L opportunità di una decis asterzataverso l'offerta di ospitalità

L identità "Valle Camonica"
come valore unificante
di llbaldo Mutti

Monte Campione è un prodotto, la Valle Camonica no. Eppure, la
Valle Camonica rappresenta un valore e Monte Campione soltanto una persuasione.
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Scostarsi da questa "verità" per inquadrare i problemi connessi significa dubitare del fatto che l'esigenza di comprensione e catalogazione dei fenomeni economici in genere, non richieda dipendenze da categorie di merito o graduatorie morali.
Monte Campione è sorto e cresciuto dentro al mercato, in armonia
con il mercato; mentre la Valle Camonica non è mai stata offerta come immagine
unitaria e come possibile occasione di consumo articolato.
Certo, da un lato, le debolezze economiche, sociali e politiche e, dall'altro, Ie incalzanti spinte imprenditoriali, unite a notevoli capacità di rischio e al
fermo carattere di dirigismo assunto (modello, unità,progettuale, tempi d'esecuzione, indirizzo gestionale ecc.), hanno senz'altro contribuito a far lievitare Monte
Campione, ma il problema della sua "ossessiva" qualificazione - intesa come costante ricerca dell'identità voluta - è sempre stata centrale rispetto a qualsiasi tipo
di intervento e azione di sviluppo. Tant'è che all'idea di investire è seguita un'azione tendente a non far necessariamente coincidere Ia nuova stazione con la Valle
Camonica, ma piuttosto a posizionarla idealmente in una zona neutra, incontaminata, esclusiva, quasi autonoma.
Stando così le cose, qualcuno potrebbe però obiettare che pure aldella
Valle hanno battuto - anzi anticipato, essendo entrare in attività
tre località
qualche decennio prima - le stesse "piste". E vero! Ma Borno, Saviore dellAdamello, Edolo, Temù, Vezza d'Oglio e lo stesso Ponte di Legno (classe turistica 19fl) hanno omaggiato il "campanilismo di campanile" non per calcolo di scelta e senza neppure possedere le condizioni e imezziper tentare di affermarsi in assoluto.
Boario Terme, con i suoi 3100 posti letto reali (60 alberghi,Zlaffittacamere: addirittura il40,5o/o dei letti di tutta laValle, esclusi gli appartamenti da affitto e le seconde case) e le sue 300 mila presenze annue (234.395, il dato ufficiale
'86 cui va aggiunto un numero "fisiologico" di non registrati), rappresenta un caso
a sé stante, frutto di una spinta imprenditoriale d'origine (1906), che ha contribuito
avaloizzare il nome in rapporto alla proprietà del bene "acqua", di una crescita
sviluppatasi in progressione e su un lungo arco di tempo, di una domanda convogliata anche da altre ragioni e interessi (la prescrizione delle cure) e di una sinergia di apporti (la società delle terme, Ia catena degli alberghi e la rete dei servizi)
sperimentati e consolidati.

Ttrttavia, lo specchio delle caratteristiche dell'organizzazione turistica della media e alta Valle - riprendendo il filo dei discorso in precendenza sospeso per fissare il volto di Boario Terme - anche se rifrange su tutto il territorio
camuno un'ombra lunga di responsabilità. non basta a spiegare le ragioni dell'inadeguata crescita verificatasi, soprattutto in rapporto alle potenzialita.
Comunque, i gtrasti prodotti dalla mancata visione d'insieme delle
questioni aperte, dall'insensibilità collettiva a qualificare I'offerta, dalle sollecitazioni incrociate del capitale e del mercato all'edificazione spesso seivaggia ( più di
3000 seconde case da Edolo a Ponte di Legno) rispetto all'opportunità pubblica e
privata di investire nella formazione di professionalità turistica, da un "ancestrale" diniego della popola,zione ad aprirsi all'ospitalità orga,nizzata («Qu{.tsi sr:mpn'e il
prcttlr,ttto si identi,t'itu ton il protluttore", afferma Stefano Landi, ricercatore del Censis) e dalle adesioni soÌtanto formali ai piani programmatori: tutti fattori che non
vanno sottaciuti ne minimizzati.
Per rispetto della realtà, è doveroso ranmentare che siamo di fronte a un territorio montano vasto 1272,6 kmq, disteso sulÌa stataÌe per 85 km, percor.
sa da una rotaia lunga 103 interminabili chilometri da Brescia a Edolo, suddiviso in
4l comuni con177 frazioni, lissuto da 88.559 abitanti con un reddito pro capite annuo di 8 milioni e 500 miÌa lire (-2491, rispetto a quelÌo medio provincia,le), lasciato
alle spalle da un nuntero di natir,i stimato oltre le trentamila unità e con un carico
umano e sociaÌe ora altaÌenante fra i 4/5000 emigrati ali'estero e un territorio che
denutrcia problemi di diflicoltà di inserimento dei giovani nel contesto deÌ lavoro e
deÌla società, di perenne inerdegu:rtezza della rete r,iaria, di crisi della tnrtrtrtcrl,turu
irttlusLriaLe siderurgicrt e di precarietà di talune nuove iniziative del terziario e dei
sen'izi e che presenta, in sostanza. un tale panorarna di limiti, condizioni e carenze
patologiche da richiedere necessariamente e fzrtalmente, terrapie combinate.
Detto ciò, emerge indispensabiÌe Ìa ricetta, prescritta dalle varie indagini prodotte, ultima in ordine di tempo proprio quella del Censis, circa la r:entrur'inrlustt'iulitù delle attiL:ilà turistk.hc.Infatti,
"lo sr:eltrr dclLu r:entrali.tit di met st:ilultlto
Itt' rli osttitali.kl rtLppre,srrtln - sempre secondo le ossen'azioni a marg'ine dell'uÌtimo
studio citato - un ltrt,ssrtggio obbliguto, utuL lcrLtrr. a difficollostl ri,tctnt.:r:rsionr: di orietttt
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NIa la realtà" turistica camuniì gparclata in controÌuce - al di là del
rrczzo di presenze ufficiali nel 1986, più I'aggiunta del solito 30% minimo
di sommerso e al di là, del plafond di Boario Terme e l{onte Carnpione - presenta
un pacchetto litto di nnomalie e contraddizioni.
A nord, dove in verità il dato quantitativo (almeno 12.000 posti letto
in alberghi, case di ferie e appartamenti da iocare) arrischia di confondere il senso
dell'analisi sulle proporzioni dello sviluppo, si passa daÌl'esigenza di qualilicare
l'offerta - in f unzione dell'auspicater crescita delle presenze - a ragioni motivate di
contenimento dell'espansione sciistica.
I progetti e le attese, conseguenti le indicazioni scaturite dal piano
Tccne, guardano, per l'immediato, alÌa creazione di nuove attrezzature sui pendii
cli Casola e Mezzullo a Temir e, in fasi successive (dunque, in là. nel tempo), al Mortirolo, a X,tola di EdoÌo e al F-orcello di Corteno Golgi, mentre altre indicazioni (forse
suggerite da una fantasia lin troppo fervida) vedono inseribile a \rescasa di Fonte
di Legno un villaggio trristico autosufficiente (indipendentemente daÌla proposta
di ubicazioner, I'idea di "internazionalizzare" iÌ turismo irr VaÌIe Camonica non \ra
comunque trascurata), ma i dissen,izi che si palesano nei momenti di affolla-

miljone

e

m.ento obbligano alla cautela, a nuo\re riflessioni e, forse, a quaÌche ripensamento

che non riguarda comunque gli inten'enti di primaria opportunità, da sempre in
evidenza, tipo il collegamento potenziato e a,lternativo tra Ponte e il Tonale, il dimensionamento proiettato nel tempo dei sen-izi,larazionalizzazione degÌi impianti obsoleti e sottodimensionati (ad esempio la funivia del Paradiso e le seggior,ie deì
Clorno d',\ola e

deì\hlletta).

A rendere problematico il decolÌo di un modello di offerta, frutto di
un obbligato sistemer di sviluppo integrato, è la riproposta di ulteriori incontrolltrti
spontaneismi e cli forzature localistiche, magari contrastanti con gìi stessi criteri
ispiratori giÈr nss unti.
Questa condizione di "adeguatnento" al disegrro generale non può
riguardare soltanto una porzione del territorio, mava resa conpatibiÌe con l'intera
arc:r interessata al progetto, in qttanto l'offerta deve essere "assrtrtita" (sci d'estate
e d'inverno, nra pure centri studio-vacanza per i giovani, srtggiorni perr la "terza
età", ecc.) per diventare producente g'r'azie anche a quell'insieme di espressioni di
lavoro e di attir.ità che, in omerggio al principio iltrtrisnro nrtrt ò I'qLltcrgo spiegano
l'importanza deÌl'indotto.
De GaulÌe era solito riferire dellaprobìernaticità a trovare momenti
di accordo in un pacse come la F rancia che aveva tipicizzatct cinquecento e passit,
qualità. di forrnaggio: il rischio di "dividere" i turisti sul gusto dei prodotti locali
ar''rebbe forse valso Ia... candela :rnche in \hllc Camonica!
A soll'rire della dispersione e della mancata caratterizzazktne di
certi arnesi e sapori del ìoco sono stati l'agricoltura e, soprattutto, l'artigianato: mobili rustici, oggetti di cucina in rame, attrezzi in ferro.lar.orazioni in granito. nnitamente ai prodotti lattiero-caseari (il burro, le fornraggelle "casoÌet" e altre). alla
sa,lsiccia di castrato, alla polenta consft, alla carne saÌata, aìla polenta di castagne
e
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altri piatti e rolre canìune.

Clusane - è proprio il caso di ricordarlo - ha costruito suÌla tinca al
lorno una corrente turistico-gastronomica di ingente r-alore economico: 10.000 coperti nei giorni cli punta, non nìeno di 400 mila alì'anno.
Si diceva delle contraddizioni in zrltaValle. in particolare di quelle
relative aÌ bisoglo di contenere certi flussi ricorrenti, pur in carenza di Lrn piencr
utiljzzo generale delle risorse. E tuttavia le pirì vistose si manifcstano nella rnedia
\hÌle in ragione della mancata crescita di un polo ricettivo di riferimento internazionale a Capo di Ponte, avente scopi di promozione nei conlronti del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane (istituito nel1955 e assoggettato dall'Unesco nel 1979) e di confort per gli archeologi, attratti dal Centro Camuno di Studi
Preistorici, e per i visitatori in genere.
E anche un patrimonio come quelìo rappresentato dalÌe 170 mila incisioni finora rinr"ennte a convincere quanti hanno sottoposto a osservazione e indagine il bacino càÌlìr.uno a richiedere alla stessa gente camuna una presa di coscienza e una maggiur convinzione nel percorrere la strada obbligata dell'offerta
dell'ospitalità. Tanto pitì clie le risorse turistiche della\,-alle Camonica sonc» giudicate uppr:tiltili.
Lepoc:r stessa è adatta a consigliare una decisa sterzata: la richicsta di soggiorni salc progressivamente; oltre il 55% degli italiani va adesso in ferie;
vivere "fuori casa", anche per effetto della tendenza a superare il distinguo fra tenpo libero e vacanza, diventa senpre più frequente; gli stessi turisti stranieri risultano in aumento sulle nostre montagne. lnoltre, la domanda è senz'altro interessata

aìl'ambienteYallc Canronica (Adamello, Presena e Tonale da unaparte, Boario Terme dall'altra continnano a giocare un ruolo trainante), seppure con pretese di servizi, occasioni, gratificazioni spesso indipendenti e non sempre mediabili con il patrimonio paesaggi stico.
Il mercato è generoso, ma spiettato: sfidarlo, senza neppure la convinzione di intuizioni lungimiranti, o subirlo acriticamente, significa esporsi aI rischio della genericità. o, peggio, della marginalità.. Nleglio, allora, asseconda,rlo con
tnisura, accettando le regole delia sua "borsavalori", ma dando precisa fision«rrnia.
sostegrro e credito al proprio "titolo".
La\ial Gardena decise anni fa di limitare in chiave di comunicazione pronlozionale l'uso dei nomi delle singoÌe località (Selva, S. Clristina, Ortisci) a
favore di quello comune alla zona. La stessa Franciacorta, in fatto di vini, insegrra
qualcrisa. Non potrebbe l:r\hlle Carronica fare altrettanto? Teorizzare e praticare
Ìa piena identilicazione corì il Parco dellAdameÌlo non pcltrebbe forse arrecare r.itorni tu ristici interessan ti ?
nf'rr ltrtr(:o ntlurrtk: è scritto nel pieghevole illustrzrtivo, dilluso nelle scuoÌe il 31 maggio 1986, in occasione deÌla 1' (ìiornata del Parco, istituita dalla
L'omunità Xlontana con l'intento (quelìo iniziale, almeno!) di ripeterÌa ogli anno,
allo scopo di far,orire ur processo di sensibiliz z'azio:ne illerno ed esterno alla\hlle
a lavore del Parco. dando contemporaneo ar,-vio al lormarsi di una tradizione a favore cli uner festa popolare di \Ialle ì: utt tr:rritrtrlo rlcl rlLrtlt: si ruolt,trielrtc il pntrl-
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I)utrt1ue, come motivazione di sintesi, nell'interesse coincidente
della popolazione indigena e di quella ospitaia: l'offerta deÌ r,alore ambiente (tLn
bene da proteggere anziché disperdere), insieme a un grado diffuso di professioner-

lità turistica.

