Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

“Intervento di completamento, riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio culturale: Centro documentazione e visita di Campocatino”
Beneficiario
Altre attività

COMUNE DI VAGLI SOTTO
L’edificio oggetto dell’intervento si trova in prossimità del nucleo pastorale di Campocatino ad
un’altitudine di circa 1000 m.s.l.m. in un ambiente con elevato valore delle caratteristiche
paesaggistiche, morfologiche e naturalistiche dell’area. Il catino è caratterizzato dalla presenza di un
nucleo di abitazioni tipiche dell’attività agropastorale, testimonianza dell’antica pratica di
transumanza locale. Il fabbricato oggetto dell’intervento rappresenta la seconda eccezione
all’architettura del luogo: si tratta di una struttura in cemento armato che si sviluppa per quasi la sua
totalità in ipogeo ad esclusione di una piccola porzione con copertura in rame e si trova sulla strada
all’inizio dell’insediamento. La struttura è stata progettata e realizzata per poter sopperire alla
carenza di servizi dell’aggregato pastorale e per riqualificare la parte inferiore del nucleo stesso.
L’edificio si articola per la maggior parte al di sotto del piano di campagna e solo l’ala posta a nord si
sviluppa su due livelli. Nella porzione interrata si sviluppa la parte ricettive utilizzata con i locali adibiti
a ristoro e alla ricezione dei visitatori. L’edificio è stato completato interamente per la parte interrata
in cui sono adibiti i locali di ristoro e di ricezione, mentre la parte che si sviluppa su due livelli non è
mai stata completata.

Contesto territoriale

Unione dei Comuni Garfagnana – Comune di Vagli Sotto

Operazione

Intervento di completamento, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale: Centro
documentazione e visita di Campocatino
SISL GAL Garfagnana approvata con DGRT n.
675/2009, 453/2012 e 640/2013

MISURA 323 “Tutela e riqualificazione del
patrimonio
rurale”.
Sottomisura
b)
“Riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio culturale”

Bando n. : 7

Progetto n. : CUP ARTEA 412024

Ambito di intervento

Obiettivi dell’idea
progettuale

L’idea dell’amministrazione è quella di recuperare la porzione di fabbricato che si sviluppa su due
livelli al fine di poter destinare a pernottamento il piano fuori terra e di rendere di nuovo utilizzabile la
sala situata al piano ipogeo. Con il recupero di questa ala del centro di Campocatino il Comune
intende promuovere e valorizzare le offerte del proprio territorio che, con la realizzazione di un
centro di Documentazione e Visita, vuole rendere possibile a tutti i visitatori la conoscenza di questo
angolo di Garfagnana ancora poco valorizzato. L’ambiente viene considerato giusto per portare i
visitatori, ma anche le scolaresche e gli sportivi alla scoperta del territorio.

Risorse finanziarie (importo
finanziato)

Costo totale: € 260.665,14

Tempi di realizzazione

Data richiesta del contributo: 2011

Contributo: € 258.058,49

Data inizio lavori: 27.08.2012
Data fine lavori: 31.12.2013
Analisi della pratica
Descrizione della attività

Creazione di un centro documentazione e visita nel quale raccogliere dossier, informazioni e notizie
da esporre anche per mezzo di dispositivi multimediali per la consultazione, in modo da collaborare
alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale della vallata e di guidare così il visitatore a
comprendere il valore di un territorio-paesaggio ben definito attraverso la lettura che interpreta
l’esistente per mezzo dello studio del luogo e della sua storia.

Risultati raggiunti

Apertura stagionale al pubblico e affidamento della gestione del sistema di visite a associazione
locale.

Difficoltà incontrate

/

Prospettive future

Incremento dei flussi turistici, rafforzamento del patrimonio culturale, valorizzazione e promozione
del territorio.

Riferimenti

Sindaco Mario Puglia, sindaco@comune.vagli-sotto.lu.it , 0583-664053

Galleria fotografica

Ingresso Centro

Sala

Espositore multimediale

