Civico Garibaldino Punto di interesse storico-culturale Vezza d'Oglio 

Segheria Veneziana Punto di interesse storico-culturale Corteno Golgi 

Museo Etnografico Tiranese Punto di interesse storico-culturale Tirano 

Museo del Costume Tradizionale Punto di interesse storico-culturale Grosio 

Aula didattica-Centro visite della 
Comunità Montana di Tirano 

Punto di interesse culturale Villa di Tirano 

Parco delle Incisioni rupestri di Grosio Punto di interesse storico-culturale Grosio 

Fortificazioni della Grande Guerra Punto di interesse storico Vezza d'Oglio 

Forte del Pagano Punto di interesse storico Vezza d'Oglio 

Inizio tracciato militare Punto di interesse storico Villa di Tirano 

Località Pianaccio Punto di interesse storico Vezza d'Oglio 

Passo del Mortirolo Punto di interesse sportivo Mazzo di Valtellina 

Parete di arrampicata Castelli Punto di interesse sportivo Aprica 

Falesia del Mortirolo - arrampicata Punto di interesse sportivo Monno 

Chiesetta San Fortunato View point Villa di Tirano 

Chiesetta Alpina View point Edolo 

Area picnic Area picnic Monno 

Area picnic Area picnic Villa di Tirano 

Area picnic Area picnic Monno 

Area picnic Area picnic Monno 

Area picnic Area picnic Monno 

Area picnic Area picnic Vezza d'Oglio 

Area picnic Area picnic Villa di Tirano 

 

Inoltre, durante una fase ulteriore di approfondimento delle risorse del territorio, si è pensato di 

mappare le malghe presenti nell’area con lo scopo di delineare possibili ragionamenti per 

metterle in rete attraverso un nuovo itinerario o progetto di albergo diffuso o, semplicemente, 

per valorizzarne l’attuale uso.

http://www.unimontagna.it/
mailto:gesdimont@unimi.it


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 - Mappa delle malghe pubbliche e private presenti nell'area di progetto in relazione alla rete escursionistica. Elaborazione da base dati Geoportale Lombardia. 
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Feste e sagre 
Inverno 

Festa dei SS Fabiano e Sebastiano  
Luogo: Doverio (Corteno Golgi) 
Periodo: 20 gennaio.  
Festa religiosa, sagra gastronomica. 
Organizza: Vicinia di Doverio 

 

Sunà da Mars 
Luogo: Aprica 
Periodo: fine febbraio/inizio marzo. 
Tradizione, comune anche ad altre località alpine, che si 
svolge suonando campanacci al fine di scacciare l’inverno 
e risvegliare la primavera. 
La manifestazione si conclude con la degustazione del 
mach, piatto tipico di questa giornata, composto da 
polenta e salsicce. 
Organizzazione spontanea 
(info: https://www.apricaonline.com/food-e-
culture/suna-da-mars) 

 

 

 

 

http://www.unimontagna.it/
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Estate 

Fen fest  

Luogo: Monno 

Periodo: giugno.  

Manifestazione dedicata alla falciatura a mano dal 2008. 

Organizza: Pro Loco Monno Mortirolo / Comunità Montana 

di Valle Camonica. 

 

 

I Tép d’ina olta 

 

Luogo: Aprica 

 

Periodo: estate. 

 

Assaggi di prodotti e piatti tipici, costumi, tradizioni e 

mestieri di un tempo. Degustazione di vini valtellinesi con 

la presenza di una quindicina di cantine. Postazioni di 

musica dal vivo. 

 

 

Festa di San Rocco a Santicolo 

Luogo: Santicolo (Corteno Golgi)  

Periodo: 16 agosto.  

Sagra tradizionale. 

Organizza: C.A.I. Santicolo 

 

 

http://www.unimontagna.it/
mailto:gesdimont@unimi.it
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Assaporando Corteno  

Luogo: Corteno Golgi 

Periodo: agosto. 

Serata Gastronomica Culturale alla scoperta delle 

tradizioni Cortenesi. 

Organizza: Pro Loco Corteno 

 

 

Festa al castello di Mu 

Luogo: Mu (Edolo) 

Periodo: ferragosto 

Festa popolare con stand enogastronomico. 

Organizzatore: Amici di Mu 

 

CONTEXTO   

Luogo: Edolo 

Periodo: estate 

 

Contexto è una mostra diffusa che invade Edolo 

snodandosi per le vie e le piazze del centro storico in 

spazi aperti e chiusi, pubblici e privati e coinvolge giovani 

artisti con sculture, installazioni, video, fotografie e 

dipinti. 

Organizzatore: Comune di Edolo 

 

Sagra dei Chisciöi  

Luogo: Tirano 

Periodo: agosto. 

Specialità tipiche del tiranese, una sorta di "focaccia" di 

farina nera con formaggio vecchio, strutto o burro e un 

goccio di grappa nell’impasto. 

Organizzatore: Pro Loco Tirano 

 

http://www.unimontagna.it/
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Autunno 

Castagnata 

Luogo: Aprica 

Periodo: fine ottobre. 

Preparazione di caldarroste e vin brûlé con mercatino di 

prodotti locali e musica dal vivo presso la Piazza delle 

Sei Contrade. 

 

 

Festa dei sei campanili 

Luogo: Lovero, Sernio, Mazzo, Rogorbello, Tovo, Vervio 

Periodo: settembre 

Festività e aggregazione legata alla comunità religiosa 

dei sei campanili. 

http://6campanili.it/ 

 

 

Camina e posa 

 

Luogo: Mazzo, Tovo, Vervio 

 

Periodo: settembre. 

 

Le Associazioni di Volontariato di Mazzo, Tovo e Vervio 

intendono riproporre la manifestazione “CAMINA E… 

PÒSA”, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le 

risorse e le peculiarità presenti sul territorio locale in 

termini enogastronomici, naturalistici, storici. Si tratta di 

una passeggiata per tutti, non competitiva, su un 

percorso di circa 8 km con un itinerario che si snoda lungo 

il suggestivo sentiero che da Mazzo unisce la Torre di 

Pedenale al Castello di Bellaguarda di Tovo, passando 

dalla chiesetta di San Marco e dal centro storico di Tovo 

per arrivare a Vervio attraverso la pista ciclabile e quindi 

proseguire per la frazione di Moncecco, il Mulino di Vione 

e ritornare a Mazzo per concludere il cammino nella 

storica corte del Palazzo Lavizzari. Sono previste tappe 

con degustazioni ed intrattenimenti per grandi e bambini 

(culturali, ludico/sportivi, ricreativi, musicali). 

 

http://www.unimontagna.it/
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Sagra della patata 

Luogo: Monno  

Periodo: ottobre. 

Manifestazione dedicata alla patata di Monno dal 2015.  

Organizzatore: Pro Loco Monno Mortirolo 

 

 

Sagra della Mela e dell’Uva  

Luogo: Tirano 

Periodo: autunno. 

Evento enogastronomico della stagione autunnale (più di 

30 edizioni). Tre giorni per degustare i prodotti tipici 

della Valtellina, su tutti la mela e l'uva con eventi 

collaterali tra cui gite ed escursioni, esposizioni di 

prodotti artigianali e agricoli, conferenze, momenti 

ludici e ricreativi per adulti e bambini. 

(Info: https://www.sagradellamela.it/) 

 

 

Chiese e luoghi di interesse religioso 

Santuario di Maria Ausiliatrice  

Luogo: Aprica 

Iniziata nel 1995, consacrata nel 1999, sorge 

accanto all’antica Chiesa parrocchiale di San 

Pietro, come “devoto omaggio alla Madonna in 

occasione dell’inizio del nuovo Millennio”. A lato 

dell’altare una statua di Maria Ausiliatrice e con 

elaborata struttura arborea. All’interno la 

reliquia di San Giovanni Bosco donata dalla 

signora Maria Luisa Diamani che l'aveva avuta in 

eredità da suo padre, che a sua volta l'aveva 

ricevuta dai salesiani della casa salesiana di 

Alassio, luogo dove lui insegnava. 

 

http://www.unimontagna.it/
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Parrocchiale di Santa Maria Assunta  

Luogo: Corteno Golgi 

Elegante chiesa barocca. All’interno dipinto 

commissionato dagli emigrati cortenesi a 

Venezia (di età veneta). 

 

 

Chiesetta di San Martino Franco  
 
Luogo: Corteno Golgi 
 
Antica chiesa rimaneggiata, sorge in posizione 
panoramica sull’abitato. Ospita lacerti di antichi 
affreschi (normalmente chiusa). 
 

 

Chiesa di San Bartolomeo a Galleno  

Luogo: Corteno Golgi 

Struttura barocca, al cui interno è presente un 

documento che ricorda l’apparizione della 

madonna a Gandoss alla muta Margherita 

Lazzaroni. 

 

 

S. Giacomo a Santicolo 

Luogo: Santicolo (Corteno Golgi) 

Chiesa barocca avente un portale in marmo e 

interno affrescato da Guadagnini nel 1866. È 

collocata di fianco il camposanto con una 

elaborata cancellata. 

 

 

Chiesa di San Giovanni Battista 

 

Luogo: Edolo  

Situata ad Edolo, venne ricostruita nel XVI 

secolo. All'interno affreschi di Paolo da Cailina (il 

giovane) del XVI secolo. 

Elegante campanile separato dall’edificio, 

ricostruito perché pericolante ad inizio 

Novecento. 

 

 

http://www.unimontagna.it/
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Chiesa parrocchiale di s. Maria Nascente  

Luogo: Mu (Edolo) 

Situata a Capo di Ponte di Mu, normalmente 

definita Pieve di Edolo.  

Antica chiesa ristrutturata nel XVII secolo. 

All'interno ancona e paliotto di Pietro Ramus e 

affreschi di Paolo da Cailina (il giovane) del XVI 

secolo. 

Possiede il campanile più alto della Valle 

Camonica (68 m). 

 

 

Chiesetta di San Clemente alla Costa  

Luogo: Edolo 

Leggenda vuole che un tempo fosse qui esistito 

un Idolo pagano dedicato a Saturno, da cui 

proviene il nome Edolo (in latino: Iduli).  

Legata alla leggenda di Carlo Magno in Valle 

Camonica, la struttura è del X-XI secolo, 

rimaneggiata nel XVI.  

 

 

Il complesso chiesastico di Santa Maria 

Luogo: Mazzo di Valtellina 

Situato nel centro storico di Mazzo, il complesso 

chiesastico è costituito da ben tre edifici religiosi 

costruiti a secoli di distanza l‘uno dall‘altro: il 

medioevale battistero di San Giovanni Battista, 

la quattrocentesca chiesa di Santa Maria ed il 

seicentesco oratorio dei Santi Ambrogio e Carlo 

Borromeo. 

L’edificio più antico del complesso è il battistero 

ottagonale, edificato in epoca medioevale sulle 

probabili fondamenta di un più antico battistero 

circolare, unico edificio battesimale medioevale 

conservatosi in provincia. 

In epoca quattrocentesca, accanto al battistero, 

fu costruita la chiesa di Santa Maria, retta 

inizialmente dai Padri Agostiniani, radicalmente 

trasformata dagli interventi attuati fra Seicento 

e Ottocento. 

L’Oratorio dei Santi Ambrogio e Carlo Borromeo, 

costruito nel XVI secolo, fu ricavato da strutture 

preesistenti che comunicavano con un vicino 

palazzo anticamente abitato dai religiosi. 

 

http://www.unimontagna.it/
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Orari di apertura: aperta solo durante le messe 

feriali con orario variabile. 

 

Chiesa di Santo Stefano 

Luogo: Mazzo di Valtellina 

Antica pieve di Mazzo, che si estendeva fra 

Sernio e Le Prese. Dal 1100 la chiesa divenne 

arcipretale e collegiata; dal 1520 al 1529 fu 

arciprete di questa importantissima pieve Gian 

Angelo De Medici, poi ordinato cardinale e papa 

col nome di Pio IV. 

L‘attuale edificio risale al secolo XV con 

impianto planimetrico a tre navate e buona parte 

degli alzati appartengono ancora alla struttura 

medioevale; ciò nonostante, la chiesa mostra un 

volto barocco. Ricostruzione di un nuovo 

campanile, dopo il crollo di quello medioevale 

avvenuto nel 1507. 

Esternamente l‘elemento di maggiore rilevanza 

artistica è lo splendido portale maggiore, 

scolpito nel marmo da Bernardino de Torigiis da 

Maroggia, che qui riprodusse le fattezze di uno 

dei portali laterali del Santuario della Madonna 

di Tirano. 

Orario di apertura: sempre aperta dalle 9.00 alle 

18.00. 

 

 

Parrocchiale di San Pietro e Paolo 

Luogo: Monno 

Il portale è in marmo di Vezza, datato 1629.  

Nel 1895 Antonio Guadagnini dipinse nell'abside 

l'Annunciazione e nei pennacchi i quattro 

Evangelisti.  

Vi è un paliotto attribuito a G.B. Zotti (XVIII 

secolo). 

Interno con dipinti.  

Leggenda vuole sorgesse sul sito di antico 

castello (nella chiesa rappresentato in un ex 

voto). 
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Chiesa di San Brizio 

Luogo: Monno  

Chiesa campestre, legata alla leggenda del 

passaggio di Carlo Magno in Valle Camonica. 

All’interno dipinti ex voto del XVII-XIX secolo. 

All’esterno una lapide ricorda la leggenda di 

Carlo Magno: “sia manifesto a cadauna p[er]sona 

ch[e] questa zesia fece fab[ri]care re Carlo al 

te[m]po ch[e] lui andava co[m]bat[t]endo p[er] 

la fede e lo p[a]pa Urbano li q[on]ces[s]e 900 

ann[i] di indulgentia e 7 vescovi li quali erano in 

sua [c]o[m]pagnia li q[on]ce[s]se[ro] 40 di 

indulge[n]tia p[er] cad[a]uno e questa 

p[er]donanza ze ogni venerdi e la festa di s Britio 

patro[no] del[l]a det[t]a zesia etiam ne le feste 

di s Maria expletum me fuit hoc opus mense 7bri 

die 6 1470 restavratvm fvit 16†57”. 

 

 

Chiesetta S. Giacomo in Mortirolo 

Luogo: Monno 

Eretta a inizio Ottocento, su edificio 

preesistente, a proprie spese da Giacomo Melotti 

di Monno. Nel 1861 la chiesa era pubblica ma di 

diritto della famiglia Melotti. Fu utilizzata come 

magazzino durante la Prima guerra mondiale. 

Durante la Seconda guerra mondiale accoglieva 

le salme dei combattenti: nell’anno 1981, dopo i 

lavori di ristrutturazione, la chiesetta venne 

dedicata ai “Ribelli per Amore”. 

 

 

Santuario della Madonna di Tirano 

Luogo: Tirano  

Il Santuario di Tirano sorge proprio nel punto 

dove, il 29 settembre 1504, festa di S. Michele, 

la Vergine Maria apparve al beato Mario 

Homodei, salutandolo con le parole “Bene avrai” 

e chiedendo espressamente la costruzione di un 

tempio in suo onore con la promessa di salute 

spirituale e corporale a chi l’avesse invocata. Nel 

1513 la chiesa era già officiata, anche se 

incompleta. Numerosi maestri d’arte, nei secoli 

successivi, le diedero l’attuale bellezza e 

ricchezza artistica. 

(info: https://santuariotirano.it) 
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Chiese e luoghi di interesse religioso 

Santuario di Maria Ausiliatrice  

Luogo: Aprica 

Iniziata nel 1995, consacrata nel 1999, sorge 

accanto all’antica Chiesa parrocchiale di San 

Pietro, come “devoto omaggio alla Madonna in 

occasione dell’inizio del nuovo Millennio”. A lato 

dell’altare una statua di Maria Ausiliatrice e con 

elaborata struttura arborea. All’interno la 

reliquia di San Giovanni Bosco donata dalla 

signora Maria Luisa Diamani che l'aveva avuta in 

eredità da suo padre, che a sua volta l'aveva 

ricevuta dai salesiani della casa salesiana di 

Alassio, luogo dove lui insegnava. 

 

Parrocchiale di Santa Maria Assunta  

Luogo: Corteno Golgi 

Elegante chiesa barocca. All’interno dipinto 

commissionato dagli emigrati cortenesi a 

Venezia (di età veneta). 

 

 

Chiesetta di San Martino Franco  
 
Luogo: Corteno Golgi 
 
Antica chiesa rimaneggiata, sorge in posizione 
panoramica sull’abitato. Ospita lacerti di antichi 
affreschi (normalmente chiusa). 
 

 

Chiesa di San Bartolomeo a Galleno  

Luogo: Corteno Golgi 

Struttura barocca, al cui interno è presente un 

documento che ricorda l’apparizione della 

madonna a Gandoss alla muta Margherita 

Lazzaroni. 
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S. Giacomo a Santicolo 

Luogo: Santicolo (Corteno Golgi) 

Chiesa barocca avente un portale in marmo e 

interno affrescato da Guadagnini nel 1866. È 

collocata di fianco il camposanto con una 

elaborata cancellata. 

 

 

Chiesa di San Giovanni Battista 

 

Luogo: Edolo  

Situata ad Edolo, venne ricostruita nel XVI 

secolo. All'interno affreschi di Paolo da Cailina (il 

giovane) del XVI secolo. 

Elegante campanile separato dall’edificio, 

ricostruito perché pericolante ad inizio 

Novecento. 

 

 

Chiesa parrocchiale di s. Maria Nascente  

Luogo: Mu (Edolo) 

Situata a Capo di Ponte di Mu, normalmente 

definita Pieve di Edolo.  

Antica chiesa ristrutturata nel XVII secolo. 

All'interno ancona e paliotto di Pietro Ramus e 

affreschi di Paolo da Cailina (il giovane) del XVI 

secolo. 

Possiede il campanile più alto della Valle 

Camonica (68 m). 

 

 

Chiesetta di San Clemente alla Costa  

Luogo: Edolo 

Leggenda vuole che un tempo fosse qui esistito 

un Idolo pagano dedicato a Saturno, da cui 

proviene il nome Edolo (in latino: Iduli).  

Legata alla leggenda di Carlo Magno in Valle 

Camonica, la struttura è del X-XI secolo, 

rimaneggiata nel XVI.  
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Il complesso chiesastico di Santa Maria 

Luogo: Mazzo di Valtellina 

Situato nel centro storico di Mazzo, il complesso 

chiesastico è costituito da ben tre edifici religiosi 

costruiti a secoli di distanza l‘uno dall‘altro: il 

medioevale battistero di San Giovanni Battista, 

la quattrocentesca chiesa di Santa Maria ed il 

seicentesco oratorio dei Santi Ambrogio e Carlo 

Borromeo. 

L’edificio più antico del complesso è il battistero 

ottagonale, edificato in epoca medioevale sulle 

probabili fondamenta di un più antico battistero 

circolare, unico edificio battesimale medioevale 

conservatosi in provincia. 

In epoca quattrocentesca, accanto al battistero, 

fu costruita la chiesa di Santa Maria, retta 

inizialmente dai Padri Agostiniani, radicalmente 

trasformata dagli interventi attuati fra Seicento 

e Ottocento. 

L’Oratorio dei Santi Ambrogio e Carlo Borromeo, 

costruito nel XVI secolo, fu ricavato da strutture 

preesistenti che comunicavano con un vicino 

palazzo anticamente abitato dai religiosi. 

Orari di apertura: aperta solo durante le messe 

feriali con orario variabile. 

 

 

Chiesa di Santo Stefano 

Luogo: Mazzo di Valtellina 

Antica pieve di Mazzo, che si estendeva fra 

Sernio e Le Prese. Dal 1100 la chiesa divenne 

arcipretale e collegiata; dal 1520 al 1529 fu 

arciprete di questa importantissima pieve Gian 

Angelo De Medici, poi ordinato cardinale e papa 

col nome di Pio IV. 

L‘attuale edificio risale al secolo XV con 

impianto planimetrico a tre navate e buona parte 

degli alzati appartengono ancora alla struttura 

medioevale; ciò nonostante, la chiesa mostra un 

volto barocco. Ricostruzione di un nuovo 

campanile, dopo il crollo di quello medioevale 

avvenuto nel 1507. 

Esternamente l‘elemento di maggiore rilevanza 

artistica è lo splendido portale maggiore, 

scolpito nel marmo da Bernardino de Torigiis da 

Maroggia, che qui riprodusse le fattezze di uno 
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dei portali laterali del Santuario della Madonna 

di Tirano. 

Orario di apertura: sempre aperta dalle 9.00 alle 

18.00. 

 

Parrocchiale di San Pietro e Paolo 

Luogo: Monno 

Il portale è in marmo di Vezza, datato 1629.  

Nel 1895 Antonio Guadagnini dipinse nell'abside 

l'Annunciazione e nei pennacchi i quattro 

Evangelisti.  

Vi è un paliotto attribuito a G.B. Zotti (XVIII 

secolo). 

Interno con dipinti.  

Leggenda vuole sorgesse sul sito di antico 

castello (nella chiesa rappresentato in un ex 

voto). 

 

 

Chiesa di San Brizio 

Luogo: Monno  

Chiesa campestre, legata alla leggenda del 

passaggio di Carlo Magno in Valle Camonica. 

All’interno dipinti ex voto del XVII-XIX secolo. 

All’esterno una lapide ricorda la leggenda di 

Carlo Magno: “sia manifesto a cadauna p[er]sona 

ch[e] questa zesia fece fab[ri]care re Carlo al 

te[m]po ch[e] lui andava co[m]bat[t]endo p[er] 

la fede e lo p[a]pa Urbano li q[on]ces[s]e 900 

ann[i] di indulgentia e 7 vescovi li quali erano in 

sua [c]o[m]pagnia li q[on]ce[s]se[ro] 40 di 

indulge[n]tia p[er] cad[a]uno e questa 

p[er]donanza ze ogni venerdi e la festa di s Britio 

patro[no] del[l]a det[t]a zesia etiam ne le feste 

di s Maria expletum me fuit hoc opus mense 7bri 

die 6 1470 restavratvm fvit 16†57”. 
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Chiesetta S. Giacomo in Mortirolo 

Luogo: Monno 

Eretta a inizio Ottocento, su edificio 

preesistente, a proprie spese da Giacomo Melotti 

di Monno. Nel 1861 la chiesa era pubblica ma di 

diritto della famiglia Melotti. Fu utilizzata come 

magazzino durante la Prima guerra mondiale. 

Durante la Seconda guerra mondiale accoglieva 

le salme dei combattenti: nell’anno 1981, dopo i 

lavori di ristrutturazione, la chiesetta venne 

dedicata ai “Ribelli per Amore”. 

 

 

Santuario della Madonna di Tirano 

Luogo: Tirano  

Il Santuario di Tirano sorge proprio nel punto 

dove, il 29 settembre 1504, festa di S. Michele, 

la Vergine Maria apparve al beato Mario 

Homodei, salutandolo con le parole “Bene avrai” 

e chiedendo espressamente la costruzione di un 

tempio in suo onore con la promessa di salute 

spirituale e corporale a chi l’avesse invocata. Nel 

1513 la chiesa era già officiata, anche se 

incompleta. Numerosi maestri d’arte, nei secoli 

successivi, le diedero l’attuale bellezza e 

ricchezza artistica. 

(info: https://santuariotirano.it) 

 

 

 

Musei 

Museo dello sci 

Luogo: Aprica 

Nato nel 2006 da un'idea di Elio Negri, il museo dello sci conta 

più di 800 paia di sci partendo dai primi modelli di inizio '900 fino 

ad arrivare a quelli più recenti. Racchiuso in una teca lignea 

realizzata dallo scultore Andrea Fanchi, è oggi possibile 

osservare l’alpenstok appartenuto al santo papa Giovanni Paolo 

II. 

(info: 

https://www.valtellina.it/it/approfondimenti/musei/museo-

dello-sci) 
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Museo Camillo Golgi 
 
Luogo: Corteno Golgi 
 
Museo situato a Corteno Golgi dedicato al 1° premio Nobel 
italiano (1906), nato a Corteno nel 1843. 
 
(Info: www.museogolgi.it) 
 

 

Museo Etnografico Tiranese - MET 
 
Luogo: Tirano 
 
È stato fondato nel 1973 allo scopo di documentare la cultura del 
mondo contadino e montanaro valtellinese. 
 
(info: http://www.museotirano.it/) 
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Siti d’interesse storico-architettonico 

Segheria alla veneziana  
 
Luogo: Corteno Golgi 
 
Posizionata al termine delle Valli di Sant’Antonio, 
la segheria è attiva dal 1890 ed è stata 
recentemente ristrutturata. 
 

 

Antico ponte e galleria austroungarica 

Luogo: Edolo 

Sorge nei pressi dell’attuale comune e anticamente 
era posto di dazio, congiungeva due comuni: la 
sponda destra (Edolo) con quella sinistra (Mu). 

 

Architetture del Novecento 

Luogo: Edolo 

Nel centro storico di Edolo è possibile effettuare un 

percorso legato agli edifici del primo Novecento di 

via Porro (ex agenzia banca di Valle Camonica, villa 

Balzarini, palazzo Mottinelli..) e viale Derna 

(scuole elementari, ex Grand Hotel, Ex biglietteria 

e autorimessa)(cfr. Azzoni 2014, pp.110-117). 

 

Castello di Mu  

Luogo: Mu (Edolo) 

Antica rocca medievale attualmente in condizione 

di rudere. Legata alla famiglia Federici. Ad inizio 

seicento caposaldo della fortificazione veneziana 

che attraversava la piana di Edolo. 

 

 

Torre di Pedenale 

Luogo: Mazzo di Valtellina 

Collocata nei boschi sulla montagna a ridosso di 

Mazzo di Valtellina, la torre è un esempio del 

complesso sistema difensivo posto a guardia delle 

vie che conducevano al Passo del Mortirolo. 

La torre (secolo XII) è ciò che rimane di un antico 

castello edificato dalla potente famiglia Venosta. 

Ben conservata, ha una pianta quadrangolare e si 

sviluppa su quattro piani. Nelle mura sono state 
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ricavate feritoie e finestre aventi scopo difensivo, 

come già per altre fortificazioni presenti sul 

territorio.  

Attorno ad essa poche case a schiera ed un alto 

muro su cui si apre una porta che, congiuntamente, 

costituiscono l’antica contrada fortificata di 

Pedenale. 

Fortificazioni del monte Pagano 

Luogo: Monno 

Partendo dal Passo del Mortirolo e seguendo 
mulattiere militari si raggiunge la cima del monte 
Pagano (m. 2340), con ampie vedute sulla Val 
Varadega e la cima di Grom. Sulla vetta sono 
presenti fortificazioni militari della Grande Guerra 
ancora in buone condizioni. 

 
Palazzo Omodei da Bellagio 

Luogo: Sernio 

Originari di Bellagio, gli Omodei (o Homodei) si 

trasferirono a Tirano all’inizio del XIII secolo, luogo 

di partenza per successivi trasferimenti in altri 

paesi della Media Valtellina, fra cui Sernio, nel 

1377, dove è presente un certo Ser Alberto, la cui 

discendenza andò via via accumulando ricchezza e 

prestigio. 

Nel 1623, pur possedendo già una signorile dimora 

in paese e la torre medioevale, Giovanni Antonio 

Omodei fece erigere una nuova residenza in 

contrada Piazza, ad occidente del paese.  

Ampliato durante il XVIII secolo con l’allungamento 

dell’ala nord, il palazzo perse splendore insieme 

alla famiglia (estintasi all’inizio del Novecento) e 

finì per essere parcellizzato in diverse proprietà e 

adeguato alle più svariate destinazioni d’uso. Il 

palazzo Omodei è visibile solo nelle sue parti 

esterne. 
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Castello Omodei o Castellaccio 

Luogo: Tirano 

È posizionato a meridione dell’abitato, sulla costa 

verso la Valcamonica. Attualmente è ridotto a 

rudere perché sotto il dominio delle Tre Leghe è 

stato smantellato. 

 

 
Fortificazioni cittadine  

Luogo: Tirano 

Tirano era una città murata a partire dall’epoca 

Sforzesca. Rimangono visibili tre porte: Porta 

Milanese (in direzione di Milano), Porta Poschiavina 

(in direzione di Poschiavo, meglio conservata) e 

Porta Bormina (in direzione di Bormio). 

 

 

Palazzo Salis  

Luogo: Tirano 

Risalente al XVI-XVII secolo e con i suoi circa 6000 

m² riccamente decorati con affreschi ed arredati 

con oggetti d'epoca, Palazzo Salis è uno dei 

principali edifici storici della Valtellina.  

(info: http://www.palazzosalis.com/) 

 
 

Punt de sass 

Luogo: Villa di Tirano 

Prima che l'alluvione del 1817 ne deviasse il corso, 

l'Adda scorreva sotto questo ponte a doppia arcata 

che collegava Villa di Tirano a Stazzona. Sono 

presenti delle iscrizioni datate 1683-1684, 

probabilmente riferibili a qualche riadattamento: i 

parapetti, ad esempio, risultano essere stati 

aggiunti in un secondo momento. Il “punt de sass” 

si trova lungo la SS 38 a Villa di Tirano. 
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Altri siti di interesse 

Murales 
 
Luogo: Aprica 
 
Opera dell'artista Alcide Pancot. Commissionati dal 
Comune, i murales sono stati realizzati in tre delle sei 
contrade di Aprica e oggi rientrano nel "Nuovo atlante dei 
paesi dipinti in Lombardia". 
 
(info: https://www.apricaonline.com/food-e-
culture/murales) 
 

 

Centrale idroelettrica di Edolo 
 
Luogo: Edolo 
 
La centrale idroelettrica e di pompaggio di Edolo 
costituisce uno dei più importanti impianti d’Italia e 
d’Europa. 
È possibile organizzare una visita lungo il percorso 
attrezzato con apposite segnaletiche, assistito da 
pannelli illustrativi e da videoproiezioni del percorso 
dell’energia, consultando il sito www.inexodus.it. 
 

 

Ferrovia Retica UNESCO  
 
Luogo: Tirano 
 
La Ferrovia Retica è stata riconosciuta Patrimonio 
dell'umanità dell'UNESCO nel 2008. Tirano è capolinea 
della linea per Sankt Moritz, a scartamento metrico, che 
attraversa la Val Poschiavo e il Passo del Bernina. 
 
(info: https://www.trenino-rosso-bernina.it/it/) 
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L’ANALISI QUALITATIVA 

La ricerca quantitativa è stata affiancata e completata da quella qualitativa, che si è divisa in tre 

parti principali: i questionari, le interviste e i focus group. Obiettivo principale della ricerca è 

stato di stabilire un primo contatto con le comunità locali, raccogliendo informazioni e opinioni in 

merito a specifici aspetti dell’area di progetto, così da poterne estrapolare i punti di forza e di 

debolezza. 

L’analisi è così stata strutturata per coinvolgere tutti quei soggetti considerati come i “fruitori del 

territorio”, includendo quindi i portatori di interesse quali imprenditori, amministratori comunali, 

commercianti, studenti, operatori turistici e i turisti stessi. 

I QUESTIONARI   

Il questionario ai turisti e fruitori dell’area  

Il questionario è stato distribuito nei mesi di agosto e settembre 2020, con l’obiettivo di 

raccogliere informazioni e opinioni in merito ai flussi turistici e all'offerta turistica presenti 

nell'area del Passo del Mortirolo/Pian di Gembro. In totale i rispondenti sono stati 445. 

I risultati mostrano come il target dell’area di studio sia rappresentato principalmente da famiglie 

e coppie. Questo dato trova conferma anche nella fascia di età dei frequentatori dell’area (il 50% 

va dai 35 ai 54 anni). L’offerta turistica attuale attrae infatti in misura minore i giovani (solo il 

26% va dai 18 ai 34 anni). 

Interessante il dato afferente alla provenienza dei turisti in quanto evidenzia la prevalenza di un 

turismo di prossimità e con permanenza più lunga rispetto alla tendenza degli ultimi anni. Data 

l’eccezionalità della stagione estiva 2020, il dato si potrebbe ricollegare agli effetti che il Covid-

19 ha avuto sulle vacanze degli italiani. Le destinazioni di montagna sono state presentate e 

percepite come sicure, questo probabilmente grazie agli ampi spazi e all’idea di natura e 

tranquillità. Non sappiamo se gli effetti Covid perdureranno negli anni a venire; tuttavia, è 

importante sottolineare la grande opportunità che proprio i territori come la nostra area di studio 

hanno ed avranno in futuro: la montagna ha l’occasione di reinventarsi, amplificando e 

diversificando la propria offerta turistica per attrarre un tipo di turismo più consapevole, curioso 

e meno impattante sul territorio. 

L’analisi delle risposte ha inoltre sottolineato come la gran parte degli spostamenti per 

raggiungere l’area di studio avvengano in macchina (80%). Tuttavia, è interessante notare una 

rilevante componente di visitatori che si sposta a piedi e/o in bici una volta in loco (poco più del 

20%). Un dato estremamente significativo, se visto in un’ottica di sviluppo turistico sostenibile. Di 

fatto indica la presenza ad oggi delle infrastrutture fondamentali per poter svolgere le attività 

outdoor e la necessità quindi di una promozione integrata e mirata proprio di questo tipo di 

offerta. I rispondenti prediligono inoltre le attività all’aperto rispetto ad altre, che permettano di 

godere della natura e delle tipicità locali. Soprattutto perché, come dimostrato nei risultati, la 

componente ambientale e naturale sembrano essere il principale “attrattore” dell’area, ed è 

quindi indispensabile che ogni azione di promozione e sviluppo turistico si ponga l’obiettivo 

primario di preservare e valorizzare quello che è il patrimonio dell’area: non solo naturale ma 

anche culturale e storico. 
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Un altro dato significativo riguarda il desiderio dei visitatori di una maggiore interazione con le 

comunità locali: un dato in linea con le principali tendenze nel settore turistico degli ultimi anni. 

Si parla infatti di turismo esperienziale, dove proprio i locali ricoprono un ruolo fondamentale: i 

visitatori, grazie a questa interazione, hanno la possibilità di esperire i territori dal punto di vista 

di coloro che vivono quotidianamente una realtà in cui il visitatore è solo di passaggio, offrendo 

così esperienze uniche e significative. 

Il questionario all’Istituto Meneghini di Edolo 

Il questionario è stato pubblicato sul sito dell’Istituto d’Istruzione superiore “F. Meneghini” di 

Edolo durante il mese di maggio 2020. L’obiettivo è stato di raccogliere le opinioni degli studenti 

sul grado di conoscenza del territorio, soddisfazione rispetto ai servizi presenti e di partecipazione 

alle iniziative. Sono 76 gli studenti che hanno accolto la richiesta e compilato il questionario. 

Complessivamente, si riscontra un mediocre grado di soddisfazione dei ragazzi rispetto ai servizi 

e iniziative presenti sul territorio. Gli studenti hanno inoltre dimostrato di avere un alto interesse 

nella partecipazione attiva alla vita pubblica del territorio (46%), ma allo stesso tempo solo il 

70% dei rispondenti non fa attualmente parte di alcuna realtà associativa locale.  

La disponibilità alla partecipazione alla vita pubblica rappresenta un grande potenziale non ancora 

sfruttato per il territorio ed evidenzia la necessità di una maggiore comunicazione tra il mondo 

associativo e di promozione territoriale con quello giovanile. Un suggerimento per il 

miglioramento di questo aspetto potrebbe essere quello di includere maggiormente nelle 

attività scolastiche la collaborazione di associazioni e altri enti di promozione territoriali per 

sviluppare progetti condivisi collegati al percorso formativo (es: workshop, escursioni 

tematiche, laboratori, tirocini ecc.). 

  

Figura 53 - Tipo di mezzo di trasporto utilizzato per gli 
spostamenti nella località turistica. Fonte: questionari 
somministrati tra i mesi di luglio e settembre 2020. 

Figura 52 - Tipo di mezzo di trasporto utilizzato per lo 
spostamento dalla residenza alla località turistica. 
Fonte: questionari condotti tra i mesi di luglio e 
settembre 2020. 
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LE INTERVISTE STRUTTURATE AGLI ATTORI DEL TERRITORIO  

Il metodo partecipativo risulta determinante nel raggiungimento degli obiettivi di progetto. 

Questo poiché solo attraverso il coinvolgimento degli attori del territorio è possibile pianificare le 

azioni da intraprendere, stabilendo il ruolo di ognuno e gli obiettivi da raggiungere affinché vi sia 

continuità e si crei una visione di futuro condivisa dagli attori stessi. Le interviste, oltre a risultare 

indispensabili per una corretta interpretazione dell’analisi quantitativa, rappresentano il primo 

punto di incontro con le comunità coinvolte nel progetto. L’obiettivo è quello di raccogliere 

informazioni, opinioni, punti di vista e idee rispetto alle diverse esperienze e settori di 

competenza degli intervistati. Per questo è importante che i soggetti protagonisti di questa fase 

siano molteplici e ricoprano ruoli diversi all’interno della comunità. I portatori di interesse 

presenti sul territorio individuati ed intervistati sono stati suddivisi nelle seguenti categorie: 

1. Istituzioni pubbliche o di interesse pubblico; 

2. Stakeholder locali del settore ristorazione, alberghiero, turistico e ricreativo; 

3. Imprese locali e commercianti. 

Sono state effettuate delle interviste pilota ai rappresentanti delle principali categorie attive sul 

territorio, così suddivise: 

-          Tre rappresentanti pubblici 

-          Due commercianti 

-          Un ristoratore 

-          Una guida turistica 

-          Un gestore di campeggio 

-          Dodici aziende agricole/agriturismi 

 

Le interviste hanno affrontato le seguenti tematiche: 
Tabella 7 - Tematiche trattate durante le interviste. 

Amministrazione 
locale 

Aziende agricole 
Servizi di alloggio, 
ristorazione e altri 
operatori turistici 

Commercianti 

Attività proposte Tipo di attività Attività proposte  

Maggiori punti di 
interesse della valle 

Prodotti tipici/varietà 
antiche 

Maggiori punti di 
interesse dell’area 

Interazione con il 
territorio e punti 

vendita 

 Punti vendita   

 
Collaborazione con altre 

aziende 
  

Collaborazione con altri 
enti 

Collaborazione con 
associazioni/scuole/percorsi 
turistici ed enogastronomici 

Collaborazione con 
altri enti turistici / 

aziende / 
associazioni 

 

Interessi dei turisti Interazione con i turisti Interessi dei turisti 
Affluenza di turisti 

per acquisto 
prodotti 

Potenzialità e/o limiti 
dell’area di progetto 

 

Potenzialità e/o limiti 
dell’area di progetto 

Potenzialità e/o 
limiti dell’area di 

progetto 

Potenzialità e/o 
limiti dell’area di 

progetto 

 Metodo produttivo   
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Si riporta di seguito una sintesi dei riscontri e delle opinioni più significative. 

Aziende agricole 

Dalle interviste emerge che le potenzialità e il pregio del territorio è l’ambiente naturale. A quote 

diverse, così come al cambiare delle stagioni, mutano i paesaggi e le suggestioni. Nella percezione 

comune l'ambiente risulta essere più puro e salubre rispetto a quello della pianura o della città. 

Tra gli agricoltori traspare un senso di fierezza nel contribuire alla manutenzione del 

paesaggio e della sua componente culturale; allo stesso tempo emerge però un senso di 

scoraggiamento per l’abbandono del territorio e l’impressione di non essere ascoltati dalle 

rappresentanze territoriali. La fitta rete sentieristica che esplora l’area risulta essere una 

potenzialità ad oggi poco sfruttata. Serve promuovere e valutare maggiormente un turismo legato 

alle bellezze naturali uniche della zona, promuovendo politiche che favoriscano una maggiore cura 

e manutenzione del territorio. Serve promuovere e creare una cultura collaborativa tra le diverse 

realtà al fine di un beneficio comune sotto tutti gli aspetti. Emerge anche il fatto che per lavorare 

in maniera più efficiente e ovviare alle situazioni di isolamento serve migliorare i servizi di 

comunicazione, sia digitale come la linea telefonica e la rete internet, sia quella fisica come la 

viabilità stradale e l’accessibilità ai luoghi. Alcuni agricoltori hanno difficoltà nel reperire materie 

prime come preparati e ingredienti per la lavorazione dei prodotti così come i lunghi tempi di 

spedizione che limitano la vendita online e verso altri territori più distanti. Dalle interviste alle 

aziende agricole presenti nell’area di studio emerge che vi è la produzione di una buona varietà 

di prodotti su una porzione di territorio relativamente limitata, gli appezzamenti gestiti a coltivi 

sono generalmente piccoli e diversificati e l'agricoltore generalmente tende a promuovere il 

proprio prodotto per la sua qualità più che per la quantità. A questo merito si riscontra la presenza 

nell’area studio di aziende registrate a Valcamonicabio, Biodistretto di Valle Camonica e si denota 

un generale interesse comune a seguire gli standard biologici pur non essendo registrati al marchio. 

L’attività agricola è quasi esclusivamente a gestione familiare, calibrata sull’impegno lavorativo 

di pochi, permettendo una gestione di piccole porzioni di terreno e pochi capi allevati, sia per la 

disponibilità di forza lavoro, sia per la maggiore richiesta di tempi ed energie dovute dalla 

morfologia del territorio. I prodotti del territorio spaziano dagli ortaggi quali: patate, fagioli, 

piselli, carote, bietole, cavoli, spinaci, ecc.; ai cereali come: mais, frumento e segale; alla 

produzione di frutta: mele, ciliegie, pesche, pere, piccoli frutti, ecc. Il comparto zootecnico 

produce carne, uova e miele. La lavorazione della carne viene eseguita per la produzione di salumi 

ed insaccati o per la produzione di bresaola e slinzega. La produzione lattiero casearia oltre al 

latte si compone di burro, yogurt, crescenza, stracchini, ricotte, mozzarella, formaggelle, tomini 

e formaggi stagionati, tra i quali Silter, Bitto, Valtellina Casera con denominazione DOP. 

La totalità delle aziende agricole intervistate interagisce con i turisti dell’area. Tuttavia, si 

tratta principalmente di turisti abituali con seconda casa o che trascorrono un soggiorno lungo 

nell’area (una settimana o più). Questo probabilmente dovuto al fatto che, come emerso nel corso 

delle interviste, il principale canale pubblicitario delle aziende agricole è il passaparola, che 

risulta sufficiente per la vendita dei loro prodotti. Oltre alla vendita diretta, altre modalità 

includono i mercati alimentari e la vendita dei prodotti ai ristoratori locali. È quindi possibile 

affermare come il settore turistico non solo abbia un ruolo rilevante per il sostentamento delle 

aziende agricole del territorio, ma rappresenti una grande potenzialità di sviluppo territoriale. 

Un’opportunità in questo senso potrebbe essere la creazione di un percorso turistico di trekking 

che includa le aziende agricole, oppure l’utilizzo di una mappa che segnali al turista dove 

acquistare in loco i prodotti del territorio. 

Un altro aspetto emerso riguarda l’impossibilità in alcuni casi nel portare avanti la sola attività 

agricola che, per risultare economicamente sostenibile, deve spesso essere aggregata ad attività 

complementari. Si fa riferimento, ad esempio, alla trasformazione interna dei prodotti, in 
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particolare del latte con la creazione di caseifici, oppure alla necessità di unirsi a realtà consortili 

come produzioni DOP per ottenere prezzi di vendita più vantaggiosi. In misura minore vi è poi 

l’attività di trasformazione interna della carne per la produzione e vendita di insaccati come ad 

esempio salame, bresaola e slinzega.  

Più difficile rimane per la vendita di ortaggi e frutta, che nel migliore dei casi, possono essere re-

impiegate nell’attività agrituristica di famiglia. Al di là della diversificazione e trasformazione dei 

prodotti non si registra una diversificazione dei servizi. Escludendo la ristorazione non vi sono 

aziende agricole che offrono pernottamento o altri servizi orientati al turismo, come 

l’organizzazione di tour enogastronomici, servizi di noleggio bici o altro. Dalle interviste non 

appaiono forme di cooperazione con realtà associative locali, solo un’azienda intervistata 

offre servizi di educazione e didattica legata alle scuole.  

E’ evidente che il settore agricolo sia fragile e condotto quasi esclusivamente per passione più che 

per redditività, in mano alle famiglie e non in grado di offrire posti di lavoro per addetti esterni. 

A differenza di altri settori, emerge però una più forte cooperazione e mutuo soccorso, che va da 

un supporto di consulenza tecnica tra agricoltori all’utilizzo di alcuni macchinari in maniera 

condivisa, all’acquisto di prodotti di altre aziende per integrare la propria offerta. 

- Metodo produttivo: Alcune convenzionale, altre biologico, certificato e non. 

- Tipo di attività: Zootecnica - produzione di carne e trasformazione latte; Agricola - orticola, 

frutticola, cerealicola, vitivinicola ed attività miste tra queste. 

- Prodotti tipici/varietà antiche: Phaseolus coccineus L. Fagiolo “Copafam” 

- Punti vendita: vendita diretta, a domicilio, mercati locali, consegna ai ristoratori. 

- Collaborazione con altre aziende: Generalmente presente 

-Collaborazione con associazioni/scuole/percorsi turistici ed enogastronomici: Generalmente 

assente o limitata 

- Interazione con i turisti: Vendita diretta dei prodotti 

- Potenzialità e/o limiti dell’area di progetto 

Amministrazione locale 

Gli intervistati hanno espresso la consapevolezza del mancato coordinamento tra operatori 

turistici ed enti pubblici sul territorio, sottolineando come, in alcuni casi, sia proprio la mentalità 

ad impedire lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali. Allo stesso tempo i 3 rappresentanti 

concordano sul ruolo strategico dell’attività turistica per la valorizzazione delle produzioni 

locali e specificità ambientali che caratterizzano il territorio. In parte si lavora per migliorare 

ed ampliare l’offerta turistica in termini di attività proposte, in parte non è previsto a livello 

comunale un budget per lo sviluppo di questo settore. Interessante notare che in alcuni casi non 

è prevista la tassa di soggiorno. Sarebbe interessante capirne il motivo ed eventualmente proporne 

l’introduzione a patto che il ricavato futuro venga dedicato proprio all’ottimizzazione dell’offerta 

e dei servizi legati al turismo. 

Attività proposte: 

- Collaborazione con altri enti 

- Maggiori punti di interesse della valle 

- Interessi dei turisti 

http://www.unimontagna.it/
mailto:gesdimont@unimi.it


 
 

95 
UNIMONT – Polo d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano 
Via A. Morino 8, 25048 Edolo (BS) 
www.unimontagna.it | gesdimont@unimi.it   

- Potenzialità dell’area non sfruttate 

- Limiti dell’area 

- Potenzialità e/o limiti dell’area di progetto 

Servizi di alloggio, ristorazione e altri operatori turistici 

Le interviste hanno sottolineato la consapevolezza degli attori locali rispetto al patrimonio 

naturale, culturale e storico del territorio. I principali limiti evidenziati sono la scarsa 

collaborazione tra i portatori di interesse impiegati nel settore turistico. 

- Interessi dei turisti: Passeggiate, natura incontaminata, tour guidati, gastronomia locale. 

- Attività proposte: Mancanza di offerta organizzata (attività, gite, tour, etc,) 

- Collaborazione con altri enti turistici / aziende / associazioni: Scarsa collaborazione tra gli 

operatori turistici, ad esempio tra guide alpine e alberghi/ristoranti, 

- Maggiori punti di interesse dell’area: Riserva Pian di Gembro, sentieri, malghe, trincee della 

Prima Guerra Mondiale  

- Potenzialità non sfruttate e/o limiti dell’area di progetto: Fitta rete sentieristica scarsamente 

segnalata, sostanziale mancanza di attività organizzate. 

Commercianti 

I soggetti intervistati hanno evidenziato come principale limite dell’area la stagionalità 

dell’attività turistica, che comporta l’impossibilità di offerta di lavoro fisso. Si sottolinea inoltre 

la necessità di incrementare la promozione dell’area per valorizzarne appieno le specificità 

naturali e culturali. 

- Interazione con il territorio e punti vendita: Vendita presso il proprio negozio/spaccio 

- Affluenza di turisti per acquisto prodotti: medio-alta (es. per noleggio di attrezzatura sportiva) 

- Potenzialità dell’area non sfruttate: sentieristica non valorizzata 

- Limiti dell’area: turismo stagionale, scarsa diversificazione dell’offerta turistica. 

In conclusione appaiono convergere alcune considerazioni espresse dai vari operatori locali 

riguardo alle dinamiche di valorizzazione dell’area. In termini turistici gli intervistati sottolineano 

la necessità di organizzare e ampliare l’offerta delle attività proposte investendo sulle bellezze 

naturalistiche e sulle identità culturali sfruttando la fitta rete sentieristica. Seppur il turismo 

risulta una risorsa vitale per il territorio, serve prendere atto della sua stagionalità, che, come in 

molti territori montani, risulta estremamente intensa e breve, non permettendo di creare 

un’offerta lavorativa stabile o da garantire posti di lavoro fissi. Questa condizione risulta 

estremamente limitante per i giovani e per chiunque volesse vivere stabilmente in questi luoghi. 

Inoltre, emerge la necessità di migliorare i servizi, sia per i locali sia per i turisti. Per uno sviluppo 

del territorio funzionale e virtuoso a supporto dell’economia locale emerge la necessità di 

collaborare e fare rete tra operatori locali, a tutti i livelli, da quello amministrativo a quello della 

singola azienda agricola. 
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I FOCUS GROUP 

La metodologia utilizzata per il coinvolgimento delle comunità locale è quella dei focus group: un 

metodo di intervista di gruppo semi-strutturato che si basa sulla facilitazione di interazioni, 

dialogo e confronto tra i partecipanti su temi e sfide specifiche da affrontare, con il fine di 

chiamare la comunità ad elaborare un’idea condivisa di sviluppo del territorio. È bene ricordare 

che il focus group è una discussione di gruppo e non semplicemente in gruppo (dunque più 

discussione che intervista). In altre parole, non si tratta di un’intervista collettiva ma di una 

tecnica che favorisce l’interazione guidata tra i partecipanti che punta alla strutturazione di 

un’articolata intelligenza collettiva focalizzata che poi diventa ricchezza cognitiva dei 

partecipanti.  

L’obiettivo è stato quello di chiamare la comunità a dare un proprio contributo ed elaborare 

un’idea di sviluppo del territorio orientata alla condivisione, promuovendo un processo 

partecipato nel quale la comunità stessa, coinvolta come parte attiva e propositiva, acquisisca 

consapevolezza e senso di “responsabilità” del suo ruolo per lo sviluppo del territorio. Questa 

presa di coscienza risulta essere un passaggio fondamentale, prima di tutto a beneficio della 

comunità stessa e conseguentemente per l’ottenimento degli obiettivi di progetto. La sfida più 

significativa di questo processo è stata di riuscire a incidere sulle relazioni esistenti tra i membri 

della comunità, e far sì che queste siano calibrate su un rapporto di fiducia reciproca. 

I partecipanti, individuati per tipologia tra le molte realtà locali, alcuni già incontrati in altre fasi 

del progetto, non sono stati considerati solo come fonti di informazione ma protagonisti della 

ricerca, in grado di sviluppare in modo collettivo la visione e le prospettive del contesto descritto 

attraverso i dati. Per l’individuazione dei partecipanti si è scelto il metodo della mappatura sul 

campo attraverso contatti istituzionali e rapporti di collaborazione già in essere, oltre che il 

coinvolgimento delle Amministrazioni locali. Si è così giunti a definire un elenco di partecipanti 

aperto arricchito da continui nuovi contatti nel corso del susseguirsi dei focus group (snowball 

effect). 

La scelta della modalità online, per evidenti ottemperanze sanitarie legate alla pandemia, ha 

indotto la decisione di coinvolgere un numero ampio di persone attive nel contesto locale, 

allargando notevolmente la ristretta platea cui di solito meglio si adatta lo strumento del focus 

group. Un numero elevato di partecipanti è stato ritenuto elemento arricchente capace di 

superare la possibile difficoltà di gestione dell’aula virtuale portando il contributo di tutti colori i 

quali si sono sentiti direttamente coinvolti sui diversi temi. Infatti, l’invito ai focus group è stato 

rivolto ai principali attori di riferimento del territorio, facendo leva su un ristretto nucleo di 

portatori di interessi specifici specificamente invitato a partecipare, e allargando successivamente 

la partecipazione della comunità locale, al fine di garantire il coinvolgimento più ampio possibile. 

Ogni focus group è iniziato con un caso concreto, una best practice, un caso di successo per il 

contesto in cui è inserita non per essere replicato identicamente ma per stimolare il pensiero, le 

idee, i progetti della tematica che affronta e capirne il processo. Nel corso di ogni incontro il 

facilitatore ha presentato i principali elementi, le “milestone” rielaborate e utili per mantenere 

una connessione tra i vari temi affrontati in ciascun tavolo di lavoro. La volontà è quella che tutti 

i focus group possano beneficiare delle diverse idee e riflessioni emerse e accrescere il percorso 

partecipativo oltre che agevolare la complementarietà del componimento delle diverse azioni 

proposte. 

I temi scelti per i focus group sono stati 4: Cultura, Imprenditoria, Ambiente e Agricoltura di cui 

si forniscono di seguito una breve presentazione del contesto rilevato dall’indagine sul campo, 

obiettivi e finalità.  
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La scelta dei temi rappresenta l’esito di un’azione di declinazione del tema di fondo legato allo 

sviluppo turistico, con riferimento alle sottese determinanti culturali, sociali, economiche e 

istituzionali emerse dalla precedente analisi desk e dal carotaggio territoriale (interviste agli 

stakeholder locali e questionari ai turisti dell’area progetto).  

Oltre a questi 4 tavoli di lavoro si è realizzato un quinto incontro con protagonisti gli studenti 

dell’Istituto Superiore F. Meneghini di Edolo, funzionale ad avere una visione d’insieme sulle 

visioni e aspettative rispetto al futuro nell’area di progetto. 

Allo svolgimento dei quattro focus group hanno partecipato un totale di 156 persone, alcune delle 

quali hanno partecipato a più tavoli. Mentre nell’ultimo focus group dedicato ai ragazzi 

dell’Istituto d’Istruzione Superiore F. Meneghini di Edolo hanno partecipato 91 studenti. 

I 156 partecipanti risultano ripartiti secondo le classi d’età di conseguenza: 20 persone (13%) <20 

anni, 20 persone (13%) da 20 a 30, 36 persone (23%) da 31 a 40, 25 persone (16%) da 41 a 50, 33 

persone (21%) da 51 a 60, 22 persone (14 %) >61. Mentre per i 91 studenti partecipanti dell’IIS 

Meneghini risultano tra i 16 e i 19 anni. 

Per quanto riguarda l’impiego dei 156 partecipanti si riporta il seguente grafico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 - Impiego partecipanti focus group (dati elaborati dalle presenze registrate sulla piattaforma 
Zoom utilizzata per gli incontri). 
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Cultura e identità 

Riconnettersi ai territori: creare coscienza per trasmettere un’esperienza 

Il turismo come strumento per valorizzare l’identità di comunità 

 

DATA 16 febbraio 2020  

PARTECIPANTI TOTALI 55 

OBIETTIVI Il tavolo di lavoro si è concentrato 

sull’individuazione di quegli elementi e 

tratti che costituiscono la cultura e la 

coscienza di luogo delle comunità locali.  

Tradizioni, artigianato, leggende, racconti 

e folklore sono posti al centro 

dell’attenzione per far sì che i partecipanti 

li riconoscano come propri e costituiscano 

una parte significativa della loro identità. 

SPEAKER Ermanno Bressy, Associazione Percorsi 

Occitani e Presidente Compagnia del buon 

cammino 

http://www.percorsioccitani.com 

DESCRIZIONE BEST PRACTICE 

Ermanno Bressy narra la storia della Valle Maira, territorio colpito da abbandono e 

continui espatri in particolare nel dopoguerra tra l’indifferenza generale della 

popolazione. 

Nel 1992 nacque il progetto “Percorsi occitani” con l’intento di creare un percorso di 

collegamento dei 13 piccoli paesi della Valle Maira, uniti solo dal dialetto occitano e da 

un destino ormai segnato ma non ancora perduto. 

La storia, la cultura e il ridare valore a manufatti in decadenza in una prospettiva di 

condivisione e non frammentata furono le basi del progetto favorito anche dalla 

caparbietà di Bressy, allora Presidente della locale Comunità Montana, e degli 

amministratori locali. 

Il turismo era limitato a pochi mesi l’anno e in seconde case di villeggiatura. 

L’approccio scelto fu quello di non inventare nulla di nuovo da studiare ma di analizzare 

esperienze di successo come la Grande Randonnée in Francia, i grandi itinerari 

escursionistici europei e naturalmente anche la Grande Traversata delle Alpi, GTA, che 

nacque alla fine degli anni settanta. 

Non si puntò sulla creazione di nuove strutture ricettive o di impianti di risalita ma 

all’analisi strutturale degli edifici già presenti e dismessi. Inoltre, l’attenzione ricadde su 

un elemento che avrebbe potuto unire il territorio: la cultura occitana. 

In particolare, l’elemento di partenza fu la riqualificazione dell’antico sentiero utilizzato 
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per lavoro e dai partigiani durante la Resistenza. 

Si individuarono, senza troppo coordinamento, 13 tappe in corrispondenza di luoghi che 

potessero accogliere i primi turisti ed essere un presidio del territorio. 

Inizialmente il progetto non interessava i turisti italiani quanto invece tedeschi, svizzeri 

e austriaci; singolare ma evocativo di ciò che avrebbe rappresentato il cammino per il 

territorio della Valle Maira fu la circostanza di una giovane coppia di tedeschi che 

arrivarono nella Valle Maira sbagliando strada ma vi ritornarono, colpiti dal paesaggio, 

per acquistare una casa. 

Nel corso degli anni, il Cammino ha acquistato popolarità, caratterizzandosi per un 

turismo sia estivo, con l’escursionismo delle mtb, sia invernale, con le attività di sci 

alpinismo. 

La rimarcata decisione di non alterare il territorio con impianti di risalita ma invece 

accompagnare il turista attraverso un servizio di trasporto con un veicolo 4x4 prima e con 

uno sherpa bus poi è ciò che ha caratterizzato il progetto. 

Il turismo deve percepire accoglienza e guida, non divisione e spaesamento. 

 

 

 

Il focus group Cultura&Identità ha restituito la convinzione di voler ricominciare un 

percorso di riappropriazione dei saperi. 

Il riscoprire il senso di comunità e lo stimolare la popolazione a tramandare la memoria 

storica rappresentano un processo culturale presente ma che necessita di rilancio e 

attenzione affinché non svanisca a fronte del marcato abbandono dei territori.  

Emerge la necessità di coinvolgere attivamente la popolazione, dando spazio 

all’espressione della cultura locale, affinché accompagni lo sviluppo sostenibile del 

turismo facendo leva sul concetto di “identità di frontiera” peculiarità della zona a 
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cavallo tra Valtellina e Valcamonica. 

Significativa è la considerazione a promuovere particolari persone storiche locali note per 

successi culturali e scientifici. 

Il dialetto e le musiche (PUNTO DI FORZA) sono elementi di identità del territorio 

trasmessi da poeti, scrittori e musicisti locali. Il confronto tra i diversi dialetti (in 

particolare il gaì dei pastori) è occasione di conoscenza e arricchimento reciproco. Si 

menziona che il dialetto locale è oggetto di studio e comparazione con ritmi e cadenze 

che rappresentano i suoni della natura; tali interpretazioni andrebbero sistematizzate e 

rese fruibili anche ai turisti. 

Alcuni edifici storici (le malghe, un caseificio turnario e alcune campane dei campanili) 

rappresentano ulteriori elementi del patrimonio culturale locale e possono essere luogo 

di rappresentazioni teatrali e musicali da parte di compagnie e artisti. Questo processo 

potrebbe partire da un aggiornamento della ricognizione di tutto ciò che c’è già sul 

territorio (percorsi, luoghi, punti strategici). 

A tal riguardo, si segnala l’ecomuseo della Resistenza in Mortirolo che ha l’obiettivo di 

indagare, conservare e valorizzare la memoria storica del territorio nelle sue dimensioni 

culturali ma anche naturalistiche, enogastronomiche, artigianali e sportive. Questi 

elementi rappresentano un patrimonio materiale e immateriale che deve essere condiviso 

con i turisti. Il progetto dell’ecomuseo (PUNTO DI FORZA) ha tra le sue missioni quella di 

contribuire a trasmettere il patrimonio storico-culturale attraverso un processo 

partecipativo coinvolgendo la popolazione. 

Significativo è il richiamo all’afflusso dei ciclisti non amatori attirati dalla salita del Passo 

Mortirolo. La segnaletica, opportunamente posizionata e riqualificata, potrebbe 

rappresentare non solamente un’indicazione stradale, ma recare in sé anche informazioni 

riguardanti il patrimonio culturale locale. 

La comunicazione e la promozione, ad oggi ancora fragili (PUNTO DI DEBOLEZZA), 

diventano un importante fattore di successo per accompagnare lo sviluppo del territorio 

sia internamente, consolidando le relazioni personali, che esternamente.  

Le istituzioni, le comunità locali e gli istituti scolastici possono rafforzare le reti e le 

tradizioni locali. La trasmissione di queste ultime sembra essere minacciata dalla 

diminuzione della popolazione e locale e dal fenomeno dell’invecchiamento. La 

trasmissione dei saperi transita dalla tutela del rapporto intergenerazionale favorito 

anche da politiche sociali rivolte alle giovani generazioni. È necessario rafforzare le reti 

e costituire una cabina di regia tra amministratori o valorizzare la governance già 

costituita per promuovere la realizzazione interventi condivisi costituenti l’offerta 

congiunta dell’area. Fondamentale è il coinvolgimento degli studenti degli istituti 

“Meneghini” di Edolo e “Pinchetti” di Tirano nella predisposizione delle strategie di 

marketing territoriale. 

Una prospettiva di rilancio del patrimonio culturale può transitare dalla creazione di 

laboratori didattici (OPPORTUNITÀ), ossia attività rivolte sia alla popolazione locale sia ai 

turisti per stimolare la costituzione delle relazioni fra locali e locali e fra locali e turisti 

creando un legame duraturo. 

A livello locale, i destinatari principali possono essere gli studenti ai quali chiedere di 

interpretare e valorizzare il patrimonio culturale; con l’obbiettivo di coinvolgerli nel 

processo di riappropriazione della propria identità e di sperimentare sul campo gli 
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argomenti studiati.  

Per quanto riguardai i turisti, la loro partecipazione e la condivisione di alcune lavorazioni 

artigianali nel contesto locale possono contribuire alla trasmissione del patrimonio 

culturale immateriale; ciò innescherebbe una relazione, non solo economica ma valoriale, 

permanente nel tempo. 

Alcuni enti e istituzioni hanno già avvitato e manifestato interesse a sostenere le attività 

artigianali e produttive attraverso percorsi esperienziali e formativi. Ad esempio, tra i le 

iniziative culturali presenti si menziona la “Festa transfrontaliera de lo Pan Ner”, 

un’occasione che da alcuni anni permette di riscoprire e portare l’attenzione, anche 

turistica, sui numerosi forni e mulini presenti sul territorio. La raccolta e la 

trasformazione del grano turco unitamente ad altre coltivazioni quali la segale, il grano 

saraceno e le patate possono diventare attività condivise, come detto, sia all’interno 

delle comunità sia con i turisti. Altro elemento da menzionare è la lana della locale pecora 

che rappresenta un valido isolamento termico-energetico per gli edifici; si segnala inoltre 

che uno studio per il recupero dell’antica tradizione di filatura della lana ha preso avvio, 

tuttavia appare necessario un maggior impulso. 
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Imprenditoria 

Insieme per intraprendere nuove sfide, che IMPRESA! 

L’importanza delle reti per il successo e la resilienza dell’imprenditoria montana 

DATA 22 febbraio 2020  

PARTECIPANTI TOTALI 52 

SPEAKER Noemi Guzzo, Casa della montagna 

Bed&Bike della Sila 

https://www.casadellamontagnabedebike.

it 

OBIETTIVI Questo focus group si è concentrato sull’ 

evidenziare l’efficacia delle relazioni, 

l’importanza delle reti e delle filiere per 

generare impresa. 

Particolare attenzione è stata data al 

turismo, quale tassello per la creazione di 

un’economia circolare nei territori 

montani. 

Un ulteriore approfondimento è condotto   

sull’ imprenditoria giovanile, con uno 

sguardo rivolto alle opportunità e alle sfide 

che i giovani si trovano ad affrontare, anche 

in relazione alla crisi che la pandemia ha 

causato. 

In generale l’intento di questo tavolo di 

discussione è stato quello di far dialogare 

gli imprenditori in modo da stimolare un 

ragionamento su visioni condivise e 

proporre soluzioni mutualistiche (“win-win 

situations”).  

DESCRIZIONE BEST PRACTICE 

Il progetto della “Casa della montagna” bed and bike del Parco della Sila si differenzia 

dai comuni B&B perché le strutture ricettive sono costituite da baite disposte entro un 

circuito. La casa della montagna intende appunto portare avanti il concetto di ospitalità 

diffusa in questo Parco Nazionale. La passione per la montagna ha portato alla fondazione 

di un circuito di alloggi, baite e chalet a Lorica, nella Sila grande. L’impresa è nata 6 anni 

fa con un’idea di base arricchita e migliorata dagli incontri, dalle esperienze e dai 

feedback degli ospiti. 

Le strutture di alloggio propongono un’esperienza completa in montagna e suggeriscono 

buone pratiche per vivere l’ambiente.  

La vocazione di Lorica è prevalentemente turistica, ha infatti 30 abitanti in inverno e 80 

in estate. L’obiettivo prefissato era quello di fornire ai turisti la possibilità di vivere 
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un'esperienza autentica. L’offerta si differenzia da altre tipologie di soggiorno già 

presenti: si offrono servizi per incentivare il contatto natura e attività escursionistiche, 

si pubblicano e condividono le attività praticabili puntando sulla sostenibilità, inoltre la 

plastica non viene utilizzata nelle strutture, laddove vi sia necessità di utilizzare 

materiale monouso viene scelto compostabile, si sensibilizza l’utenza sul consumo 

dell’acqua e sul rispetto della natura, si promuove la cultura di alta quota attraverso una 

libreria di montagna.  

È stato poi condotto un processo di riqualificazione totale dei fabbricati esistente, l’idea 

imprenditoriale era infatti quella di creare un soggiorno in montagna che non prevedesse 

la costruzione di nuove strutture; questo ha evitato anche che la chiusura e l’inutilizzo 

degli edifici per lungo tempo portassero all’abbandono e al deprezzamento. 

È stato sottolineato quanto il coinvolgimento di tutta la popolazione locale in questo 

processo di riabilitazione dell’esistente sia stato un fondamentale elemento di sviluppo. 

Il motto del B&B è “la Casa della Montagna, il viaggio porta a casa tua”, ciò che si vuole 

offrire è infatti che l’ospite si senta in qualche modo a casa. 

Sono stati segnalati vari ostacoli iniziali: la difficoltà economica nella gestione di un 

attività ad alti costi, la difficoltà nell’impostare un turismo differente ma adeguato al 

territorio, la diffidenza dei proprietari nell’offrire le proprie case (viene segnalata 

l’ipotesi di considerare stabilire degli accordi con i proprietari, garantire la  possibilità di 

soggiorno come fossero ospiti), la diffidenza dei nuovi clienti verso un’esperienza di 

questo tipo spesso valutata come prova di comfort. 

Ciò che è stato fatto è un percorso di accompagnamento della popolazione locale per 

arrivare a stabilire una fiducia reciproca, questo è stato possibile attraverso una scelta 

accurata dei partner. 

Il concetto proposto da questa “best practice”, su cui poter impostare un percorso di 

valorizzazione, è quello di osservare attentamente ciò che il territorio già offre; parole 

chiave di questo processo sono: semplicità e autenticità, perseveranza e lungimiranza. 

 

Gli elementi significativi del tessuto imprenditoriale dei territori compresi tra Valtellina 
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e Valle Camonica che sono emersi dal focus group sono principalmente la qualità dei 

prodotti e la professionalità degli imprenditori locali, con eccellenze nel settore della 

produzione agro-alimentari. (PUNTI DI FORZA). 

Tra le professioni maggiormente operanti nel territorio vi sono i maestri sci, che risultano 

essere una delle professionalità più complete: accompagnano il turista non solo sulle piste 

ma lo stimolano anche a vivere la natura tutto l’anno. Per aumentare la fruibilità del 

turista a questo tipo di esperienze, emerge l’imprescindibile necessità di predisporre 

pacchetti di attività diversificate durante tutto l’anno, che vadano dallo sci 

all’escursionismo estivo/mtb(OPPORTUNITÀ). 

Negli anni si sono sviluppate forme di aggregazione tra professionisti in collaborazione 

con uffici di promozione turistica con l’obiettivo di offrire un’immagine integrata del 

territorio. 

L’indagine condotta tra i turisti che frequentano la zona ha evidenziato che il paesaggio 

e le ricchezze naturali sono la principale attrazione (PUNTI DI FORZA); vi è la necessità di 

individuare nuovi target di clienti e nuove occasioni di attrazione cercando di unire le 

peculiarità non solo naturali ma ad esempio culturali, enogastronomiche, sportive 

(OPPORTUNITÀ). 

Il turismo del territorio è ancora legato a brevi soggiorni (PUNTI DI DEBOLEZZA) e le nuove 

iniziative imprenditoriali dovrebbero accompagnare la transizione verso un soggiorno più 

lungo attraverso un approccio di multiservizi. 

Le competenze richieste agli imprenditori sono la programmazione e la visione strategica; 

caratteristiche che alcune realtà hanno già dimostrato di possedere. La capacità 

comunicativa è ulteriore competenza richiesta alle realtà economiche locali; negli ultimi 

anni queste sono state sostenute da alcune trasmissioni televisive che hanno narrato la 

vita e il patrimonio del territorio. Si auspica che queste iniziative vengano consolidate e 

arricchite grazie anche al contributo della popolazione locale. 

Si delinea l’esigenza di un percorso di presa di coscienza del patrimonio culturale, 

scrollandosi alcuni sensi di inadeguatezza e alcune caricature di chiusura e freddezza. Per 

certi versi esistono ma è un approccio reciproco: locale verso turisti e viceversa. 

Per tradurre una logica di progetti win-win in cui “vincono tutti”, ovvero in cui il beneficio 

anche economico non è solo a favore di pochi, è necessario costituire l’idea di un sistema 

geografico unito seppur costituito da attori con interessi diversi. Il lavoro di sintesi, e 

smussatura di alcune angolature, è l’azione che è stata richiesta ad alcuni facilitatori del 

territorio (siano imprenditori di successo o amministrazioni locali). Non sempre il successo 

viene riconosciuto come elemento di traino, si è riscontrata la possibilità di formazione 

di gelosie (MINACCE), che, in alcuni casi, si configurano come un intralcio per lo sviluppo. 

È emersa la necessità del perseguire una direzione condivisa verso un aumento della 

domanda, questo può avvenire attraverso percorsi partecipativi e con la creazione di reti 

di scambio (OPPORTUNITÀ). Allargare la domanda si traduce, ad esempio, nel considerare 

tutta la platea che può ruotare intorno alla salita del Mortirolo: non solo il ciclista 

appassionato ma anche la famiglia e gli accompagnatori. Creare un pacchetto di 

esperienze dove ogni esigenza può essere soddisfatta è sicuramente necessario. 

L’inserimento di nuovi servizi e attività nella zona del Mortirolo devono però essere ben 

armonizzati e compatibili con il territorio; viceversa si rischia di creare élite di fruitori ed 

eliminare alcune fasce d’utenza. 
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Una difficoltà riscontrata dagli imprenditori, in particolare dagli allevatori ed agricoltori, 

è legata alla gestione dell’intera filiera dalla produzione per arrivare alla 

commercializzazione del prodotto; i produttori non sempre sono in grado di distribuire i 

propri prodotti o curare adeguatamente la propria rete commerciale (PUNTI DI 

DEBOLEZZA). 

Altre professionalità quali artigiani locali potrebbero aprire le proprie realtà ai turisti per 

offrire attività esperienziali di insegnamento dell’artigianato. A tal proposito potrebbe 

essere utile una ricognizione delle realità disponibili non limitandosi al solo comparto 

artigianato ma espandendosi verso altre attività produttive e commerciali. Nello 

specifico, le fattorie possono integrarsi con l’artigianato e le attività commerciali con le 

attività laboratoriali. A questo proposito, si segnalano le significative collaborazioni con 

gli Istituti Scolastici e i Centri di Formazione, che hanno permesso di valorizzare le 

conoscenze acquisite in classe sperimentandole sul territorio, sostenendo inoltre il 

processo di innovazione e riqualificazione. Un esempio di rete e sviluppo segnalato, 

potrebbe essere la collaborazione tra agricoltori e commercianti ai fini di costruire un 

piccolo spaccio commerciale, strategicamente posizionato, che contempli anche la 

presenza di bestiame al fine didattico di far comprendere l’origine di alcuni prodotti 

(OPPORTUNITÀ). 

Per agevolare la fruizione del territorio e il raggiungimento delle attività produttive, si 

richiede la necessità di intervenire sulle infrastrutture e la viabilità (PUNTI DI 

DEBOLEZZA). Le baite e le abitazioni, spesso seconde case, dismesse e abbandonate sono 

aumentate fino ad arrivare a costituire un problema per la gestione. Si registrano timide 

iniziative imprenditoriali per aumentare l’offerta di pernottamento, queste chiedono 

tuttavia maggiore iniziativa e sostengo da parte di tutta la popolazione. Tra le 

infrastrutture da riqualificare viene evidenziata la rete internet, ancora molto debole per 

alcune aree “grigie” (PUNTI DI DEBOLEZZA). 

Le amministrazioni locali sono aperte a ricevere proposte da parte della popolazione e si 

impegnano per sostenerle; mancano ancora un efficace sistema di integrazione delle 

risorse e un canale comunicativo tra semplici cittadini, imprenditori e istituzioni. 
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Ambiente 

Interpretare l’ecosistema 

L’ambiente come risorsa strategica 

DATA 25 febbraio 2020  

PARTECIPANTI TOTALI 92 

OBIETTIVI Il focus group si è focalizzato sugli aspetti 

naturali dell’area di studio, su punti di 

interesse già conosciuti e adeguatamente 

promossi così come attrazioni poco popolari 

e scarsamente presentanti all’interno 

dell’offerta turistica territoriale. 

L’attenzione è stata inoltre posta su 

infrastrutture e servizi (presenti o assenti); 

così come sulle potenzialità di ampliamento 

dell’offerta turistica attraverso percorsi 

tematici, tour, attività organizzate etc., il 

tutto nel rispetto dell’ambiente 

riconosciuto come elemento di particolare 

pregio e quindi da salvaguardare ma anche 

come prodotto plasmato dalla centenaria 

coesistenza di un'attività antropica poco 

impattante che ha permesso una 

coevoluzione con la natura stessa e che non 

si contrappone alle logiche di conservazione 

SPEAKER Andrea Celesia, Comune di Cogne 

DESCRIZIONE BEST PRACTICE 

Da oltre 10 anni, il Comune di Cogne fa parte dell’Associazione "Alpine Pearls” che ha 

l’obiettivo di creare una “marchio” che possa rendere riconoscibile Cogne, questo 

attraverso l’innovazione turistica basata sulla sostenibilità e sulla mobilità dolce. 

La mobilità sostenibile non ha risposte univoche ma chiede di individuare soluzioni 

integrate e calate sul territorio. Il modello di sviluppo turistico non è partito dallo sci ma 

bensì dal rendere fruibile il territorio, mettendo per certi versi in secondo piano la 

comodità e velocità di percorrenza. 

Cogne fa parte delle 20 Perle delle Alpi che propongono una vacanza senza auto: la 

rinuncia all’auto incentiva il turista ad un’esperienza nuova e ricca di emozioni lente. 

Le località di Alpine Pearls offrono un efficiente trasporto pubblico locale con servizi 

navetta, taxi a chiamata, auto e bici elettriche, carrozze con i cavalli. 

Inoltre in alcune strutture di Cogne si offrono vacanze clima-neutre, dove si calcolano le 

emissioni di CO2 risparmiate. 

Il focalizzarsi sulla mobilità dolce, in particolare sul trasporto dei pedoni, richiede una 

programmazione ed una gestione ben ponderate; i cosiddetti punti di rottura del traffico 
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infatti, se identificati erroneamente, rischiano di indebolire l’intero territorio. 

Anche gli storici impianti di risalita sono stati riconvertiti per sostenere la mobilità dolce 

lenta ovvero hanno come principale funzione quella di agevolare i camminatori nei diversi 

dislivelli e non prioritariamente di raggiungere le vette. 

A fronte al cambiamento climatico si è cercato di rimodulare l’offerta, puntando sul 

refrigerio che la lunga estate può offrire ai turisti che provengono dalle città. 

Importante sottolineare come la creazione di una rete sia stata anche un’opera culturale, 

al centro di questo processo infatti si è scelto di porre la natura e le persone, anzi che 

puntare alla mera massimizzazione del risultato; il percorso è stato per certi versi faticoso 

in quanto la tradizione culturale e produttiva della zona era legata principalmente 

all’agricoltura e ed era caratterizzata da un approccio chiuso. La preoccupazione 

principale era quella di perdere alcuni vantaggi economici ormai consolidati. 

La sostenibilità e la lentezza tuttavia di sono dimostrati elementi di sviluppo a lungo 

termine. 

 

A seguito dell’analisi SWAT ovvero dei punti di forza\debolezza, e delle opportunità e 

minacce degli elementi inerenti la tematica ambiente presentati dai partecipanti durante 

il focus group (vedi immagine precedente) si restituiscono le seguenti considerazioni. 

Intorno alla riserva naturale di Pian di Gembro si riscontra una forte identità locale 

(PUNTO DI FORZA) rappresentato anche dal ricco patrimonio di aggregazioni e 

associazioni, eredità della tradizione agricola, e mantenuto vivo. Nel rapporto con turista, 

questa forte identità alle volte si tramuta in chiusura e diffidenza verso chi sale per fruire 

del paesaggio. 

L’acqua e i tratti di fiume sono uno dei principali elementi di unione e collegamento tra 
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i diversi territori coinvolti. Il patrimonio dei corsi d’acqua presenti nell’area del Mortirolo 

e Pian di Gembro non sempre viene considerato, preservato e curato a sufficienza (PUNTI 

DI DEBOLEZZA). È presente un interessante ecosistema (PUNTO DI FORZA) che 

meriterebbe una maggior valorizzazione, ad esempio, attraverso percorsi naturalistici 

dotati di un’apposita segnaletica informativa. L’attenzione deve ricadere anche sulle 

opere di riqualificazione e contenimento dei corsi d’acqua, al fine di evitare la possibilità 

sia di inondazioni che di eccessive siccità dall’altro. 

Anche il patrimonio boschivo (PUNTO DI FORZA) risulta essere di buona qualità, ma 

emerge l’assenza di una reale percezione del suo valore. L’attività di disboscamento non 

avviene in modo preventivo. Attualmente vi è ancora del legname abbandonato che 

potrebbe essere recuperato. Tra i boschi si snodano sentieri storici non molto visibili ma 

che con opere di riqualificazione potrebbero essere un’attrazione (OPPORTUNITÀ). 

I cambiamenti climatici ad oggi rappresentano una delle maggiori minacce, si vede però 

la possibilità di un adattamento alle nuove condizioni attraverso la possibilità di offrire 

un ambiente estivo più mite ai turisti provenienti da altre aree. 

L’accesso e la fruizione del territorio, in alcuni punti, non è sempre agevole e questo 

inficia la fruizione dei punti di interesse (MINACCIA). Le comunità locali vanno messe al 

centro dei processi di sviluppo. Possibili sviluppi possono essere la creazione di una rete 

di imprese per proporre agli ospiti trasporto totalmente sostenibile, promuovendo la 

mobilità dolce.  

Nel corso degli anni, non sempre si sono attuate politiche ad incentivo della cittadinanza 

locale (PUNTO DI DEBOLEZZA).  Lo sviluppo del territorio va programmato e coordinato, 

ampliando l’attenzione rivolta all’agricoltura e all’allevamento. Il percorso culturale di 

“recupero dell’identità montana” deve essere governato attentamente, per evitare di 

traslare il paradigma di sviluppo urbano tipico della città metropolitane. 

Per molti anni il territorio è stato visto come svantaggiato e poco attraente, rallentando 

l’incremento di strutture intuitive come l’osservatorio. Il recupero e la valorizzazione 

iniziano anche dal fondovalle creando un collegamento ed eliminando alcune fratture tra 

i centri abitati e i boschi. Queste iniziative saranno oggetto, nei prossimi anni di 

finanziamenti: sarà necessaria una significativa azione di programmazione e governo dei 

processi per evitare, come già accaduto in passato, che non risultino essere interventi a 

breve termine senza impatti concreti e duraturi. 

L’attività di monitoraggio nel breve e nel lungo periodo delle azioni intraprese deve essere 

inserita nelle diverse politiche di sviluppo. 
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Agricoltura & Enogastronomia 

Aggiungi un posto a tavola che c’è un turista in più! 

L'agricoltura sostenibile come pilastro della filiera turistica 

DATA 2 marzo 2021 

PARTECIPANTI TOTALI 60 

OBIETTIVI Il tavolo di lavoro ha posto l’attenzione su 

metodi di produzione, prodotti e piatti 

tipici e il loro potenziale per la promozione 

turistica dell’area. I partecipanti hanno 

avuto l’occasione di scambiare e 

condividere idee, esperienze e visioni, e 

ipotizzare uno sviluppo dell’area rispetto 

alla filiera agroalimentare.  

L’invito ad intervenire a questo focus group 

è stato rivolto ad agricoltori, ristoratori, 

gestori di rifugi e agriturismi. 

SPEAKER Alexander Agethle, imprenditore agricolo 

Caseificio Englhorf  

http://englhorn.com/start/  

DESCRIZIONE BEST PRACTICE 

Alexander Agethle gestisce l’azienda agricola Englhof a Cusio, in Val Venosta. 

Da più di 200 anni la famiglia Agethle si occupa di allevamento e agricoltura ma è con 

Alexander che inizia un vero e proprio patto con il territorio. 

Dopo aver trascorso alcuni anni lontano dalla Val Venosta, Alexander ritorna con il suo 

bagaglio di esperienze e decide di contribuire all’attività familiare proponendo dapprima 

il recupero della razza bovina bruna originale della zona e successivamente l’uso esclusivo 

di fieno per l’approvvigionamento dei capi. In particolare, alla bruna furono lasciate le 

corna, elemento fondamentale per gli animali. Il metodo di allevamento utilizzato è 

quello di far soggiornare i capi in alpeggio per tutto il periodo estivo. 

Inoltre, l’azienda agricola rispetta i ritmi di mungitura delle bovine per non 

sovraccaricarle. Un'alimentazione intensiva comporta invece una crisi per gli animali e 

rappresenta solamente una spinta alla produzione massima. 

Anche l’aspetto della fertilizzazione e concimazione è particolarmente curato, l’azienda 

si basa sul concetto di alimentazione del terreno con batteri. 

Il passaggio generazionale fu un momento particolarmente delicato che Alexander seppe 

gestire in maniera graduale, guidato dalla passione per la sua terra. 

Lo stretto rapporto con il territorio è rappresentato dalle importanti sinergie strette con 

imprenditori e realtà produttive locali: i giovani capi vengono lasciati pascolare nelle 

vicine vigne così da aumentare la qualità del terreno, l’abolizione della coltivazione 

cerealicola per il nutrimento ha permesso di avere maggiori appezzamenti per altri 
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produzioni in condivisione, in concomitanza con le festività vengono realizzati pacchi 

contenenti prodotti locali. 

In sintesi, i concetti chiave di Alexander sono: fare rete per vincere insieme, raccogliere 

la sfida di acquisire nuove competenze per far crescere la filiera agroalimentare, 

sostenibilità non solo economica e ambientale ma soprattutto relazionale e coesione 

sociale, riscoprire la lentezza ma anche viaggiare e incontrare altre realtà per migliorarsi 

reciprocamente. 

 

Nei territori tra Valtellina e Valle Camonica esistono diverse tipologie di prodotti che 

stanno via via scomparendo, pur rappresentando una unicità e peculiarità che deve essere 

elemento di qualità anche comunicativa. L’attenzione per la promozione della qualità 

deve essere rivolta principalmente al processo produttivo più che al prodotto finale; in 

questo modo si potrà valorizzare a pieno la filiera anziché rincorrere le logiche di mercato 

extra territoriali (OPPORTUNITÀ).  

Il recupero dei terreni per riconvertirli a coltivazioni di cereali storici è ancora poco 

diffuso. Inoltre, vi è una frammentazione e una multiproprietà dei terreni (MINACCIA) che 

potrebbe essere superata attraverso forme di associazionismo o consorzio 

(OPPORTUNITÀ). 

La produzione agricola, nella maggior parte delle situazioni, non è sufficiente per 

sostenere l’economia locale: la professionalità degli agricoltori è molto elevata ma allo 

stesso tempo gli agricoltori stessi sono costretti ad avere un’altra professione per avere 

un’autonomia economica. 

Gli allevatori e gli imprenditori agricoli soffrono della mancanza di una rete strutturata 

per la distribuzione dei propri prodotti (PUNTO DI DEBOLEZZA). Per questo motivo sono 

nate interessanti sinergie tra imprenditori che necessitano un livello superiore di 

coordinamento e programmazione (OPPORTUNITÀ). La cooperazione tra agricoltori 

migliora la qualità dei prodotti attraverso una complementarietà di diversi settori 
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produttivi. Enti, istituzioni e associazioni di categoria possono essere partner affidabili e 

guide in questo percorso di creazione di sinergie. 

Le aziende agricole possono essere luoghi in cui un turista permane più di un giorno, 

concorrendo così alla promozione di un turismo stanziale rispetto ad un “turismo 

quotidiano”. 

La sfida del settore agroalimentare è formare professionisti in grado di governare l’intera 

filiera ed essere in grado di creare partnership multidisciplinari. Gli albergatori non 

sempre conoscono tutta la filiera e non riescono ad essere i “narratori” dei prodotti 

(PUNTO DI DEBOLEZZA). 

Si tratta di un percorso, anche culturale, per certi versi lungo fatto di analisi e continua 

messa in discussione: analizzare il target del prodotto, qual è l’immagine che si vuole 

trasmettere e avere una cabina di regia per condividere le competenze acquisite. La 

cultura non può essere divisa dall’agricoltura che per sua natura è storia del territorio. 
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I giovani e il territorio: 

traduciamo i sogni in futuro! 

DATA 11 marzo 2021 

PARTECIPANTI TOTALI 91 

SPEAKER Studenti delle classi quarte e quinte dell’IIS 

Meneghini di Edolo  

DESCRIZIONE BEST PRACTICE 

La best practice proposta agli studenti non è stato un incontro con uno speaker, come 

negli altri focus group, ma una riflessione su quanto emerso nei quattro incontri 

precedenti. 

I giovani sono stati resi partecipi dei risultati e dei contributi rilevati dai diversi portatori 

di interesse. Insieme a loro si sono individuati gli elementi del territorio rilevanti per lo 

sviluppo, e si è cercato di delineare il possibile futuro di Pian di Gembro e Mortirolo. 

La partecipazione e la discussione sono state attive grazie anche a modalità di discussione 

abilitanti come il brainstorming e le keywords. Di seguito è riportato il riepilogo delle tre 

slide proposte. 
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Nei diversi focus group è emersa la convinzione che i giovani possono essere gli interpreti 

più rilevanti dello sviluppo del territorio (PUNTI DI FORZA). Il passaggio delle conoscenze 

acquisite in classe al territorio passa dai percorsi trasversali e dall’orientamento e tirocini 

formativi. Gli imprenditori posso accogliere l’innovazione e la creatività declinandola nel 

contesto attraverso l’esperienza e la trasmissione della cultura locale. 
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I giovani vedono nell’area di Pian di Gembro un luogo dove sperimentare e attivare attività 

esperienziali per valorizzare il patrimonio naturale; ad esempio suggeriscono di 

consolidare le manifestazioni culturali e sportive già attive oltre che valutare 

l’inserimento di altre più innovative per il territorio sfruttando i corsi d’acqua (ponte 

sospeso, rafting) o i sentieri ciclopedonali (percorsi dowhill, mtb). 

Anche da esperienze personali, si è notato come ai turisti piaccia vedere e sperimentare 

attività agricole come la mungitura o la preparazione del burro; alla gente piace tornare 

momentaneamente nel passato (OPPORTUNITÀ). Il turista è interessato a vedere come 

lavorano le aziende agricole e gli agriturismi, sarebbe interessante strutturare un 

programma condiviso tra aziende da offrire ai turisti. Questo permetterebbe di creare 

un’immagine o un brand condiviso che farebbe aumentare la visibilità ma anche la 

vendita. I principali destinatari di queste iniziative potrebbero essere le scuole delle città, 

sempre alla ricerca di esperienze sul campo. 

Un problema rilevato è che una parte della popolazione locale ha una mentalità 

consolidata vocata a preservare l’attuale senza abbracciare novità e innovazione. 

Ogni azienda serve che sviluppi un proprio storytelling volto a migliorare le vendite ma 

anche a raggiungere un turismo e agricoltura sostenibile.  

In tal modo il turista si sente avvolto nel racconto di chi pratica i mestieri, gli si dedica 

del tempo e si crea una relazione che può durare anche nel lungo periodo consolidando 

le vendite. 

La pubblicità è importante e, ad oggi, transita anche dai social per raggiungere un 

pubblico turistico extra-europeo. 

Per certi versi, la mancanza di connessione a internet può essere utilizzata anche come 

un vantaggio per assicurare ai turisti una disconnessione dalla routine. 

A fianco dell’uso dei social è importante creare una relazione tra popolazione locale e i 

turisti: questi ultimi non conoscono il territorio e si affidano a chi lo vive per essere guidati 

nella scoperta. È gratificante incontrare gente nuova e scambiare dei pensieri e capire 

come vedono la valle gli esterni. 

Le opere di manutenzione e cura del territorio svolte da parte dei volontari rappresentano 

un sentimento di legame e orgoglio verso il territorio (PUNTI DI FORZA). 

Le idee dei giovani in generale vengono ascoltate ma non sempre vengono considerate e 

concretizzate. Il problema è che tanti operatori agricoli sono convinti che quello che 

fanno loro e quello che facevano i loro nonni è giusto e non sono disposti a cambiare idea 

(PUNTO DI DEBOLEZZA).  

I giovani sono consapevoli del proprio ruolo fondamentale nello smuovere il sistema che 

per certi versi è rallentato, non coglie le opportunità innovative. 

Spesso il vincolo è la mentalità della gente di montagna (MINACCIA) che porta avanti a sé 

molti problemi che sono “scuse” per non cambiare la propria idea e questo porta a non 

far cambiare l’immagine della valle. Oggi all’agricoltore sono richieste competenze che 

una volta non lo erano: comunicative, empatiche e digitali (OPPORTUNITÀ). 
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CONCLUSIONI EMERSE DAI FOCUS GROUP 

I principali punti di riflessione condivisi emersi dai focus group possono essere riassunti nei 

seguenti punti: 

Il processo partecipativo come metodo di lavoro 

Il metodo di lavoro virtuale proposto attraverso i focus group è per certi versi innovativo per il 

territorio e ha fatto sì che i partecipanti riflettessero sul significato di trovarsi e ritrovarsi a 

condividere le proprie esperienze e le proprie difficoltà. 

Ciò che è emerso è un patrimonio di relazioni e conoscenze a servizio del territorio da cui partire 

per immaginare percorsi di sviluppo condivisi. I focus group hanno permesso di sperimentare, 

anche in versione online, un opportunità di lavoro e ascolto del territorio capace di fare sedere 

allo stesso tavolo persone e istituzioni diverse ma accumunate da parole e temi. 

Non si è ancora raggiunta un’autonomia di gestione e organizzazione del processo partecipativo 

ma sono stati forniti i primi elementi per prendere consapevolezza che attraverso un 

coordinamento è possibile ottenere prospettive di sviluppo concrete e attuabili. La chiave del 

successo del territorio è riconoscere che le azioni efficaci emergono da una chiara visione: solo 

chi vive nel territorio può ridefinire come sviluppare il territorio partendo da alcune domande di 

fondo. 

Co-progettare per governare il territorio 

Il forte impegno delle amministrazioni locali e il ruolo di facilitazione scientifica svolto da Unimont 

hanno fatto emergere un patrimonio culturale e sociale rimasto un po’ sopito. La fase progettuale 

dei focus group ha stimolato l’aggregazione, ancora di più nell’attuale periodo storico, ascoltando 

ogni partecipante e facendolo sentire parte di una comunità tra Valtellina e Valcamonica. Sono 

necessarie maggiori sinergie, coordinate e guidate, nelle quali anche il turista sia uno dei 

protagonisti. 

È emersa la necessità di favorire l’instaurazione di un rapporto durevole di empatia tra turisti e 

abitanti del luogo. I percorsi di condivisione, rafforzamento della coesione e socialità delle 

comunità, avviati con il presente progetto necessitano di tempi adeguati alle condizioni della 

popolazione. Le istituzioni possono aiutare a riscoprire ed accompagnare le energie che 

provengono dal basso, dalla comunità locale. 

Percorsi multidisciplinari per unire i territori 

Si è percepita l’opportunità di riappropriarsi della gestione del territorio anche attraverso percorsi 

partecipativi e innovativi senza abbandonare le tradizioni, contribuendo così alla fruizione 

sostenibile del territorio. L’identità locale infatti non è solo un carattere distintivo e peculiare ma 

può diventare un elemento di promozione e coinvolgimento. Si delinea la necessità si strutturare 

percorsi per accogliere e accompagnare. Il processo di accompagnamento transita da uno studio 

non solo progettuale ma anche “abilitante” ovvero che crea relazione e tesse relazioni, media gli 

interessi e trova elementi di condivisione. La chiusura in sé stessi o l’iniziativa esclusiva di alcune 

esperienze creative portano a lasciare indietro persone e all’abbandono di territorio. 

Il significato della comunità 

L’interpretazione dei cambiamenti e del cambio di prospettive non significa abbandonare la 

propria identità. Significa accogliere l’innovazione calandola nel proprio contesto di riferimento 

attraverso una condivisione di visione. Bisogna ripartire dalla comunità per relazionarsi col mondo, 

costruendo coalizioni di territorio per governare la transizione. La valorizzazione del patrimonio 
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materiale e immateriale, di competenze e saperi, transita da un modello di “voice” ovvero di 

“condivisione, trasmissione di consapevolezze, racconti, storie, narrazioni e voce all'unisono” 

piuttosto che di “legacy”, cioè “eredità pesante da tramandare a tutti i costi e che tiene stretti, 

soprattutto i giovani. 

Le persone e il capitale umano sono fondamentali per il futuro dell’area e tutto si basa sulla loro 

mentalità. I giovani hanno molto interesse verso l’ambiente, credono soprattutto che si tornerà 

ad apprezzare e a rispettare il patrimonio naturale. Essi vanno accompagnati e guidati attraverso 

la riscoperta e l’identificazione nel proprio territorio, lasciando che interpretino i cambiamenti. 

Di particolare interesse è stato il contributo dei giovani sia ai diversi focus group che quello a loro 

dedicato. Si è notata la voglia e la passione nel contribuire allo sviluppo del proprio territorio, 

rilevandone i punti di forza così come alcune debolezze e gli strumenti per superarle. 

Ciò che si chiede è “un patto, una alleanza” intergenerazionale capace di sostenere la crescita e 

scongiurare l’abbondono della zona. 

 

CONCLUSIONI 

È emersa una forte consapevolezza, su vari livelli, e soprattutto da parte delle fasce d’età più 

giovani in merito all’importanza e al valore intrinseco dell’ambiente e della natura quali elementi 

imprescindibili per poter pensare ad un futuro dell’area.  

Questi primi passi forniscono un sentiero che la comunità locale insieme alle istituzioni potranno 

intraprendere al fine di aumentare sempre di più la consapevolezza sulle risorse locali; un punto 

di criticità richiamato all’attenzione dai giovani è infatti la mancanza di collaborazione, proprio 

da loro viene richiesto un cambio di mentalità e direzione sintomo di una forte consapevolezza 

dei punti di debolezza e di forza e del lavoro da svolgere per migliorare la condizione attuale. 

Il declino demografico incorso richiama ad un’immediata azione, che preveda investimenti e 

l’impiego di tutte le forze possibili per arginare questa tendenza. Il nuovo sguardo sull’area, vista 

come insieme, può essere un elemento di innovazione e propulsione per questo territorio 

togliendolo da una condizione di relativa marginalità attraverso l’unione e la cooperazione. Un 

esempio in questo senso può essere la promozione dei prodotti agricoli diversificati presenti sulle 

due diverse valli, un’azione inedita ma che rafforza proprio il valore di questo territorio come 

luogo di incontro, analogamente anche dal punto di vista dei servizi l’offerta turistica può essere 

integrata nella stessa visione d’insieme. Il potenziale infatti è ampio e consentirebbe di istituire 

un circuito che connetta tutte le diverse risorse territoriale (stazioni ferroviarie, sentieri da 

connettere a quelli già esistenti, sentieri per mountain bike, etc.). 

Un altro punto su cui lavorare è poi l’ampliamento dell’offerta turistica, soprattutto nell’ottica di 

intercettazione della domanda straniera sempre più interessata ad un turismo legato alla natura; 

per farlo tuttavia risulta di primaria importanza la formazione della popolazione, aumentare 

infatti la conoscenza della lingua inglese, fornire informazioni in diverse lingue, creare una 

segnaletica che non si rivolga solamente al turismo nazionale, sono tutte azioni necessarie per 

poter far sì che questo areale si possa interfacciare con un’utenza di più ampio respiro. 
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APPENDICE  

APPROFONDIMENTO STORICO-CULTURALE  

Orogenesi alpina 

Nel settore delle Alpi centrali l’orogenesi è segnata dalla linea Insubrica o del Tonale, una faglia 

geologica che demarca la fascia meridionale delle Alpi che attraversa in evidenza il monte Padrio 

sulla dorsale Valcamonica-Valtellina. La morfologia delle vallate alpine si è delineata 

principalmente con la fine dell’ultimo periodo glaciale, quello di Würm - circa diecimila anni fa – 

di cui si conservano ad oggi alcune lingue glaciali tra Valtellina e Valcamonica: 

• Ghiacciaio del Ventina e del Monte Disgrazia in Valmalenco, posti sopra i 3.500 mt. 

• Ghiacciaio del Fellaria in Valmalenco, uno dei maggiori delle Alpi Centrali italiane, sorge sopra 

i 3.500 mt.  

•Ghiacciaio dei Forni presso Santa Caterina Valfurva nella Valle dei Forni, incorniciata 

dall’omonimo ghiacciaio contornato dalle famose “tredici cime” a circa 2.800 mt. 

• Ghiacciaio di Cedech spettacolare anfiteatro di cime dominate dalla piramide del Gran Zebrù 

sopra Bormio, a circa 2.300 mt. di altezza. 

• Ghiacciaio di Preda Rossa a circa 2000 metri di altezza, in Valmasino. 

• Ghiacciai del Passo Gavia (Sforzellina e Dosegù) sul versante Valtellinese del passo. 

• Ghiacciaio di Cima Piazzi (3.400 mt) si trova tra la Valdidentro e la Val Grosina.  

• Ghiacciaio dell'Adamello e Pian di Neve a cavallo tra la Lombardia ed il Trentino, tra quota 

massima di 3.530 m.s.l.m. ed una quota minima di 2.550 m.s.l.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Età antica 

A seguito dello scioglimento dei ghiacciai e la conseguente riappropriazione del territorio delle 

vallate da parte di flora e fauna, anche l’uomo iniziò a frequentare la Valcamonica e la Valtellina, 

Figura 55- Disegno del tracciato della Linea Insubrica. 
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prima in modalità saltuaria e seminomade, in seguito, a partire dal Neolitico (5.500 a.C.), con 

insediamenti stabili.  

Caratteristica di entrambe le vallate sono le incisioni rupestri, datate sulla base dei confronti con 

oggetti provenienti da scavi archeologici e su analisi stilistiche, realizzate principalmente tra il 

Neolitico e l’età del Ferro, con importanti elementi di connessione (massi incisi) effettuati durante 

l’età del Rame.  

Per quanto riguarda la Valtellina i maggiori reperti inamovibili si trovano a Grosio (Rupe magna), 

mentre a Teglio sono riemersi massi incisi calcolitici. In Valcamonica i siti con incisioni si 

concentrano soprattutto a metà vallata (Capo di Ponte, Ceto, Cimbergo, Paspardo), ma si trovano 

particolari concentrazioni più a sud (Piancogno, Darfo Boario Terme) e a nord (Sellero, Sonico), 

con ritrovamenti di massi incisi a Ossimo e Capo di Ponte. Nella tarda età del ferro si diffonde tra 

le popolazioni centro alpine il sistema di scrittura nord etrusco, che nelle aree camuno-telline 

assume il nome di “alfabeto camuno” (precedentemente conosciuto come “alfabeto di Sondrio”). 

Gli elementi di affinità tra le due vallate consentono di delineare facies culturale indicata da 

alcuni studiosi come camuno-tellina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Età Romana 

La conquista romana dell’arco alpino si svolse tra il 25 e il 14 a. C.: a seguito della fine delle 

guerre civili e l’instaurarsi del nuovo modello imperiale, risultò essenziale ai Romani provvedere 

all’apertura e all’agibilità delle strade di valico connettendo i due versanti delle Alpi che già 

risultavano già tra i loro possedimenti. 

Ad oriente si sviluppò un importante asse viario, la via Claudia Augusta, che collegò la Pianura 

Padana alla Baviera. In Valcamonica e Valtellina, pur esistendo tradizioni popolari (Via Valeriana, 

Via Regina), non sono state rinvenute a livello archeologico tracce di percorsi viari di epoca 

romana. 

Figura 57- Stele di Caven (Palazzo Besta, 
Teglio) 

Figura 56 - Masso Cemmo 3 (Museo 
Nazionale della Preistoria della Valle 
Camonica, Capo di Ponte) 
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Nel Trofeo delle Alpi a La Turbie si trovano elencate le gentes alpinae devictae (popolazioni alpine 

sconfitte) durante la campagna militare di Augusto alla fine del I sec. a.C.: nella lista, in seconda 

posizione, si trovano i Camunni, gli abitanti della Valcamonica, in quarta invece i Vennonetes, 

ritenuti gli abitanti della Valtellina.  

In una prima fase organizzativa dei territori, attorno alla metà del I sec. d.C., la Valcamonica 

venne aggregata al municipium di Brixia, mentre la popolazione Valtellinese fece probabilmente 

parte di quelle gentes ne adtributae quidem (popolazioni senza un municipium di riferimento, 

Mariotti 2016, p. 286). È noto dalla Tabula Clesiana (Palazzo del Buonconsiglio, Trento) che nel 

46 d.C. gli abitanti della Val Bregaglia (i Bergalei), risolsero una contese territoriale con gli 

abitanti di Como.  

In epoca imperiale, mentre in Valtellina non sembrano emergere particolari centri, in Valcamonica 

emerse per importanza e particolarità la Civitas di Cividate Camuno: una città romana con 

impianto viario regolare, necropoli, terme, teatro, anfiteatro e, a poca distanza in comune di 

Breno, un grande tempio dedicato al culto di Minerva. Istituzionalmente la Valcamonica si 

emancipò dal municipium di Brescia già alla fine del I secolo d.C., ergendosi a Res Publica 

Camunnorum, con propri magistrati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Età medievale  

I Longobardi 

La Valtellina e la Valcamonica rappresentano oggi le vallate nord-orientali della regione 

Lombardia. Il termine «Lombardia» deriva etimologicamente dall’antico vocabolo «Langobardia» 

che, grosso modo dal VII all’XI secolo, andò a indicare i territori occupati dai Longobardi (dal 

Figura 58 - Area archeologica del teatro e dell’anfiteatro (Cividate Camuno). 
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germanico Langbaerte, lunghe barbe), popolazione germanica che VI secolo invase la penisola 

italica.  

A partire dal XII secolo compare il vocabolo contratto «Lombardia» ristretto all’Italia 

settentrionale, ovvero a quell’area dove erano state le sedi dei re longobardi, ma anche connesso 

ad un significato politico: quello delle città alleate al comune di Milano contro l’autorità 

dell’imperatore Federico I Barbarossa.  

Nel 568 i Longobardi migrarono in Italia (un esodo di massa di circa cento-centocinquantamila 

persone): i territori dell’Italia settentrionale vennero distinti fra Neustria e Austria longobarde, 

rispettivamente poste a ovest e a est del fiume Adda. I longobardi, nel loro insediamento urbano 

come rurale, occuparono nella maggioranza dei casi centri già abitati dai romani, o comunque 

esistenti prima del loro arrivo. 

La conquista longobarda si accompagnò a una riorganizzazione amministrativa del territorio: si 

ricorse all’istituto ducale, dove i duchi, oltre al consueto ruolo di comandanti militari, 

cominciarono ad esercitare il loro potere su ambiti territoriali in modo autonomo, ma mantenendo 

un rapporto dialettico, spesso conflittuale, con la potestà regia.  

I longobardi non riuscirono a instaurare con l’apparato episcopale italico un rapporto organico tale 

da creare una rete di appoggio anche politico (considerata anche la religione cristiana nella sua 

versione ariana a cui in un primo tempo si identificavano). Maggiore fu invece il legame con gli 

enti monastici (si pensi ad esempio alla fondazione del monastero bresciano di S. Salvatore, poi S. 

Giulia). 

Pochi sono gli elementi tra Valcamonica e Valtellina che riconducano a questo passato. Essi sono 

legati principalmente a siti funerari (es. Vione e Rogno in Valcamonica) o alla toponomastica di 

matrice germanica (es. Gazzo, Fara, Sale...). 

Franchi e Sacro Romano Impero 

I territori lombardi facenti parte del regno longobardo vennero conquistati dal re franco Carlo 

Magno nel 774, che assunse il titolo di rex Francorum et Langobardorum. In sostituzione dei ducati 

furono istituiti dei comitati e delle marche, a capo dei quali furono preposti conti e marchesi. 

Nell’800 Carlo assunse il titolo di imperatore del Sacro Romano Impero. 

Fondamentale nel nuovo assetto politico fu la diffusione del rapporto vassallatico-beneficiario. 

Considerato elemento chiave della società feudale, esso prevedeva un signore ed un vassallo 

(vassus, termine che in origine connotava una posizione servile): il primo conferiva al secondo 

protezione e benefici, il secondo si sottometteva al primo con promessa di servizio, aiuto e 

fedeltà. Tra re, vassalli del re e vassalli di vassalli non vi era alcun rapporto di schema piramidale 

e ogni giuramento di fedeltà vassallatica obbligava solo il signore con il suo vassallo. I Carolingi 

concessero sin dal principio importanti privilegi, immunità giurisdizionali, beni e proventi fiscali a 

chiese vescovili e ad abbazie. 

Il 16 luglio 774 la Valcamonica è donata da Carlo Magno al monastero di san Martino di Tours; 

simile donazione avvenne per la Valtellina nel 775 a monastero di san Dionigi presso Parigi. 

L’episcopato di Coira, pur appartenendo fino al 843 alla metropolia di Milano, da quella data 

divenne suffraganeo dell'arcidiocesi di Magonza abbandonando il rito ambrosiano. 

Durante l’età carolingia si consolidò l’istituto della pieve, termine con il quale si definiva una 

circoscrizione ecclesiastica che faceva perno attorno ad una chiesa matrice, a livello intermedio 

tra le popolazioni locali e l’autorità vescovile, che si occupava anche della raccolta delle decime. 
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A partire dalla seconda metà del IX secolo il titolo di Sacro Romano Imperatore venne assunto dai 

sovrani di Germania (regno dei Franchi orientali o teutonici). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vescovi, signori e comunità (secoli X-XIII) 

Nel corso dei secoli X-XI in Valcamonica si hanno notizie della presenza proprietà di diverse 

istituzioni ecclesiastiche (principalmente afferenti al vescovado di Brescia, nella cui diocesi 

ricadeva, ma anche di enti monastici); a partire dall’inizio del XII secolo si segnala l’esistenza 

nella parte meridionale della vallata della famiglia Brusati (poi, localmente, Federici), 

discendente dei da Mozzo bergamaschi. Da quel periodo sino alla metà del secolo successivo i 

comuni di Brescia e Bergamo si contesero il confine di Volpino a nord del lago d’Iseo. 

Un senso di unità delle comunità della vallata è espresso dal fatto che nella seconda metà del XII 

sono accertati dei consoli di Valcamonica. Nel 1164 Federico I concesse ampi privilegi di autonomia 

alla vallata (il documento non è da tutti gli studiosi ritenuto genuino. Lo è invece quello della sua 

riconferma, avvenuta nel 1311 da parte di Enrico VII). 

Nel 1291 la Valcamonica si accordò con Brescia per porre fine ad un’ampia ribellione sorta nel 

triennio precedente: tra i diversi capitolati, uno richiama come la comunità di Valle Camonica 

accettava di sottoporsi al potere di un podestà nominato da Brescia, con sede a Montecchio, col 

compito di “fare ufficiali e consigli” e di amministrare la giustizia civile ed istruire i processi 

criminali (senza pena di sangue). 

 

Con riferimento alla Valtellina, con un discusso diploma di Enrico II nel 1006 venne donato al 

vescovo di Como metà del viscontado valtellinese (che si ipotizzava comprendesse le pievi di 

Ardenno, Berbenno, Tresivio, Villa, Mazzo) il quale subinfeudò i benefici a cittadini comaschi. Da 

Figura 59 -- Sacro romano imperio (secoli X-XI) 
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queste vicende si distaccò la castellanza di Teglio, di cui furono signori fino agli inizi del XVI secolo 

gli arcivescovi di Milano (che investirono dapprima i Lazzaroni e dal Quattrocento i Besta). 

Nel 1026 pare sia avvenuto uno scambio di beni fra l'abbazia di San Dionigi e il vescovo di Coira, il 

quale acquisì Poschiavo e Bormio, dove inviò quali suoi avvocati i signori da Mazia (von Matsch), 

provenienti dalla val Venosta. A Sondrio si affermò la famiglia dei Capitanei che aveva roccaforti 

in Valmalenco. 

Durante la guerra decennale fra Milano e Como (1118-27), la Valtellina servì a Como quale base di 

rifornimenti: in questo contesto Eginone von Matsch occupò la pieve di Mazzo con l'intento fondare 

un proprio dominio tra Tirano e Bormio: nel 1150 il vescovo di Como gli riconobbe i diritti di 

capitaneato di pieve su Mazzo. Per tutta la prima metà del secolo XIII il predominio di Como -  

dove si consumavano gli scontri tra i guelfi Vitani e i ghibellini Rusca - fu incisivo. Attorno al 1296 

Corrado Venosta (von Matsch) da Mazzo catturò il vescovo di Como Raimondo della Torre presso 

Sondalo: per questo venne dichiarato eredito e perseguito, liberando il vescovo alcuni anni dopo. 

Nel XIII si assistette in Valtellina ad un’importante immigrazione bergamasca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Trecento visconteo 

Nel corso del Trecento si affermò in Lombardia un vasto organismo politico-territoriale identificato 

come “dominio visconteo”, facente capo alla famiglia Visconti di Milano, favorito dalla centrale 

posizione geografica di della città padana dalla quale andò manifestando la propria vocazione 

egemonica sulle diocesi e città vicine. 

Nel 1311, quando Enrico VII conquistò Brescia, la Valcamonica chiese e ottenne l’approvazione 

delle proprie autonomie dalla città con la conferma del diploma di Federico I del 1164. Ancora nel 

1330 la Valle ottenne la riconferma dell’autonomia da Brescia dall’imperatore Giovanni di Boemia.  

Figura 60 - Andamento climatico in Inghilterra centrale con indicato il “periodo caldo medievale” e la 
“piccola glaciazione” (Encyclopedia Brittannica, Medieval warm period). 
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Nella seconda metà degli anni ’30 la diocesi bresciana venne acquisita dai Visconti di Milano, che 

l’avevano sottratta al breve dominio dei della Scala di Verona. Durante il periodo milanese la 

Valcamonica mantenne rispetto alla città Brescia una propria autonomia: nel 1324-1325 sono 

ricordati degli statuti di Valle e nei documenti del tempo si fa riferimento all’esistenza di una 

organizzazione valligiana con sede a Breno. 

Si affermarono in questo periodo alcune consorterie famigliari legate al governo di Milano, definite 

ghibelline, quali i Federici e Beccagutti, alle quali si opposero altri gruppi famigliari quali Nobili 

da Lozio, Griffi. Sono ricordati nella seconda metà del Trecento a violenti e numerosi scontri tra 

le due parti, con spedizioni che coinvolsero anche Bresciano e Bergamasco. 

D’altra parte, Franchino Rusca, signore di Como, nel 1335 cedette la sua signoria ad Azzone 

Visconti, che facilmente occupò tutta la Valtellina, stipulando patti separati con Bormio e 

Poschiavo. Venne instaurato un podestà direttamente dipendente dai signori di Milano e la vallata 

fu suddivisa in tre terzieri (Bormio con una giurisdizione separata dal 1346).  

I Visconti erano rappresentati da propri sindaci e podestà, aventi sede in Tresivio, affiancati da 

vicari (giudici) e da podestà posti a capo dei terzieri. Nel terziere inferiore della Valtellina due 

distinte giurisdizioni (squadre di Morbegno e Traona), ciascuna con un proprio podestà. Teglio fu 

in realtà del tutto particolare, precedentemente posta sotto il dominio temporale degli arcivescovi 

di Milano, dal XIV la nomina dei podestà fu di competenza dei duchi di Milano.  

La Valtellina si sollevò contro i Visconti nel 1370, con una ribellione guidata da Tebaldo Capitanei 

di Sondrio, tornando all'obbedienza tre anni dopo, con Chiavenna, riconquistata solo nel 1376 ai 

Visconti e Bormio ripresa dai Venosta-Von Matsch e rioccupata armata manu nel 1377, assieme a 

Sondalo e Poschiavo. 

Nel 1395 Galeazzo acquisì il titolo di duca di Milano per autorità imperiale: la signoria non era più 

soggetta alla conferma popolare, ma diventava un ente soggetto all’impero. 

Il Quattrocento 

All’inizio del Quattrocento i Visconti nominano Giovanni Federici conte del pievato di Edolo e 

Dalegno, separando la giurisdizione del territorio dal resto della Vallata. Tra il 1404 ed il 1421 la 

città e territorio di Brescia furono sottoposte alla signoria di Pandolfo Malatesta per poi ritornare 

sotto i Visconti. 

Nel 1428 la Repubblica di Venezia conquistò la Valcamonica: la contea Federici non viene 

riconfermata. Un ceppo della famiglia si trasferì in Valtellina, territorio che rimase soggetto al 

ducato di Milano per il resto del secolo. 

Nel 1406 i Visconti cedettero in feudo a Giovanni Malacrida di Musso la val Poschiavo che, per 

protesta contro tale decisione, ottenne due anni dopo di entrare nella Lega Caddea. Nel 1431 si 

ebbe un tentativo veneziano di impadronirsi della Valtellina, che fu sanguinosamente infranto. 

Con la morte del duca Filippo Maria, avvenuta nel 1447, una congiura portò alla nascita della 

Repubblica ambrosiana, guidata da un governo provvisorio dei XXIV capitani e difensori delle 

libertà: cogliendo l'occasione numerosi territori soggetti si emanciparono dal dominio milanese. 

Al fine di recuperare le città perdute venne incaricato il condottiero Francesco Sforza, marito di 

Bianca Maria Visconti, figlia illegittima del defunto duca Filippo Maria. In tre anni di guerra riuscì 

a ricomporre il vecchio dominio visconteo e nel 1450 obbligò la città di Milano, da lui assediata, a 

confermarlo come duca. 
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Dopo un periodo di calma a seguito della pace di Lodi (1454) e dopo la crisi interna provocata nel 

1476 dall’assassinio di Galeazzo Maria, nel 1479 a Milano divenne duca Ludovico il Moro. Il processo 

di accentramento del potere e di definizione delle competenze delle magistrature statali e 

periferiche, inaugurato alla fine del secolo XIV da Gian Galeazzo Visconti, continuò con la dinastia 

Sforza e Milano consolidò il suo ruolo di capitale del ducato. 

Nella seconda metà del Quattrocento, sotto gli Sforza, la valle fu interamente sottratta alla 

dipendenza amministrativa di Como, venendo a legata direttamente dalla Camera ducale, tanto 

che Ludovico il Moro la infeudò al fratello cardinale Ascanio nel 1485. 

Dopo il fallito tentativo di conquista grigiona della Valtellina del 1486 (battaglia di Caiolo) il duca 

di Milano pianificò un articolato piano di fortificazione di alcune località chiave (Chiavenna, 

Morbegno, Sondrio, Tirano, Bormio, Serravalle), ma le comunità locali poco propense a fornire il 

materiale necessario, consentirono la realizzazione solamente delle difese di Chiavenna (1488) e 

di Tirano (1492). 

Nel 1493 a Bormio giunse la duchessa Bianca Maria Sforza, assieme all’arcivescovo di Milano e al 

vescovo di Como; tre anni dopo avvenne la visita del duca Ludovico il Moro. 

La Valtellina passò, con tutto il ducato di Milano, al re di Francia, nel 1500: fu un periodo 

contrassegnato da soprusi e rivolte. Nel luglio del 1512 gli eserciti delle Tre Leghe provenienti 

dalla Bregaglia, da Poschiavo e da Flims conquistarono la Valtellina. Il tentativo di milanese di 

riprendere il territorio, cacciati i francesi, da parte di Gian Giacomo Medici nel 1525, non sortì gli 

effetti sperati, e la vallata rimase grigiona nei secoli successivi. 

Per giustificare l'annessione, le Tre Leghe addussero la discussa donazione del 1404 di Mastino 

Visconti (spodestato nel 1385 dal cugino Gian Galeazzo), che aveva donato la Valtellina e i suoi 

territori al vescovo di Coira Hartmann von Werdenberg-Sargans, che lo aveva accolto nella sua 

fuga. Più complessa è la questione dei "I patti di Teglio", documenti che nel primo Seicento i 

Valtellinesi sostennero esser stati sottoscritti nel giugno del 1512 - e confermati dalla Dieta di 

Ilanz l'anno successivo - con cui i gli stessi tellini venivano ammessi quali "cari e fedeli Confederati" 

nell’alleanza e gli veniva consentita la partecipazione alle diete, pur con la clausola restrittiva 

"nel momento in cui sarà necessario" (che di fatto non avvenne mai). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 61 - Massima espansione dello stato di Milano. 
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Età moderna  

Durante l’età moderna la Valtellina e la Valcamonica appartennero a due distinti stati, entrambi 

governati da un sistema repubblicano: la Repubblica delle Tre Leghe e la Repubblica di Venezia. 

Valcamonica in età veneta (1428-1797) 

Nel 1426 Brescia effettuò la propria dedizione a Venezia, la Valcamonica nel 1428 dopo la cacciata 

militare dei milanesi ed alleati avvenuta nel 1427 (ultima roccaforte a cedere fu la rocca di Mu ad 

Edolo, difesa da un Federici). Il dominio della Serenissima si protrasse fino al 1797, fatta eccezione 

per gli anni 1509-1516 a seguito della disfatta di Agnadello. 

La provincia bresciana era la più vasta e ricca del dominio della terraferma veneta e occupava una 

posizione di grande interesse strategico per i propri confini: a est con il trentino, a sud con il 

ducato di Mantova, a ovest il ducato di Milano (territorio Cremonese), a nord la repubblica delle 

Tre leghe. A livello istituzionale le tre valli e la riviera del Garda godettero per tutto il periodo 

veneto di forme di particolare autonomia: alla Val Camonica erano stati riconosciuti nel 1428 gli 

statuti civili e criminali e l’autonomia amministrativa e giurisidizionale da Brescia, ma nel 1440 fu 

stabilito che il capitano dovesse essere un nobile bresciano, nominato con l’approvazione del 

consiglio della città. Ai fini fiscali la valle non era suddivisa in quadre, come il resto della provincia 

bresciana, ma nei pievati di Rogno, Cividate, Cemmo e Edolo; nel XVIII secolo si ritrova anche il 

pievato congiunto di Dalegno e Borno. 

Gli organi istituzionali di maggior rilevanza erano il consiglio generale formato dai rappresentanti 

eletti dalle comunità e da quelli della famiglia Federici, il consiglio dei ragionati e il consiglio 

segreto, formati in prevalenza dai rappresentanti di ciascun pievato.  

Nel 1493 contava circa 25.000 abitanti, mentre all’inizio del ’600 erano 45.000, tra i quali, secondo 

il podestà veneto di Brescia Giovanni da Lezze (1610): “ve ne (erano) un’infinità di matti stupidi 

e insensati […] i boschi (erano) quasi tutti proprii di communi parte antichissimi che non vi è 

memoria a che modo siano stati acquistati”.  

Nel 1518 si svolgono numerosi processi per stregoneria in Valcamonica: i fatti travalicarono la 

località e furono oggetto di diatriba tra la Repubblica di Venezia e lo stato Pontificio. 

Figura 62 - - La Repubblica di Venezia alla fine del XVIII secolo divisa nei suoi distretti. 
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Nel 1610 era annotato che “li traffichi principali di questa valle sono il lanificio, et la ferrarezza”; 

si produceva anche legna per fare assi da abitazioni o carbone per i forni da ferro (Giovanni da 

Lezze 1610). 

All’inizio del Seicento un embargo dei vini valtellinesi provocò una risposta politica del governo 

della Valcamonica ai Grigioni, in quanto il divieto provocava “fastidio a tutte le genti della parte 

superiore della valle” in quanto erano private “di quella comoda e necessaria bevanda e 

dell’ordinario loro gusto di quel liquore, che accolto nei bicchieri, odora come viole, splende come 

ambra e arde come rubino, e bevendosi, con teneri scherzi saltando verso le pupille, pari inviti a 

delibarlo prima con gli occhi, che con le labbra”. 

Nei primi anni Trenta del Seicento lungo il confine con la Valtellina la Repubblica di Venezia 

predisposero opere difensive in caso di coinvolgimento nella guerra dei Trentanni.  

Nel 1629 giunse a compimento ad Edolo il monastero dei cappuccini, eretto in considerazione del 

“concreto pericolo di una inarrestabile espansione dei luterani”. Rimase in funzione sino al 1798, 

quando venne incamerato dal governo rivoluzionario. 

A fine Seicento l’abito dei Camuni era simile a quello delle altre città di Lombardia, usando “ne 

luoghi freddi vestire sempre di panno, nel qual color rosso sta in voga per la gioventù, come il 

turchino per gli attempati”; in alcuni luoghi vi è uno stile che si rifà a quello della Germania, con 

“huomini con habiti de pelle di camozzo, e donne con ninfe, ò collari a trippe, vestite tutto 

l’inverno, come fanno le donne tedesche, di pellicce” (Gregorio di Valcamonica 1698). 

Nella seconda metà del Settecento numerosi banditi provenienti dal Bresciano (Panzerini, Lechi, 

Martinengo…), quando braccati dalla legge veneta, attraversavano il confine per trovare riparo in 

Valtellina grigiona, l’”Atene dei malviventi di oggi” (Schiller 1781). 

Nel novembre 1797, caduta la Repubblica di Venezia, la Valcamonica passò brevemente alla 

Repubblica Bresciana, per poi essere inserita nella Repubblica Cisalpina. In quell’anno decreto 

della repubblica francese smembrò la Val Camonica in tre parti, assegnandone la superiore alla 

Valtellina; quella a destra dell’Oglio a Bergamo; quella a sinistra a Brescia. Nel 1798 l’intera Valle 

venne aggregata alla Valtellina; ma nel 1801, tolta alla Valtellina, era tutta aggiunta alla provincia 

di Bergamo. 
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Valtellina in età grigiona (1512-1797) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle Alpi comprese tra Coira e la Valtellina si trovavano “Tre Leghe” (“Drei Bunde”) che nel 1471 

si erano unite in repubblica, acquisendo l’indipendenza dall’impero dopo avere sconfitto nella 

località di Calven nel 1499 le truppe di Massimiliano I d’Absburgo. Esse erano: la Caddea o Lega 

della Casa di Dio (Gotteshausbund) con capoluogo Coira, la Lega Superiore o Grigia (Obererbund o 

Grauerbund), con capoluogo Ilanz, e la Lega delle dieci Giurisdizioni o Dritture 

(Zehngerichtenbund), con capoluogo Davos. 

Al momento del crollo del governo francese sul ducato di Milano, nel 1512, milizie delle comunità 

retiche della Lega Caddea, capitanate da Conradin von Planta occuparono i contadi di Bormio e 

Chiavenna, e le tre pievi dell’Alto Lario (Dongo, Gravedona, Sorico). 

Dal 1515 fino al 1797, pur con l’interruzione compresa tra la rivolta antiprotestante del 1620 e il 

capitolato di Milano del 1639, le tre leghe inviarono a governo della Valtellina un governatore o 

capitano generale e un vicario con residenza a Sondrio (con funzioni di giudice criminale), e 

quattro podestà, una per ciascuna delle giurisdizioni: Tirano, Teglio, Morbegno, Traona. Ciascuna 

giurisdizione manteneva i propri organi di autogoverno e l’intera Valtellina esprimeva un consiglio 

di valle. Bormio e Chiavenna conservarono la loro fisionomia giuridica e i loro privilegi giuridici e 

commerciali confluenti in una larga autonomia. 

Già all’inizio del XVI secolo a Valtellina era articolata in cinque giurisdizioni. Nel terziere superiore 

con Tirano capoluogo vi erano i comuni: Sondalo, Grosio, Grosotto, Vervio, Mazzo, Tovo, Lovero, 

Sernio, Villa e Stazzona, Bianzone. Teglio possedeva una giurisdizione distinta, con la terra mastra 

Figura 63 - La Repubblica delle Tre Leghe nel XVIII secolo divisa nei suoi distretti. 

http://www.unimontagna.it/
mailto:gesdimont@unimi.it


 
 

128 
UNIMONT – Polo d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano 
Via A. Morino 8, 25048 Edolo (BS) 
www.unimontagna.it | gesdimont@unimi.it   

di Teglio e trentasei contrade raggruppate nelle vicinie di Aprica con Ganda, Carona con Bordone, 

Grania, Verignia, Boalzo.  

Il rapporto tra la Valtellina e le Tre leghe era quella di “sudditanza privilegiata” (Lavizari) o di 

“foedus iniquum” (Besta): un “alleato debole” in soggezione di uno più potente (i Grigioni), che 

mirava al controllo delle fila politiche ed economiche valtellinesi non intaccando, oltre certi limiti, 

gli antichi privilegi goduti dalla locale aristocrazia e dalle comunità. Gli ordinamenti dei terzieri 

di Valellina vennero fusi nel 1531 negli statuti, civili e criminali, di Valtellina, applicati dal 1548 

anche a Teglio, che conservò tuttavia il suo carattere di giurisdizione staccata dai terzieri della 

valle. 

I Grigioni sin dagli anni ’20 del Cinquecento affermarono il principio della tolleranza religiosa tra 

cattolici e riformati. La Valtellina attirò nella seconda metà del Cinquecento rifugiati per fede 

dagli Stati italiani, che qui non venivano perseguitati. Nella Dieta di Ilanz (1557) si decise che là 

dov’erano più chiese, una doveva essere concessa ai riformati e dove ce n’era una sola doveva 

essere usata da entrambi le confessioni in ore diverse. Dispute teologiche tra cattolici e riformati 

si tennero nel 1592 a Sondrio e nel 1595 a Tirano (dove nel 1504 era stata annunciata l'apparizione 

della Madonna), oltre che nel 1597 a Piuro. A Poschiavo era attiva la tipografia Landolfi che 

diffondeva il protestantesimo. 

Nel 1603-04 venne fatto costruire dal governatore spagnolo Fuentes (ducato di Milano) il forte a 

confine tra la bassa Valtellina e il lago di Como, e tra il 19 e il 23 luglio 1620 prese il via una 

congiura guidata da alcuni nobili valtellinesi che trucidarono circa 600 riformati in quello che fu 

chiamato il "Sacro Macello".  

Nel 1635 francesi e veneziani, guidati dal duca di Rohan, tentarono l’invasione inutilmente della 

Valtellina spagnola. Al cavaliere Giacomo Robustelli di Grosotto fu dato il titolo di governatore 

generale di Valtellina. I grigionesi rientrarono in possesso controllo della Valtellina con il 

capitolato di Milano del 1639, riconoscendo la sola confessione cattolica in Valtellina. 

Nel Seicento si diffusero i processi per stregoneria (Bormio 1630, 1644, 1646, 1671; Sondrio 1634, 

1644, 1646, 1671; Piuro 1631-1646, 1645; Poschiavo 1631). 

Durante tutta l’età moderna, nelle comunità valtellinesi la grande maggioranza della popolazione 

fu sempre dedita all’agricoltura, radicata nelle valli e sui versanti, e all’allevamento, con un solo 

prodotto (il vino) destinato all’esportazione. Si estero la coltivazione della vite sul versante retico 

ed il castagno su quello orobico. Nel ‘600 è introdotto anche il mais, che venne alimento 

importante solo nel Settecento, secolo in cui trovò diffusione anche la patata. 

La tessitura, come attività invernale per gli agricoltori, si sviluppò in val Gerola e a est di Sondrio, 

dove ancora all'inizio del XXI secolo è attivo l'artigianato dei "pezzotti" (tappeti realizzati con 

scarti di lana e cotone). Per il vestiario si fa riferimento al costume tradizionale di Grosio, secondo 

cui le donne portavano gonne di panno verde, rosso melanzana, e nero, corsetti di tessuto 

pregiato, fazzoletti e grembiuli in seta con colori vivaci, cappelli piumati in feltro, decorati con 

spille, orecchini e anelli dorati. 

L'emigrazione si intensificò nei secoli XVII e XVIII, soprattutto verso Venezia, Brescia, Verona, 

Padova, Vicenza grazie ai buoni rapporti delle Leghe con la Serenissima. Altre località oggetto di 

emigrazione a occidente furono Genova, Alessandria, Savona a Pavia. Gli abitanti del Terziere 

superiore si dirigevano anche in Boemia, Renania, Palatinato e Baviera. Curioso è il rapporto tra 

Livorno e Alberedo, i cui abitanti avevano dodici posti assegnati nell’imperial dogana come 

facchini. 
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Il Settecento fu un secolo disastroso per la contea di Bormio, forse causato dall’irrigidimento del 

clima, con il crollo della popolazione che ad inizio Ottocento era pari a un migliaio di anime (un 

quarto di quella calcolata a inizio Seicento). 

Nel 1797, dopo le invasioni francesi, Napoleone propose di costituire la Valtellina come quarta 

lega dei Grigioni, ma a seguito dell’opposizione degli stessi (voti: 24 contrari, 21 favorevoli, 14 

incerti, 4 astenuti) la unì, assieme ai contadi, alla Repubblica Cisalpina con capoluogo Milano. I 

vasti beni che i privati grigionesi possedevano nella vallata furono venduti all'asta pubblica con la 

cosiddetta "Confisca reta", che si volle giustificare come risarcimento delle indebite appropriazioni 

dei tempi passati. 

Età contemporanea 

Ottocento 

L’età Napoleonica (1797-1815) fu segnata da numerosi cambi istituzionali che coinvolsero sia la 

Valtellina che la Valcamonica, inserite inizialmente nella Repubblica Cisalpina (1797-1799; 

intermezzo austriaco; 1800-1802), Repubblica italiana (1802-1805), Regno d'Italia (1805-1814). Per 

entrambi i territori si trattò di un difficile momento, ricco di incomprensioni tra il nuovo sistema 

amministrativo centralizzatore e uniformatore e l’antico uso tradizionale basato sul particolarismo 

e l’autonomia locale. 

Nel 1807 una grande frana ostruì l’Adda a Sernio, creando un enorme lago tra Lovero e Tovo. 

Operazioni furono tentate per aprire lo sbarramento per evitare che collassasse, ma i lavori non 

ebbero buon fine e Tirano e Villa di Tirano furono colpite dalla tracimazione con ingenti danni. 

Nello stesso anno si introduce la patata in Valcamonica, anche se verrà usata a scopi alimentari 

solo a partire dalla metà del secolo. 

A seguito della restaurazione nel 1815 la Valcamonica e la Valtellina vennero inserite nel Regno 

Lombardo-Veneto, dipendente dalla monarchia Austriaca. La provincia di Sondrio assunse i confini 

della provincia odierna, mentre la Valcamonica rimase aggregata alla provincia di Bergamo. 

Ad inizio Ottocento l’imprenditore del settore siderurgico Pietro Franzoni aveva in territorio di 

Corteno fucine e miniere, nel 1803 collaborò nella ricerca di steatite in Val Brandet. La ditta fallì 

nel 1837. 

Nel 1817 ebbe inizio la costruzione della strada tra Sondrio e Bormio, mentre l’anno successivo si 

avviarono i lavori per la nuova strada da Milano al Passo dello Spluga. La strada militare dello 

Stelvio venne realizzata tra il 1820 ed il 1825. Nel 1828 si avviarono i lavori per collegare con una 

strada Pisogne a Marone: nel 1850 la strada era compiuta (lapide: “Ai deputati Damioli, Corna, 

Fanzago, che fidando ne magnanimi Pisognesi, col perseverante animo compirono quest’opera 

creduta stolto ardimento. Riconoscenza. Collocata MDCCCL”).  

Nel 1855 si cominciarono i lavori della strada tra Edolo e Aprica, che venne aperta nel 1860, lo 

stesso anno in cui fu inaugurata la nuova strada del Tonale. Nel 1836 è inaugurato lo stabilimento 

dei bagni nuovi di Bormio. L’apertura di vie di comunicazione fu fondamentale per inserire la 

vallate nei grandi itinerari turistici. 

Nel 1848 Francesco Dolzino di Chiavenna e Giuseppe Guicciardi di Tirano guidano l'insurrezione 

contro l'Austria, che però sortì gli effetti sperati. 
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Nella seconda metà del secolo si assistette ad una forte crisi economica in Valtellina, che venne 

definita l’”Irlanda lombarda” (Jacini 1858). Venne perfino promossa dall’arciduchessa Carlotta 

una lotteria per i poveri di Valtellina. L'emigrazione di quel periodo si rivolse prevalentemente 

oltre oceano. Nel 1844 su 91.453 abitanti valtellinesi, solamente 11.803 (circa 12%) sono occupati 

in posizioni non agricole. 

Nello stesso periodo in Valcamonica raggiunge l’apice della produzione siderurgica, legata a figure 

come Giovanni Andrea Gregorini da Vezza, che spostò i propri interessi in espansione dall’alta 

valle agli stabilimenti di Castro sul lago d’Iseo. 

Nel 1859 le province lombarde sono aggregate al Regno di Sardegna, che diverrà successivamente 

il Regno d’Italia. Quasi tutti i comuni di Valcamonica dalla provincia di Bergamo passano alla 

provincia di Brescia (rimangono esclusi Rogno e Costa Volpino). 

Nella seconda metà del XIX secolo fu il periodo dell’esplorazione delle Alpi, che da ovest a est, e 

da nord a sud raggiunse tardivamente la Valcamonica: nel 1864 avvenne la conquista dell’Adamello 

ad opera di Payer Julius, che operò sistematiche campagne descrivendo tutto il massiccio 

dell’Adamello-Presanella. Nel 1883 venne inaugurato il primo rifugio (Rifugio Salarno) ad opera 

del C.A.I. di Brescia. Successivi ne vennero costruiti sino al 1929 nel gruppo dell’Adamello.  

Altra tipologia di “turismo” in questo periodo è legato alla cura delle acque, trainato dai borghesi 

facoltosi di città, che giungevano in montagna non solo per l’aspetto terapeutico quanto per gli 

aspetti mondani (in Valcamonica: Sant’Apollonia a Ponte di Legno, Salice a Prestine, Casino a 

Boario; in Valtellina: Bormio). 

Nel corso del XIX secolo la Valtellina fu colpita da numerosi flagelli: la crittogama dei vigneti, la 

malattia dei bozzoli, le alluvioni e il colera, con centinaia di morti. Nel 1885 è inaugurata la 

ferrovia Colico-Sondrio, nel 1902 il tratto Sondrio-Tirano. 

A partire dal 1870 circa si diffonde la crisi del settore siderurgico, particolarmente affermato in 

Valcamonica, provocato sia dalla forte concorrenza straniera (mancanza di innovazione 

tecnologica) che dall’incapacità degli imprenditori locali di emergere sul piano nazionale 

(mancanza di associazionismo). 

Novecento 

Nel 1906 è assegnato il primo Nobel italiano per la medicina a Camillo Golgi, originario di Corteno. 

Nel 1909 è inaugurato il quarto tronco della ferrovia Brescia-Iseo-Edolo nel tratto tra Breno ed 

Edolo. In quest’anno l’impresa Bottarelli gestiva due linee: Edolo-Pontedilegno (lire 2,50) e Edolo-

Triano (lire 6). 

La ferrovia Milano-Tirano fu collegata nel 1910 con il cantone Grigioni tramite la linea del Bernina.  

Il 25 maggio 1915 il settore Valcamonica e Valtellina venne proclamato in stato di guerra lungo il 

confine con l’Austria-Ungheria. Si trattava di un fronte secondario della Prima Guerra Mondiale 

rispetto a quello principale di pianura, che versava però in condizioni estreme, spesso oltre i 

tremila metri, e lungo oltre cinquanta chilometri. Per timore di sfondamenti della prima linea si 

organizzarono anche sbarramenti e fortificazioni nelle retrovie. In Valtellina, al fine di controllare 

la Valposchiavo vi era il forte Sertoli-Canali, presso il Monte Pagano vi era una fortificazione a 

controllo sia del Tonale che del Mortirolo. Il comando italiano aveva sede a Edolo. 
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Nel Novecento in Valtellina crebbe l’emigrazione verso la Svizzera: tra il 1950 e il 1953, in media, 

all'anno emigravano nella 1.968 persone, salite a 5.254 nel 1961. Nel 1968 il 57% degli occupati 

era assorbito dai Grigioni, soprattutto nei settori edilizio e alberghiero. 

A seguito della Prima Guerra Mondiale prese piede anche l’attività di villeggiatura, promossa nel 

periodo fascista come attività esplicitamente vacanziera e alla possibilità di tutti (iniziative 

dopolavoristiche). Il turismo da privilegiato diventa di massa (“l’industria dei forestieri”). Solo in 

pochi casi il turismo venne percepito come una reale fonte di ricchezza, bisognosa di servizi e 

ospitalità (es. costruzione di Grand Hotel solo a Boario, Edolo, Ponte di Legno), venendo ritenuto 

in gran parte un “fastidio” accidentale, non bisognoso di particolari cure. Nel 1911 a Edolo, presso 

la stazione ferroviaria, erano disponibili alcune vetture che trasportavano a Ponte di Legno. 

Nel 1932 per la lotta alla tubercolosi si costruirono i sanatori a Sondalo; nel 1935 venne istituito il 

Parco Nazionale dello Stelvio. 

Nel 1943 gli ebrei jugoslavi (“Zagabri”) rifugiati da quasi due anni all’Aprica vengono trasferiti con 

un’operazione coordinata dal sacerdote locale e dai carabinieri nella più sicura Svizzera. 

Nel 1945 si svolsero due importanti battaglie sul Mortirolo tra i partigiani delle Fiamme Verdi e i 

militi della Repubblica Sociale Italiana. La prima tra il 22 al 27 febbraio, più modesta, la seconda, 

dal 9 aprile al 2 maggio del 1945, ultimo giorno della guerra, vide i due schieramenti combattere 

quasi un mese. Sono considerate tra le più grandi battaglie campali sostenuta dalla Resistenza in 

Italia. 

Negli anni ’50 vengono inaugurati i primi impianti di risalita all’Aprica. Nel 1962 i treni a vapore 

sulla Brescia-Iseo-Edolo sono sostituiti da quelli a diesel. 

Nel dopoguerra il contadino della Valcamonica era “legato al suo fazzoletto di terra scarsamente 

produttivo”, sul quale un lavoro “estenuante e massacrante” gli consentiva di “condurre un tenore 

di vita molto basso”. “Sfiducia” e “spirito di inerzia” sono causate anche dall’eccessiva divisione 

delle proprietà. Emerge una “mentalità chiusa ed individualistica, poco incline alla solidarietà”. 

Gli stessi caseifici turnari favorivano la collaborazione solo nel momento dell’accumulo, ma questa 

si fermava sia per il processo di lavorazione che di commercializzazione del prodotto. 

Il contrabbando, da tempo più o meno praticato per arrotondare le entrate famigliari, fece 

registrare in Valtellina un'impennata nel decennio 1960-70 per l'accresciuta convenienza di 

importazione illecita dalla Confederazione elvetica di sigarette, zucchero e caffè.  

Dopo la seconda guerra Mondiale si espande il turismo di massa, la seconda casa, prendono piede 

gli sport invernali e gli impianti di risalita e sportivi. Si diffonde il turista consumatore, che può 

raggiungere agilmente le alte quote con poca fatica, limitandosi anche solo al fine settimana 

(turismo “usa e getta”). 

Nel 1979 l’arte rupestre della Valcamonica è il primo sito italiano inserito nella lista dei patrimoni 

UNESCO. 

Negli anni ’80 viene sistemata e asfaltata la strada che da Monno si collega alla strada militare 

“Aprica – Trivigno – Guspessa – Lagazzuolo”. 

Il diffondersi del turismo di massa e l'affermarsi delle stazioni sciistiche, a partire da Bormio, dove 

nel 1985 si sono svolti i campionati mondiali di sci. 

Nel 1992 venne pubblicato l’avviso di gara pubblica per il Traforo del Mortirolo: gli eventi relativi 

a Tangentopoli fermeranno i lavori che non saranno poi ripresi. 
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Dal 2008 la Ferrovia Retica dell’Albula e del Bernina, con conclusione a Tirano, sono inserite nella 

lista dei patrimoni dell’umanità UNESCO. 

Nel 2018 l’UNESCO dichiara Valcamonica e alto-Sebino aree Man And Biosphere. 
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ANALISI STORICA DELLE ISTITUZIONI  

In questo capitolo vene riportata una sintesi storica divisa per comune che riguarda agli aspetti 

della della loro popolosità, delle caratteristiche istituzionali e di governo del territorio, così come 

alcuni elementi legati alle dinamiche geografiche e a fatti storici accaduti che connotano i vari 

comuni dal passato fino ai giorni nostri.  

Teglio 

Il comune autonomo di Aprica si separò da Teglio, del quale formava anticamente frazione, nel 

1923. 

La storia del territorio è pertanto fortemente connessa a quella del comune di Teglio, uno dei più 

rilevanti della Valtellina, che già nel XII esprimeva una particolare fisionomia giuridica che 

comprendeva la “castellanza” e un organismo comunale. Con il passare del tempo il comune si 

rese autonomo nella gestione politico amministrativa dalla castellanza che esprimeva l’antica 

autorità feudale. Il potere, pur sotto il controllo del podestà di nomina signorile, risultava 

saldamente in mano ai consigli, espressioni dirette della comunità ed al complesso degli ufficiali 

eletto dalla stessa. 

La vasta comuni di Teglio era suddivisa in trentasei contrade, a loro volta raggruppate in vicinie: 

Aprica con Ganda, Carona con Bordone, comprendente forse anche Grania, Verignia 

(probabilmente l’odierna San Paolo, con il resto della Val Belviso), Boalzo. La terra mastra della 

castellanza e del comune di Teglio, coincidente all’incirca con i confini della parrocchia di Santa 

Eufemia. Essa possedeva nel XV secolo particolari privilegi economici e giuridici, seconda solo alla 

zona di Poschiavo e Bormio. L’organo supremo del comune era il consiglio generale, o assemblea 

plenaria dei cittadini più di 25 anni, a cui si affiancava il consiglio maggiore e il consiglio di 

credenza, o giunta esecutiva, costituita da 12 componenti, ai quali si aggiungevano le cariche 

istituzionali dei quattro accoladri, consoli, canepari e altri ufficiali. A capo vi erano due decani, 

eletti dal consiglio generale, che dovevano essere scelti uno tra i nobili e l’altro tra i contadini. 

Nel 1589 Teglio contava 265 fuochi, l’intera comunità superava gli 800 fuochi, mentre alla fine 

dell’età delle Tre Leghe (1797) contava circa 8.000 abitanti. 

Aprica 

Durante il regno Lombardo Veneto vi fu la proposta, per motivi politici e per l’attivazione del 

nuovo sistema censuario, della formazione di un comune dall’unione delle antiche vicinie di 

Carona e Aprica, che venne istituito nel 1816: il comune di Aprica con Motta fu inserito nel 

distretto di Tirano e rimase attivo sino al 1823, quando Aprica venne riaggregata a Teglio.  

Nel 1923 comune di Aprica venne costituito e fu incluso nel circondario unico di Sondrio della 

provincia di Sondrio. In seguito alla riforma dell’ordinamento comunale disposta nel 1926 il 

comune veniva amministrato da un podestà. Nel 1931 contava 1.203 abitanti 

Nel 1946 il comune di Aprica veniva amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio 

e nel 1971 contava 1.272 abitanti e una superficie di ettari 2.049. 

Elementi Storici 

L’area del Passo Aprica nel 1811 presentava distinti raggruppamenti di edifici che nel corso del XX 

secolo si sono uniti in un tutt’uno nella località turistica: Aprica propriamente detto si estendeva 
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sul versante Valtellinese del passo, a valle della chiesa di santa Maria. All’altezza del passo un 

gruppo di case isolato era denominato “il Dosso”. Nei pressi del confine comunale con il comune 

di Corteno esistevano due distinti agglomerati: sul versante in settentrionale il gruppo di abitazioni 

attorno alla chiesa di san Pietro, su quello opposto il gruppo definito “Ospitale”. 

A metà Ottocento, durante il regno Lombardo Veneto, la viabilità Edolo-Tirano venne riadattata 

al fine di congiungere meglio le due vallate a discapito dei principali valichi che venivano 

precedentemente utilizzati (Zappelli d’Avriga, Passo S. Cristina, Passo Piatolta, Passo Guspessa).  

Nel 1870 venne edificato una prima struttura di accoglienza (Hotel Negri). Nella parte finale del 

secolo è segnalata la villeggiatura di personaggi quali la celebre violinista Teresina Tua “l’angelo 

del violino” e Camillo Golgi, primo Nobel italiano. 

Nel 1943 gli ebrei jugoslavi (“Zagabri”) rifugiati da quasi due anni all’Aprica vengono trasferiti con 

un’operazione coordinata dal sacerdote locale e dai carabinieri nella più sicura Svizzera. 

Gli impianti sciistici di Aprica iniziano ad essere costruiti negli anni ’50 (piste di Palabione), con 

interventi di ampliamento negli anni ’80 (Magnolta) e Duemila (Baradello). La località è stata sede 

di campionati di coppa del mondo di sci alpino nel 1975 e nel 1981. Nel 2020 viene inaugurata la 

pista da sci illuminata più lunga d’Europa. 

La parete artificiale di arrampicata di Aprica ha visto la disputazione di quattro prove della Coppa 

del mondo lead di arrampicata nel 2001, 2002, 2004, 2004. 

La località è stata sede di arrivo del Giro d’Italia (ciclismo) nel: 1962, 1990, 1991, 1994, 1996, 

1999, 2006, 2010, 2015. 

Corteno Golgi 

Corteno 

Il comune di Corteno risulta attivo dal XIII secolo con propri consoli e apparteneva alla Valle 

Camonica, pievato di Edolo. In età veneta era abitato da circa 1000 anime (1493), salite a 1277 a 

metà Settecento (Descrizione generale 1764). 

In epoca napoleonica venne inserito nel cantone della Montagna (1797), distretto di Edolo. Durante 

la repubblica Cisalpina fu nelle pertinenze del distretto di Breno (1801), per fare poi parte del 

cantone di Edolo del distretto IV di Breno (1805). In virtù dei 1548 abitanti venne classificato 

comune di terza classe. 

Durante il regno Lombardo-Veneto venne incluso nella provincia di Bergamo. Nel 1853 possedeva 

un proprio consiglio comunale e con una popolazione di 1653 abitanti. In seguito all’unione al 

regno di Sardegna (1859) il comune di Corteno venne retto da un consiglio di quindici membri e 

da una giunta di due membri, all’interno del mandamento di Edolo, circondario III di Breno, 

provincia di Brescia.  

Alla costituzione nel 1861 del Regno d’Italia il comune aveva una popolazione residente di 1.763 

abitanti ed era amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio. Nel 1921 contava 

1.932 abitanti. Nel 1926 il comune veniva amministrato da un podestà e l’anno successivo gli fu 

aggregato il soppresso comune di Santicolo (oltre alla frazione di Lombro del soppresso comune di 

Cortenedolo). 
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Sino al 1956 il comune mantenne la denominazione di Corteno e successivamente a tale data il 

comune assunse la denominazione di Corteno Golgi in onore del concittadino Camillo Golgi. Nel 

1971 la popolazione residente era di 2.333 abitanti e una superficie di ettari 8.231. 

Santicolo 

Il comune di Santicolo nel censimento di epoca veneta del 1493 era abitato da 200 anime, che 

diventano 250 nella Descrizione del 1764. Apparteneva al distretto del pievato di Edolo ed era 

amministrato da una vicinia con console e cancelliere. 

In età napoleonica (1797) venne inserito nel cantone della Montagna, poi distretto di Edolo (1798 

). Nella repubblica Cisalpina, dal 1801, fu incorporato nel distretto IV di Breno, quindi cantone II 

di Edolo del distretto IV di Breno nel regno d’Italia, definito comune di terza classe. 

Durante il regno Lombardo-Veneto venne incluso nel distretto XVIII di Edolo in provincia di 

Bergamo. Nel 1853 Santicolo aveva una popolazione di 233 abitanti. In seguito all’unione delle 

province lombarde al regno di Sardegna (1859) il comune, retto da un consiglio di quindici membri 

e da una giunta di due membri, fu incluso nel mandamento II di Edolo, circondario III di Breno, 

provincia di Brescia.  

Nel 1861 con la nascita del Regno d’Italia il comune veniva amministrato da un sindaco, da una 

giunta e da un consiglio. In seguito alla riforma dell’ordinamento comunale disposta nel 1926 il 

comune veniva amministrato da un podestà, ma l’anno successivo venne aggregato al comune di 

Corteno Golgi. 

Elementi storici 

Nel Catastico di Giovanni da Lezze (1610, f. 560v) si legge che Santicolo aveva un raccolto di biave 

all’anno, a seguito del quale “vi si seminano assai rape, de quali con le castagne che ancor ivi vi 

si raccolgono si mantengono li habitanti la maggior parte dell’anno […] vi sono dui molini”. Corteno 

è un territorio “molto selvatico, et sterile, dove non vengono frutti di sorte alcuna, eccetto alcune 

poche biave, et rape assai, ma è ricca de pascoli, et fieni […] qui gli habitanti trafficano alquanto 

per esser terra di passo, et quasi tutti attendono all’agricoltura, eccetto alcuni puochi che vanno 

fuori del paese per murari […] qui sono tre fusine grosse, dove si fabrica azzale, et ferro detto 

ladino, et vi sono anco tre molini con due rassiche”. 

Secondo Gregorio di Valcamonica (1698, p. 26) a Corteno “sulla cima di un dosso vicino alcune 

antiche vestigia indicano di come vi sia stata una fortezza insigne”, mentre Santicolo “luogo 

piccolo ma onorevole, la cui chiesa parrocchiale dei santi Filippo e Giacomo con tre altari può 

competere con altre che passano per ragguardevoli”. 

Bortolo Rizzi (1870, pp. 143-144) riporta di Corteno: “Era ivi ne’ tempi andati un forno di fusione 

del ferro; ora ha due fucine, una per l’acciaio, l’altra pel ferro, e nove molini. La maggior parte 

de’ terreni in queste elevate posizioni sono prati, pascoli e boschi; pochi a sigale, grano saraceno, 

patate, castani e noci. […] Molti passano ad esercitare l’arte del salumaio in Brescia, Mantova, 

Vicenza e Padova”. Per Santicolo (p. 208) : “I terreni per la massima parte sono tenuti a prati, 

boschi cedui e resinosi; i pochi campi producono segale, grano turco, patate e in poca quantità 

grano saraceno, orzo, frumento”. 

Edolo 

Istituzioni 
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Il comune di Edolo dal 1927 rappresenta la fusione dei territori di tre antiche e distinte 

municipalità: Edolo, Mu e Cortenedolo. 

Edolo 

La presenza di una comunità dotata di propri rappresentati (vicinia e consoli) è attestata ad Edolo 

almeno dall’inizio del XIII secolo (giuramento di fedeltà al vescovo di Brescia). Il comune 

appartenente alla Valle Camonica e nel 1493 era abitato da 600 anime, mentre verso la fine 

dell’età veneta (1764) era abitato da 1060 anime. A Edolo (più precisamente in territorio di Mu, 

sulla sponda opposta dell’Oglio) aveva sede la pieve. 

In età napoleonica venne inserito nel cantone della Montagna (1797), divenendo capoluogo del 

distretto di Edolo l’anno successivo (legge 6 ventoso anno VI). Nell’assetto definitivo della 

Repubblica Cisalpina (1801), venne infine incorporato nel distretto di Breno. Nel 1802 in virtù dei 

1809 abitanti, venne classificato comune di terza classe. 

Durante il Regno Lombardo-veneto e l’attivazione della provincia di Bergamo, Edolo divenne 

comune capoluogo di distretto. Nel 1853 aveva una popolazione di 1610 abitanti. Nel 1859, con 

l’unione delle province lombarde al Regno di Sardegna Edolo, con 1.797 abitanti, retto da un 

consiglio di quindici membri e da una giunta di due membri, fu incluso nel mandamento omonimo 

del circondario III di Breno, in provincia di Brescia.  

Alla creazione del Regno d’Italia (1861) il comune aveva una popolazione di 1.701 abitanti ed era 

amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio. Nel 1921 gli abitanti erano 2.371 e 

tre anni dopo il comune risultava incluso nel circondario di Breno. Con la riforma dell’ordinamento 

comunale il comune di Edolo venne amministrato da un podestà e dal 1927 gli vennero aggregati i 

soppressi comuni di Cortenedolo e Mu. L’anno successivo gli venne aggregato anche il comune di 

Sonico, che si ricostituì autonomo nel 1948. 

Dal 1946 amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio (Repubblica Italiana), nel 

1971 contava 4.256 abitanti e una superficie di ettari 8.812. 

Mu 

Il comune di Mu risulta attivo già dal XIII secolo. Nel 1493 era abitato da 230 anime. Era costituito 

da tu terre; Mu, più a monte, e Capo di Ponte, più a valle nei pressi del fiume sull’Oglio. 

Apparteneva al pievato di Edolo, benché la pieve si situasse proprio nel comune di Mu. Nella 

Descrizione generale del 1764 le anime erano 510 anime. 

In età napoleonica venne inserito nel cantone della Montagna (1797), nel distretto di Edolo, 

venendo unito a Edolo per dieni anni a partire dal 1805 sotto il Regno d’Italia. Durante il regno 

Lombardo-Veneto venne incluso nella provincia di Bergamo e nel 1853 contava di 805 abitanti. Al 

momento dell’unione delle province lombarde la regno di Sardegna (1859) il comune di Mu contava 

760 abitanti, retto da un consiglio di quindici membri e da una giunta di due membri: fu incluso 

nel mandamento II di Edolo, circondario di Breno, provincia di Brescia.  

Alla costituzione nel 1861 del Regno d’Italia, vi risiedevano 901 abitanti ed era amministrato da 

un sindaco, da una giunta e da un consiglio. Nel 1921 gli abitanti erano 1.084 e cinque anni dopo, 

in seguito alla riforma dell’ordinamento comunale, era amministrato da un podestà. Dal 1927 ad 

oggi il comune di Mu è aggregato al comune di Edolo. 
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Cortenedolo 

Il comune di Cortenedolo è accertato almeno dal secolo XIII con propri consoli. Era costituito da 

tre terre: Cortenedolo, Vico e Lombro. Oggi le prime due sono frazioni del comune di Edolo, la 

terza del comune di Corteno Golgi. In epoca veneta, nel 1493, era abitato da 110 anime e faceva 

parte del pievato di Edolo. A metà Settecento vi erano 657 anime (Descrizione generale del 1764). 

In età napoleonica venne inserito nel cantone della Montagna, distretto di Edolo (1768, legge 6 

ventoso anno VI) e durante la repubblica Cisalpina, venne incorporato nel distretto di Breno (1801), 

per fare poi parte del cantone di Edolo del distretto Breno (1805), venendo classificato comune di 

terza fascia in virtù dei 685 abitanti. In quel periodo gli venne aggregato il comune di Santicolo 

(oggi frazione di Corteno Golgi) 

Durante il regno Lombardo Veneto venne aggregato con la Valle Camonica alla provincia di 

Bergamo e nel 1853 possedeva una popolazione di 541 abitanti, fu inserito nel distretto XV di 

Edolo. In seguito all’unione temporanea delle province lombarde al regno di Sardegna Cortenedolo 

era retto da un consiglio di quindici membri e da una giunta di due membri, incluso nel 

mandamento di Edolo, circondario di Breno, provincia di Brescia.  

Alla costituzione del Regno d’Italia (1861) il comune aveva una popolazione di 662 abitanti ed era 

amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio. Nel 1921 gli abitanti erano 744. Nel 

1926 Cortenedolo veniva amministrato da un podestà e nel 1927 fu aggregato al comune di Edolo. 

Elementi storici 

Nel Catastico di Giovanni da Lezze (1610, f. 560r) si legge che Edolo era una “terra assai bella e 

populata in massimo sito pianonhabitata da persone civili, et vi sono alcune famiglie nobili, la 

principale de è di Federici, le altre son Raimundi, Violi et Griffi […] vi sono dui molini, una rasica, 

et il territorio è assai fruttifero de castagne, peri, pomi, et altri frutti, eccetto vini”. Per Mu (f. 

562): “vi sono molini doi, et una fucina per lavorar azzale”. Per Cortenedo (f. 561v): “[i terreni] 

producono alcune poche biave, et rape assai, et gli habitanti sono tutti contadini de quali ne vanno 

fuori assai massime per l’Alemagna servando per murari, et quivi sono dui molini”. 

Secondo Gregorio di Valcamonica (1698, pp. 25-26) il nome Edolo “deriva dall’idolo Camulo, che 

qui si adorò in passato, il quale, essendo il più famoso in questa zona, per antonomasia si chiamava 

l’Idolo”. Per Mu si vedono le “vestigia di una rocca prestante che fu capo della contea di Edolo e 

Dalegno e residenza di conti Federici che godettero per qualche tempo questa grande 

giurisdizione” mentre “in faccia alla Valle di Corteno, appaiono due forti o ridotti di forma regolare 

fatti innalzare dalla Repubblica Serenissima in occasione delle guerra della Valtellina”. A 

Cortenedolo la “chiesa parrocchiale di s. Gregorio, il cui pavimento è tuto di una sola pietra intera 

con tre altari”. 

Bortolo Rizzi (1870, pp. 160-167) riporta di Edolo: “vi è clima temperato; per cui i terreni sono 

coltivati a prati, castagneti, anche con vigne; i quali producono segale e grano turco nella massima 

parte; in minor quantità grano saraceno, frumento, patate; anco le frutta ben vi maturano. È ivi 

molta attività commerciale, specialmente in ferro e bestiame; di quest’ultimo si tiene grossa fiera 

nei giorni 8,9,10 ottobre ogni anno: il mercato ordinario poi ha luogo l’ultimo martedì di ciascun 

mese. Si coltivano con sufficiente utile le api; e discreto è pure il prodotto delle lane, oltre le 

pecore, si alimentano colà un 750 animali bovini. parte delle quali serve ai bisogni del paese, 

parte si vende fuori”. Per Cortenedolo (pp. 142-143): “[vi è] fucina da bassicotto [piccola fucina 

per fabbricazione vomeri, scuri, zappe, chiodi], una segna di legnami e tre molini. Il territorio 

abbonda di prati, pascoli, boschi, castani e noci: poca quantità è coltivata a segale, patate, grano 

saraceno, viti e gelsi non essendo suscettibile il terreno di altri prodotti”. Mu (pp. 183-184: “il 
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terreno produce frumento, segale, grano saraceno, pochissimo grano turco e vino; moltissimi sono 

i prati e i pascoli. Avvi una fucina del ferro a grosso maglio, un’altra a bassicotto, quattro molini 

e varie pile”. 

Lovero 

Lovero è un comune del terziere superiore della Valtellina, che appartenne alla pieve di Mazzo. Il 

toponimo si trova citato in una bolla del 21 marzo 1178 con cui il papa Alessandro III conferiva al 

monastero di San Simpliciano di Milano i privilegi e le donazioni ricevuti dall’imperatore Enrico IV 

nel 1081, da Lotario II nel 1137 e da Federico I nel 1152 in Lombardia, tra cui decime dei distretti 

di Lugario (Lovero), Sudri (Sondrio), Pristino (Tovo), Grosio, e Veddo di Dubino. 

Nel XIII secolo si svilupparono le strutture comunali, ormai consolidate nel XIV secolo, la cui figura 

privilegiata era quella del decano che rappresentava la comunità nei consigli di terziere, 

presiedeva i consigli del comune ed era responsabile durante il suo mandato della gestione 

finanziaria della comunità, oltre che mediatore nei negozi e convenzioni con la chiesa. Nel 1500 

in una riunione di vicinanza del 1500 vi erano 96 capifamiglia di Lovero; in quel periodo le principali 

contrade del comune erano: Santa Maria Maddalena, de Carate, de Iudicibus, de Venosta, de 

Castellazio, de Nova, de Beccaria. 

I confini tra Lovero e i vicini Tovo e Sernio e Cortenedolo in Valcamonica furono stabiliti tra il 1501 

e il 1502. Dal 1598 Lovero costituì parrocchia di nomina popolare. Alla fine del XVI secolo contava 

circa 230 fuochi, mentre alla fine dell’età delle Tre Leghe nel 1797, 673 abitanti. 

In epoca napoleonica il comune di Lovero sarebbe stato inserito nel distretto 8° con capoluogo 

Tirano, ma nella prima ripartizione del dipartimento d’Adda e Oglio viene inserito nel distretto di 

Mazzo. Successivamente venne compreso nel distretto VII di Tirano e nell’assetto definitivo della 

repubblica Cisalpina (1801), Lovero era uno dei settanta comuni che costituivano il distretto III di 

Sondrio del dipartimento del Lario come comune di 3° classe e contava 677 abitanti. 

Durante il regno Lombardo-Veneto (1816) Lovero fu inserito nel distretto di Tirano e nel 1853 

Lovero con la frazione Santa Maria Maddalena aveva una popolazione di 919 abitanti. 

Successivamente all’unione con il regno di Sardegna (1859), il comune, retto da un consiglio di 

quindici membri e da una giunta di due membri, fu incluso nel mandamento VI di Tirano, 

circondario unico di Sondrio, provincia di Sondrio.  

Nel Regno d’Italia (1861) il comune veniva amministrato da un sindaco, da una giunta e da un 

consiglio. Nel 1924 il comune risultava incluso nel circondario unico di Sondrio della provincia di 

Sondrio. In seguito alla riforma dell’ordinamento comunale disposta nel 1926 il comune veniva 

amministrato da un podestà. Dopo la seconda guerra mondiale, dal 1946, il comune di Lovero 

veniva amministrato da un sindaco, una giunta e un consiglio. Nel 1971 gli abitanti erano 730 e la 

superficie di ettari 1.337. 

Mazzo di Valtellina 

Mazzo è un comune del terziere superiore della Valtellina. Durante il medioevo fu capo di pieve e 

sede del capitaneato che si estendeva da Sernio al Ponte del Diavolo, al quale spettava 

l’amministrazione civile e penale. 

La pieve di Mazzo fu infeudata in origine alla famiglia de Misenti, poi ai Venosta (Matsch), mentre 

il comune appare citato negli statuti di Como del 1335: “comune loci vicinantie de Maze”. Nel XVI 

secolo era diviso nelle quadre di Vione; dei Nobili, o Venosta; Monti; Albertinelli.  
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Nel 1589 vivevano in Mazzo 300 famiglie, con 800 adulti, mentre nel 1797, alla fine dell’età delle 

Tre Leghe Mazzo contava 860 abitanti. 

In età napoleonica (1797) in base al progetto di divisione in distretti della Valtellina e Bormio, il 

comune di Mazzo sarebbe stato inserito nel distretto 8° con capoluogo Tirano. Nella prima 

ripartizione del dipartimento d’Adda e Oglio (legge 13 ventoso anno VI), il comune di Mazzo era 

posto a capo dell’omonimo distretto. Successivamente fu compreso nel distretto VII di Tirano. 

Nel 1801, durante la repubblica Cisalpina Mazzo era uno dei settanta comuni che costituivano il 

distretto III di Sondrio del dipartimento del Lario. Nel 1802, il comune di Mazzo venne ricollocato 

nel VII distretto dell’ex Valtellina con capoluogo Tirano, come comune di III classe e contava 900 

abitanti. 

Con l’istituzione del regno Lombardo Veneto (1816) il comune di Mazzo fu inserito nel distretto III 

di Tirano in provincia di Sondrio. Nel 1853 Mazzo con la frazione Vione, aveva una popolazione di 

1.124 abitanti. In seguito all’unione temporanea delle province lombarde al regno di Sardegna 

(1859), il comune venne retto da un consiglio di quindici membri e da una giunta di due membri, 

e fu incluso nel mandamento VI di Tirano, circondario unico di Sondrio, provincia di Sondrio. 

Dalla costituzione nel 1861 del Regno d’Italia, il comune mantenne la denominazione di Mazzo e 

successivamente a tale data assunse la denominazione di Mazzo di Valtellina. Il comune veniva 

amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio e dal 1867 risultava incluso nel 

mandamento di Grossotto, circondario unico di Sondrio e provincia di Sondrio. 

In seguito alla riforma dell’ordinamento comunale disposta nel 1926 il comune veniva 

amministrato da un podestà. Dopo la seconda guerra mondiale, nel 1946, il comune di Mazzo di 

Valtellina veniva amministrato da un sindaco, una giunta e un consiglio. Nel 1971 gli abitanti erano 

890 e il comune di Mazzo di Valtellina aveva una superficie di ettari 1.543. 

Monno 

Monno è un comune della Valle Camonica appartenete al pievato di Edolo. Il più antico censimento 

di età veneta (1428-1797) segnala che era abitato da circa 400 anime (1493), mentre nella 

descrizione generale di Grimani (1764) ne indicava 595. Nel Settecento era attiva una vicinia che 

esprimeva consoli e cancelliere. 

Con l’inizio dell’età napoleonica il comune venne inserito dalla Repubblica Cisalpina nel cantone 

della Montagna (1797), quindi passò nel distretto di Edolo nel febbraio 1798 (legge 6 ventoso anno 

VI) fino al maggio del 1801 (legge 23 fiorile anno IX) quando fu incorporato nel distretto IV, di 

Breno, per fare poi parte del cantone II di Edolo del distretto IV di Breno dal giugno 1805 e durante 

il Regno d’Italia. Nel 1802 in virtù dei 676 abitanti, venne classificato nella terza classe. 

Durante il regno Lombardo-Veneto il comune venne inserito nella provincia di Bergamo, nel 

distretto di Edolo (1816). Nel 1853 il comune aveva una popolazione di 866 abitanti. Nel 1859, a 

seguito dell’unione delle province lombarde al regno di Sardegna, Monno (con 960 abitanti, retto 

da un consiglio di quindici membri e da una giunta di due membri), fu incluso nel mandamento di 

Edolo, del circondario di Breno, nella provincia di Brescia.  

Alla nascita del Regno d’Italia (1861) il comune aveva una popolazione di 940 abitanti ed era 

amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio. Nel 1921 gli abitanti erano calati a 

751, mentre nel dalla riforma dell’ordinamento comunale disposta nel 1926 il comune veniva 

amministrato da un podestà.  
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Nel 1927 Monno venne aggregato al comune di Incudine, ricostituendosi autonomo nel 1947. Nel 

1971 gli abitanti risultavano 647 ed il comune aveva una superficie di ettari 3.069. 

Elementi storici 

Nel Catastico di Giovanni da Lezze (1610, ff. 559v-560r) si legge che Monno aveva “dui molini et 

una rasica […] gli habitanti parlano meglio, che in alcun altro luoco di questa Valle, perché molti 

vanno à Roma facendo l’acquarolo, et altri essercitij”. 

Secondo Gregorio di Valcamonica (1698, pp. 26, 140) Monno “anticamente si chiamava Amone e 

nella contrada superiore vi era un castello, residenza del duca, del quale Gregorio Morelli riferisce 

diversi trattati con il conte Alloro di Cala per la sua dedizione al re Carlo di Francia […] Carlo 

Magno si mosse con l’esercito verso quella cima altissima, dove giunto trovò un’ampia pianura il 

campo nemico in armi e tutto disposto a combattere […] per la grande mortalità in entrambi gli 

schieramenti restò da allora a quel monte il nome di Mortirolo”. 

Bortolo Rizzi (1870, pp. 182-183) riporta: “la posizione [di Monno] è opportunissima 

all’uccellagione con reti, e vi si fanno prese molto copiose […] i campi producono segala, 

frumento, orzo e patate in quantità quasi sufficiente per l’alimento del popolo […] si tiene in gran 

conto del bestiame bovino e se ne alleva in grande numero, come anche cavalli […] molte api 

altresì son di utile al paese […] 700 giovenche, altrettante pecore e capre […] d’estate molte 

famiglie dimorano al Mortirolo […] abbonda di legni resinosi, di boschi cedui e di pascoli”. 

Nel centro storico di Monno, sulla parete est della casa parrocchiale, una scritta murale riporta: 

“Comune di Monno: incendi accaduti a questo abitato: primo 1450, poscia 1609, altro nel 7bre 

1737 per causa di un fulmine, in ultimo alle ore 10 di mattina 4 8bre 1843 scoppiò spaventevole 

incendio che in due ore ridusse in cenere tutte le case tranne quelle di Imavilla e mezzodì della 

casa n. 14 et hoc sit in memoria. 25 luglio 1857”. 

Sernio 

Il comune di Sernio si situa nel terziere superiore della Valtellina, e appartenne alla pieve di 

Mazzo. Il toponimo si trova citato in un atto dell’XI secolo, con cui il monastero di Sant’Ambrogio 

di Milano riscuoteva censi in vari centri della Valtellina. Nel XV secolo sono ricordati dei decani. 

Il territorio comunale comprendeva le contrade di Biolo, Piazza, di Sotto e Valchiosa. Nel 1589 

contava circa 150 fuochi, con 300 “anime adulte”, e alla fine dell’età delle Tre Leghe, nel 1797, 

contava 606 abitanti. 

In epoca napoleonica, nel 1797, il comune di Sernio sarebbe stato inserito nel distretto 8° con 

capoluogo Tirano, ma nella prima ripartizione del dipartimento d’Adda e Oglio venne inserito nel 

distretto di Mazzo. Successivamente fu compreso nel distretto VII di Tirano. Nel 1801 l’assetto 

definitivo della repubblica Cisalpina lo definiva nel distretto III di Sondrio del dipartimento del 

Lario, mutato nel novembre 1802 nel VII distretto dell’ex Valtellina con capoluogo Tirano, indicato 

come comune di 3° classe con 600 abitanti. 

Nel regno Lombardo-Veneto (1816) il comune di Sernio fu inserito nel distretto III di Tirano, e nel 

1853, con la frazione Biolo, contava una popolazione di 844 abitanti. Con l’unione delle province 

lombarde al regno di Sardegna (1859), il comune di Sernio con 886 abitanti, retto da un consiglio 

di quindici membri e da una giunta di due membri, fu incluso nel mandamento VI di Tirano, 

circondario unico di Sondrio, provincia di Sondrio. 

Con il Regno d’Italia (1861) il comune veniva amministrato da un sindaco, da una giunta e da un 

consiglio. Nel 1924 il comune risultava incluso nel circondario unico di Sondrio della provincia di 
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Sondrio e nel 1926 veniva amministrato da un podestà. Dal 1946, dopo la seconda guerra mondiale, 

il comune di Sernio veniva amministrato da un sindaco, una giunta e da un consiglio. Nel 1971 gli 

abitanti erano 449 ed il comune aveva una superficie di ettari 958. 

Tirano 

Tirano è uno dei principali comuni del terziere superiore della Valtellina, di cui fu capoluogo, e 

appartenne alla pieve di Villa. L’esistenza della comunità è accertata almeno dalla metà del XI 

secolo, quando nel 1140 alcuni vicini di Tirano ottennero dal vescovo di Como Ardizzone 

l’autorizzazione ad investire “nomine concilivi” ai conversi di San Remigio alcune terre incolte “a 

parte dicti communis”. Dal 1122 sono citati dei decani e nel 1228 un podestà, mentre è del 1248 

l’esistenza di un consiglio 

L’organizzazione della comunità di Tirano si articolava attorno ai consigli dei XII e dei XXXVI, oltre 

ai quali si riuniva talvolta il consiglio dei XXIV, composto dai consiglieri eletti negli ultimi due anni, 

in particolare per le questioni relative alla riscossione di tasse e taglie. Nel 1589 contava con le 

frazioni circa 900 fuochi e nel 1797, alla fine dell’età delle Tre Leghe, 3.983 abitanti. 

All’inizio del periodo napoleonico (1797) Tirano sarebbe stato inserito nel distretto 8° come 

comune capoluogo, ma con l’organizzazione del dipartimento dell’Adda e Oglio, il comune di 

Tirano divenne capoluogo del distretto 7°. Nella repubblica Cisalpina (1801, Tirano era uno dei 

settanta comuni che costituivano il distretto III di Sondrio del dipartimento del Lario. Nel 1803 fu 

confermato comune di 2° classe con 3.700 abitanti. Nel 1805, nel regno d’Italia, Tirano fu posto 

a capo del cantone IIII. 

Durante il regno Lombardo-Veneto (1816), il comune di Tirano divenne capoluogo del distretto III 

della provincia di Sondrio e nel 1853 Tirano con la frazione Cologna, comune con consiglio con 

ufficio proprio e con una popolazione di 4.873 abitanti, fu posto a capo del distretto II della 

provincia di Sondrio. 

In seguito all’unione temporanea delle province lombarde al regno di Sardegna (1859) il comune 

di Tirano con 5.378 abitanti, retto da un consiglio di venti membri e da una giunta di quattro 

membri, fu incluso nel mandamento VI di Tirano, circondario unico di Sondrio, provincia di Sondrio. 

Nel 1875 dal comune di Tirano venne staccata la frazione di San Rocco, aggregata al comune di 

Villa di Tirano. 

Nel 1921 gli abitanti erano 7.060, nel 1926 il comune veniva amministrato da un podestà. Dopo la 

seconda guerra mondiale, nel 1946, il comune di Tirano veniva amministrato da un sindaco, da 

una giunta e da un consiglio. Nel 1971 gli abitanti erano 8.519 e la superficie del comune era di 

ettari 3.247. 

Villa di Tirano 

L’attuale comune di Villa di Tirano rappresenta l’unione di tre antiche e distinte comunità: Villa, 

Stazzona e Coseto. Villa fu un comune capo pieve del terziere superiore della Valtellina. Nel corso 

del XII-XIII secolo la pieve si disgregò, e nel contempo si affermarono i comuni di Stazzona, Tirano, 

Coseto, Bianzone. 

Il 30 giugno 1495 i comuni, gli uomini e alcuni nobili de Lambertenghi di Villa e Stazzona, che 

costituivano un comune unitario, e del comune di Coseto supplicavano il signore di Valtellina, 

Ascanio Sforza, di concedere l’unione dei detti comuni, motivata dai continui litigi e discordie sui 

pagamenti degli “incargj” dei proprietari residenti in un comune ma con proprietà nell’altro, e 

che venissero fatti valere i capitoli perpetui stabiliti tra le due parti. 
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Il comune unitario si sarebbe dovuto chiamare Stazzona e sarebbe stato diviso in cinque cantoni: 

Villa; Coseto, con i fuochi del piano; 3) Missumo (Musciano) e Capreselva; 4) Dosso e contrade del 

monte; 5) Zoncola, con altre contrade.  Tra XVI e XVII secolo i cinque cantoni che formavano 

l’intera comunità erano denominati Villa, Stazzona, Musciano, Santa Cristina, Motta, questi ultimi 

detti rispettivamente “di sopra” e “Zoncola” nel XVII secolo. 

Rappresentava la comunità il decano, attorniato da un consiglio, la cui convocazione era disposta 

dal decano a mezzo di avvisi personali, mentre quella delle vicinanze (riunioni plenarie dei 

capifamiglia) era fatta a suono di campana. Il borgo di Villa nel 1589 contava circa 100 fuochi e 

260 fuochi la comunità di Stazzona, mentre nel 1797 alla fine del periodo delle Tre Leghe il comune 

aveva 3.601 abitanti. 

All’inizio dell’epoca napoleonica, in base al progetto di divisione in distretti della Valtellina e 

Bormio, Villa doveva risultare capoluogo del distretto 7° in alternativa a Teglio, ma nella 

riorganizzazione della repubblica Cisalpina (1802) il comune di Villa e Bianzone (che le era stato 

aggregato) con le sue vicinanze vennero inseriti nel distretto del dipartimento de Lario con 

capoluogo Tirano. Esso risultava un comune di 2° classe con 3.300 abitanti.  Con l’organizzazione 

del dipartimento dell’Adda nel regno d’Italia (1805), il comune di Villa venne ad appartenere al 

cantone IIII di Tirano e indicato come di 3° classe. 

A partire dal regno Lombardo Veneto (1816) furono staccate dal comune di Villa le contrade di 

Stazzona, Santa Cristina e Motta che costituirono un comune a sé, ma i rappresentanti di Villa 

trasmisero osservazioni contro la separazione delle contrade, tanto che fu disposta la 

riaggregazione a Villa a decorrere dal 1824. Nel 1853 Villa con le frazioni Stazzona con Santa 

Cristina e Motta contavano una popolazione di 3.512 abitanti. 

Nel 1859 il comune di Villa fu unito al regno di Sardegna, ed era retto da un consiglio di venti 

membri e da una giunta di quattro membri, incluso nel mandamento VI di Tirano, circondario unico 

di Sondrio, provincia di Sondrio. Sino al 1863 il comune mantenne la denominazione di Villa e 

successivamente a tale data, ormai nel Regno d’Italia, assunse la denominazione di Villa di Tirano. 

Nel 1875 al comune di Villa di Tirano venne aggregata la frazione di San Rocco, staccata dal 

comune di Tirano. 

In seguito alla riforma dell’ordinamento comunale disposta nel 1926 il comune veniva 

amministrato da un podestà. Dopo la seconda guerra mondiale, nel 1946 il comune di Villa di 

Tirano veniva amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio. Nel 1971 aveva una 

popolazione di 3.016 abitanti e una superficie di ettari 2.460. 

  

http://www.unimontagna.it/
mailto:gesdimont@unimi.it


 
 

143 
UNIMONT – Polo d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano 
Via A. Morino 8, 25048 Edolo (BS) 
www.unimontagna.it | gesdimont@unimi.it   

DETTAGLI DELLA RICOGNIZIONE ENOGASTRONOMICA 
Prodotti tipici 

Bisciola 
 
La bisciola, anche chiamata Pan di fich o Panettone 
valtellinese. 
La bisciola è una pagnottella arricchita con frutta 
secca, burro, uova e in alcune ricette anche miele. Ha 
un contenuto calorico elevato e durante le feste 
prende spesso il posto occupato in altre zone dal 
panettone. 
Dal 7 giugno del 2013 la Bisciola è tutelata dal Marchio 
Collettivo Geografico (MCG)[4]. 
Esiste una versione più povera ed economica della 
besciola, i Basin de Sundri. 
  

Castagne 
 
Le castagne (castègne) racchiuse dentro gli involucri 
spinosi (ricc) sono i frutti dell’albero di castagno 
(èrbor), che crescono fino a 900 mslm circa. 
La raccolta avveniva ad ottobre e le castagne erano 
fatte cadere a terra attraverso martelli e lunghe 
pertiche. 
Legato al possesso degli aberi vi è l’atavico diritto dello 
ius plantandi, che consentiva di piantare alberi su 
suolo pubblico e goderne esclusivamente i frutti. 
Alcuni piatti a base di castagne: 

 Mundine: castagne rosolate alla brace. 

 Tèteghe: castagne bollite. 

 Biline: essiccate sui graticci. 

 Farine de schelt: farina per pane, biscotti, pappa. 
 
(cfr: Melotti 2009, pp. 41-44). 
 

 

Chisciöi 
 
I Chisciöi (dal francese quiche, pronuncia Kisch) sono 
una specialità gastronomica diffusa soprattutto nel 
territorio di Tirano e dintorni. 
Si tratta di gustosissime frittelle basse e grandi a base 
di grano saraceno e formaggio, deve cuocere a fuoco 
lento in poco burro o olio o strutto per diventare 
croccante e assumere un bel colore dorato. 
Si possono definire "cugini" dei famosi "sciatt". 
 
(info: 
https://www.calendariovaltellinese.com/blog/chiscioi)  
 

 

Cuz 
 
Prodotto Alimentare Tradizionale di Regione 
Lombardia. Si tratta di una pietanza a base di carne di 
pecora cotta conservata sotto grasso. La materia prima 
è la pecora di Corteno (specie tutelata). La ricetta 
prevede di tagliuzzare la carne e cuocerla fuoco lento 
una cottura lunga di 3-4 ore a cui si aggiunge 
successivamente uno strato di grasso. 
Secondo alcuni è una delle ricette più antiche della 
Lombardia. 
 
(BURL, s.a. 51, p. 165) 
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Latte e produzioni casearie 
 
Numerosi sono i prodotti di malga: 

 Formaggi: in base alla qualità si distinguono in gras, 
magher, vecc, gherp, de tara süta, cü bec, ddéle 
corde, carolet, stilìgn, gigia,  

 formagele (stracchini): grasse, magre, che pasa fò, 
tendre, madüre. 

 Burro (bootèr) 

 Semilavorati: meth menà, cagiada, feta 
Alcuni piatti a base di latticini: 

 Mariconde: impasto di uova, pane grattugiato e 
formaggio da bollire in brodo (simile ai canederli). 

 Minestra de lat: latte bollito, acqua e riso. 

 Papa: pappa di lat de boter, acqua, butto, farina. 

 Minüth: latte e polenta fumante. 
 

 

Mach 
 
Il mach è un piatto che si prepara in occasione del 
“sunà da mars” ed è composto da polenta e salsicce. 
 
 

 

Mela 
 
Il melo in Valtellina ha origini antiche, testimonianze 
della coltivazione risalgono all’epoca Medioevale. Nel 
secondo dopoguerra la melicoltura conobbe un 
notevole impulso, tanto da modificare fortemente il 
sistema agricolo e il paesaggio agrario locale.  
Nel marzo 2013 si è concluso il processo di 
integrazione che ha visto la fusione delle tre 
cooperative storiche valtellinesi, Cooperativa 
Ortofrutticola di Ponte in Valtellina, Frutticoltori Villa 
di Tirano e Cooperativa Ortofrutticola Alta Valtellina, 
nella nuova cooperativa MELAVÌ. 
In Valtellina sono coltivate prevalentemente mele 
“Golden Delicious” e "Stark Delicious”, varietà di 
pregio che vantano ottime caratteristiche 
organolettiche e di conservazione, ancor più esaltate 
dall’ambiente montano. Altre varietà coltivate in 
Valtellina sono la mela Gala, la mela Morgenduft e la 
mela Fuji. 
La zona di produzione di Melavì si sviluppa a partire da 
metà vallata fino alle zone più alte. In particolare i 
meleti sono disposti prevalentemente su conoidi 
alluvionali che si allungano sui versanti montani fino ai 
900 m e restituiscono i doni della natura in mele di alta 
qualità, di sapore intenso, con polpa compatta e che 
ben si prestano alla conservazione.  
Le zone storicamente interessate dalla frutticoltura 
sono il conoide di Ponte in Valtellina, il conoide di 
Bianzone con la zona limitrofa di Villa di Tirano, il 
conoide di Sernio e Lovero. 
 
(Info: https://www.melavi.it) 
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Orzo  
 
L’orzo è chiamato in dialetto locale scandela.  
La semina si effettua tra marzo e aprile, i covoni sono 
poi essiccati nei solai e battuti col pillo (pistù) nel 
periodo autunnale. 
Alcuni piatti a base di orzo: 

 Cafè de scandela: chicchi tostati mediante il bruzì 
(contenitore in ferro con manico) 

 Minestra de scandela: orzo e altri legumi, verdure e 
parti di maiale 
 
(cfr: Melotti 2009, pp. 40-41). 

 

Pizzocchero 
 
L’origine del piatto dei pizzoccheri si fa risalire alla 
fine del XVIII secolo, periodo nel quale sono citati i 
“Perzockel”, una sorta di tagliatelle o gnicchi fatte di 
grano saraceno e di due uova, cotte nell’acqua a cui si 
aggiungeva il burro e si spargeva subito il formaggio 
grattato.  
Dai primi dell’Ottocento appare il piatto più simile a 
quello attualmente conosciuto: si lavoravano delle 
tagliatelle grossolane di grano saraceno con in parte 
della farina bianca in proporzioni variabili a seconda 
dei paesi, cotte in abbondante acqua salata, in cui 
erano poste patate, verze o coste o fagiolini a pezzi. 
I pizzoccheri venivano poi scolati con il mestolo bucato 
(cazafuràda) e posti in una biella con strati di due tipi 
di formaggio a scaglie: uno più magro chiamato “féta” 
ed un semigrasso più stagionato. Il tutto veniva condito 
con una sferzata di strutto ben scuro accompagnato da 
aglio. In alcune zone anziché l’aglio si usava e si usa 
tuttora cipolla e salvia. 
Al fine della valorizzazione del piatto tipico 
Valtellinese, a Teglio (di cui anticamente Aprica faceva 
parte) è sorta l’Accademia del Pizzocchero: 
https://accademiadelpizzocchero.it/storia/ 
 

 

 Salumi 
 

 L’attività di salumeria è accertata già 
dall’Ottocento a Corteno. Si ricorda che molti 
esercitavano l’arte non solo in loco, ma anche 
a Brescia, Mantova, Vicenza e Padova. 

 

 (Rizzi 1870, p. 144) 

 
 
 
 
 
 

Sciatt 
 
Gli sciatt sono però delle frittelline croccanti di forma 
tondeggiante con cuore di formaggio fuso, solitamente 
servite su letto di cicoria. Originariamente, gli sciatt 
erano tipici solo del paese di Ponte in Valtellina, oggi 
vengono considerati una specialità dell'intera valle. 
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Segale 
 
La segale è un cereale ampiamente diffuso nel passato 
nelle coltivazioni di montagna grazie alla propria 
adattabilità a terreni poveri, climi secchi e basse 
temperature (1/2 °C per germinazione, 12/14 °C 
fioritura, 19/20 °C maturazione). 
La semina è effettuata in autunno, a primavera si 
effettuava la sarchiatura mentre la mietitura tra fine 
luglio e inizio agosto. Il termine gadìcia indica la legale 
cresciuta spontaneamente nel periodo invernale. 
Dopo la mietitura, gli steli erano annodati in covoni e 
conservati fino alla trebbiatura che consentiva di 
separare le spighe tramite battitura su grossi teli di 
canapa. Gli steli erano utilizzati per alimentazione 
bovina e strame, ma anche per la bioedilizia dei 
graticci murari. 
Recentemente la segale di Monno ha avuto una 
produzione di 15 q nel 1994, per scendere a 10 q nel 
1998. Nel 2007 parte della produzione è stata acquisita 
dalla forneria Salvetti di Malonno. 
Alcuni piatti a base di segale: 

 Minestra di fregaröi: pastella grumosa con farina di 
segale e formaggio. 

 Pa de seghel: pane scuro con farina di segale. 
 
(cfr: Melotti 2009, pp. 32-39, 79, 90-91) 

 

 
Vino di Valtellina 
 
Il comune è un’area di produzione di vino della 
Valtellina. 
 
(info: https://www.stradadelvinovaltellina.it/vini-di-
valtellina/) 
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DETTAGLI DEI PERCORSI CICLISTICI MAPPATI 

Di seguito vengono fornite le caratteristiche dei percorsi ciclistici dell’area di progetto, ricavate 

dai dettagli registrati attraverso le tracce GPS disponibili su diveris siti internet. La tabella 

raccoglie sia percorsi per bici da strada sia per mountainbike. 

Nome Descrizione 

Statistiche calcolate sui dati 

importati 

Passo del Mortirolo da Mazzo di Valtellina Distanza: 12,2 km 

Altezza minima: 561 m 

Altezza massima: 1860 m 

Salita accumulata: 1299 m 

Discesa accumulata: 0 m 

Passo del Mortirolo da Grosio Distanza: 16,7 km 

Altezza minima: 654 m 

Altezza massima: 1860 m 

Salita accumulata: 1206 m 

Discesa accumulata: 0 m 

Sondrio - Tirano Distanza: 30,8 km 

Altezza minima: 292 m 

Altezza massima: 444 m 

Salita accumulata: 182 m 

Discesa accumulata: 31 m 

TIRANO-LAGO BELVISO Distanza: 61,8 km 

Altezza minima: 373 m 

Altezza massima: 1529 m 

Salita accumulata: 1435 m 

Discesa accumulata: 1400 m 

BORMIO - TIRANO Distanza: 85,9 km 

Altezza minima: 445 m 

Altezza massima: 1284 m 

Salita accumulata: 943 m 

Discesa accumulata: 934 m 

Percorso 001 Distanza: 114,2 km 

Altezza minima: 550 m 

Altezza massima: 2619 m 

Salita accumulata: 3389 m 

Discesa accumulata: 3354 m 

Salita al Mortiolo da Tovo Distanza: 12,5 km 

Altezza minima: 537 m 

Altezza massima: 1859 m 

Salita accumulata: 1336 m 

Discesa accumulata: 14 m 

Salita al Mortirolo da Grosotto Distanza: 12,4 km 

Altezza minima: 598 m 

Altezza massima: 1840 m 

Salita accumulata: 1243 m 

Discesa accumulata: 0 m 
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Da Ss42 Via Tonale e Sp81 Via Roma a Strada4 Distanza: 12,6 km 

Altezza minima: 910 m 

Altezza massima: 1854 m 

Salita accumulata: 944 m 

Discesa accumulata: 0 m 

Da Stazzona a Trivigno Distanza: 18,2 km 

Altezza minima: 416 m 

Altezza massima: 1685 m 

Salita accumulata: 1304 m 

Discesa accumulata: 35 m 

MTB - Gembro Trail n B349 Distanza: 7,4 km 

Altezza minima: 1360 m 

Altezza massima: 1462 m 

Salita accumulata: 218 m 

Discesa accumulata: 218 m 

gembro trail on GPSies.com Distanza: 7,2 km 

Durata: 43 minuti e 5 secondi 

Altezza minima: 1359 m 

Altezza massima: 1479 m 

Salita accumulata: 251 m 

Discesa accumulata: 249 m 

Trivigno P - bivio Padrio - Stazzona - Tirano Distanza: 18,8 km 

Altezza minima: 426 m 

Altezza massima: 1903 m 

Salita accumulata: 238 m 

Discesa accumulata: 1560 m 

Tornantissima Distanza: 15,5 km 

Altezza minima: 656 m 

Altezza massima: 2495 m 

Salita accumulata: 549 m 

Discesa accumulata: 1847 m 

Aprica - Caio single trail (Enduro/AM) on 

GPSies.com 

Distanza: 1,5 km 

Altezza minima: 1235 m 

Altezza massima: 1490 m 

Salita accumulata: 0 m 

Discesa accumulata: 255 m 

Alpini trail Piscè - Aprica on GPSies.com Distanza: 5,1 km 

 

Altezza minima: 1086 m 

Altezza massima: 1499 m 

Salita accumulata: 185 m 

Discesa accumulata: 450 m 

MTB - Benola Distanza: 17,7 km 

Altezza minima: 898 m 

Altezza massima: 1627 m 

Salita accumulata: 749 m 

Discesa accumulata: 629 m 

MTB - tour del Mortirolo Distanza: 24,8 km 

Altezza minima: 1060 m 

Altezza massima: 2160 m 
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Salita accumulata: 1081 m 

Discesa accumulata: 1085 m 

MTB - Mortirolo_3d Distanza: 69,2 km 

Altezza minima: 777 m 

Altezza massima: 2123 m 

Salita accumulata: 1913 m 

Discesa accumulata: 1656 m 

Mortirolo da Mazzo e discesa a Cologna Distanza: 49,7 km 

Altezza minima: 520 m 

Altezza massima: 1946 m 

Salita accumulata: 1546 m 

Discesa accumulata: 1557 m 

MTB Val Di Canè Distanza: 49,7 km 

Altezza minima: 691 m 

Altezza massima: 2146 m 

Salita accumulata: 1778 m 

Discesa accumulata: 1754 m 

MTB Aprica Padrio Pisce Distanza: 26,9 km 

Altezza minima: 1147 m 

Altezza massima: 1900 m 

Salita accumulata: 866 m 

Discesa accumulata: 606 m 
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DETTAGLIO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE 
 

Associazioni censite sul territorio divise per tipologia e comune. Fonti: Siti comunali, 2020. 

Tipologia Nome Comune 

Ambientale GARDS Aprica 

Culturale Cineclub Aprica 

Musicale Corpo musicale di Aprica Aprica 

Sportiva C.A.I sez. di Aprica Aprica 

Sportiva Sciclub Aprica 

Ambientale Protezione Civile Corteno Golgi 

Agricoltura Cooperativa La Famiglia Agricola Di Santicolo Srl Corteno Golgi 

Culturale A.N.A. Gruppo di Corteno Golgi Corteno Golgi 

Culturale Pro Loco Corteno Golgi Corteno Golgi 

Sportiva Associazione Cacciatori Corteno Golgi 

Sportiva Associazione Pescatori Corteno Golgi 

Sportiva C.A.I sez. Santicolo Corteno Golgi 

Sportiva Unione Sportiva Corteno Corteno Golgi 

Sportiva Comitato Organizzatore Skyrace Corteno Golgi 

Culturale A.V.I.S. - Associazione Volontari Italiani Sangue  Edolo 

Culturale G.I.O.B. Gruppo Incoming Orobie Bresciane Edolo 

Culturale EdoloShop - Associazione delle attività produttive di Edolo Edolo 

Culturale Gruppo Alpini Edolo 
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Culturale Associazione Nazionale Fante Sezione di Edolo Edolo 

Culturale Associazione Amici di Mù Edolo 

Musicale Circolo "Amici della Musica"  Edolo 

Musicale Banda Musicale Edolo 

Sportiva Associazione Sportiva Tennis Club Edolo Vallecamonica Edolo 

Sportiva C.A.I. - Sezione Edolo Edolo 

Sportiva Moto Club Quattro Valichi Alpini Edolo 

Sportiva SCI C.A.I. EDOLO Associazione Sportiva Dilettantistica Edolo 

Sportiva Polisportiva Edolese Edolo 

Culturale Prolugario Lovero 

Culturale Associazione “Giovani di un tempo” Lovero 

Culturale Associazione “Sintodrammatici” Lovero 

Musicale Associazione “Nuova Musa” Lovero 

Culturale Pro Loco Monno - Mortirolo Monno 

Musicale Gruppo folkloristico "I Gaber" Monno 

Ambientale Gruppo Protezione civile La Baita Tirano 

Ambientale Legambiente Media Valtellina Tirano 

Culturale A.N.T.E.A. di Tirano Tirano 

Culturale Associazione culturale Armonie Tirano 

Culturale Associazione Fiori di Sparta Tirano 

Culturale Associazione Mato Grosso Tirano 
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mailto:gesdimont@unimi.it
http://www.comune.edolo.bs.it/pagine/associazioni/fante
http://www.comune.edolo.bs.it/pagine/associazioni/amici_mu
http://www.comune.edolo.bs.it/pagine/associazioni/banda
http://www.comune.edolo.bs.it/pagine/associazioni/tennis_club


 
 

152 
UNIMONT – Polo d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano 
Via A. Morino 8, 25048 Edolo (BS) 
www.unimontagna.it | gesdimont@unimi.it   

Culturale Associazione Sconfinando Tirano 

Culturale Caritas di Tirano Tirano 

Musicale Associazione Musica e Immagine Tirano 

Musicale Associazione Novum Canticum Tirano 

Musicale Banda cittadina Madonna di Tirano Tirano 

Musicale Coro 'Monti Verdi' Tirano 

Musicale Pueri Cantores Tirano 

Religiosa Associazione Amici del Santuario della B.V. di Tirano Tirano 

Culturale Associazione Nazionale Alpini – Sezione Valtellinese Villa di Tirano 

Culturale ProLoco Villa di Tirano 

Culturale L' Instabile di Stazzona Villa di Tirano 

Culturale Irff Onlus Sostegno a Distanza Villa di Tirano 

Culturale Associazione L'Agorà  Villa di Tirano 

Musicale Banda Musicale Villa di Tirano 

Musicale Coro Bernina Villa di Tirano 

Sportiva Polisportiva Villa di Tirano 

Religiosa Oratorio San Lorenzo Villa di Tirano 

Sportiva Associazione Nordic Walking Valtellina Villa di Tirano 

 

  

http://www.unimontagna.it/
mailto:gesdimont@unimi.it


 
 

153 
UNIMONT – Polo d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano 
Via A. Morino 8, 25048 Edolo (BS) 
www.unimontagna.it | gesdimont@unimi.it   

NOTA METODOLOGICA 
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 SITOGRAFIA  
 

 Demografia e statistica: https://www.istat.it/ 

 Dizionario Storico della Svizzera: https://hls-dhs-dss.ch 

 Enciclopedia Treccani: https://www.treccani.it/ 

 Encyclopedia Britannica: https://www.britannica.com/ 

 European Enviroment Agency: https://www.eea.europa.eu 

 Fasi storiche: http://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/ 

 Feste e sagre: https://www.dati.lombardia.it/Commercio/Sagre-e-fiere-su-area-

pubblica-in-provincia-diSon/v6ir-pq6n 

 Geoportale Lombardia: https://www.geoportale.regione.lombardia.it/ 

 

 Geoportale Comunità Montana di Vallecamonica: 

https://www.sportellotelematico.cmvallecamonica.bs.it/page%3As_italia%3Ageoportale 

 

 Geoportale Provincia di Sondrio: 

https://webgis.provinciasondrio.gov.it/map/?mapset=geoportale 

 

 Geoportale Provincia di Brescia:https://sit.provincia.brescia.it/node/374 

 Ghiacciai in Lombardia: https://www.in-lombardia.it/it/visitare-la-lombardia/vacanze-

in-montagna-lombardia/i-ghiacciai-lombardia 

 Info storico/culturali: http://www.paesidivaltellina.it/villaditirano/index.htm 

 Istituzione comunale: http://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/ 
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 Museo Camillo Golgi: http://www.museogolgi.it/ 

 Info attività sportive e outdoor: 

 http://www.radunomortirolo.it/ 

 https://www.caiaprica.com/  

 https://maps.cmav.so.it/Geogallery/index.html 

 Info turistiche:  

http://www.valtellinaturismo.com 

https://www.valtellina.it/ 

https://www.apricaonline.com/ 

http://www.visitatirano.it/index.php?lang=it 

http://www.cortenogolgi.it/ 

http://turismovallecamonica.it/it 

http://www.passomortirolo.com/ 

 Info piatti e prodotti tipici: 

https://www.calendariovaltellinese.com/blog/chiscioi 

https://www.melavi.it/it/ 

https://accademiadelpizzocchero.it/storia/ 

https://www.stradadelvinovaltellina.it/vini-di-valtellina/ 

 Parco dell’Adamello, La natura: http://www.parcoadamello.it/ 
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FONTE PRIMARIA DEI DATI 
 

DATABASE GRAFICI Figura Fonte primaria Note metodologiche 

Andamento demografico 
complessivo per l’area in esame 

12 ISTAT, 2020 
Variazione del numero della 
popolazione totale (somma abitanti di 
tutti i comuni) dal 2009 al 2019. 

Variazione percentuale della 
popolazione rispetto all’anno 2009 

13 ISTAT, 2020 

Calcolo della variazione percentuale 
della popolazione per ogni comune 
rispetto all'anno 2009. Posto il 2009 
come base =100 

Andamento popolazione per ogni 
Comune 

14-22 ISTAT, 2020 
Variazione del numero della 
popolazione per ogni comune (dati 
serie 2009-2019). 

Percentuale fasce d’età nell’area 
di progetto 

23 ISTAT, 2020 
Suddivisione popolazione totale 
dell’area di progetto in fasce d’età per 
l’anno 2018. 

Percentuale di aziende divise per 
settore 

24 ISTAT, 2020 

Aziende attive anno 2019 

Percentuale addetti divisi per 
settore 

25 ISTAT, 2020 

Addetti attivi anno 2019 

Variazione aziende per settore 
nell’area di progetto 

26 
Camera di commercio 
BS  e SO, 2020 

Numero di imprese diviso per settore 
dal 2009 al 2019 

Percentuale imprese giovanili 
nell’area di progetto 2019 

27 
Camera di commercio 
BS  e SO, 2020 

Percentuale sul numero imprese 
giovanili rispetto alle imprese totali 
nel 2019. Considerate imprese 
giovanili quelle con titolare d’impresa 
sotto i 35 anni. 

Variazione delle imprese totali e 
giovanili  
2011-2019 

28 
Camera di commercio 
BS  e SO, 2020 

Numero delle imprese giovanili per 
ogni anno della serie 2011-2019. 
Considerate imprese giovanili quelle 
con titolare d’impresa sotto i 35 anni. 

Tipologie di produzione 2019 30 
Comunità Montane di 
Vallecamonica e 
Sondrio, 2020 

Confronto tra percentuale foraggera di 
produzione agricola e altre produzioni. 
Comparazione in base agli ettari di SAU 
(superficie agricola utilizzata) per 
destinazione produttiva. Dati 2019. 

Altre tipologie di produzione - 
2019 

31 
Comunità Montane di 
Vallecamonica e 
Valtellina, 2020 

Ripartizione percentuale delle 
produzioni agricole non foraggere 
calcolata in base agli ettari SAU per 
tipologia produttiva. Dati 2019. 

Tipologia di associazioni presenti 35 
Siti comunali, 2020. 

Elenco comunale, reperito nell’anno 
2020. 

Trend di arrivi totali nell’area di 
progetto 40 

Polis Lombardia, 
statistica su dati 
ISTAT 2020 

Dato complessivo degli arrivi 
alberghieri e extralberghieri per ogni 
anno della serie 2010-2020 

Trend presenze totali nell'area di 
progetto 41 

Polis Lombardia, 
statistica su dati 
ISTAT 2020 

Dato complessivo delle presenze 
alberghieri e extralberghieri per ogni 
anno della serie 2010-2020. 

Percentuale di arrivi nei comuni 
dell'area di progetto 

42 
Polis Lombardia, 
statistica su dati 
ISTAT 2020 

Calcolato sul dato medio per il periodo 
2010 – 2019. 

Percentuale di presenze nei 
comuni dell'area di progetto 

43 
Polis Lombardia, 
statistica su dati 
ISTAT 2020 

Calcolato sul dato medio per il periodo 
2010 – 2019. 
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Media mensile degli arrivi nell'area 
studio 2010-2019 

44 
Polis Lombardia, 
statistica su dati 
ISTAT 2020 

Numero di arrivi medio di tutta l'area 
di proggetto per mese negli anni della 
serie 2010-2019. 

Media mensile delle presenze 
nell'area studio 2010-2019 

45 
Polis Lombardia, 
statistica su dati 
ISTAT 2020 

Numero di presenze medio di tutta 
l'area di proggetto per mese negli anni 
della serie 2010-2019. 

Trend permanenza media dell'area 
studio 

46 
Polis Lombardia, 
statistica su dati 
ISTAT 2020 

Numero di notti medio per turista tra 
il 2010 e il 2020. 

Permanenza media del turista in 
n°di notti 2010-2019 

47 
Polis Lombardia, 
statistica su dati 
ISTAT 2020 

Numero di notti medio per turista tra 
il 2010 e il 2029. 

Passaggi biciclette Mortirolo 

48 

Ecocounter" 
Consorzio Turistico 
della Comunità 
Montana di Tirano, 
2020 

Media del numero di passaggi di 
biciclette per versante, nei mesi di 
apertura del Passo. Intervallo 
selezionato da giugno a settembre 
della serie 2018 – 2020. 

Passaggi automobili Mortirolo 

49 

Ecocounter" 
Consorzio Turistico 
della Comunità 
Montana di Tirano, 
2020 

Media del numero di passaggi di 
automobili per versante, nei mesi di 
apertira del Passo. Intervallo 
selezionato da giugno a settembre 
della serie 2018 – 2020. 

Capacità ricettiva dell’area di 
progetto 

50 ISTAT, 2020 
Numero di posti letto nell'area di 
progetto vs numero di esercizi 
ricettivi. 

Popolazione residente vs seconde 
case 

51 Uffici Comunali, 
ISTAT, 2020 

Percentuale di seconde case presenti 
nell’area di progetto rispetto al 
numero di residenti per ogni comune. 
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