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La campagna era un tempo, il maggiore degli aspetti socio economici della società ed i complessi rurali erano efficienti centri di produzione, dove si poteva trovare una produzione
diversificata, con strutture atte a soddisfare il prodotto finito in modo autonomo o in collegamento con altre realtà rurali. Questi nuclei storici hanno contribuito al mantenimento
di vaste aree nella nostra pianura, generando per secoli il paesaggio agricolo. Negli ultimi
cinquant’anni è iniziata una decadenza in queste aree, causata da una produzione sempre
più globalizzata, che ha stravolto il ciclo chiuso ed introdotto monocolture agricole, allevamenti intensivi e nuove architetture con tipologie e materiali non consoni all’ambiente
rurale. Uno stravolgimento che ha impoverito il paesaggio con una mutazione degli aspetti
sopravvissuti per secoli, che si vanno via via cancellando. Una perdita questa, che indebolisce la nostra identità e quella della pianura stessa, che cambia i caratteri architettonici,
paesistici e culturali. In questo quadro vorrei poter dare, un seppur piccolo contributo, realizzando un lavoro mirato allo studio ed alla riscoperta degli aspetti presenti nella pianura
bresciana, oggi più che mai importanti. Queste aree, sono state spesso lasciate ad una moderna agricoltura mirata al profitto, più- che alla tradizione ed al rispetto dei caratteri del
loro paesaggio. Per questo ho scelto per la mia tesi, l’area di Monticelli d’Oglio, un luogo
magnifico sopravvissuto nei secoli, che ha saputo mantenere molti dei suoi caratteri originali di borgo e di paesaggio rurale, rimanendo un esempio unico. Ciò nonostante, mutamento
e omologazione stanno iniziando ad intaccare quest’ultimo esempio di ruralità bresciana.
Accorpamento dei fondi, monocolture e taglio dei filari sono ormai delle realtà. Ho dunque
voluto dedicare il mio caso di laurea ad un argomento che fosse davvero reale e che potesse
avere delle finalità legate al mio territorio, cercando di apportare un contributo, che anche se
minimo, possa contribuire alla sua valorizzazione. Un lavoro che si è orientato sui caratteri
del passato, con lo studio di mappe storiche e degli usi del suoli dal XIX secolo ad oggi, lo
studio dei caratteri architettonici e delle matrici che li hanno generati, cercando di capire
quali siano gli interventi possibili in ambito di tutela e di sviluppo economico allo scopo di
contribuire alla loro sopravvivenza.
A tal fine, mi sono posto tre obiettivi principali: la ricostruzione del paesaggio storico, la
tutela in modo unitario del paesaggio attorno al borgo di Monticelli e la formulazione di
prospettive economiche congrue e sostenibili; il tutto cercando di creare una tipologia di
conservazione attiva del paesaggio volta alla valorizzazione dei caratteri identitari del territorio. A tal fine ho cercato di sviluppare un lavoro che si orienta in gran parte sui caratteri
del passato, con lo studio di mappe storiche, degli usi del suolo dal XIX secolo ad oggi; lo
studio dei caratteri architettonici e delle matrici che li hanno generati, questo per capire
quali fossero gli interventi possibili in ambito di tutela e di sviluppo economico allo scopo
di contribuire alla loro sopravvivenza.
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Le fasi di lavoro
Il lavoro si è suddiviso in tre fasi principali: la fase di ricerca, la fase di studio e la fase di
progetto. La fase di ricerca ha interessato l’aspetto iniziale- volto al reperimento dei materiali principali necessari alla conoscenza del luogo. Questa fase ha compreso vari sopralluoghi
in loco, una redazione fotografica degli elementi principali necessari al successivo raffronto
con il passato, la ricerca di documenti storici presso gli Achivi di Stato di Brescia, Milano e
Venezia fondamentali per la conoscenza di tutto il XIX secolo. Il reperimento delle mappe
storiche proveniente da università, biblioteche e collezioni di tutto il mondo, tra cui l’università di Berna e l’Archivio Statale Austriaco. A questo è stata affiancata una ricerca presso
archivi locali, come gli Archivi Parrocchiali, l’Archivio Greppi-Gironda ormai in parte disperso ma di cui sono state trovate tracce nelle pubblicazioni passate. Importanti sono poi
stati i libri trattanti gli argomenti della pianura bresciana rintracciabili presso la rete bibliotecaria locale ed i libri storici presenti nel sito dei Beni Culturali della Lombardia. Ad essi si
è aggiunto il materiale fotografico storico proveniente da Collezioni private e pubblicazioni
passate.
Il materiale trovato ha reso possibile il passaggio alla fase di studio, in essa sono stati studiati tutti i materiali raccolti, di cui i più preziosi per il mio lavoro risultano essere i catasti ottocenteschi, dai quali sono stati estrapolati i dati riguardanti un secolo di storia del territorio
di Monticelli d’Oglio, essenziali per la conoscenza dell’uso del suolo nelle tre principali
epoche ottocentesche: Napoleonica (1809), Asburgica (1846) e Regno d’Italia (1895), di essi
sono stati analizzati aspetti come: la proprietà fondiaria e nobiliare, le colture storiche e la
suddivisione del territorio. I dati raccolti sono poi stati analizzati e digitalizzati, si è provveduto alla classificazione dei dati catastali mediante il programma Excel, allo scopo di
ricavarne percentuali e grafici esplicativi e di comparazione tra le diverse epoche. E’ stata
creata una versione digitale per ogni mappa delle tre epoche ottocentesche. Una versione
vettoriale delle mappe digitalizzate è stata impiegata mediante programmi di grafica come
Photoshop e InDesign per la realizzazione di schemi e carte tematiche trattanti i dati raccolti e la loro restituzione grafica, mostrando aspetti del paesaggio oggi sconosciuti e la
ricostruzione di un paesaggio agrario ora in gran parte scomparso. Questo ha permesso di
comprendere anche a livello visivo, determinati aspetti del territorio ricavati dallo studio
dei documenti storici. All’analisi del territorio su larga scala è stato affiancato uno studio dei
singoli nuclei abitativi, raffrontati con i mappali storici. Questo studio ha portato alla creazione di schedature specifiche per ogni abitato sparso, dove viene mostrata l’evoluzione storica ed i mutamenti avvenuti dal 1809 ad oggi. Ho poi proceduto analizzando la rete stradale
attuale, confrontandola con quella storica individuandone le evoluzioni ed i mutamenti ed
in seguito proseguendo con la catalogazione delle due vie principali e la redazione di specifiche schede inquadranti la sezione stradale, gli aspetti paesistici e lo stato di conservazione,
nonché le possibili azioni di miglioramento.
Dal punto di vista naturalistico, sono state analizzate le due principali colture arboree del
tempo, ossia la vite ed il gelso, raffrontate nel tempo e ricostruite mediante mappe e grafici
che ne mostrano lo sviluppo all’interno del territorio. Tra i documenti inediti di grande importanza è stato il ritrovamento delle minute di stima: documenti di epoca austriaca riguardanti le tariffe di ogni coltura, esse interpolate con i dati catastali hanno permesso di ricostruire uno spaccato di paesaggio riconducendo ad ogni fondo anche le colture specifiche e
le rotazioni che avvenivano in esso in modo specifico
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La proposta di tutela
Completata la fase di studio riguardante l’area ho proseguito analizzando i dati raccolti,
confrontandoli con la situazione del paesaggio attuale, in modo da capire quali elementi
del passato fossero ancora presenti nel paesaggio attuale e dunque quali parti necessitino di
tutela. Per far ciò ho scelto come elemento di misura la conformazione dei fondi agricoli in
quanto le geometrie di questi fondi sono tra gli elementi compositivi più riconoscibili all’interno dei paesaggi di pianura come quello della Bassa. Il confronto dunque tra la conformazione ricavata dalla mappe ottocentesche e quella del paesaggio attuale ha mostrato come
oltre il 24% degli attuali fondi conservi ancora una conformazione di epoca napoleonica ed
un 38% è positivo ad un riscontro con almeno una delle epoche ottocentesche. Dai fondi agricoli sono poi passato all’analisi di importanti elementi lineari quali i filari ed in particolare
quelli di gelso: dai documenti storici rinvenuti (dati catastali e fotografie storiche) è stato
possibile ricostruire la loro posizione all’interno dell’area. Essa confrontata con la situazione
attuale ci fa capire come gran parte del paesaggio sia cambiato durante la seconda metà del
‘900 e come gran parte di questi filari siano andati perduti. Ho dunque cercato di capire
come invece quelle parti di territorio che conservano ancora elementi storici possano e debbano essere tutelate. Trovandosi quest’area all’interno del Parco dell’Oglio Nord ho analizzato il PTC vigente. Da questa analisi è emerso come vi sia un contrasto tra le zone di tutela
del parco e quelle riscontrate dal mio lavoro. Il parco infatti tende a tutelare maggiormente
le aree a ridosso del fiume Oglio di maggiore valore naturalistico tralasciando gli elementi
antropici del paesaggio come le aree che conservano una trama agricola storica, quali l’area
posta a nord. Ho dunque cercato di coinvolgere le varie istituzioni tra cui la Sovraintendenza, il Parco dell’Oglio Nord e gli enti locali tra cui il Comune di Verolavecchia, allo scopo
di revisionare gli attuali piani formulando possibili ipotesi integrative che possano tutelare
maggiormente anche gli aspetti antropici storici quali componenti del paesaggio di Monticelli d’Oglio. Ad essi ho poi pensato di aggiungere azioni mirate alla ricostruzione di parti
del territorio storico dove documentate, come ad esempio la ricostruzione dei filari di gelso
mediate interventi compensativi. Alle azioni di tutela e ricostruzione ho poi voluto dare anche una possibile idea per un loro utilizzo che fosse economico ed al contempo sostenibile
con l’ambiente circostante. Da qui l’idea di utilizzare le foglie provenienti dai nuovi filari di
gelso come materia prima per l’alimentazione di bachi per seta da impiegare per la realizzazione di materiali innovativi quale ad esempio la seta biomedica o fibroina della seta, una
proteina fibrosa ricavata dalla seta grezza, il cui uso si sta sviluppando nel campo medico
per la produzione di materiali anallergici e che ora sta trovando uso anche nella riparazione
di tessuti e organi umani.
Proprio per la specificità richiesta di essere materia anallergica la fibroina di seta non può
che essere prodotta in contesti il meno possibile inquinati. Ad oggi il maggior produttore di
seta tessile è la Cina paese che invece presenta tassi di inquinamento molto alti. Nella mia
tesi ho cercato di dimostrare come l’area di Monticelli d’Oglio, che si trova all’interno di un
Parco Regionale, gode di tutele maggiori riguardo all’inquinamento e dunque si presenta
come un’area ideale per la produzione di questo nuovo tipo di materiale.
In conclusione il mio lavoro si è voluto dedicare allo studio ed alla riscoperta di un’area che,
seppur piccola, conserva ancora tracce importanti di un paesaggio storico ormai in via di estinzione, portando alla luce nuovi elementi ed interessanti scoperte riguardanti il paesaggio
di Monticelli d’Oglio e le sue colture storiche. In questo lavoro sono stati riscontrati suffi3

cienti elementi affinché possano essere predisposti un piano paesaggistico e l’apposizione
di vincoli storico culturali. Il materiale da me prodotto può inoltre diventare un contributo
per l’implementazione della tutela all’interno del Parco dell’Oglio Nord ed alla sua valorizzazione. Da questa tesi è emersa soprattutto l’importanza delle caratteristiche antropiche,
che nei secoli hanno modellato le trame del paesaggio agrario contemporaneo. Voglio dunque porre queste caratteristiche all’attenzione del pianificatore, affinchè venga valorizzato
l’apporto dell’uomo, che ha contribuito alla creazione ed al mantenimento di questo paesaggio storico. Mi auguro che, a seguito di questo lavoro, oltre alla valorizzazione degli aspetti
naturalistici, ai quali oggi viene data molta importanza, venga rivalutato anche l’apporto
dell’uomo al disegno del paesaggio storico.
In sintesi le proposte:
- Una sinergia tra enti locali e Parco dell’Oglio Nord, al fine di implementare le azioni di
tutela
e di ricostruzione dove vi è un documentato valore storico di elementi di primaria importanza per il paesaggio agricolo, quali i filari di gelso, mediante l’introduzione di meccanismi
di compensazione. - La reintroduzione della gelsicoltura quale fonte di materia prima per
la produzione di materiali innovativi come la seta biomedica (Fibroina). Ponendosi come
esempio esportabile anche in altri borghi e creando un sistema di eccellenza all’interno della Bassa e del Parco dell’Oglio.
- La redazione di un piano paesaggistico che integri gli aspetti antropici storici documentati
riguardo al disegno del paesaggio agricolo, quali elementi di interesse fondamentale del
paesaggio stesso ed in conformità con l’art. 143 comma 1 del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio.
- Si propone l’individuazione e la successiva apposizione del vincolo storico artistico per gli
edifici denominati Villa Greppi - Gironda e Castello, a seguito del riscontro con le caratteristiche conformi all’art.10 comma d ed f del Codice.
- Il riconoscimento del borgo di Monticelli d’Oglio come complesso il cui insieme ha importanza monumentale, questo in accordo con l’art. 101 comma f del D. Lgs 42/2004.
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