Maso al Pont. Da simbolo identitario a modello di
sviluppo locale, sostenibile e integrato.
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Il progetto e gli obiettivi
Il Maso al Pont si trova in una delle località privilegiate della vallata data la favorevole posi
zione di cui gode sia in termini di esposizione solare sia in termini di vicinanza al centro
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termale e turis�co di Comano Terme.
I lavori di ristru�urazione, inizia� ormai tre anni fa, hanno creato un imponente ediﬁcio
che ha preso il posto dei due preceden�: la casa contadina e la stalla. Il nuovo stabile, di
proprietà dell’Amministrazione Separata degli Usi Civici di Stenico, è quasi ﬁnito e presto
sarà a disposizione della comunità. Ma che ne sarà della stru�ura? Riuscirà ad a�rarre i
turis� e portare beneﬁci al territorio? Il proge�o ha cercato di dare risposte a queste do
mande.

Fasi operative e metodologia

Area tematica
Valorizzazione del
territorio

Il proge�o si è sostanzialmente suddiviso in tre par�.
In primo luogo sono state fa�e delle ricerche sul Maso e sul terreno che lo circonda. Il Maso
è una costruzione par�colare che vuole valorizzare la cultura locale riproponendone l’archi
te�ura �pica a�raverso alcuni elemen� par�colari, tra cui il te�o di paglia. Oltre alla mera
presentazione e descrizione della proprietà, si è voluto proporre un collegamento con l’iden
�tà territoriale andando alla scoperta di libri e fotograﬁe an�che.
In secondo luogo è stata eﬀe�uata un’analisi territoriale a�raverso interviste che sono state
svolte per prendere nota degli interessi, delle opinioni e delle idee riguardan� il Maso. Sono
sta� conta�a� diversi a�ori locali – l’ASUC di Stenico, l’Ecomuseo, l’Azienda per il Turismo,
le Terme di Comano, la COPAG ma anche la Fondazione Mach e alcuni sogge� priva� – a cui
sono sta� chies� opinioni, suggerimen�, prospe�ve e aspe�a�ve in merito allo stabile.
La terza fase prende in considerazione ed espone le possibili idee proponendo esempi e mo
delli conosciu� tramite internet, il passaparola o i luoghi visita� dal ricercatore. Presuppos�
fondamentali sono sta�: il collegamento con il territorio, il mantenimento degli elemen� di
�picità ed i criteri di valutazione dell’ASUC. Inoltre, si è voluto so�olineare che benché il turi
smo appor� mol� beneﬁci economici al territorio, occorre tenere in considerazione anche la
sostenibilità dello sviluppo che comporta.

Risultati, valutazione e prospettive

Gli scenari di sviluppo individua� dalle analisi condo�e possono essere suddivisi in tre categorie principali:
�

La stru�ura rice�va, comprendente l’agriturismo a tema e l’eco-lodge;

�

La stru�ura socio-culturale con i luoghi di partecipazione, i cosidde� “non solo musei” ed inﬁne la stru�ura poliva
lente;

�

Il centro di riabilitazione nutrizionale o “clinica-hotel”, proposta par�colare che accosta la vacanza alla cura e alla
riabilitazione nutrizionale e che quindi individua un target speciﬁco.

Inﬁne, anche il terreno che circonda l’immobile è stato preso in considerazione e sono state suggerite diverse idee.
Le diverse ipotesi proge�uali, comunque, so�olineano la vocazione del Maso al Pont ad essere non solo punto di richiamo
ed a�razione per i turis� ma anche punto di incontro e di crescita culturale tra turista e comunità locale.
Per evitare che il Maso al Pont diven� una “ca�edrale nel deserto”, qualsiasi des�nazione d’uso si prospe� dovrà tenere in
considerazione tre elemen� chiave per avere visibilità e successo: la diversiﬁcazione dell’oﬀerta grazie all’innovazione, la
promozione sia interna che esterna alla valle puntando sui social media, ed inﬁne il dinamismo, quindi le a�vità che man
tengano viva la proprietà.
La ricerca è stata impostata con l’idea di dare modelli di sviluppo che siano auto-sostenibili ma non è stata analizzata di
re�amente l’individuazione dei ﬂussi economici. Viste le par�colarità e le singolarità dei proge� indica�, non è risultato
semplice fare un piano economico de�agliato e plausibile, in quanto sono proposte da implementare in funzione della ri
sposta degli uten� all’inizia�va. Inﬁne, si sono ipo�zza� diversi scenari di ges�one, sia unica che condivisa.
Tu�avia, se ben organizzato e ges�to, il Maso può auto-sostenersi ed essere una fonte di richiamo alterna�va ma parallela
ed, in alcuni aspe�, integra�va a quella delle Terme di Comano.

Partner Territoriale

ECOMUSEO DELLA JUDICARIA  DALLE DOLOMITI AL GARDA
L’ecomuseo della Judicaria si estende dalle Dolomi� di Brenta (precisamente dai 3173 m
slm della Cima Tosa) nel Parco Naturale Adamello Brenta, ﬁno alla Cascata del Varone (a
70 m slm) a due passi dal Lago di Garda. L’ecomuseo è un proge�o culturale, un processo
che pone al centro delle sue a�vità il patrimonio territoriale da salvaguardare e valorizza
re tramite il coinvolgimento a�vo della comunità che lo abita.
Si dis�ngue da un museo tradizionale in quanto lo spazio di riferimento non è un ediﬁcio, bensì un intero terri
torio. Territorio inteso come sistema di valori e legami prodo� da una speciﬁca e irripe�bile storia, come in
sieme di beni ambientali e culturali, materiali e immateriali.
La sua is�tuzione è avvenuta grazie all'azione dell'Associazione ProEcomuseo "dalle Dolomi� al Garda", fonda
ta nel 1999 da un gruppo di persone sensibili alla tutela e alla valorizzazione del proprio patrimonio territoria
le. Dal 2002 l'Ecomuseo è ges�to tramite un Servizio Intercomunale dai sei Comuni delle Giudicarie Esteriori
(Comano Terme, Bleggio Superiore, Fiavé, Stenico, Dorsino e San Lorenzo in Banale) e dal Comune di Tenno.
Tale servizio ha poi s�pulato una serie di convenzioni e di accordi con diversi sogge� che vanno dall’Azienda
per il Turismo, all'Associazione ProEcomuseo stessa, alle scuole, al Parco Naturale Adamello Brenta, sino alle
varie associazioni del territorio, perme�endo così la creazione di importan� re� locali e una maggiore circola
rità delle inizia�ve.

