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Recupero, valorizzazione e qualificazione
del settore vitivinicolo della Valle Camonica
Itinerario del vino

LE STRATEGIE DEL P.S.L.
In riferimento alle strategie del P.S.L.
(Piano di Sviluppo Locale), il GAL
Valle Camonica Val di Scalve ha
messo in atto un programma di interventi integrati, trasversali e multisettoriali, che puntano all’interconnessione
dell’agricoltura, dei prodotti agro-silvopastorali tipici (“Sapori di Valle Camonica”), delle energie rinnovabili,
dei sistemi ambientali e del turismo in ambiente rurale e montano, all’insegna di un armonioso connubio fra natura e cultura, mestieri e
tradizioni, sapori e saperi.
Lo scopo ultimo consiste nell’incremento della competitività, nel miglioramento della qualità della vita della
popolazione locale e nella diversificazione delle attività economiche
del territorio, sostenendone lo sviluppo socio-economico, al fine di radicare gli abitanti al contesto montano
locale, offrendo servizi, occupazione (anche come integrazione al reddito), innovative opportunità e forme di vita e
lavoro (soprattutto per giovani e donne), in particolar modo attraverso il recupero, lo sviluppo e la qualificazione di

tradizionali attività e prodotti agro-silvo-pastorali, con specifico riferimento
al completamento delle azioni di consolidamento di talune attività e prodotti qualificati e all’avvio di altrettanti recuperi di filoni produttivi storicamente
tradizionali per il territorio.
Si valorizzano così le principali funzioni di presidio e cura del territorio del settore agro-silvo-pastorale in
ambito montano (funzione produttiva,
paesaggistica, biologica, protezione dei
versanti, etc.), nonché di tutela, salvaguardia e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale
e culturale locale connesso all’identità locale, alle tradizioni e all’evoluzione antropica.
Con il P.S.L., il GAL Valle Camonica Val
di Scalve ha attivato sul territorio tredici misure di finanziamento, seguendo due diverse modalità - il bando
(per i soggetti privati) e la convenzione (per quelli pubblici) - e tre assi di
finanziamento - Competitività,
Ambiente e paesaggio, Qualità
della vita e diversificazione.
Nello specifico sono emerse tre aree e
filiere prioritarie di azione, a cui hanno

Itinerario “Tra vigne e vini”.

fatto seguito altrettante strategie:
- AREE A VOCAZIONE VITIVINICOLA - Recupero, valorizzazione e qualificazione del
settore vitivinicolo locale (ITINERARIO DEL VINO);
- AREE A VOCAZIONE CASTANICOLA - Recupero, valorizzazione e qualificazione
del settore castanicolo locale
(ITINERARIO DELLA CASTAGNA);
- AREE E COMPRENSORIVERDI DELL’ALTAVALLE CAMONICA E DELL’ALTOPIANO
DEL SOLE - Recupero, valorizzazione e qualificazione del
patrimonio boschivo locale, con
specifico riferimento alla filiera
bosco-legno-energia (STRADA
VERDE).
A queste aree sopracitate va aggiunto un quarto settore d’intervento, che
raccoglie progetti, azioni e ATTIVITÀ
DI INTEGRAZIONE E PROMOZIONE trasversali ai precedenti tre.
L’AREA A VOCAZIONE VITIVINICOLA - RECUPERO, VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL SETTORE
VITIVINICOLO LOCALE - ITINERARIO DEL VINO
Tale strategia si pone come obiettivo
principale quello di dotare le aree a vocazione vitivinicola presenti sul territorio di appositi percorsi che colleghino
tra loro le principali cantine ed i vigneti
della media e della bassaValle Camonica,
recuperandone le coltivazioni ed il relativo paesaggio, dotando così gli operatori del settore di nuovi servizi connessi
ad una via di comunicazione prioritaria,
e creando altresì degli itinerari a valenza
turistica, agroalimentare, naturalistica e
didattica, in grado di valorizzare sia i vi-
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gneti e i produttori, che i luoghi di interesse storico, culturale, artistico e naturalistico in cui sono inseriti.
La prima azione messa in campo è stata
il recupero e miglioramento qualitativo
della rete della viabilità agro-silvo-pastorale, al fine di permettere l’accessibilità e
la fruizione delle aree a vocazione vitivinicola; seguita dal recupero, valorizzazione e qualificazione dei vigneti abbandonati, per aumentare la qualità dell'uva
e quindi del vino e della relativa filiera quale espressione non solo dell’economia, ma anche e soprattutto della cultura e del know-how del territorio - e
per salvaguardarne il paesaggio.
E’ stata quindi possibile la creazione di
itinerari turistici a tema agroalimentare, mediante la realizzazione di aree di
sosta attrezzate, l’ideazione e posa di
una segnaletica illustrativa coordinata,
il coinvolgimento degli operatori della
ricettività e dei Sapori di Valle Camonica; seguita dalla promozione degli stessi attraverso la creazione di materiali
ed eventi promozionali dedicati (seminari tecnici, cofanetto con libretto e
dépliant divulgativo, sezione “percorsi”
del sito www.galvallecamonicavaldiscalve.it, app. GAL ITINERARY) e dalla costruzione della relativa offerta turistica
necessaria alla commercializzazione finale dei percorsi.
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Misura 111B
INFORMAZIONE E DIFFUSIONE
DELLA CONOSCENZA
Incontri tecnici
e Bollettini tecnici
Il Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia e la Comunità Montana di Valle Camonica, nelle annualità 2011, 2012 e 2013, hanno realizzato due distinti interventi
dedicati alla viticoltura, con l’obiettivo univoco di informare ed aggiornare costantemente i viticoltori del territorio. Nello specifico, sono stati organizzati n. 31 incontri tecnici su viticoltura ed enologia, dove i partecipanti hanno potuto porre domande relative a casi concreti ed in alcuni uscire sul campo per delle visite
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guidate a vigneti e cantine. Si è poi provveduto all’invio via mail di n. 83 bollettini tecnici dedicati specificamente alla viticoltura camuna, contenenti consigli, approfondimenti, indicazioni tecniche e operative, aggiornamenti e curiosità sul mondo della viticoltura, realizzate in base all’andamento vegeto-produttivo dell’annata,
al fine di dare un’informazione tecnica chiara, comprensibile ed utile alle aziende
agricole del comprensorio.
Da luglio 2011, inoltre, sono stati monitorati settimanalmente dei vigneti campione, al fine di raccogliere le informazioni tecniche necessarie per la stesura dei Bollettini tecnici.
Misura 125 B
INFRASTRUTTURE DI
ACCESSO AI TERRENI
AGRICOLI E FORESTALI,
APPROVVIGIONAMENTO
ENERGETICO E IDRICO
Itinerario del vino:“Tra vigne e
vini” e “Tra vigne e ulivi”
La prima azione messa in atto nell’ambito dell’Itinerario del Vino, è stato il recupero e miglioramento qualitativo della rete della viabilità agro-silvo-pastorale.
Questa azione, oltre a rendere più accessibili le aree a vocazione vitivinicola
e a favorire la nascita di nuove aziende
agricole del settore, ha permesso di valorizzare la tradizionale pratica della viticoltura anche attraverso la creazione di

percorsi turistico - escursionistici a carattere naturalistico, enogastronomico,
storico, culturale e didattico.
A tale proposito, i due itinerari “Tra vigne e vini” compreso tra Capo di Ponte e Breno e “Tra vigne e ulivi” tra Bessimo di Darfo e Piamborno sono stati
interessati da una serie di interventi di
manutenzione straordinaria delle strade agro-silvo-pastorali, migliorandone
così la sicurezza e la fruibilità, permettendo il recupero degli appezzamenti di terreno agricolo abbandonati ed
incrementando la qualità paesaggistica dei luoghi.
Nello specifico, sono stati realizzati il decespugliamento, taglio e trasporto della
vegetazione arborea e arbustiva, l’allargamento della sede viaria mediante sbancamento del terreno, l’adeguamento del
manto stradale con selciato in pietrame e/o realizzazione di pavimentazione in battuto di cemento, la regimazione delle acque superficiali meteoriche,
mediante manutenzione delle canalette ammalorate e/o posa di canalette
trasversali, la messa in sicurezza di parti della sede stradale, mediante realizzazione e/o ripristino e manutenzione
straordinaria delle murature in pietrame a secco, attraverso rinzaffature o
consolidamenti al piede, la riprofilatura
delle scarpate e formazione di scogliere in pietrame, l’inerbimento delle scarpate, l’approntamento delle piazzole di
scambio, la realizzazione di aree di sosta/informazione attrezzate, mediante la
posa di supporti segnaletici turistico-culturali (bacheche didattiche), tavoli con
panche, fontanelle, etc. e la creazione di
spazi espositivi per la degustazione e divulgazione dei prodotti tipici dell’agricoltura di montagna.
Il tutto, eseguito con materiali e tecniche costruttive locali, al fine di garantire un buon inserimento ambientale
delle opere.

Misura 125 B. Tra vigne e ulivi. Tratto Piamborno-Erbanno.

Misura 125 B. Tra vigne e vini. Tratto in
Comune di Losine. Misura 313. Bacheca
Consorzio Vini di Valcamonica.

Itinerario del vino,
“Tra vigne e vini”,
tratto Cerveno - Ono San Pietro
L’Itinerario “Tra vigne e vini”, nel tratto
Cerveno - Ono San Pietro, si sviluppa
per quasi 900 m lungo il conoide del
torrente Blè: inizia nei pressi dell’abitato
di Ono e si conclude all’intersezione con
la strada comunale di Fondo, attraversando un’area intensamente vitata negli ultimi anni.Vista la tipologia del tracciato prevalentemente ad uso agricolo,
chiuso al transito veicolare, con fondo
in terra battuta e muretti a secco e di
confine di varia manifattura, si è provveduto dapprima alla messa in sicurezza dello stesso con la ristrutturazione
delle “muracche” di confine in pietrame
a secco e soprattutto al recupero e al
reimpianto di diversi vigneti. Data la vicinanza con la Ciclovia del Fiume Oglio,
il museo di Cerveno, la Cantina Comprensoriale di Losine e i parchi d’arte
rupestre del Comune di Capo di Ponte, sono state realizzate delle aree di sosta attrezzate con pannelli didattici, tavoli
e panche, con lo scopo di valorizzare il
patrimonio culturale ed enogastronomico del territorio.
Itinerario del vino,
“Tra vigne e vini”,
tratto in Comune di Losine
Lo stesso itinerario, in Comune di Losi-

Misura 125 B e 313.
Tra vigne e vini, Losine.

3

Misura 125 B. Tra vigne e vini. Tratto in
Comune di Losine.

ne, ha visto invece l’intervento sulle strade agro-silvo-pastorali di Sendine - Pero
e dei Termini, migliorandone la sicurezza
e potenziandone la transitabilità.Tali migliorie hanno permesso inoltre il recupero di appezzamenti di terreno agrario attualmente in fase di abbandono e
la nascita della cantina Monchieri, situata ai piedi della Concarena e ben inserita nel contesto paesaggistico.
Itinerario del vino,
“Tra vigne e ulivi”,
tratto in Comune di
Darfo Boario Terme
L’intervento fa parte di un progetto molto ampio, che riguarda la strada agro-silvo-pastorale denominata Bia de Buren,
che da Erbanno conduce alla frazione di Angone e alla località Annunciata
(2.800 m), attraversando uliveti, meleti e vigneti. Un tracciato storico di notevole valenza agricola e paesaggistica,
inserito in un’area situata sotto le pareti
rocciose del gruppo del Monte Altissimo, tra Darfo Boario Terme e Piancogno, per millenni vocata alla viticoltura
e alla coltivazione delle mele.
Oltre alle opere di manutenzione straordinaria della strada, l’intervento ha
visto la posa di una sbarra metallica in
corrispondenza del confine con il comune di Piancogno, il ripristino dell’antica calchera, con la realizzazione di una
piccola area di sosta relativa e il posizionamento di pannelli informativi lungo il circuito.

311 B
QUALITÀ DELLA VITA
E DIVERSIFICAZIONE.
PRODUZIONE DI ENERGIA
RINNOVABILE
Impianto fotovoltaico
della cantina comprensoriale
di Valle Camonica
L’intervento ha visto l’installazione di
pannelli fotovoltaici sulla tettoia della
Cantina comprensoriale di Valle Camonica, situata in località Sant a Losine, per
contribuire al sostentamento energetico della struttura, composta dalla cantina, dai locali per la lavorazione delle
uve e dallo spaccio dei “Sapori di Valle Camonica”.
Grazie allo stanziamento di fondi del
GAL Valle Camonica Val di Scalve, è stato posato un impianto da 11,5 Kilowatt,
che garantisce la parziale autonomia della cantina. L’intervento è stato completamente realizzato ed è funzionante a
pieno regime da fine settembre 2011,
ma, a causa di un’errata interpretazione
della norma, Regione Lombardia non ha
liquidato il contributo previsto.
311 C
QUALITÀ DELLA VITA
E DIVERSIFICAZIONE.
ALTRE ATTIVITÀ DI
DIVERSIFICAZIONE
Realizzazione di un percorso
didattico - naturalistico fruitivo in azienda
Il percorso didattico presentato
dall’Azienda Agricola Scraleca (Comune di Darfo, Loc. Grimaldi) si snoda tra
vigneti e oliveti privati, coinvolgendo tre
edifici rurali con destinazione agriturismo (Grimaldi 1 e Grimaldi 3) e degustazione prodotti (Grimaldi 2). L’intervento, oltre ai lavori di recupero dei tre
edifici, ha visto l’ampliamento della proprietà grazie all’acquisizione di un vasto
terreno confinante denominato “Cor-

Misura 311 B. Impianto fotovoltaico della Cantina Comprensoriale di Valle Camonica,
Losine.

311 C. Azienda Agricola Scraleca.

ne Rosse”, l’individuazione di sei punti
didattici legati a diversi tematismi (vino,
olio, prodotti aziendali, terrazzamenti e
recupero del territorio, bunker e installazioni della Seconda Guerra Mondiale, informazioni generali sull’azienda) e il
posizionamento di alcune panchine lungo il tracciato. L’itinerario, che si interseca col percorso escursionistico “Tra
vigne e ulivi”, è stato pensato in un’ottica di salvaguardia del territorio e di
maggiore valorizzazione della zona del
Lago Moro.
313
INCENTIVAZIONE DI
ATTIVITÀ TURISTICHE
Consorzio volontario
di tutela dei vini ad
indicazione geografica tipica
“Valcamonica”
Il progetto realizzato dal Consorzio Vini
I.G.T ha voluto creare un circuito virtuoso di iniziative in cui vi sia una stretta
sinergia tra produzione, valorizzazione,
marketing e commercializzazione della filiera del vino, stimolando l’interesse
dei turisti verso il mondo rurale.
Oltre alla realizzazione di un punto informativo a disposizione dei visitatori che
fornisca informazioni su eventi, prodotti
tipici ed enogastronomici del territorio,
si è realizzato un sito internet dedicato,
implementato con gli standard di accessibilità e usabilità, affinché l’utente possa
trovare preventivamente le informazioni necessarie. Sempre nel massimo interesse di agevolare la fruizione turistica, si è lavorato molto alla realizzazione

della segnaletica stradale, in modo da
facilitare il raggiungimento alle aziende
consorziate. Si è poi intervenuti sul posizionamento della cartellonistica informativa a supporto dei visitatori. In una
logica di continuità ed implementazione del lavoro di sviluppo del territorio
promosso dal Gal Valle Camonica Val
di Scalve, si è intervenuti sull’infrastrutturazione di due percorsi ciclo – pedonali (“Tra vigne e vini” e “Tra vigne e
ulivi”) legati al tema dell’enogastronomia e delle produzioni locali. Il progetto ha visto poi la predisposizione nelle cantine associate di aree ricreative e
di servizio a disposizione dei visitatori e la realizzazione di nuovo materiale promozionale che, oltre a fornire informazioni relative alla coltivazione della
vite, alle cantine e alle produzioni locali, valorizzi anche i percorsi sopra citati. Infine, si è provveduto all’acquisto di
n° 800 bicchieri da degustazione adatti sia a vini bianchi che a vini rossi, con
impresso il logo del Consorzio, affinché
ristoranti, trattorie e agriturismi del territorio che aderiscono all’iniziativa possano utilizzarli servendo i vini I.G.T. di
Valle Camonica.

Misura 313. Cofanetto Consorzio Vini di
Valcamonica.

Misura 313. Sito web Consorzio Vini di Valcamonica.
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GAL ITINERARY Valle Camonica Val di Scalve:
Itinerario del vino
Per quanto concerne la strategia del
P.S.L. relativa alle aree a vocazione
vitivinicola - recupero, valorizzazione e qualificazione del settore
vitivinicolo locale (ITINERARIO
DEL VINO) - il GAL Valle Camonica
Val di Scalve, attraverso le misure 421
e 313/C, ha creato due percorsi turistici tematici per conoscere ed
assaporare alcune delle peculiarità naturalistiche, storiche, culturali ed agroalimentari del territorio compreso tra
Breno e Capo di Ponte - “Tra vigne
e vini” - e tra Piancogno e Darfo Boario Terme - “Tra vigne e ulivi”.
Tali percorsi rientrano in un progetto di valorizzazione del territorio ben
più complesso denominato GAL ITINERARY Valle Camonica Val di
Scalve, che consta globalmente di altri
5 percorsi relativi al settore castanicolo (“Tra gli alberi del pane”, tra Capo
di Ponte, Paspardo, Cimbergo e Ceto,
“Tra castagneti e strada verde”, tra la
Valle dell’Allione e la Val di Scalve) e
alla filiera bosco-legna-energia (“Trekking nell’Altopiano del Sole”, tra Borno,
Ossimo e Lozio, “Trekking delle malghe”, tra Edolo e Monno, “Tra alpeggi e trincee”, tra Ponte di Legno, Passo del Tonale e Val di Sole).
Tutti gli itinerari sono valorizzati e promossi - in lingua italiana ed inglese mediante un articolato sistema composto da:
- il cofanetto dedicato, contenente un libretto introduttivo sulle
peculiarità del territorio e le singole
brochure illustrative dei percorsi (con descrizioni dettagliate,
immagini, informazioni relative agli

“TRA VIGNE E VINI”
(DA CAPO DI PONTE
A BRENO)

Tra vigne e ulivi.

eventi e mappe di inquadramento
con segnalati i punti di interesse);
- il sito web www.galvallecamonicavaldiscalve.it, dove è consultabile la specifica sezione “Percorsi”,
con tutti i dettagli (descrizioni, mappe,
immagini, etc.), le indicazioni relative ai
punti di interesse da visitare e le
offerte turistiche create in collaborazione con gli operatori aderenti, sia nell’ambito della ricettività, che
dei produttori dei Sapori di Valle
Camonica e dei luoghi della cultura, con i quali l’ente ha stipulato un
accordo di partenariato;
- la relativa App (sempre scaricabile
dal sito), che accompagnerà escur-
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sionisti e visitatori nei loro viaggi;
- le bacheche illustrative, coordinate con la segnaletica turistica della Valle dei Segni, posizionate entro
l’autunno 2014 per dare modo ai
fruitori di conoscere le peculiarità e
i numerosi punti di interesse degli itinerari (descrizione, punti di interesse e relative immagini, mappa, etc.).
Il prossimo passo del GAL sarà quindi la diffusione di tali materiali
promozionali, per la commercializzazione dei percorsi a fini turistici, per contribuire allo sviluppo
di un’economia sostenibile del
territorio.

Il percorso, immerso nel territorio
dell’Ecomuseo Concarena. Montagna di
Luce, terra di vigneti, in Media Valle Camonica, coinvolge i Comuni di Capo di
Ponte, Ono San Pietro, Cerveno, Losine
e Breno. L’itinerario, partendo dall’infopoint del Comune di Capo di Ponte e attraversando i territori di Ono San Pietro
e Cerveno, conduce sino a Losine mediante l’antica Via Valeriana, che si sviluppa a mezza costa sul conoide, tra vigneti,
campi e prati, per poi giungere nell’abitato di Breno. Può essere compiuto anche ad anello, ritornando a Capo di Ponte tramite la Ciclovia del Fiume Oglio,
sul fondovalle, costeggiando alcuni tratti suggestivi del corso fluviale, in un’ottica di fruizione ciclo-pedonale sostenibile del territorio. Contraddistinguono
il percorso le numerose cantine dove
è possibile degustare i vini IGT di Valle
Camonica, ma sono molteplici anche le
evidenze storico-culturali dell’area, che
l’itinerario contribuisce a valorizzare e
promuovere, migliorandone altresì la fruizione turistica.

“TRA VINI E ULIVI”
(DARFO BOARIO,
PIANCOGNO)
Il percorso, immerso tra vigneti e uliveti, si snoda tra i Comuni di Piancogno e
Darfo Boario Terme, offrendo al visitatore un panorama naturalistico di inestimabile bellezza.
Prende avvio nei pressi della stazione ferroviaria di Piancogno in direzione della località Annunciata, dove sorge l’omonimo
Santuario e a seguire attraversa a mezza costa i piccoli centri abitati di Piamborno e Erbanno. L’itinerario prosegue
tra i vigneti verso la dominante Boario
Alta per poi raggiungere la frazione di
Gorzone, sino al piccolo borgo di Capo
di Lago. Contraddistinguono il percorso le numerose cantine, dove è possibile degustare i vini IGT di Valle Camonica, le aziende agricole produttrici di Olio
(D.O.P. Olio extravergine d’oliva “Laghi
Lombardi”)e le molteplici evidenze storico-culturali dell’area.
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