Offerta turistica rinnovata:
“la Paül tra passato e futuro”

Tematica:
TURISTICA

Ricercatore:
Mauceri Matteo
Nato il: 01.05.1980

Con il presente lavoro si intende far conoscere un luogo le cui potenzialità, se
opportunamente concretizzate, costituiscono per il nostro ambiente e non solo
una straordinaria risorsa dal punto di vista culturale, naturalistico, didatticoeducativo e ricreativo.
Le finalità che le ipotesi di realizzazione intendono perseguire sono il recupero
e la valorizzazione del luogo sia dal punto di vista naturalistico, sia dal punto di
vista etnografico e storico. L’ubicazione del luogo, ad est del borgo medievale di
Lemprato, si trova tra il sito archeologico di Castello Antico e l’Istituto S.S.”G.
Perlasca”, costituendo, con questi, un polo culturale, tra passato e futuro, di
notevole valenza formativa.
Nel progetto vengono avanzate solamente ipotesi di realizzazione, pertanto, non
vengono trattati gli aspetti tecnici sottesi a ciascuna proposta in quanto, questi
ultimi, richiedono le competenze specifiche degli interventi implicati nei vari
settori: dalla ristrutturazione degli edifici, all’organizzazione degli ambienti,
alla predisposizione dei laboratori, ecc.
Per offrire una visione di insieme, il lavoro è stato qui sintetizzato in una mappa
tematica del progetto:

Residente a:
Idro (BS))
Titolo di studio:
laureando in Economia –
Curriculum in Turismo.


 


 

 

 


 

 

Senza dubbio si tratta di un progetto ambizioso che richiederebbe, per la sua
realizzazione, un notevole impegno sia progettuale (per le diverse competenze)
sia economico. Per quest’ultimo aspetto infatti sarà fondamentale il reperimento
di finanziamenti da istituzioni a vari livelli, anche europeo.
La Comunità Montana di Valle Sabbia, con l’attivazione del Sistema Museale,
ha già posto le premesse per la fattibilità di quanto viene proposto e tutto ciò
costituisce un punto di partenza per ulteriori sviluppi e proposte orientate
alla valorizzazione del territorio. Naturalmente è indispensabile la presenza
di persone qualificate nei vari settori che sappiano garantire professionalità e
competenze adeguate.
Di non meno importanza sarebbe il contributo apportato dai volontari (in
particolar modo gli anziani che avrebbero una buona occasione per impegnare
il proprio tempo libero). Essi infatti potrebbero contribuire al mantenimento e
alla pulizia della struttura e in particolar modo alla cura e all’organizzazione dei
vari eventi e manifestazioni.
Vista anche la vicina presenza dell’istituto di istruzione superiore Polivalente,
la partecipazione attiva degli studenti, anche il pomeriggio quando sono liberi
dagli impegni scolastici, consentirebbe una continuità dell’attività museale;
infatti gli stessi studenti potrebbero garantire la supervisione e il controllo delle
varie attività.
La Paul è una risorsa a cui tutti dovrebbero portare il loro contributo, grande o
piccolo che sia.
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