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Villachiara  Sette tappe per riscoprire la bellezza e la storia del piccolo centro

Un Museo a Cielo Aperto
"Sulle orme dei Martinengo": progetto di Comune,
società Cogeme e Dandolo all'insegna dell'arte
VILLACHIARA

ra diventa... un
cielo aperto.
Chi pensa che Villachiara
sia solamente un piccolo
centro della Bassa bresciana
senza sbocchi e opportunità
si sbaglia di grosso.
Non bisogna guardare al
le dimensioni ma alla storia
che il piccolo paese, in
sieme alle sue frazioni, rac
chiude in se.
E pare che il piccolo cen
tro presto, quando si potrà
uscire di nuovo, stare fuori,
diventerà un Museo a cielo
aper to.

eventi e momenti impor nengo e ne vedono i di al patrimonio storicoarti
tanti che possono aiutare lo scendenti di questo nobile sticoe il QR Code con la

sviluppo civile e culturale di
una comunità  ha detto il
sindaco Bonfiglio  Il pro
getto "Sulle Orme dei Mar
tineng o" e l'avvio del Museo

a cielo aperto ne sono si
gnificativi esempi. Grazie
alla intelligente e ampia di
sponibilità dell'Istituto di
Istruzione Superiore Vin
cenzo Dandolo e della so
cietà Cogeme è stato pos
sibile approntare un itine

rario storico turistico, che
costituisce un momento im
portante dell'azione volta a
E' così infatti che si chia far conoscere, promuovere,
ma il progetto che a breve valorizzare i beni architet
prenderà il via, con grande tonici, artistici e paesaggi
orgoglio della comunità e
del sindaco Laura Bonfiglio stici del territorio villacla
che ha seguito passo per rense. Il percorso unisce e
passo il progetto.
fonde la bellezza del bene
Dei cartelli con il Qr Code architettonico, rappresenta
verranno posizionati in al to e descritto nei pannelli,
cuni punti strategici, pro con la suggestione del luogo
prio dove ci sono i mo
numenti storici più impor e l'unicità dell'ambiente. Il
tanti di Villachiara e Vil titolo del progetto "Sulle or
me dei Martinengo" e viden
lagana, la frazione.
"Le culture locali hanno za e sottolinea l'intimo in
bisogno di grande attenzio treccio della famiglia Mar
ne intellettuale: nel mo tinengo con lo sviluppo sto
mento in cui riescono a rico di Villachiara. Molti
ritrovare interesse e dispo luoghi ed eventi di Villa
nibilità, sono foriere di chiara parlano dei Marti

casato interpreti e prota
gonisti. La conformità del
territorio, la campagna, i
boschi, le rogge, le chiese, i
castelli, le cascine, portano
in sé l'impronta dei Mar
tinengo. Il percorso costi
tuisce un momento impor
tante dell'azione di valo
rizzazione della cultura ter
ritoriale che il Comune di
Villachiara sta, da anni, svi
luppando in collaborazione
con privati, enti e istitu
zioni. Voglio ricordare al ri
guardo i lavori del Prof. Ro
berto Consolandi e del no
stro storico locale Paolo Za
noni.
L'obiettivo specifico del
progetto è stato quello di
creare, tramite accurate in
dagini, un atlante iconogra
fico e iconologico delle ope
re d'arte sul territorio con
l'intento di farne una map
pa interattiva per i luoghi e i
punti di interesse, una guida
culturale pensata e realiz
zata dagli stessi studenti,
con la finalità di coltivare un
turismo ecosostenibile e in
telligente. Sono stati creati 8
pannelli turistici recanti in
formazioni planimetriche e
notizie in merito ai luoghi e

COGEME

traduzione del testo vocale
in 4 lingue (inglese, fran
cese, tedesco, spagnolo) e le
schede di approfondimento
per ogni singolo luogo".
Otto i posti individuati.
Castello Martinengo di
Villachiara, Chiesa Parroc
chiale di Santa Chiara di
Villachiara, CastelloPalaz
zo Martinengo di Villagana,
Oratorio privato dei Santi
Pietro e Vittore di Villagana,
Santuario del Rino di Vil
lagana, Palazzo Martinengo
Belleò di Bompensiero,
Chiesa di Bompensiero
L'ottavo pannello rappre
senta il percorso con la lo
calizzazione di ogni punto.
"La produzione culturale
può avere nel locale un pun
to di riferimento, in par
ticolare nella valorizzazione
delle specificità presenti nel
territorio  ha concluso il
sindaco  Il percorso vuole
essere una opportunità che
una piccola comunità offre
a se stessa e a tutti color che
vorranno, con essa, cono
scere e godere di espres
sioni artistiche di partico
lare pregio. Una bella oc
casione per il nostro ter
r itor io".
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