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Val d’Arda, media e alta: la vita, il turismo e il resto …..  
Tutti concordano sul fatto che la montagna, 
ormai spopolata per la mancanza di lavoro e 
di servizi,  necessiti per il suo sopravvivere 
della presenza dell'uomo. 
 
In molti ne parlano anche a livello 
istituzionale ma di soluzioni concrete se ne 
vedono pochine. 
Noi riaffermiamo che l’alta collina e la 
montagna si rivitalizzano solamente  creando 
lavoro e condizioni di vita accettabili per le 
nuove generazioni e le loro necessità 
famigliari. 
Per far questo occorre decidere come 
utilizzare al meglio tutte le potenziali risorse 
territoriali al fine di crearne un mix lavoro-
qualità della vita.  
Nella nostra piccola e, tutto sommato, corta 
vallata dell’Arda e appendici varie sarebbe 
anche possibile uno sbilancio  di una delle 
due componente del mix citato a favore della 
qualità della vita (solo uno sbilancio e non 
l’unica componente del mix!). 
Riaffermiamo che l’inversione di tendenza 
decisa all’esodo irrefrenabile della collina più 
interna e dell’alta valle passa attraverso: 

1. l'attrazione delle “qualità” 
dell’ambiente (aria, acqua, boschi e 
paesaggio) che compensi i “meno” in 
termini di lavoro e servizi rispetto alle 
zone di pianura ( chi vorrebbe abitare 
e vivere o frequentare una montagna 
devastata da frane e distruzione del 
paesaggio ecc…?); 

2. i servizi efficienti e stabili per i 
residenti con particolare riferimento a 
comunicazioni e servizi sociali in 
senso lato; 

3. la possibilità concreta di svolgere e 
sviluppare attività agrituristiche 
(anche solo agricole e di difesa idro-
geologica del territorio, commerciali, 
artigianali…); 

4. la possibilità concreta di svolgere e 
sviluppare attività ricreative-culturali-
sportive all’aria aperta. 

Per fare questo occorrono compromessi 
accettabili perché le attività agricole, 
artigianali, del tempo libero, dello sport e del 

turismo, in genere, possono richiedere 
tecnologie e servizi. 

 
In caso contrario potremmo solamente 
confidare e accontentarci del “mordi e fuggi” 
da parte dei partecipanti alle varie iniziative 
estemporanee e niente più. 
L’esempio della volontà che ha portato a 
recuperare l’antica chiesa di Castelletto 
valtolla è emblematica: privati e volontari, in 
massima parte, con un minimo di aiuto 
istituzionale hanno prodotto tutto quello che è 
ben visibile ma ora…. 
 
Servono altri 10, 15 esempi simili, altri 10 
comitati per la gestione del recupero e 
conservazione e, infine serve la rete, ovvero 
un sistema integrato che gli inglesi chiamano 
network, per creare definitivamente la 
“fruibilità unitaria” di tutti questi beni di volta 
in volta recuperati e messi a disposizione. 
IL T U R I S M O – A T T I V I T À  E C O -
N O M I C A  permanente  va bene ma 
occorre agire prima che tutto diventi inutile 
perché sono più di quarant'anni che se ne 
parla, che si fanno progetti, che si ricevono 
anche modesti incentivi…..ma non resta mai 
nulla…  
Poi ci sono le infrastrutture che devono 
funzionare ed essere efficienti e non “slavate” 
…rotolanti a valle…. 
Gli agriturismi, i ristoranti e le osterie isolati  
in zone tutt’intorno degradate e non realmente 
fruibili per i visitatori rappresentano poco più 
che l’effimero e non sono il network che 
servirebbe. In poche parole, osterie, ristoranti, 
agriturismi e quel poco di sentieristica 
esistente (molto per merito del CAI) sono 
meglio di niente e….. poco più! 
Qui, dalle nostre parti, non abbiamo spazi, 
clima e condizioni ambientali per realizzare 
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piste per sciare, parchi divertimenti alla 
Gardaland [e chi li vorrebbe!] e cose simili 
ma senza un minimo di organizzazione 
permanente del tempo libero con connotazioni 
“ sportivo-ludico” non si va, a nostro parere, 
da nessuna parte. Qui non abbiamo un lago 
naturale ma solamente un grande lago-invaso 
artificiale. Bello ma sempre artificiale! Non si 
potrà mai costruire una grande attività 
turistica permanente attorno al lago di 
Mignano semplicemente perché è stato 
costruito per altri scopi (irriguo e 
acquedottistico) e per molti mesi l’anno è 
“lunare”, vuoto.  Continueranno le modeste 
attività di pesca e poco altro a condizione che 
si realizzi la sentieristica di perimetro,  più 
volte annunciata con le relative infrastrutture 
per la sua reale usabilità. 
Tutto quanto, in ogni caso, potrebbe essere 
utile allo sviluppo integrato citato. 
Servono il lago con un minimo di fruibilità 
turistiche, il parco, la riserva, il sentiero, i 
boschi, l’antica chiesa recuperata, il maniero, 
il cammino culturale-ricreativo, il 
bell’ambiente, il ristorante, l’agriturismo, 
l’ostello, ecc… ma anche (assolutamente!) 
che si realizzino iniziative per far conoscere, 
per far divertire, per “tener occupati i 
visitatori” e per farli “ritornare”. 

 
Non si potrà mai costruire T U R I S M O – A 
T T I V I T À  E C O N O M I C A  
permanente con le sole feste paesane 
stagionali! Quelle sono sacrosante ma non 
sono risolutive, vanno difese ma non devono 
essere totalizzanti. 
Non è vero turismo la villeggiatura del nipote 
che d’estate passa quindici giorni a casa dei  
nonni in montagna o in campagna. Serve 
anche quello ma non è turismo! 

Turismo vuol dire fare un’attività per ricavare 
un vantaggio economico e ….L A V O R O! 
Un turismo che dal punto di vista economico, 
e quindi dell'occupazione, N O N  porta alcun 
beneficio non esiste, è nullo!  
 
Il turismo della passeggiata con il panino 
nello zaino, portato da casa o comperato al 
centro commerciale in città e con la gratuita 
raccolta delle castagne e dei funghi, è povero, 
quasi impercettibile e non “costruisce” nulla 
per chi vuol “intraprendere” in montagna e 
alta collina!  Nulla costruiscono le moto da 
cross che hanno reso impraticabili Km e km 
di vecchi sentieri! 
Lo svantaggio della precarietà e spesso 
dell’inadeguatezza delle  vie di 
comunicazione sono sempre più  un limite a 
tutto ciò che proponiamo e quindi….le 
istituzioni facciano la loro parte. 
Poi servono anche mentalità, giovani motivati 
e uniti in un grande sforzo insieme alle 
amministrazioni locali, alle proloco e al 
volontariato di scopo.  
A tal proposito proponiamo anche…..-anche e 
non solo- di R I – P E N S A R E a certe 
esperienze passate, come lo erano colonie, 
case vacanze, ostelli e i campeggi autogestiti, 
per sviluppare un nuovo modello di presenza 
sociale e collettiva.  
Non stiamo ri-proponendo questi modelli tout 
court! Stiamo proponendo di rivisitarli per 
adattarli alle nuove necessità perché portare 
“giovani  e famiglie” in montagna e 
campagna significa precostituire nuovo 
turismo futuro, nuovo turismo sociale. I 
ragazzi ospiti oggi domani torneranno con le 
loro famiglie se avranno conservato un buon 
ricordo che dipende quasi esclusivamente 
dalla capacità di noi locali. 
Le colonie tradizionalmente intese non 
servono granché allo sviluppo delle nostre 
idee, i campeggi tradizionali autogestiti idem. 
Il modello sperimentale “boy scout a 
Vezzolacca”, dell’estate 2011, potrebbe essere 
riverberato  se l’accoglienza, per loro e le 
rispettive famiglie, divenissero seriamente 
“spendibili” con i dovuti accorgimenti e 
aggiustamenti .  Questo è solo un esempio… 
Chiediamoci piuttosto quanto 
associazionismo tra adulti  c’è in Italia che 
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“canalizzato” in maniera permanente, 
offrendo un …… 
“M O D E L L O  O R I G I N A L E”,  
potrebbe essere interessato ad organizzare 
permanenze di giornate intere di relax al 
parco provinciale percorrendo sentieri tra i 
boschi e/o partecipando ad iniziative ludico-
culturali, pranzare in un agriturismo o in un 
ristorante locale, partecipando ad una marcia, 
ad una visita guidata, ecc..ecc… 
Ancora semplici esempi ma bisogna 
muoversi! 
Noi non abbiamo scenari alpini, non abbiamo 
piste per sciare,  non vastità interminabili di 
foreste, non strutture “turistiche” tradizionali 
e neppure ci dobbiamo illudere di poter 
copiare tali situazioni.  
Per questo dobbiamo andare su altri terreni 
“originali” partendo dalle vere peculiarità e 
sostenibilità ambientali della zona.  
Isolati e divisi non si va oltre il ponte di 
Fiorenzuola, uniti, determinati e organizzati 
s’inizia a partecipare….  
L’ultimo scenario di turismo-divertimento che 
rammentiamo nella nostra vallata ruotava 
attorno al grande parco termale di Bacedasco. 
Quella era pur sempre una struttura “leggera”, 
vasta e facile da fruire con i suoi 50 ettari di 
boschi, prati, campi da golf, ristoranti, balere, 
parco divertimenti e fonti termali. 
Fruito in maniera popolare per decenni, con 
tanti posti di lavoro, raggiungibile da tre 
comuni  e a 20 minuti dall’uscita 
dell’autostrada del sole. Poi la speculazione, 
errori e non si sa che…… 
Se si attendono provvidenze pubbliche e basta 
è meglio desistere e lasciare che vada come 
vada…. e poi andare tutti ad abitare in pianura 
o…. 

 
 

 
 
Nota finale ispirata dal capolavoro letterario “un 
indovino mi disse” 
Nel territorio della valtolla più alta, tra il lago di 
Mignano e il crinale, tra il monte Palazza e il 
monte Moria, tra Veleia e Prato Barbieri ci si 
insedierà, tra sette anni, un organismo ludico 
sportivo che organizzerà il passaggio della gente 
a piedi e in MTB (anche a cavallo!) tra una 
sponda e l’altra e li farà anche divertire. 
Passaggio continuo in un paesaggio salvato con 
le case rurali rinate. 
Poi ci saranno quelli che partiranno da più 
lontano e…..lontano saranno diretti passando per 
la Val d’Arda.  Dalla via Emilia, risalendo fino a 
Castell’Arquato, per raggiungere il parco del 
Moria e giù e su, su e giù fino al Pelizzone… 
Tra 7 anni, 10 osterie, 4 ostelli e case accoglienti 
e…lavoro, divertimento, socialità con strade 
efficienti  e il ponte sull’Arda a Sperongia 
trafficato da camminatori che ripercorrono il 
sentiero dei resistenti. 
Me lo hanno sussurrato e Maria illuminerà 
ancora la valle con il suo presepe! 
       
Nota scritta da Sergio valtolla per il blog “valtolla&valdarda 
country. 
 
 


