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Es'istono le risorse per un ri,lancrio della cittadino, gardesana
a l'iael,lo naz'iorLale ed interna.zionale.
S erairebb e un'o1tp ortunct, manag erial'itù
per creare 'itinerari cult;ural'i ùiuers'ifi,cati, in tre poli:
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[Jn sistema museale
per Gardone Riviera
Le opportunità per Villa Nba.
Il Giardino Hurska
e i Giardini della Prtoria.

Il Museo dannunziano.

di Attilio Mazza
Il tulismo culturalc, al qua,le si deve larga parte deÌ riÌancio di un
cornparto non sccondario dell'economia italiana, nor è un lenonieno nuovo.
Una storia si potrebbe tracciare :rttraverso le pubblic:rzioni spcciiichc, quci libri di "mirabilia" elenchi di artisti, di opcrc, di monumenti con aggiunttr di
notizic curiosc sn usi, costumj, tradjzioni locali pubblicati nei secoli passatì.
A intLLire Ìa necessit:ì di favorire i visitatori c( )n una \-eràr e pr'' )plia 4rìda pcr i
"turisti" del Cìrand Tour lu, negli uÌtimi deccnnj dcl Scttcccnto, Flancesco Bartoli chc dallo spoglio di «oltlc millc volunri, dì glide locali progettò una collana di dodici tonri sullc opcrc d'arte deììe principali citltì ii"aliane, ripaltiti per
regioni. di cui furono stampati a Venezia nel 1776 e lel 1777 solamente i primi ducr
riguardanti il I'iernonte e il ducato di I'lilano. [,a profonda differlenza tra il fenomeno di quci sccoU lontanì cd oggÌ sta soprattuttcl nel numero:i foriunali r,iaggiatori
del Grand Tour erano pochi intelJettuali che lasciarono traccia delle krro curozioni in libri e diari; i h'uitori del l"urismo culturalc di oggi, dilTicjhrentc definibili anche por livcllo, sono una rnzìssa in costantc crcscita. A riprova della rilevanza dt-.l
fcnomcno stanuo non solo lc follc di visitatori delle nostre città d'arte, ma anche la
riscopclta di loca,litrì che hanno avuto rilancio proprio da iniziative culturali; per
tutte basti Spoleto, tulisticamente cresciuto all'ombla del Festh:ul rl,ci dr,t.c ,l[ortdz idcato c condotto dal musicista Gian Carlo \Ienotti.
lhra località bresciana. per molti r.ersi eccezionale, e che sino ad
ora ha considerato il turismo culturale come possibilità cconomica, marginale,
è Galdonc ltivier:r clove si sta vcrificando addirittura un'inversione di tendenza: i yisitatori del \'rittoria,le sono scesi dai trecentomila annuali del decennio
Ottanta a,i cluecentonr jla dt-.i primi anni Nor''anta. Le risorse per un rilzrncio di
Gardone Rii,iera. a livello nazionale e internazionale, esistono. Con un po'di
managelialità si potrcbbc zrdclirittulzr croalc tn sisturut mu.sacile diversifictrto in tre poli: dannunziano, figrrratir-o, naturalistico.
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Circuiti culturali
J'[useo dr.ut,nlnLzictrt,o Non ci sembra il caso di torna,re su un lema
gi:ì abbastanza approloldito in questa sede a,nchc nelle pl'ospettive di sr,iluppo'. La visita al \rittoriale potrcbbe trovare ideale compÌetamento nelÌ'allestimento di mostre in vari spazi non solo all'interno deÌ Vittoriale (pcrr:hé non ricostrui-r'e aVilla Nlirabellzr I'appartamento della moglie dcl poeta?), ma sopraltutto alla Tolre San Marco creando, in tal modo, un Yero e proprio itincrat'io in
clue ìuoghi distinti, e ot't,iantcnte diversi anche pcr importanza, coÌ vantaggio
cli trasfcrire il llusso di visitatori da Gardone Sopra a fia,rdonc Sotto (e vice-

\'€.rsa).

Pinacoteca di Villa Alba - Le opcro per il nuovo museo esistono:
bastet.cbbe che il \rittoriaìc cedesse in comodato all'Amrninistrazione comunale Ì'attuale NIuseo Sciltian che va,ntapczzidtecceziona-le valore e interessc:
scclici grancìi tele del mar:stro armeno che visse a Gardone Rivjerzr una fruttLrosa stagionc crcativa, e scdici di macstri d'altro epoche, fra cui d$ìnti del Pilocchctto, del Cifrondi e di altri artjsti lamosi. Dalla cessione se ne ar,vantaggerebbc [o stesso VittoriaÌe essendo il NIuseo Scjltjan totalmente estraneo alla
cultr"u'a danntmzia,na. Del resto alcruni membri del Consiglio amministrativo
detlzL Fondazione, pur condividendo :rll'epoca del lascito le perpJessità soÌlevate da[ prof. Pìetro Cibellini, lo accolsero, e conseguentemcnte accettat'ono
l'allestimcntu musealc, solo pcr non privare Cardonc di un patrimonio chc divursamente sarebbe stato donato ad altra localitzL.
Tl trasierimento delìa collezione Sciltian aller I'inacoteczr cli \riÌla
potrebbe
cssere ostacolato da alcune clausole della donazione che riteAlba
nitrmo superabili. considerandri Io spirito della donazione stcssa. Del rcsto Ia
merdesima, sigrrora Scittian affetrnò a chi scrive che ancor più dcl \Iittorialc avrebbe gradito, pelovvie ragioni, \rillaAlba come sede dclmuseo ìrltitolato al
marito. Sarebbe in tal modo offerta ai turisti l'occasione di visitare un altro luo-

go gardoncse ambicntalmentc suggestìr'o.
Laret\zzttzione del progetto in tcmpi non tl'oppo lunghi potrebbc
essore ostacolata anchc dalla convcnzione firmata fra Comune e la S.p.A. Bagaglino il 5 febbt'aio 1990.
L'Amnrinisl:'azionc comunalc. retta da chi scrive, fu indotta a ceclcre \/ilÌtr -\tba in locazione alla 1ìagaglino pel moltc ragioni: l'impossibilità,
dtr parte del Comune, di rcperire i cospicui mezzi (circa un miliardo,) per il restauro «-ìcI parco et derlkl villa crhe abbisogrral'a di urgente adeglramento alle
nor,me di agibilità pcr limanerc aperta al pubblico: iì fallimento di tutle ìe passatc gestioni clel Centro congressi c prima ancora, dopo L'ssere stata sede detlla
Scuola alberghiela. il ìungo uso non propriamente turistico; il risparmio di almeno 50 milioni annui per la manuternzione del parco;Ìa crcdibiÌitii dclla Bagaglino S.p.,\., soprzrttutto con gli interventi a N{adonna di Campiglio e l'escmpìarc ristruttur:rzione di \rilla Paradiso a Gardone Rivjcra: inline nessun'altra
possibitc destinazione deì prestigioso edificio priva di oncri per il Comune
tlanne quolla previsilr come Casino. pur essendo gli ambienti scarsamente
funziontrli. I'urtroppo (o per fortuna) sembrzr che la Bagaglino abbia ottemperato soÌo pat'zialmertte agli obblighi e non hzr attivato il Centro congtessi come
era nelle intesc verbali. tiia il 5 fcbbraio 1991 il Sinclaco, contestando alla Ragaglin0 il ritardo ncl compimcnto dei lavori, scrjvcva che ul'Amministrazione
comunale si riserva,la facoltà di appellarsi alla clausola contraddistinta dal n.
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1tl della convcnzione,ltù ove è prevista la orisoluzione di diritto del contratto, a
sensi dell'art. 1,156 deÌ codice civilc, se la Bagaglino S.p.A. r,errà. meno agli obblighi assunti, senza necessità di diffida o messa in mora». Fu subito costituita

una commissione pcr la verifica degli adcmpimenti, le successive Amministrazioni, pur con litardi, hanno deciso di atfidare a uno studio di Brescia la pcrizia (votata dalla (iiunta solo il31 dicembre 19931) dclle «opere di primarìo
intcrcsse pubbÌico realizzata dalla Bagaglino S.p.A. a Villa Alba, in vista del
possibìle scioglimento contrattuaÌe. Va comunque detto che, al di 1zì delle inadempienze della Bagagìino, non dovrebbc essere difficile r,ecupcrare al pubblico godimento i duc piani superiori di Vjììa Alba e quindi attivarne I'uso museale.
La Pinacoteca di \rilla Alba potrebbc avcre due appendici di eccezionaÌe interesse: kr studio del pittore Grcgorio Sciltian a Nlorgrraga e cluello
dello scultore Irrancesco Nlessina a [iardone, destinati nel tcmpo ad assumelc
valote culturaìe sempre maggioro e sui quali varrebbe la pena di far: porrc alla
compctente Soprintendcnza il vincolo al finc di scongiurarne la distruzioue.
Con opportuli accordi coi proprietari potrcbbe essere offerta sin d'rlra, la possibilittì di una visita, facendo cosi entrare anche la borgata di N,Iorgnaga no-

tevole sotto I'aspetto ambientale - jn un piùr vasto circuito turistico.
\rilla Alba divcnterebbe di latto, con la Pinacoteca, un edificio pluliuso: aÌÌ'allestirnento museale deÌ piano superiore si aggiungercbbe Ìa disponibiÌita del Eande saÌone per mostre occasionali, convcgr:i culturali o piccoli
cong'essi, mentre il vasto intcrrato potrebbe esserc adibito ad altri usi o affittato. Infine la costituzionc deììa Pinacoteca potrcbbe favorire lasciti di opere
d'arte all'Amministlazione comunale (o all'cnte che si verrehbe a crcat.e) con
naturale e g,raduale arricchimento cspositivo.
I g'ittrcli'rù rl.'i. Galdonc Riuitn'ct Il plogetto dovrebbe avere lulcro
in duc giardini gia variamcnte puhblici: il Giardino Hurska e i Giardini delÌa
Prioria. SuÌ siglificato storico del Giardjno Hruska in certo quaì modo sintesi
dell'eccezionaìità naturalistica di Gardone Riviera - non ci sembra il caso di
tornarc2, così come gia si ir dctto dei Giar:dini della Prioria'ì, itinerar.io chc potrebbc essere completato con la visita alle due vallctte deì \rittoria,le. ,'\ll'aper.tura diurna salebbc possibile affiancarc. nci periodi eslivi, la visita guidata
notturna - «(ìiardini sotlo le stellc» con un percotso da studiare accuratamente, comurìque decisamentc unico fra il verde dei parchi pubblici di Gardono, \,alorizzati da adegrrata ilÌuminazione sccnografica; Ì'itinerario potrebbe
concÌudersi all'uscita del Laghetto dcllc danze del \rittorialc pclcorrendo la
\raÌletta dcl Casiriò.

Possibilità operative
Le condizioni per attuare il progetto del sistcma museale esistono:
duc rcaltà sono già attive c basterebbe un'organizzazione minima per proporle in modo nuovo, almeno a liveÌlo sperimentale. Sono il llttseo rluttLttrLziltrct
(per il cui completo sviÌuppo manca l'ormai indilazionabile rcstaut'o e il nuovo
allestimcnto dell'esposizionc aperta neÌ 19511 nello Schifamondo, ollre alla
riappropriazione della Turlc San Nfarco) e i Gia,rd.irt.i, d:i Gcrrclo,n,e, oppollunita da organizzare coTt un accordo fra Giardino Hruska e Vittoriale; la Ifondazione l'oluta da d'Annunzio dovrebhc solamente risen.ale a un itinerario speciale la visita ai Giardini della Prioria e a un tratto delle Vallette dell'Acqua Sa-
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via c dell'Acqua Pazza. In un sccondo tempo, se f iniziativa incontrasse iÌ gradinrento del pubblico, il circuito naturalistico diumo potrcbbc cssere arnpliato
con la visita ad alcuni giardini gardonesi privati di particolare r,alore. Realizzazione complctamcnte nuova sarebbc. invccc la Pina,coteca di Villa r\lba.
T,a proposta, rilevante pct' ì'etconomia turistica galdoncsc, dovrebbc nrobilitare gÌi organismi pubblici e di ctrtegoria, non ultimo iì Consorzio albergatori. NIa sarà sicuramente intesa come utopia. Silprattutto dopo le per,sonali esperienze chc hanno messo in luce l'incapacità progettuaÌe degli amministratoli c il basso backg ound cuÌturalc di chi scambia iniziative eifimerc
come lc rcplicate e costosissime mostro d'occasione per manilestazioni di Iivcllo internazionale e von'ebbt-, trasformtrre in locale di pubblico spettacolo
permanente Ìa dannunzizrna Torre San Nlarco. nonché abbattere strutture monumentali chc infastid jscono anche quando hanno un preciso senso urbanistico quali. ad osempio, gli archi maroniani della piazzetta del Vittorialc,luogo
chc, put essendo il più lrequcntato dagli ospiti italiani e stranicri, da alcuni anni è in una situazionc a dir poco deplorevolc,.
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