
il patrimonio culturale a sostegno dell'innovazione
 
 

 
 
 

Sergio Bonomelli
Presidente Gruppo Istituzionale di Coordinamento
Sito Unesco n. 94
Arte rupestre della Valle Camonica
 
 

dal Distretto Culturale alla Valle dei Segni



la Valle Camonica

siamo qui
 

siamo così
 

• territorio tipicamente montano e alpino
• 100.000 residenti circa
• suddivisi in 40 Comuni e circa 200 nuclei abitati
• forte identità storico-culturale e marcata autonomia
• ricco e stratificato patrimonio storico-culturale tra

cui il primo sito UNESCO Italiano – 1979  
• un’area INTERNA di fatto: crisi strutturale

dell’economia di montagna (abbandono,
spopolamento, invecchiamento, carenza di servizi,
debolezza della rete di mobilità interna e esterna...)

 
Valle dei Segni in video
durata circa 2 min



Il Distretto Culturale della Valle Camonica

il processo

 

• un percorso cominciato 10 anni fa (2008)
 
• con il sostegno di Fondazione Cariplo (per i primi

4 anni)
 
• con questi obiettivi:

1. rafforzare processi di integrazione territoriale (governance)

2. far dialogare le filiere economiche (cultura, artigianato,
enogastronomia, turismo)

3. Innovare i linguaggi culturali (arte contemporanea, nuove
produzioni)

 
 
Il pensiero di alcuni illustri osservatori (video 2009)



la centralità del patrimonio UNESCO

 
 

 
● Patrimonio     diffuso
 
● Patrimonio materiale e

immateriale
iconografico-simbolico

 
 

• Mappa di Bedolina



 
 Punti di forza

 

 

• Un sito immerso nel territorio e nel paesaggio,

   tra boschi, castagneti, prati

• Un sito “da vedere” (immagini)

• Contenuti facilmente tematizzabili e  “comunicabili”

   (vita quotidiana, ritualità, mistero…)

• La rosa camuna: il simbolo di Regione Lombardia

 

 

 

 

 

la fruizione del patrimonio

			



 
 Punti di debolezza

 

• Accessibilità: alcuni siti sono difficilmente accessibili

 (in quota, nel bosco, dentro proprietà private)

• Manca una gestione integrata: ogni sito ha regole

proprie di funzionamento (orari, gestione del

personale…) in capo a Polo Museale Regionale,

Soprintendenza, Comuni, Consorzi di Comuni

• Orientamento tradizionale alla fruizione scolastica

(visite didattiche, gite scolastiche)

 

 

 

 

la fruizione del patrimonio

			



Dal sito UNESCO nasce la VALLE DEI SEGNI
 

● Un’intesa territoriale: il Gruppo Istituzionale di Coordinamento (GIC) del sito
Unesco

 
● Un progetto di territorio: il Distretto Culturale della Valle Camonica

 
● Il Sito Unesco diventa elemento strategico per il futuro turistico del territorio: LA

VALLE CAMONICA DIVENTA VALLE DEI SEGNI
 

● Cambiare la percezione interna del territorio
 

● Cambiare la comunicazione del patrimonio
 

 
 

 

	

	
	

	
	

Il ruolo propulsivo del sito Unesco



i nuovi linguaggi per comunicare il patrimonio

 vediamo il cartoon
   durata circa 3 min
 
 



segno artigiano
una rete per gli artigiani di qualità

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.segnoartigiano.it



I Segni
un brand turistico per la Valle Camonica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rispondere ai problemi gestionali del patrimonio
La	crisi	economica	degli	ul0mi	anni	spinge	tu3	a	trovare	modalità	di	integrazione	di	patrimoni/servizi	in
grado	di	razionalizzare	i	cos0	e	facilitare	economie	di	scala.	I	Comuni	chiedono	alla	Comunità	Montana
di	 individuare	soluzioni	ai	problemi	primari	di	ges9one	del	patrimonio	 (apertura	si9,	manutenzione,
promozione…)	e	incremento	dei	flussi	turis9ci

Incrementare i flussi turistici
Data	 la	 rilevanza	 del	 patrimonio	 culturale	 della	 Valle,	 il	 peso	 dei	 flussi	 turis0ci	 è	 ancora	 molto
so?odimensionato	 rispe?o	 alle	 possibilità.	 E’	 necessario	 me?ere	 in	 campo	 delle	 azioni	 ges0onali	 ed
organizza0ve	 (card	 unitaria	 di	 accesso,	 promozione	 esterna	 integrata,	 coordinamento	 degli	 even0,
promozione	all’esterno)	che	possano	 far	conoscere	meglio	 il	 territorio,	organizzare	meglio	 i	 servizi	per
rispondere	alla	nuova	domanda	di	turismo	culturale	e	di	esperienza.
	
Accedere a nuovi finanziamenti pubblici ed europei
La	Comunità	Montana	non	è	più	il	sogge?o	idoneo	a	interce?are	i	flussi	dei	fondi,	in	par0colare	di	quelli
europei	che	si	dirigono	sempre	più	verso	sogge3	priva0	e	stru?ura0.	Serve	uno	strumento	ges9onale,
più	flessibile	e	aperto	alla	partecipazione,	al	fine	di	poter	accedere	a	nuovi	finanziamen9.
	

	

	

Le sfide di oggi

			



due progetti speciali
primo - una Fondazione per la Valle dei Segni

 

• una nuova governance per la cultura: per una
gestione integrata del sito Unesco e del
patrimonio culturale diffuso

 
• un percorso pieno di ostacoli (localismi,

personalismi, normative confuse…)
 
• una sfida ambiziosa: realizzare un modello di

gestione esemplare
• per un patrimonio culturale diffuso su area vasta

• con la partecipazione e il protagonismo dei privati

 

 
 
 



due progetti speciali
secondo - Valle Camonica x tutti

a ciascuno il suo passo
percorsi per l’accessibilità nel sito Unesco

la Valle dei Segni
una valle FOR ALL

la visita di George Hornby: il suo punto
di vista sulla Valle dei Segni

durata circa 2 min



 

 
 
 
 

venite tutti in Valle Camonica
www.turismovallecamonica.it

 


