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Il crocicchio di Ospitaletto: 

per noi assunto come “caput mundi” 
centro di un nuovo sistema museale 

 

IV 
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V 
Allegati e suggestioni 

Tracce nella storia e nel tempo  
come appunti per un diario  

per una costruzione embrionale del progetto 
 

5 – A. 
Viaggio nella storia:  

dai romani agli austriaci. 
Una rapida indagine nelle varie trasformazioni, 
cercando di udire i diversi “paesaggi sonori”, 

per cogliere di ognuno il proprio rumore di fondo. 
  

5 – B .  
L’Ottocento. 

L’architetto Rodolfo Vantini. 
Il tracciato ferroviario e la città dell’industrializzazione; 

dalle filande Serlini al calzificio Ferrari, alla fabbrica Corbetta. 
 

5 – C . 
Il Novecento.  

Dalla strada maestra alla cintura autostradale 
e il paesaggio del dopoguerra. 

1948 . Arco e frecce. 
 

5 – D . 
Appunti – Obiettivi delineati il 4 aprile 2013 

Dalla storia allo stato attuale, 
identikit di Ospitaletto. Come ricerca di una identità. 

 
5 – E .  

Appunti –Obiettivi delineati il 13 settembre 2011 
Quale futuro paesaggio per Ospitaletto. 

 
 

CONCLUSIONI 
Gli itinerari ciclabili 

come artifizio 
per uno studio paesaggistico. 

e un sistema museale 
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I 
Premessa 
 
OSPITALETTO TRA UTOPIA E REALTA’ 
La forza delle idee 
 
C’è da chiedersi come un comune dalla superficie territoriale relativamente piccola (9.17 km²), che 
risulta densamente urbanizzato da costruire case a ridosso dell’autostrada, con un numero di abitanti 
oltre i 14000, con un territorio attraversato da una serie infinita di tracciati (dalla Padana superiore, 
dalla ferrovia Ferdinandea, dall’Autostrada A4 Milano-Venezia, dalla variante al tracciato storico della 
Statale 11, dalla SP19 Ospitaletto-Concesio, dalla corda molle raccordo autostradale tra Ospitaletto e 
Montichiari, dalla Bre.Be.Mi. dalla T.A.V., da elettrodotti, gasdotti e ossigenodotti), di segni che 
lacerano l’antico paesaggio agrario come i tagli di Fontana su una tela, possa ancora richiedere uno 
studio in grado di configurare una ricomposizione del paesaggio. 
C’è da chiedersi quindi come un’amministrazione riesca a guardare oltre il quadro conoscitivo, oltre la 
realtà, e amando la propria terra, la propria storia cerchi di salvare il salvabile; inserisca nelle linee 
guida del nuovo P.G.T., la salvaguardia del territorio e il non consumo del suolo, riesca a credere 
ancora nella forza delle idee e voglia come previsione futuribile: 
 

“un progetto della mobilità ciclabile come sostanza di cose sperate”. 
 

Una sostanza di cose sperate: 
nell’unica area verde rimasta tra il proprio comune e quello confinante, 

nella bellezza di un viale alberato, 
in una ripa secolare, 

che restituisce come in un tracciato archeologico 
la sua struttura geometrica 

reliquia di un paesaggio agrario, 
nell’itinerario che unisce e cinge cascine sparse  

come abbraccio protettivo, 
come catene per ancorarle a terra prima dell’uragano, 

in un corso d’acqua inesauribile 
che ancora scorre  

a bagnare i pochi campi rimasti. 
Una ricerca di paesaggio intesa come ricerca di ciò che resta della patria. 

 
Così, quando la ricerca si stringe, i quadri conoscitivi e le analisi di rilievo non lasciano spazio a ipotesi 
progettuali, è necessario ampliare la ricerca, estenderla oltre i confini amministrativi, ricercando nuove 
possibili relazioni, generatrici di nuove ipotesi di vita. 
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II 
IL PROGETTO DELLA MOBILITA’ CICLABILE  
NEL COMUNE DI OSPITALETTO  
Quale elemento di connessione e integrazione al piano regionale. 
Dalle criticità del quadro conoscitivo al quadro progettuale. 
La voglia di paesaggio 
 
Il progetto della mobilità ciclabile integrato e inserito nel Piano Regionale, parte con il considerare la 
bicicletta un’opportunità per la mobilità sia in ambito urbano che in ambito extra-urbano creando nel 
quadro progettuale le condizioni più favorevoli all’uso della bicicletta, sia per gli spostamenti 
quotidiani che per il tempo libero. 
 
La proposta di progetto di itinerari ciclabili per il Comune di Ospitaletto assume il ruolo strategico 
nella legatura con il PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA’ CICLISTICA (della Legge Regionale 
n.7 del 30 aprile 2009-interventi per favorire la mobilità ciclistica nel recente documento di piano, 
febbraio 2013).  
Il sistema di itinerari ciclabili ipotizzato per il Comune di Ospitaletto parte dal recupero e dalla 
valorizzazione di quello già esistente, come risulta dal quadro conoscitivo (Tavola DP5, 
Inquadramento della mobilità ciclabile alla scala comunale), gli itinerari ciclabili rilevati, presenti sul 
territorio comunale risultano continuamente frammentati; sono state registrate almeno una ventina di 
interruzioni, di criticità, alle quali tramite una schedatura (allegata) è stata ipotizzata e costruita una 
previsione di continuità in grado di configurare una vera e propria rete ciclabile comunale (Quadro 
progettuale-Tavola DP29, Percorsi ciclabili in progetto alla scala comunale). 
Questa nuova rete di percorsi ciclabili è una prima fase necessaria per far assumere in futuro a 
Ospitaletto un nuovo ruolo strategico nella connessione e integrazione al sistema ciclabile alla scala 
regionale. Purtroppo quello che è avvenuto alla scala micro urbanistica comunale di Ospitaletto si 
riflette alla scala macro urbanistica di una Franciacorta allargata dove registriamo  la presenza di alcuni 
circuiti diversi tra loro come origine (cantine, mountain bike, ecc); piccoli circuiti limitati e isolati che 
non costruiscono una vera e propria rete. Come risulta dal quadro conoscitivo (Tavola DP4, 
Inquadramento della mobilità ciclabile alla scala territoriale), il Comune di Ospitaletto si trova nel 
bel mezzo tra i percorsi ciclabili e regionali; a nord dall’itinerario “02-La Pedemontana Alpina” (che 
attraversa il nord Italia da Torino a Trieste e che in provincia coincide con la giacitura dell’itinerario 
ormai consolidato Brescia-Paratico), a sud dall’itinerario “06-Villoresi” (che da Somma Lombarda-
Varese, attraversando tutti i fiumi lombardi: Ticino, Adda, Naviglio Martesana, Serio, entrando in 
provincia attraversando il fiume Oglio prosegue a Pontoglio, Chiari, Travagliato, Roncadelle dove 
supera il fiume Mella e termina il suo tragitto penetrando in città a Brescia in prossimità della stazione 
ferroviaria). Se consideriamo poi che questi itinerari est-ovest di lunga percorrenza incrociano altri 
itinerari in senso nord-sud, come l’itinerario “12-Oglio”, dove il solco del fiume lungo il parco traccia 
il margine ovest della Franciacorta, mentre a est, dopo il Mella, dalla città di Brescia, sovrapponendosi 
solo per un breve tratto iniziale al Villoresi, il percorso “04-Brescia-Cremona”, scende per la vasta 
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pianura fino a Cremona; così come nel Po’ confluiscono tutti i fiumi lombardi attraversati 
dall’itinerario Villoresi, questo itinerario Brescia-Cremona trova la sua conclusione nell’immagine 
focale e simbolica della grande mole verticale del Torrazzo. 
In questo scenario, nella visione di un territorio allargato, nel bel mezzo tra i percorsi ciclabili di 
interesse regionale (02-La Pedemontana Alpina a nord, 06-Il Villoresi a sud), Ospitaletto costruisce un 
raccordo ideale tra due nuovi possibili ecomusei della Lombardia: il territorio delle colline moreniche 
della Franciacorta a nord e il paesaggio dei fontanili e dell’immensa pianura a sud. 
Nel quadro progettuale la tavola DP28-Percorsi ciclabili in progetto alla scala territoriale  del 
Comune di Ospitaletto, inserendo nuovi tracciati, privilegiando strade a basso traffico e antichi itinerari 
legati alla storia e alla centuriazione del paesaggio, costruisce una nuova rete di percorsi ciclabili, tra  
sistemi architettonici e le prevalenze ambientali, una ricucitura antropica e museale del territorio in 
grado di soddisfare la sempre più diffusa “voglia di paesaggio”.  La voglia di paesaggio che il progetto 
con una serie di itinerari lungo corridoi ambientali nord-sud innesca e raccorda perfettamente i due 
percorsi ciclabili di lunga percorrenza est-ovest di interesse regionale.  
La proposta introduce un terzo percorso intermedio e parallelo ai due, sempre quindi in senso est-ovest, 
recuperando la giacitura dell’antico itinerario Burdigalense, che lambisce il margine nord di 
Ospitaletto, attraversa il territorio della Franciacorta dal Mella all’Oglio, costruendo la spina dorsale in 
grado di innervare le essenze antropiche e ambientali del paesaggio, con le emergenze dei sistemi 
architettonici del contesto della Franciacorta. 
 

Questa nuova rete di percorsi ciclabili assumerà un ruolo strategico per Ospitaletto come elemento di 
connessione e integrazione al sistema ciclabile di scala regionale; poiché il progetto con una serie di 
itinerari lungo corridoi ambientali nord-sud, innesta e raccorda perfettamente due percorsi ciclabili di 
lunga percorrenza est-ovest di interesse regionale, a nord con il percorso “02. La Pedemontana Alpina”, 
a sud con il percorso “06. Il Villoresi”, e ne introduce un terzo sempre in senso est-ovest, recuperando 
l’antico tracciato Burdigalense. 
Siamo andati quindi alla ricerca di “strade perdute”, costruendo itinerari ciclabili ideati come necessità 
di coniugare e ricucire le emergenze architettoniche con le emergenze paesaggistiche. 
Oggi c’è un paesaggio che si mostra con prepotenza, è un paesaggio che ci offende, ci fa male, ci 
ferisce, ci ammala, ed esiste un paesaggio con un corpo poetico che abbiamo nascosto, isolato, 
dimenticato che bisogna riscoprire poiché ci riporta ad un’armonia antica, ad un equilibrio tra l’uomo e 
la natura. 
La ricerca di paesaggio è quindi intesa come ricerca di ciò che resta della patria. Il paesaggio come 
struttura culturale e l’architettura come espressione, come spessore semantico, come un brano di prosa 
di una evoluzione civile. 
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TAVOLE DI STUDIO PRELIMINARI 
Prime intenzioni progettuali 
Elaborati in data 13 giugno 2013 

 
 
 
 
TAV. 00   Tracciati storici 
                  Rielaborazione mappa napoleonica 
 
 
TAV 01    Trama centuriale 
                  e itinerari storici 
 
 
TAV 02    Il nuovo ruolo di Ospitaletto 
                 Dalle conflittualità alle potenzialità 
 
 
TAV 03    Ospitaletto come nuova porta urbana 
                 della Franciacorta 
 
 
TAV 04    Recupero dei capisaldi architettonici 
                  come nuove porte urbane 
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TAVOLE DEFINITIVE 
 
 
 
 
TAV. DP5    Quadro conoscitivo 
                      - Inquadramento della mobilità ciclabile alla scala comunale 
                      - Punti critici rilevati 
 
 
TAV. DP29   Quadro progettuale 
                       - Percorsi ciclabili in progetto alla scala comunale 
 
 
TAV. DP4    Quadro conoscitivo 
                       - Inquadramento della mobilità ciclabile alla scala territoriale 
                        
 
TAV. DP28   Quadro progettuale 
                       - Percorsi ciclabili in progetto alla scala territoriale 
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C. 1 Percorso Cà del diàol  

La Padana Superiore attuale Via Ghidoni, che svolge ancora il ruolo di decumano massimo per il nostro centro urbano 

ci conduce a ovest del paese, dopo il Cimitero dando la possibilità di recuperare un antico itinerario. Dopo il cimitero 

affiancando un vecchio vivaio che ha le sembianze di un bosco, ci immettiamo immediatamente lungo una ripa ancora 

alberata  in un paesaggio agrario, che conserva dei  segni come dei  tracciati archeologici dell’antica centuriazione del 

paesaggio. Questo storico itinerario portava direttamente in località “Cà del diàol” da dove scambiando con l’itinerario 

Burdigalense, si può proseguire a ovest direttamente a Rovato, al circuito del Monte Orfano, alla Spina, e a Palazzolo 

scambiando  con  l’itinerario  del  Parco  dell’Oglio;  oppure  proseguire  nella  sponda  Bergamasca.  Sempre  da  “Cà  del 

diàol”  continuando  a  Nord,  è  possibile  passando  per  Cazzago,  Calino  risalire  fino  al  Monastero  di  Provaglio 

(scambiando con  la Pedemontana Alpina) fino a  Iseo dove con  l’intermodalità della navigazione pubblica è possibile 

raggiungere Monte  Isola. Questo  itinerario per  chi vive a Ospitaletto assume un’importanza  strategica per  costruire 

questa possibilità, è necessario sotto passare e sovra passare il raccordo autostradale (Concesio‐Ospitaletto‐Travagliato‐

Montichiari). Questo eventuale sottopasso è stato ritenuto di altrettanta importanza anche dallo studio dell’agronomo, 

per il suo ruolo di creare un corridoio di connessione ecologica tra due ecosistemi rurali. 

v 

3 

v 
2 

v 
1 
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1– Percorso verso Cà del Diaol 

2– Percorso verso Cà del Diaol 

                     

C. 1 Percorso Cà del Diaol  

3– SP 19 
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C. 2 Via Giacomo Leopardi 

v 
1 

Risalendo dalla Via Padana Superiore, attuale Via Ghidoni, affiancando il lato est del cimitero l’attuale percorso ciclabi‐

le può trovare una continuità lungo il parcheggio dello stadio e delle piscine, proseguendo verso la tratta già realizzata 

(lungo Via G. Leopardi) nel raccordo lungo la grande curvatura che come delle mura sottolinea l’estremo margine 

ovest tra il paesaggio urbano e una reliquia del paesaggio agrario che si infrange lungo la cintura autostradale. Il per‐

corso dopo la curvatura all’improvviso si interrompe bruscamente.  

v 2 
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C. 2 Via Giacomo Leopardi 

1- Via Giacomo Leopardi 2- Via Giacomo Leopardi 

1- Via Giacomo Leopardi 
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C. 3 Via Alessandro Manzoni 

Continuando  il percorso ciclabile a Nord‐Ovest, dando continuità alla ciclabile esistente  interrotta  in via G. Leopardi 

(C.2) il percorso potrebbe incrociare con vi A. Manzoni, continuare razionalmente nella sua traiettoria (come era anche 

nella previsione del PRG precedente); trovando una continuità lineare con via S. Allende, oppure prolungare l’itinera‐

rio verso nord. 

v 
1 

2 

v 
v 3 
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C. 3 Via Alessandro Manzoni 

2- Via Alessandro Manzoni 

1- Via Alessandro Manzoni 

3- Via Alessandro Manzoni 
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C. 4 Collegamento Via Allende con via IV Novembre 

Continuando il percorso che proviene da via Allende (C.3) e dando continuità al percorso di corona a nord del comune 

proseguendo a est sempre per via Allende si determinerebbe un crocicchio con il percorso ciclabile che provenendo dal 

centro di Ospitaletto risale a nord, scambiando prima con l’itinerario Burdigalense (subito dopo aver superato il sotto‐

passo dell’autostrada a destra verso Castegnato). Continuando il percorso a nord passeremo davanti alla Ca Palazzina 

(casa della memoria flli  Job e Lina Wertmuller), attraversando un paesaggio agrario ancora fittamente  costruito  con 

ripe, musne e alberature per raggiungere la piazza di Paderno e scambiare con il PCIR 02 “La pedemontana alpina”. 

Questo delicato incrocio va messo in sicurezza vista la viabilità attuale e lo stesso sedime stradale. 

1 

v v 2 
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2– Incrocio Via  Allende e SP 19 

1 - Via Allende 

                     

C. 4 Rotonda Via Allende 

1 - Via Allende 
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C. 5 Via 4 Novembre 

Continuando il percorso che proviene da via Allende e superato l’incrocio C.4 è necessario dare continuità all’itinerario 

per un breve tratto in modo da innestarsi e continuare lungo via IV Novembre raggiungendo la casa di riposo. 

Rientra nelle nuove previsioni viabilistiche contenute nel nuovo PGT. 

1 v 
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C. 5 Via 4 Novembre 

1– Via 4 Novembre 

1– Via 4 Novembre 
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C. 6 Traversa Via Monte Grappa 

Il percorso raggiunto il lato sud della casa di riposo, scambia con l’itinerario che sale verso Nord, antica Strada Consor‐

ziale per Saiano attuale Via Monte Grappa, sottopassando l’autostrada risale scambiando prima con l’itinerario Burdi‐

galense e poi risalendo con il Sistema delle Cascine, Bosca, Croce, Tre Cortili, ex Fenaroli, nell’antico paesaggio agrario 

che era direttamente legato all’Abbazia Olivetana.  

Prima del Sottopasso autostradale girando a destra verso est, l’itinerario continua il suo percorso di corona a nord dove 

va individuato un tracciato e una continuità ciclabile che lambisce la parte Nord  del parco in Via Gorizia e prosegue il 

suo itinerario fino alla Seriola, per poi scendere in Via G. Verdi fino alla Statale. Concludendo così il circuito nord, da 

est a ovest del centro urbano. 

v 

v 
2 

v 
3 v 

4 

1 
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C. 6 Traversa Via Monte Grappa 

1– Traversa Via Monte Grappa 2- Via Reverberi - verso Cavalcavia 

4- Via Reverberi  3- Via Reverberi  - Verso Campagna 

1– Traversa Via Monte Grappa 
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C. 7  Via A. Canossi  

In una nuova rete di itinerari ciclabili che collegano Via Canossi con Via Martin Luther King che attraversa una notevo‐

le densità urbana a nord parallela alla statale, che conduce verso il centro urbano Questo itinerario è interrotto da un 

piccolo muretto che fa da barriera al collegamento. 

 

1 v 
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C. 7  Via A. Canossi  

1– Via Canossi 
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C. 8 Via Conventino 

Collegamento tra Via Ghidoni e Via San Benedetto (Piazzale del mercato); 

rimozione delle fioriere in Via Conventino.   

1 v 
v 

2 
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1- Via Conventino 2 - Via S. Benedetto 

                    

C. 8 Via Conventino 

1- Via Conventino 
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C. 9 Angolo Via Caduti con Via fam. Serlini 

 

Collegamento Via Caduti con Via fam. Serlini; passaggio sulla Seriola Nuova. 

v 
2 
v 3 1 v 
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2-  Angolo Via Caduti con Via fam. Serlini  3-  Angolo Via Caduti con Via fam. Serlini 

                     

C. 9 Angolo Via Caduti con Via fam. Serlini 

1-  Traversa di Via Fam. Serlini, lungo la seriola nuova. 
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C. 10 Incrocio Via X Giornate con Via Zanardelli 

Collegamento tra Via X Giornate e Via Zanardelli lungo la Seriola Nuova. 

Vanno migliorati e razionalizzati dissuasori e segnaletica 

1 

v 
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1– Incrocio Via X Giornate con Via Zanardelli 

                     

C. 10 Incrocio Via X Giornate con Via Zanardelli 
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C. 11 Palazzetto—Via X Giornate 

v 

Continuazione pista ciclabile davanti al palazzetto dello Sport e collegamento con la pista 

esistente.  

v 
v 1 

2 

3 
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1- Via X Giornate 

                     

C. 11 Palazzetto—Via X Giornate 

2- Via X Giornate  3- Via X Giornate  
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C. 12 Via Andrea Doria 

Collegamento  della pista ciclabile con il polo scolastico  e il parco “Baden Powell”,  

rimozione  di eventuali barriere al collegamento tra i poli attrattori. 

v v 

1 
2 
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1- Via Andrea Doria 2- Via Andrea Doria 

                     

C. 12 Via Andrea Doria 

49



                     

C. 13 Lungo statale SS 11 

Dare continuità alla pista ciclabile esistente lungo strada SS11. 

In alternativa al prolungamento della pista ciclabile lungo la SS11, trovare un possibile 

collegamento lungo Via Serlini. 

v 

1 
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C. 13 Lungo statale SS 11 
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C. 14 Lungo statale SS 11 ‐ Attraversamento 

Pista ciclabile lungo la statale SS11 e connessione con il Polo scolastico in Via G. Matteotti. 

Prima ipotesi di attraversamento ciclo – pedonale della Statale SS 11. 

Collegamento tra via Zanardelli e via A. B. Michelangeli attraverso via Matteotti. 

1 v 

v 
3 

v 2 
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C. 14 Lungo statale SS 11—attraversamento 

1-  Lungo SS 11 

2-  Via G. Matteotti  3-  Attraversamento Lungo SS 11 
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C. 15 Lungo statale SS 11 

Pista ciclabile lungo la statale SS11. Seconda ipotesi di attraversamento ciclo – pedonale 

della Statale SS 11. 

v 2 

v 
1 
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C. 15 Lungo statale SS 11 

1-  Lungo SS 11— Possibile attraversamento 

2 - Lungo SS 11—Parcheggio 
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C. 16 Lungo statale SS 11 

Mancanza di accesso alla Pista ciclabile lungo la statale SS11 e connessione  

con il parcheggio.  

v 

1 

v 2 
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2 - Lungo SS 11—Verso Parcheggio 1-  Lungo SS 11 

                     

C. 16 Lungo statale SS 11 
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C. 17 Via G. Zanardelli 

Interruzione della pista lungo Via G. Zanardelli con via Caduti di Nassiria. 

v 1 

v 2 
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C. 17 Via G. Zanardelli 

2– Via G.Zanardelli 1– Via G. Zanardelli 

1– Via G. Zanardelli 
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C. 17a Traversa G. Zanardelli 

Interruzione della pista  nelle Traversa di Via G.Zanardelli, rimozione della barriera e 

connessione alla pista ciclabile lungo la SS11. 

v 
1 
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1-  Traversa Via Zanardelli 

                     

C. 17a Traversa G. Zanardelli 
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C. 18 Lungo statale SS 11 

Collegamento pista  lungo la SS11. 

v 1 

v 
2 
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C. 18 Lungo statale SS 11 

1– Lungo statale SS11  2– Lungo statale SS11 
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C. 19 Via Trepola incrocio SS 11 

Attraversamento della strada SS11 per collegamento con la Pista ciclabile lungo Via Tre‐

pola. 

v 1 

v 2 
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C. 19 Incrocio Via Trepola e SS 11 

2 -  Incrocio Via Trepola e Traversa Via 1° Maggio 

1 -  Incrocio Via Trepola  e SS 11 
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C. 20 Via Padana Superiore 

Collegamento e connessione in via Padana Superiore e ipotesi di attraversamento.  

Continuità verso Castegnato e verso Brescia, passando davanti alla Baitella, lungo  

Via Padana Superiore. Rimozione cartelli pubblicitari. 

v 1 v 2 v 3 
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C. 20 Via Padana Superiore 

2 -  Via Padana Superiore verso il centro di Ospitaletto 

1 -  Via Padana Superiore verso Brescia 

3 -  Via Padana Superiore - muro di cinta Baitella 
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C. 21 Via Martiri ‐ Santuario di Lovernato 

v 1 

Collegamento lungo Via Martiri, dalla stazione ferroviaria fino a Lovernato. 

Collegamento da Lovernato verso il sistema delle cascine (Cascina Odasia,  

Cascina Fadino, ecc).  
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C. 21  

1 -  Via Martiri  

Via Martiri ‐ Santuario di Lovernato 
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C. 22 Via Trepola 

Allargamento sottopasso ferrovia per passaggio pista ciclabile verso Travagliato. 

Raccordo già effettuato con RFI per realizzazione sottopasso.  

v 2 v 1 

v 

3 

v 
4 
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C. 22 Via Trepola 

1 -  Via Trepola  2 -  Via Trepola 

3 -  Via Trepola 

4 -  Via Trepola 
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C.23‐24 Criticità extra moenia lungo l’itinerario Burdigalense. 
(via Adua‐casello autostradale‐via delle piazze) 

L’itinerario Burdigalense che dalla magnifica città di Brescia incrocia a nord‐ovest di Ca‐

stegnato  il  percorso  che  proviene  da  sud,  da  Ospitaletto  passando  per  la  Baitella 

(Itinerario 3–  Il sentiero della  transumanza)  raggiunge Palazzo Camadini e “le case” di 

Castegnato: qui genera un crocicchio e continua a nord verso l’Abazzia Olivetana, mentre 

proseguendo a ovest l’antico itinerario attraversa una parte consistente di paesaggio agra‐

rio che mostra  le ferite della civiltà contemporanea  lambendo prima  la grande discarica 

(Bosco Stella) e successivamente un’area artigianale‐industriale disadorna che mostrano 

come questo intervento dia la possibilità di una riqualificazione ambientale, rigenerando i 

boschi antichi che erano presenti nel contesto. Questo  tratto  incrocia altri due crocicchi 

importanti che provengono dal centro di Ospitaletto:  il primo è quello che raggiunta  la 

casa di riposo sottopassa l’autostrada e prosegue a nord per un sistema di cascine (Bosca, 

Croce, Tre cortili e Fenaroli– I6 “La vecchia strada consorziale per Rodengo”) per bifor‐

carsi poi verso Paderno e verso Rodengo; il secondo scambia con l’itinerario delle piazze 

di Travagliato, Ospitaletto e Paderno –I1 “La via delle piazze”). Qui progettando un con‐

trollato attraversamento si può proseguire linearmente sfruttando una tratta preesistente  

per sovrapassare  il casello autostradale con un ponte come una nuova porta d’ingresso 

alla Franciacorta; si prosegue poi fino alla località Cà del Diaol ultimo crocicchio a nord‐

ovest di Ospitaletto (I 5), con la possibilità di proseguire linearmente sempre a ovest per 

Rovato fino a Palazzolo o a nord per le valli di Calino fino a Provaglio e al porto d’Iseo. 
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C.23‐24 Criticità extra moenia lungo l’itinerario Burdigalense. 
(via Adua‐casello autostradale‐via delle piazze) 
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ECOMUSEI AMBIENTALI: 
 
Come abbiamo visto in Franciacorta vanno registrate almeno dieci grandi diverse zonalità 
ambientali, già configurate come veri e propri ambiti territoriali di grande interesse paesaggistico, 
dove si potrebbero delineare almeno due nuovi ecomusei lombardi:  
il territorio della Franciacorta a nord e il paesaggio dei fontanili a sud. 
Questi dieci ecosistemi individuati in Franciacorta potrebbero essere tutti ricuciti tra loro da un 
undicesimo ecosistema individuato in una fascia considerevole di paesaggio agrario, una vasta area 
agricola parallela all’antico itinerario Burdigalense che attraversa la Franciacorta in senso est-ovest; 
che oggi definiamo come “Il Parco Agrario della Franciacorta”. Gli undici ecosistemi si 
ricucirebbero insieme in un unico eco-mosaico in grado di delineare tutta la Franciacorta come “Un 
parco territoriale di una vasta area”, che potrebbe inserirsi e aggiungersi all’elenco dei trenta 
Ecomusei della Lombardia riconosciuti dal 2011.  

 
 
 
 
I SISTEMI ARCHITETTONICI IN FRANCIACORTA 
Allegato Estratto da “Dialogo con le pietre”, Gam Editore, 2011. 

 
 
IL PARCO AGRARIO DELLA FRANCIACORTA 
L’itinerario Burdigalense e il nuovo ruolo di Ospitaletto 
Ospitaletto trovandosi lungo l’itinerario Burdigalense che attraversa il Parco Agrario della 
Franciacorta, nel bel mezzo tra quello 02. Pedemontano a nord e lo 06. Villoresi a sud si 
configurerebbe come una nuova porta urbana per la Franciacorta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81



ECOMUSEI AMBIENTALI: 
 
 
 

 
 

1) La valle dell’Oglio: è l’area lungo il fiume 
Oglio, un vero e proprio parco che ricuce il limite ovest 
della Franciacorta, attraversato dal percorso ciclabile 12-
Oglio. 
 
 
 
 
 
 

2) Il monte Orfano: è un’area costituita 
dall’emergenza del Monte Orfano con all’interno e nei 
margini perimetrali un sistema di percorsi pedonali e 
ciclabili già strutturati che consentono l’uso di questo 
ambito come un parco territoriale. 
 
 
 
 
 

3) Riserva naturale “Torbiere del Sebino”: forse è 
l’area più prestigiosa poiché identifica un biotipo di 
eccezionale importanza, dichiarato dall’Unione Europea 
“Zona di protezione Speciale (ZPS) e “Sito d’Importanza 
Comunitaria” (SIC), in continuità con il paesaggio del 
Sebino. 
 

 
 

4) Il Lago d’Iseo: è l’area caratterizzata dal 
paesaggio lacuale, una via verso la Valle Camonica con 
le città porto e Monte Isola. 
 
 
 
 
 

 
 

5) L’anfiteatro dei colli morenici: è l’area 
costituita dall’emiciclo delle colline moreniche che 
genera due spazialità teatrali come “natura agri”, una 
concava verso la catena alpina a nord e verso il Sebino, 
una convessa verso sud, verso l’immensa pianura. 
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6) Verso la montagna e gli alpeggi(a nord): è l’area 

a nord lungo i sentieri della transumanza, verso Brione e 
Polaveno tra boschi e prati stabili. 
 
 
 
 
 
 

7) Verso la pianura e i fontanili (a sud): è un’area 
che potrebbe coinvolgere un nuovo concetto allargato di 
Franciacorta, che verrebbe estesa nella sua parte 
meridionale fino alla linea dei fontanili e delle risorgive, 
che coincide con il percorso 06.”Il Villoresi”, percorso 
ciclabile di interesse regionale. 
 
 
 
 

8) Il parco delle colline: è l’area che dalla città 
coinvolge i colli di Cellatica e Gussago, il conoide della 
Santissima e la fascia pedemontana fino a Provaglio 
d’Iseo; trovando poi una sua continuità ideale con l’antico 
itinerario della Valeriana lungo le sponde del lago fino alla 
Valle Camonica. 
 
 

 
 

9) Il parco del Gandovere: un corridoio ecologico tra 
la collina e la pianura bresciana lungo la via dei mulini e 
dei magli fino a raggiungere l’abbazia Olivetana. 
 
 
 
 
 
 

 
 

10)   Lungo il Mella: è l’area lungo il fiume Mella, al 
limite est della Franciacorta; si contrappone al parco lungo 
l’Oglio a ovest e ne ribadisce i confini fisici, da dove parte 
l’itinerario ciclabile 04-Brescia-Cremona. 

 

 

 

83



I Sistemi Architettonici
in Franciacorta 

Allegato estratto da “Dialogo con le  pietre”, Gam Editore, 2011.

I. Matrici antiche e perenni che migrano e si stratificano. 

II. Il contesto come geografia dei luoghi 

III. I muri dei broli, pietre e ciottoli come materia per le prime partiture murarie;  

    primo pathos architettonico, tra selve, paludi e demoni. 
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IV. Lungo antichi itinerari si attestano i primi sistemi architettonici.  
   Le Pievi e i castelli. 

 

V. La fortificazione della campagna dai primi recinti all’incastellamento nel paesaggio     
   morenico della Franciacorta.   
  L’origine del borgo medioevale. 

 
VI. I primi borghi e le prime regole architettoniche. 

 

VII. Le contrade. 
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VIII. Dal piccolo monastero cluniacense alla grande abbazia. 

 

IX. Le residenze della prima borghesia imprenditoriale tra Quattrocento e Cinquecento. 

 

X. La rifeudalizzazione del paesaggio agrario tra Cinquecento e Seicento 

 

XI. La grande epopea delle ville tra Seicento e Settecento. 

 

XII. L’impianto della Controriforma:  San Carlo Borromeo e le nuove Parrocchiali.  
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XIII. La Palazzina di villeggiatura tra Settecento e Ottocento. 

 

XIV. La cascina e la prima manifattura.  

 

XV. L’architettura neoclassica vantiniana. 

 

XVI. Dal neogotico alla lunga stagione dell’eclettismo.  
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NUOVI  ITINERARI  CICLABILI  A  OSPITALETTO 

TRA  EMERGENZE  ARCHITETTONICHE  E  AMBIENTALI 

 

 
I nuovi itinerari ciclabili individuati a Ospitaletto  

mettono in evidenza le emergenze architettoniche e ambientali  

rilevate sul territorio comunale,  

in modo da collegarsi e integrarsi al sistema museale  

alla scala territoriale della Franciacorta. 

 

Sulle reliquie di un paesaggio agrario abbiamo recuperato la memoria di un paesaggio  
fatto di boschi e corsi d’acqua, abbiamo così ripercorso gli antichi sentieri della transumanza  
per ritrovare itinerari di nuova vita. 
Fotografia di Mor Stabilini Cesare 
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Itinerario 1 ‐ La via delle piazze, verso sud. 
Dal crocicchio verso sud alla piazza di Travagliato. 

Interseca con il PCIR 06 “Villoresi” e l’itinerario Vantiniano. 

 

Itinerario 1 ‐ La via delle piazze, verso nord. 
Dal crocicchio verso nord alla piazza di Paderno Franciacorta. 

Interseca con il “Burdigalense” e con  il PCIR 02 “Pedemontana alpina”. 

 

Itinerario 2 
Dal Santuario di Lovernato al Sistema delle Cascine. 

 

Itinerario 3 ‐Il sentiero della transumanza. 
Da Travagliato lungo via Trepola alla Cascina Cattafame fino al Monte Guglielmo. 

Interseca con il “Burdigalense” e con  il PCIR 02 “Pedemontana alpina”. 

 

Itinerario 4 – Decumano massimo. 
Dalla Baitella al Campo Santo. 

Le emergenze architettoniche lungo la Padana Superiore. 

 

Itinerario 5 
Dal crocicchio alla Cà del Diaol, all’itinerario Burdigalense: 

A ovest verso Rovato, Monte Orfano, Palazzolo e PCIR 12 “Oglio”. 

A nord verso Cazzago SM, Calino, Provaglio (PCIR 02 Pedemontana alpina),  

Iseo, intermodalità per Monte Isola. 

 

Itinerario 6 
La vecchia strada consorziale verso Rodengo Saiano. 

Interseca con il Burdigalense e con  il PCIR 02 “Pedemontana alpina”. 

 

Itinerario 7 – Vantiniano 
I due itinerari che da Ospitaletto raggiungono Travagliato incrociano  

l’itinerario Villoresi, che da Brescia è sulla stessa giacitura  dell’itinerario che deviando  

per Rovato attraverso “la Macogna” ripercorre il sistema delle architetture vantiniane 

 

Itinerario 8 – Itinerario della memoria. 
Un itinerario della memoria per la costruzione di un sistema museale: 

Dalle pale della Parrocchiale al salone delle sculture di Domenico Ghidoni, 

alla  chiesa di San Rocco, agli affreschi di Lovernato, per concludersi  nel roccolo  

della memoria disperso nel brano più significativo di paesaggio agrario  

a tu per tu  con la grande mole architettonica del fronte sud della filanda Serlini. 
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I. 1 
Itinerario 1—La via delle piazze verso sud. 

Dal crocicchio verso sud alla piazza di Travagliato. 

Interseca con il PCIR 06 “Villoresi” e l’itinerario Vantiniano. 
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I. 1 
Itinerario 1—La via delle piazze verso sud. 

Dal crocicchio verso sud alla piazza di Travagliato. 

Interseca con il PCIR 06 “Villoresi” e l’itinerario Vantiniano. 
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I. 1 
Itinerario 1—La via delle piazze verso nord. 

Dal crocicchio verso nord alla piazza di Paderno Franciacorta. 

Interseca con il “Burdigalense” e con  il PCIR 02 “Pedemontana alpina”. 
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I. 1 
Itinerario 1—La via delle piazze verso nord. 

Dal crocicchio verso nord alla piazza di Paderno Franciacorta. 

Interseca con il “Burdigalense” e con  il PCIR 02 “Pedemontana alpina”. 
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I. 2 
Itinerario 2 

Dal Santuario di Lovernato al Sistema delle Cascine. 
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I. 2 
Itinerario 2 

Dal Santuario di Lovernato al Sistema delle Cascine. 
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I. 3 
Itinerario 3‐Il sentiero della transumanza. 

Da Travagliato lungo via Trepola alla Cascina Cattafame  

fino al Monte Guglielmo. 

Interseca con il “Burdigalense” e con  il PCIR 02 “Pedemontana alpina”. 
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I. 3 
Itinerario 3‐Il sentiero della transumanza. 

Da Travagliato lungo via Trepola alla Cascina Cattafame  

fino al Monte Guglielmo. 

Interseca con il “Burdigalense” e con  il PCIR 02 “Pedemontana alpina”. 
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I. 4 
Itinerario 4– Decumano massimo. 

Dalla Baitella al Campo Santo. Attraversando le emergenze architettoniche 

lungo la Padana Superiore, una via di città. 
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I. 4 
Itinerario 4– Decumano massimo. 

Dalla Baitella al Campo Santo. Attraversando le emergenze architettoniche 

lungo la Padana Superiore, una via di città. 
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I. 4 
Itinerario 4– Decumano massimo. 

Dalla Baitella al Campo Santo. Attraversando le emergenze architettoniche 

lungo la Padana Superiore, una via di città. 
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I. 4 
Itinerario 4– Decumano massimo. 

Dalla Baitella al Campo Santo. Attraversando le emergenze architettoniche 

lungo la Padana Superiore, una via di città. 
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I. 4 
Itinerario 4– Decumano massimo. 

Dalla Baitella al Campo Santo. Attraversando le emergenze architettoniche 

lungo la Padana Superiore, una via di città. 
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I. 4 
Itinerario 4– Decumano massimo. 

Dalla Baitella al Campo Santo. Attraversando le emergenze architettoniche 

lungo la Padana Superiore, una via di città. 

105



                    

I. 5 
Itinerario 5 

Dal crocicchio alla Cà del Diaol, all’itinerario Burdigalense: 

A ovest verso Rovato, Monte Orfano, Palazzolo e PCIR 12 “Oglio”. 

A nord verso Cazzago SM, Calino, Provaglio (PCIR 02 Pedemontana alpina), 

porto di Iseo, intermodalità per Monte Isola. 
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I. 5 
Itinerario 5 

Dal crocicchio alla Cà del Diaol, all’itinerario Burdigalense: 

A ovest verso Rovato, Monte Orfano, Palazzolo e PCIR 12 “Oglio”. 

A nord verso Cazzago SM, Calino, Provaglio (PCIR 02 Pedemontana alpina), 

porto di Iseo, intermodalità per Monte Isola. 
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I. 6 
Itinerario 6 

La vecchia strada consorziale verso Rodengo Saiano 

attraverso il sistema delle cascine—Bosca—Croce—Tre cortili—Fenaroli.  

Interseca con il Burdigalense e con  il PCIR 02 “Pedemontana alpina”. 
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I. 6 
Itinerario 6 
La vecchia strada consorziale verso Rodengo Saiano 

attraverso il sistema delle cascine—Bosca—Croce—Tre cortili—Fenaroli.  

Interseca con il Burdigalense e con  il PCIR 02 “Pedemontana alpina”. 
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I. 7 
Itinerario 7– Vantiniano 

I due itinerari che da Ospitaletto raggiungono Travagliato incrociano  

l’itinerario Villoresi, che da Brescia è sulla stessa giacitura  dell’itinerario 

che deviando per Rovato attraverso “la Macogna” ripercorre il sistema  

delle architetture vantiniane 
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I. 7 
Itinerario 7– Vantiniano 

I due itinerari che da Ospitaletto raggiungono Travagliato incrociano  

l’itinerario Villoresi, che da Brescia è sulla stessa giacitura  dell’itinerario 

che deviando per Rovato attraverso “la Macogna” ripercorre il sistema  

delle architetture vantiniane 
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I. 7 
Itinerario 7– Vantiniano 

I due itinerari che da Ospitaletto raggiungono Travagliato incrociano  

l’itinerario Villoresi, che da Brescia è sulla stessa giacitura  dell’itinerario 

che deviando per Rovato attraverso “la Macogna” ripercorre il sistema  

delle architetture vantiniane 
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I. 7 
Itinerario 7– Vantiniano 

I due itinerari che da Ospitaletto raggiungono Travagliato incrociano  

l’itinerario Villoresi, che da Brescia è sulla stessa giacitura  dell’itinerario 

che deviando per Rovato attraverso “la Macogna” ripercorre il sistema  

delle architetture vantiniane 
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I. 8 
Itinerario 8 – Itinerario della memoria. 

Un itinerario della memoria per la costruzione di un sistema museale: 

Dalle pale della Parrocchiale al salone delle sculture di Domenico Ghidoni, 

alla  chiesa di San Rocco, agli affreschi di Lovernato, per concludersi  nel roccolo 

della memoria disperso nel brano più significativo di paesaggio agrario a tu per tu 

con la grande mole architettonica del fronte sud della filanda Serlini. 

Quando il crocicchio era sottolineato dall’antica torre campanaria. 
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Quando provenendo da sud la piazza di San Rocco recitava il ruolo di porta urbana. 

                    

I. 8 
Itinerario 8 – Itinerario della memoria. 

Un itinerario della memoria per la costruzione di un sistema museale: 

Dalle pale della Parrocchiale al salone delle sculture di Domenico Ghidoni, 

alla  chiesa di San Rocco, agli affreschi di Lovernato, per concludersi  nel roccolo 

della memoria disperso nel brano più significativo di paesaggio agrario a tu per tu 

con la grande mole architettonica del fronte sud della filanda Serlini. 
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Itinerario 8 – Itinerario della memoria. 

Un itinerario della memoria per la costruzione di un sistema museale: 

Dalle pale della Parrocchiale al salone delle sculture di Domenico Ghidoni, 

alla  chiesa di San Rocco, agli affreschi di Lovernato, per concludersi  nel roccolo 

della memoria disperso nel brano più significativo di paesaggio agrario a tu per tu 

con la grande mole architettonica del fronte sud della filanda Serlini. 

Fotografie Mor Stabilini Cesare. 
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I. 8 
Itinerario 8 – Itinerario della memoria. 

Un itinerario della memoria per la costruzione di un sistema museale: 

Dalle pale della Parrocchiale al salone delle sculture di Domenico Ghidoni, 

alla  chiesa di San Rocco, agli affreschi di Lovernato, per concludersi  nel roccolo 

della memoria disperso nel brano più significativo di paesaggio agrario a tu per tu 

con la grande mole architettonica del fronte sud della filanda Serlini. 

Fotografia di Gianni Rocco. 

Dal recinto sacro “santuario di Lovernato” agli itinerari della transumanza. 
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con la grande mole architettonica del fronte sud della filanda Serlini. 

La Filanda Serlini vista da sud, fotografia Mor Stabilini Cesare. 

La grande mole architettonica del “Gardellone”. 
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III 
OSPITALETTO NUOVO INCROCIO DI NUOVI PAESAGGI 
Ospitaletto come raccordo ideale tra due nuovi possibili ecomusei della Lombardia: 
il territorio della Franciacorta a nord e il paesaggio dei fontanili a sud 
 
Abbiamo già visto come in un’ampia visione territoriale di una Franciacorta allargata, estesa a sud, 
Ospitaletto si troverebbe in una posizione di assoluta centralità, con il nuovo ruolo di raccordo ideale 
trovandosi nel bel mezzo tra i percorsi ciclabili di interesse regionale e tra due nuovi possibili ecomusei 
della Lombardia: la Franciacorta a nord, attraversata dall’itinerario “pedemontano alpino” e il 
paesaggio delle risorgive e dei fontanili a sud, attraversato dall’itinerario “Villoresi”. 
La Franciacorta è uno dei contesti italiani in grado di registrare una delle più elevate densità di 
figurazioni architettoniche. La ricchezza dei vari sistemi architettonici che si sono stratificati nel tempo 
come le pievi, i monasteri, i castelli, le ville, le cascine fino agli edifici dell’archeologia industriale, 
sono la testimonianza di come “l’architettura” sia il luogo dove si depositano i segreti del sapere 
umano. Questa ricchezza diffusa nel territorio va unita alle risorse ambientali e paesaggistiche presenti 
in Franciacorta dove vanno registrate almeno dieci grandi diverse zonalità ambientali, già configurate 
come veri e propri ambiti territoriali di grande interesse paesaggistico, dove si potrebbero delineare 
almeno due nuovi ecomusei lombardi, il territorio della Franciacorta a nord e il paesaggio dei 
fontanili a sud. 
 
 
 

1) La valle dell’Oglio: è l’area lungo il fiume Oglio, un vero e proprio parco che ricuce il limite 
ovest della Franciacorta, attraversato dal percorso ciclabile 12-Oglio. 
 

2) Il monte Orfano: è un’area costituita dall’emergenza del Monte Orfano con all’interno e nei 
margini perimetrali un sistema di percorsi pedonali e ciclabili già strutturati che consentono 
l’uso di questo ambito come un parco territoriale. 

 
3) Riserva naturale “Torbiere del Sebino”: forse è l’area più prestigiosa poiché identifica un 

biotipo di eccezionale importanza, dichiarato dall’Unione Europea “Zona di protezione 
Speciale (ZPS) e “Sito d’Importanza Comunitaria” (SIC), in continuità con il paesaggio del 
Sebino. 

 
4) Il Lago d’Iseo: è l’area caratterizzata dal paesaggio lacuale, una via verso la Valle Camonica 

con le città porto e Monte Isola. 
 

5) L’anfiteatro dei colli morenici: è l’area costituita dall’emiciclo delle colline moreniche che 
genera due spazialità teatrali come “natura agri”, una concava verso la catena alpina a nord e 
verso il Sebino, una convessa verso sud, verso l’immensa pianura. 

 
6) Verso la montagna e gli alpeggi(a nord): è l’area a nord lungo i sentieri della    

            transumanza, verso Brione e Polaveno tra boschi e prati stabili. 
 

7) Verso la pianura e i fontanili (a sud): è un’area che potrebbe coinvolgere un nuovo 
       concetto allargato di Franciacorta, che verrebbe estesa nella sua parte meridionale fino alla    
       linea dei fontanili e delle risorgive, che coincide con il percorso 06.”Il Villoresi”, percorso      

             ciclabile di interesse regionale. 
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8) Il parco delle colline: è l’area che dalla città coinvolge i colli di Cellatica e Gussago, il conoide 

della Santissima e la fascia pedemontana fino a Provaglio d’Iseo; trovando poi una sua 
continuità ideale con l’antico itinerario della Valeriana lungo le sponde del lago fino alla Valle 
Camonica. 

 
9) Il parco del Gandovere: un corridoio ecologico tra la collina e la pianura bresciana lungo la via 

dei mulini e dei magli fino a raggiungere l’abbazia Olivetana. 
 

10) Lungo il Mella: è l’area lungo il fiume Mella, al limite est della Franciacorta; si   
            contrappone al parco lungo l’Oglio a ovest e ne ribadisce i confini fisici, da dove parte 

l’itinerario ciclabile 04-Brescia-Cremona. 
 
Questi dieci ecosistemi individuati in Franciacorta potrebbero essere tutti ricuciti tra loro da un 
undicesimo ecosistema individuato in una fascia considerevole di paesaggio agrario, una vasta area 
agricola parallela all’antico itinerario Burdigalense che attraversa la Franciacorta in senso est-ovest; 
che oggi definiamo come “Il Parco Agrario della Franciacorta”. Gli undici ecosistemi si ricucirebbero 
insieme in un unico eco-mosaico in grado di delineare tutta la Franciacorta come “Un parco territoriale 
di una vasta area”, che potrebbe inserirsi e aggiungersi all’elenco dei trenta Ecomusei della Lombardia 
riconosciuti dal 2011. Ospitaletto trovandosi lungo l’itinerario Burdigalense che attraversa il 
Parco Agrario della Franciacorta, nel bel mezzo tra quello 02. Pedemontano a nord e lo 06. 
Villoresi a sud si configurerebbe come una nuova porta urbana per la Franciacorta. 
 
Oggi, del resto, le bellezze dei diversi luoghi della Franciacorta e del suo patrimonio architettonico, 
sembrano soffocare da un’espansione che non è più sotto il profilo urbanistico e architettonico in un 
dialogo con la storia: non c’è nulla quindi di più fragile dell’equilibrio dei bei luoghi.  
Osservando la cartografia della Franciacorta, in serie storica, degli ultimi cinquant’anni come i rilievi 
topografici, le restituzioni dei voli aerei e le riprese satellitari, è subito evidente la progressiva e 
preoccupante accelerazione dell’occupazione del suolo. Dal 1951 al 2011 la popolazione è poco più 
che raddoppiata mentre il consumo del suolo è più che quintuplicato. Si sono trasformati radicalmente i 
caratteri originari degli insediamenti storici, la loro forma urbis, la tessitura del paesaggio agrario, le 
individualità fisico geografiche e la contestualità antropica; in poche parole si è compiuta una 
trasformazione e una rottura epocale con la storia, e tutto questo si mostra drammaticamente nel 
territorio di Ospitaletto. 
Questi anni di crisi e di blocco edilizio ci permettono di ipotizzare nuovi scenari per un paesaggio 
futuribile, che porti in primo luogo a una migliore vivibilità locale per chi vive il territorio di 
Ospitaletto. 
Il progetto che oggi proponiamo è caratterizzato da un’operazione di ridisegno e di ricucitura del 
paesaggio, non a caso è fondato sul recupero di una trama centuriale di antichi itinerari come quello 
Antoniniano e quello Burdigalense in senso est-ovest, recuperando anche i due percorsi ciclabili di 
interesse regionale che incrocerebbero quelli della transumanza in senso nord-sud. Ospitaletto verrebbe 
quindi a trovarsi al centro di una rete ciclabile di una vasta area. 
Il progetto nel suo insieme si configura quindi come un atto necessario a garantire e tutelare quei 
caratteri originari del paesaggio e della geografia dei luoghi che ci era stata lasciata in eredità da una 
cultura materiale che l’uomo aveva saputo sapientemente plasmare con fatiche secolari costruendo 
straordinari paesaggi agrari e architettonici. Questa nuova centuriazione del paesaggio nell’ampia scala 
territoriale che il progetto propone, delinea una possibile strategia per un vero e proprio “governo del 
territorio” alla scala generale della Franciacorta, senza il quale diventa difficile prefigurare futuri 
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scenari di crescita turistica ed economica; e in questa visione sarebbe proprio il Comune di Ospitaletto 
a investirsi di un nuovo ruolo strategico. 
Ospitaletto si troverebbe così al centro di un sistema di percorsi est-ovest extraurbani di lunga 
percorrenza, dove con una maglia di percorsi nord-sud generati dal centro urbano creerebbe un sistema 
di circuiti in grado di attivare il territorio contestuale attraverso la riscoperta culturale. 
Ospitaletto potrebbe quindi investire un ruolo di centralità in un P.L.I.S. di una vasta area territoriale 
ricucendo uno dei più significativi paesaggi agricoli e architettonici posto sulla direttrice Torino-
Venezia, tratta oggi oggetto di uno studio macro-urbanistico definita dal curatore del progetto Andreas 
Kipar, come “il pezzo più importante d’Europa”. 
 
IL CROCICCHIO DI OSPITALETTO:  
Per noi assunto come “caput mundi”. 
Centro di un nuovo sistema museale 
 
Il crocicchio di Ospitaletto, l’incrocio tra il cardo e il decumano assumerebbe un ruolo assoluto, di 
centralità antropica, nell’essere matrice della centuriazione del paesaggio, una sorta di centro 
ombelicale del mondo, da dove ripartire lungo antichi itinerari verso la pianura e verso gli alpeggi 
ripercorrendo i sentieri della transumanza, da Ospitaletto e Castegnato lungo un sistema di cascine fino 
all’abbazia Olivetana risalendo il Gandovere nella valle dei mulini e dei magli lungo boschi e prati 
stabili fino al Guglielmo, valicando le colline moreniche fino al lago, risalendo la valle lungo l’Oglio 
fino ai ghiacciai, scender lungo il fiume nel Po’, fino al mare, dalla torre campanaria di Ospitaletto fino 
al torrazzo di Cremona. Noi andremo per il Mondo sui sentieri antichi dei padri dei nostri padri, ma a 
chi giungerà nel crocicchio cosa mostreremo? 
Dal sagrato della chiesa posto sul crocicchio, il grande contenitore della parrocchiale custodisce come 
uno scrigno i tesori nascosti, come una grande pinacoteca conserva al suo interno capolavori assoluti 
come una pietà del Romanino, soase lignee di scuola fantoniana, una tela di Antonio Gandino, la pala 
dell’altare maggiore di Antonio Paglia, e altre pale di Angelo Paglia. All’esterno la parrocchiale mostra 
il suo fronte barocco del nuovo tempio come per dettare l’ordine elegante di un corpo storico che si 
dispone linearmente a costruire il fronte della strada regia; case vestite a festa che nascondono nei retri 
frammenti di cascine, di cortili spezzati, ma il fronte della via che conduce a Brescia è integro, 
compatto nel costruire il preludio alla magnifica città, è una strada di città trasportata in campagna. 
Lungo la stessa strada a Brescia, il Vantiniano sembra assumere un ruolo di matrice nei confronti del 
cimitero di Ospitaletto; nell’analogo rapporto tra la città dei vivi e la città dei morti, nell’analoga 
eleganza spaziale di un grande giardino, un vuoto urbano verde tra la strada e il campo santo, la stessa 
bianca polvere lunare del Botticino pietrificata a monumento. Dal crocicchio scendendo a sud, palazzo 
Sigismondi esprime la sua magnificenza nel porsi d’angolo con la forza di stabilire le direttrici 
geometriche  di una grande proprietà che un tempo occupava il quadrante sud-ovest del paese. E’ la 
testimonianza del periodo delle ville nella campagna, che nel comune di Castegnato trova un’analogia 
con la Baitella, nella vasta proprietà terriera e nel recitare il ruolo di porta urbana: la Baitella a est di 
Ospitaletto, palazzo Sigismondi congiuntamente con la chiesa di San Rocco costruisce una relazione 
spaziale che da origine ad uno slargo, una piazza, un invaso d’ingresso alla città da sud. 
Scendendo sempre a sud si giunge ad un viale alberato che conduce alla stazione ferroviaria, con un 
sottopasso si raggiunge il santuario di Lovernato, vera e propria emergenza architettonica. Continuando 
a sud si raggiunge la città di Travagliato sottolineando la caratteristica di questo percorso nord-sud che 
tocca il sistema delle piazze di Paderno a nord, di Ospitaletto nel suo ruolo centrale e Travagliato a sud, 
è anche la via ritmata dagli edifici religiosi che come corona di un rosario ne costruiscono un sacro 
monte lineare. Da Lovernato verso est un duplice viale alberato conduce a un sistema di cascine, lungo 
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corsi d’acqua, filari e ripe, rimaste come reliquie di un paesaggio agrario.  Il sentimento segreto del 
progetto degli itinerari ciclabili è quello di abbracciare l’anima storica del comune determinandone la 
sua riscoperta culturale. 
Ad Honorem Domenico Ghidoni (1857-1920), le “anime” storiche di un comune non sono costituite 
solo da emergenze architettoniche o ambientali, è giusto che gli uomini di questa terra abbiano la 
possibilità di narrare la loro storia e che la città possa mostrare i loro contributi. Sempre più si 
identificano le città con dei personaggi, artisti, pittori, scultori, musicisti, ecco allora che nel sistema 
museale e turistico territoriale, Ospitaletto potrebbe offrire nel crocicchio, un viaggio sentimentale 
nell’arte di Ospitaletto, un percorso nella storia dal Romanino al Ghidoni, dall’arte classica all’arte del 
Novecento. La grande mole della Parrocchiale intesa anche come scrigno che conserva capolavori 
assoluti, una pietà del Romanino, soase lignee di scuole fantoniane, una tela di Antonio Gandino, la 
pala dell’altare maggiore di Antonio Paglia e altre pale di Angelo Paglia. Così, la Parrocchiale si apre 
ad un ulteriore progetto dove all’uscita laterale della stessa, in continuità con il suo essere anche una 
pinacoteca, verrebbe individuata una spazialità deputata a divenire una sala museale dedicata alla 
raccolta delle sculture di Domenico Ghidoni, o di alcune copie di queste riprodotte in gesso in modo da 
costruire una gipsoteca del grande scultore di Ospitaletto. Il crocicchio innesterebbe così un sistema 
museale generato dalle preziose pale presenti nella Parrocchiale che racchiude “il patrimonio artistico 
di Ospitaletto”, al museo del Ghidoni, agli antichi affreschi di Lovernato. Se è vero che gli artisti in 
ogni periodo hanno sempre fatto corrispondere a dei segni dei significati, la sala museale dedicata a 
Ghidoni potrebbe aprire nuovi scenari nel rivedere e nel riproporre alcuni itinerari ciclabili tematici: dal 
Ghidoni (dal Novecento), a ritroso fino alle incisioni rupestri in Valle Camonica; dal Ghidoni (dal 
secolo moderno), alla tensione espressiva di Marco Romano a Cremona, tra i più grandi “primitivi” 
artisti del Trecento, un Modigliani del Trecento, così come definito dalla visione critica, artistica di 
Vittorio Sgarbi; dal Ghidoni alle architetture dell’Eclettismo di Tagliaferri sottolineando il sodalizio e 
la collaborazione tra i due artisti, dando anche una continuità storica a quel ”Itinerario vantiniano” già 
riportato nel progetto. 

 

 
 

 
Antonio Tagliaferri Domenico Ghidoni 
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Santa Maria di Lovernato, affreschi 
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Giuseppe Ariassi- Il Risorto con apostoli e discepoli, (1876), Parrocchia S. Giacomo. 

Giuseppe Ariassi- affreschi medaglioni, Parrocchia S. Giacomo.
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             Antonio Paglia- Martirio di S. Giacomo Maggiore, (1711), particolare del dipinto, Parrocchia S. Giacomo.                              

       Angelo Paglia- La natività di Gesù.                  Antonio Paglia- Martirio di S. Giacomo Maggiore.      
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            Francesco Paglia- La Madonna in gloria                   
                                           con S. Giuseppe. 

 
            Giuseppe Ariassi – Il Redentore e S. Giacomo, particolare del dipinto. 

Giuseppe Ariassi – Il Redentore e S.Giacomo 
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                                       Giuseppe Ariassi – Battesimo di Gesù. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
    
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

                                       Romanino, Pietà, chiesa parrocchiale di San Giacomo. 
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      Domenico Ghidoni,  Gesù tra i fanciulli, 1887, Chiesa parrocchiale di San Giacomo. 
 

      

 
 

Domenico Ghidoni, 
Arcangelo Michele, Arcangelo Gabriele                   

Domenico Ghidoni, 
S.Domenico di Guzman, S. Caterina da Siena           
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    D. Ghidoni - Busto di Ninì Manziana- 1894, gesso.                        D. Ghidoni - Busto di Ninì Manziana-1889 

 
 
 

 
 

Sala delle sculture e  gipsoteca dedicata a Domenico Ghidoni (montaggio fotografico), dettaglio di Carlotta Cagnoli, 
1913, gesso in primo piano.  
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    Carlo Scarpa, Gipsoteca di Canova, Possagno (ideale riferimento progettuale alla sala dedicata a Domenico Ghidoni). 
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IV 
VERSO UNA INTERMODALITA’ TRENO-BICICLETTA 
Dalle piste ciclabili nuove opportunita’ per la mobilita’ 
sia in ambito urbano che in ambito extraurbano 
Il nuovo ruolo della stazione ferroviaria 
Il bike sharing – un servizio di biciclette pubbliche 
 
Nell’ipotesi di progetto alla scala territoriale della Franciacorta allargata, viene ricucita una fascia 
ancora considerevole di paesaggio agrario, dove come abbiamo visto registriamo almeno una decina di 
significative zonalità ambientali, dal lago e dalle moreniche fino ai fontanili, che verrebbero ricucite da 
una rete di itinerari ciclabili, in un unico parco territoriale. Partendo dalla considerazione che l’attuale 
pista ciclabile che da Brescia raggiunge Paratico e Sarnico (che coincide con l’itinerario 
“02.Pedemontana Alpina”), costruisce oggi, un uso del territorio consolidato come un grande parco 
lineare che tocca emergenze ambientali e architettoniche, è facile ipotizzare un utilizzo analogo per i 
tracciati ciclabili introdotti più a sud nel progetto, la pista “Burdigalense” nel tratto Brescia-Palazzolo 
passando a nord di Castegnato e Ospitaletto, e la pista “06.Villoresi”, nel tratto Brescia, Travagliato, 
Chiari, passando a sud di Ospitaletto. Questi itinerari ciclabili potrebbero ricollegarsi tra loro con una 
serie di corridoi ambientali nord-sud facendo riemergere il tracciato della centuriazione nella 
campagna.  
Si determinerebbero così tra i percorsi una serie infinita di circuiti con grandi valenze ambientali, si 
pensi al raccordo Palazzolo-Sarnico già esistente lungo il fiume Oglio, dalle ville di Erbusco al lago, 
dalle ville di Cazzago-Calino fino al monastero di Provaglio e la tratta che ci interessa direttamente 
dalla piazza di Travagliato a quella di Ospitaletto e di Paderno, e ancora da Ospitaletto alle cascine di 
Castegnato, all’abbazia di Rodengo Saiano e lungo il Gandovere tra mulini e magli, risalendo lungo gli 
itinerari della transumanza fino al Guglielmo. Nella proposta sono state tracciate diverse ipotesi, dove 
antichi itinerari esistenti andrebbero a costruire l’armatura del progetto. Si verrebbero quindi a costruire 
nella rete di progetto dei nodi di interscambio tra quest’ultima e il sistema ferroviario locale (linea 
ferroviaria Brescia-Edolo), con la stazione di Paderno più vicina a Ospitaletto, o Rovato-Bornato-Iseo, 
e sulla linea inter-regionale con le stazioni di Brescia, Ospitaletto, Rovato e Palazzolo. La stazione 
ferroviaria di Ospitaletto ritroverà quindi nell’interscambio con le ciclabili una nuova opportunità per la 
mobilità sia in ambito urbano che in ambito extraurbano. 
Basti pensare al nuovo ruolo che potrebbe trovare la stazione di Ospitaletto applicando un servizio di 
bike sharing, trovandosi tra la piazza di Ospitaletto e la piazza di Travagliato, coinvolgendo un 
comprensorio di circa 30.000 residenti, che aumenterebbero notevolmente proseguendo a nord in 
direzione Franciacorta fino alla piazza di Paderno, scambiando direttamente con il percorso 02 “la 
Pedemontana Alpina”. 
Al fine di favorire e promuovere azioni concrete rivolte al potenziamento della mobilità dolce, si 
richiede di attestare, oltre alle stazioni capoluogo di provincia e alle stazioni ferroviarie di Cassano, 
Desenzano, Garbagnate, Sesto Calende e Tirano, anche le stazioni ferroviarie dei Comuni 
dell’hinterland metropolitano, con l’inserimento della rete di percorsi ciclabili di collegamento quali 
percorsi di carattere regionale, rafforzando l’idea che la rete regionale si struttura non solo su assi di 
penetrazione lungo gli itinerari paesaggistici e naturali, ecomusei, ma a supporto dei poli attrattori. 
Con il varo del metrobus nel comune capoluogo bresciano, si aprono nuove prospettive e opportunità 
anche per gli operatori del trasporto ferroviario locale che possono essere più attrattivi verso nuove 
fasce di clientela. Crediamo che sia interesse di tutti cercare di cogliere l'opportunità del momento.  
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Infatti, se oggi è già possibile per il viaggiatore raggiungere la stazione di Brescia in pochi minuti, non 
sfugge a nessuno l'enorme potenziale che scaturisce dal fatto che in stazione quel viaggiatore trova la 
metropolitana.  
In quest'ottica la collocazione della stazione di Ospitaletto – Travagliato a buon titolo potrebbe essere 
in grado di servire un'utenza vasta, data la naturale interconnessione di Brescia con l'hinterland. 
In collaborazione con il Comune di Travagliato, dunque, intendiamo avviare un confronto finalizzato al 
potenziamento del servizio di trasporto pubblico nell'ambito della mobilità provinciale e regionale per 
incrementare la  frequenza dei treni locali, per rendere più moderna e funzionale la stazione,  favorendo 
anche soluzioni innovative di bike sharing, intermodalità ecc. 
La stazione ferroviaria di Ospitaletto-Travagliato è baricentrica rispetto ai due nuclei abitati: dista circa 
km 1 dalla piazza Roma di Ospitaletto e circa km 2 dalla Piazza della Libertà di Travagliato. 
L’idea di progetto intende promuovere una soluzione di bike sharing per collegare la piazza alla 
stazione, favorendo il trasporto intermodale bicicletta-treno, con un percorso di  mobilità dolce, per 
collegare le piazze centrali di entrambi i Comuni, Ospitaletto-Travagliato (circa 30.000 residenti) e  in 
direzione Franciacorta, raggiungere la piazza di Paderno scambiando direttamente con il percorso 02 
“La pedemontana Alpina”. 
Il progetto prevede che la stazione di Ospitaletto -Travagliato sia rimessa al centro degli interessi, degli 
investimenti e delle strategie di mobilità ferroviaria, in grado di rendere concreta l’idea di una nuova 
mobilità: con  poco si potrebbe ridurre anche la breve distanza tra i due Comuni, favorendo un orario 
più “cadenzato”, tale da non rendere conveniente l’uso dell’autoveicolo per raggiungere la stazione di 
Rovato e Brescia per chi si dirige a Milano-Venezia.  
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Figura 1 ‐ Stazione ferroviaria Ospitale o‐Travagliato 

Figura 2 ‐ Pista ciclabile Ospitale o 

Figura 3 ‐ Chiesa di San Rocco e Palazzo Sigismondi 

Figura 4. Piazza Roma – Ospitale o 

Figura 5 ‐ Piazza Aldo Moro – Municipio 

Figura 6 ‐ Biblioteca Paolo VI 

Figura 7‐ Santuario San Maria di Lovernato 

Figura 8‐ Biblioteca di Travagliato  

Figura 9 ‐ Piazza della  Libertà ‐ Travagliato 

Figura 8a– I nerario van niano  

Figura 8a– I nerario van niano verso Rovato 

Figura 10– Cà Palazzina 

Figura 11– Piazza sagrato Parrocchiale Paderno 

Figura 12– Piazza Paderno  Intermodalità treno‐bicicle a 
Bike sharing 
 

8a 



 
 

Il nuovo ruolo delle piazze 
 
Possiamo chiederci a cosa servono oggi le piazze, un nuovo ruolo trovato nella proposta di progetto, 
dove nell’area studio le piazze lungo l’itinerario che abbiamo appunto definito “delle piazze”, troviamo 
nelle loro sequenza, da nord quella di Paderno all’incrocio tra il cardo e il decumano massimo, quella 
di Ospitaletto e quella di Travagliato più a sud. 
Queste piazze oltre a sottolineare antichi crocicchi di una centuriazione romana ribadiscono oggi il 
nuovo ruolo strategico  di farsi crocicchi di ciclabili di lunga percorrenza di interesse regionale. 
Queste piazze assumono il ruolo di stazioni ciclabili, punti di partenza dove raggiungere la stazione 
ferroviaria di Ospitaletto, per una intermodalità treno-bicicletta “bike sharing”, costruendo così, tra 
piazze e stazioni nuove connessioni della vita associata. 
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V 
Allegati e suggestioni 

Tracce nella storia e nel tempo  
come appunti per un diario  

per una costruzione embrionale del progetto 
 

5 – A. 
Viaggio nella storia: 

dai romani agli austriaci. 
Una rapida indagine nelle varie trasformazioni, 

cercando di udire i diversi “paesaggi sonori” 
per cogliere di ognuno il proprio rumore di fondo. 

 

5 – B .  
L’Ottocento. 

L’architetto Rodolfo Vantini. 
Il tracciato ferroviario e la città dell’industrializzazione; 

dalle filande Serlini al calzificio Ferrari, alla fabbrica Corbetta. 
 

5 – C . 
Il Novecento. Dalla strada maestra alla cintura autostradale 

e il paesaggio del dopoguerra. 
1948 . Arco e frecce. 

 
5 – D .  

Appunti –Obiettivi delineati il 13 settembre 2011 
Quale futuro paesaggio per Ospitaletto. 

 
5 – E . 

Appunti – Obiettivi delineati il 4 aprile 2013 
Dalla storia allo stato attuale, 

identikit di Ospitaletto. Come ricerca di una identità. 
 
 

CONCLUSIONI 
Gli itinerari ciclabili 

come artifizio 
per uno studio paesaggistico  

e un sistema museale 
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5-A. Viaggio nella storia: 
dai romani agli austriaci. 
Una rapida indagine nelle varie trasformazioni, 
cercando di udire i diversi “paesaggi sonori” 
per cogliere di ognuno il proprio rumore di fondo. 

Sfogliando velocemente la pubblicazione di Monsignor Paolo Guerrini uscita per la prima volta 
nell’anno 1946,” OSPITALETTO BRESCIANO, le origini-la parrocchia-le chiese, note di storia e arte”
e “La storia di Ospitaletto” di Enzo Abeni a noi più vicina, pubblicata nel 1981 è sufficiente per 
individuare quelle tracce nel tempo che hanno segnato la storia di questa comunità. 
L’origine di Ospitaletto è da individuare nella centuriazione romana del paesaggio agrario che è sottesa 
da una rete stradale costruita dai romani, dove il decumano massimo proveniente da Bergamo-
Palazzolo-Cologne-Coccaglio-Rovato passava per Ospitaletto prima di giungere a Brescia, generando 
un crocicchio con il cardo Paderno-Travagliato, dove in piazza a Paderno il percorso si biforcava a 
ovest verso la Valle Camonica e a est verso la Val Trompia. 
Diversi studiosi sono concordi nell’identificare non una sola strada maestra da Brescia a Bergamo, ma 
una rete di itinerari; si pensi alla problematica ben presente nell’antichità, nei periodi delle piogge, ai 
tanti torrenti che scendevano dalle colline e di conseguenza alla formazione di allagamenti e acquitrini, 
quindi la necessaria ricerca di piste alternative, varianti sempre più a nord in rilevati asciutti come nel 
nostro caso il Burdigalense e il Pedemontano, ancora più a nord. 
L’itinerario Burdigalense (che viene recuperato nel progetto alla scala territoriale da Brescia 
percorrendo l’attuale via Milano, varca il Mella al ponte san Giacomo, alla Mandolossa, poi si dirigeva 
verso Castegnato e quindi passando a nord di Ospitaletto sulla giacitura dell’attuale casello 
autostradale, continuava per la Baldussa e la Cà del Diaol, toccava il crocicchio a sud di Cazzago e 
successivamente il crocicchio Bonomelli a nord di Rovato, a Erbusco piegava a sinistra scendendo 
verso la zona Zocco-Spina, raggiungeva e superava l’Oglio a nord di Palazzolo, probabilmente a 
Cividino per raggiungere la stazione di Telgate. Questo percorso trovava una variante più veloce, 
partendo da Ca del Diaol seguendo un rettifilo parallelo al decumano massimo più a sud, proseguiva 
davanti all’attuale cimitero di Rovato, chiesa san Rocco, lambiva a nord il centro di Rovato e 
continuava lungo le pendici del Monte Orfano fino alla Spina, raggiungendo sempre il ponte sull’Oglio 
a Cividino, questo itinerario coincide con l’itinerario Burdigalense che venne ricostruito da un antico 
quaderno di viaggio del percorso di un pellegrino da Bordeaux a Gerusalemme. 

Quello che la storia ci trasmette con certezza per i ritrovamenti archeologici è la presenza di un “vico 
romano” in prossimità di Lovernato; e ci sembra di vederlo questo piccolo borgo in prossimità di un 
bosco di querce, di roveri (loèr, lùer, luernàt). In questo rapido viaggio che attraversa i periodi più 
significativi della storia di Ospitaletto se dovessimo udire anche i diversi “paesaggi sonori”, cogliere di 
ognuno il proprio rumore di fondo, allora forse da quel villaggio antico di Lovernato udiremmo il 
rumore del passaggio della colonia romana lungo il decumano massimo a Ospitaletto. 
Ritornando al nostro crocicchio, se non avessimo prove reali di una “statio tellus romana” era 
sicuramente il luogo congeniale per insediare nell’alto medioevo un hospitale o case di rifugio come 
assistenza per i viandanti, tramutatasi successivamente in quell’ “Hospitale sancti Jacobi” (Ospitaletto 
di san Giacomo) protettore dei pellegrini, per la fama diffusa in tutto il mondo cristiano del santuario di 
Santiago di Compostela in Spagna, sorto per il suo culto dopo il mille, che diede luogo a un 
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popolarissimo pellegrinaggio d’importanza mondiale, dopo quelli di Gerusalemme e di Roma. Lungo la 
via e gli itinerari era logica come assistenza ai pellegrini la costruzione di xenodochi, ospizi, gli 
hospitale come appunto doveva esser quello di Ospitaletto. 
Abbiamo ipotizzato il passaggio e il rumore della colonia romana, dopo le mille incursioni barbariche 
nel medioevo, sappiamo che Ospitaletto nel 1369 è già comune appartenente al dominio milanese dei 
Visconti ed è incredibile come la storia di questo comune sia legata all’importanza strategica della terra 
bresciana nella grande pianura e trovandosi su una direttrice che favoriva veloci incursioni e assedi. 
Registriamo sinteticamente le vicissitudini di questo comune e l’alternarsi sistematico di eserciti 
nemici: 
1317-  Gli Scaligeri di Verona con il Cangrandesi impossessarono del territorio fino al 1330. 
1337-  Il dominio milanese dei Visconti, è il periodo della cittadella viscontea a Brescia. 
1369-  Sotto il dominio Visconteo registriamo che Ospitaletto è già comune. 
1425-  Venezia alleata con Firenze e Mantova si muove contro i Visconti. 
1428-  Il Carmagnola condottiero veneziano con la famosa battaglia di Maclodio creò una  
           trappola tra gli acquitrini contro i francesi e portò i veneziani nel territorio bresciano. 
1438-  Nel territorio di Ospitaletto si registrano l’andirivieni degli eserciti, quello milanese guidato dal 

condottiero Nicolò Piccinino  e quello veneziano guidato dal Gattamelata. Il Piccinino da Chiari 
tentò di occupare la Franciacorta, si opposero Rovato e Bornato che furono assediati, le truppe 
milanesi bruciarono i seminati. Il Piccinino arrivò alle porte di Brescia facendo il vuoto in 
Franciacorta, è il momento dove i bresciani gridavano “o vincere o morire per la patria” durante 
il quale si narra l’intervento dei protettori san Faustino e Giovita. Il Piccinino si rivendicò sulla 
Franciacorta della fascia pedemontana. 

1440-  Venezia premiò la fedeltà dei bresciani che ricevettero il motto di Brixia Fidelis. 
1446-  Il passaggio di questi eserciti furiosi che imperversavano la Franciacorta determinarono fughe 

generali e “vittime spaurite” tra la popolazione di Ospitaletto, ma questi non furono purtroppo i 
soli eventi devastanti nell’autunno del 1446 come una piaga biblica Ospitaletto registrò una 
invasione di cavallette (saiotti) che devastò i seminativi. 

1447-  Nella primavera del 1447 l’arrivo della peste colpì in particolare la popolazione di Rovato e 
Travagliato e verosimilmente anche Ospitaletto. Siccome i sintomi si manifestavano con forti 
mal di testa, venne denominata “la peste del mazucco”. Forse la peste dette origine ad una 
primitiva chiesetta di san Rocco (non quella che vediamo attualmente che venne configurata 
successivamente nel 1791) e di un grande campo cimiteriale. 

1509-  Il territorio bresciano fu invaso da truppe francesi guidate dal re Luigi XII, che rivendicava il 
possesso degli ex domini sforzeschi, da  Caravaggio a Brescia, questa volta come registra la 
cronaca se non altro “senza bota de sparo”, poiché le truppe veneziane sconfitte sull’Adda si 
ritirarono precipitosamente a Verona. 

1509-  Tumulti e ribellioni scoppiarono in molti paesi: a Rovato, nell’agosto dello stesso anno 1509, gli 
abitanti, aiutati dai contadini riuscirono temporaneamente a scacciare i soldati francesi (“Vespri 
della Franciacorta”). 

1512- Ancora quindi guerre tra francesi e veneziani che si alternano al comando della città di Brescia. 
Si registrano le incursioni primitive dei francesi, a Paderno la popolazione venne trucidata. 

1516-  Dopo una breve pausa spagnola, la terra bresciana fu restituita alla repubblica di Venezia e nella 
bandiera veneziana il popolo bresciano aveva sempre intravisto un vessillo di libertà. 

1630-  Se dal 1516 al 1630 non registriamo grandi guerre e incursioni, dal bergamasco penetrando a 
Palazzolo e Pontoglio fino a Ospitaletto arrivò la peste a falciare drasticamente la popolazione. 
La chiesa di san Rocco verrà inaugurata nel 1791, abbiamo visto la preesistenza di una piccola 
cappella costruita dopo la peste del 1478 (mal del mazucco), la decisione di erigere una 
chiesetta più grande è dovuta alla conseguenza della tragica peste del 1630.  
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1700-  A Ospitaletto come sottolinea Enzo Abeni, a ovest del paese, poco prima che la nostra seriola 
attraversi la statale per dirigersi verso Castegnato, c’è ancora una santella dedicata ai morti del 
Tabai; i nostri vecchi ricordavano che si riferiva ai morti della battaglia di Chiari, che dicevano 
la corrente aveva trasportato i corpi lungo la Seriola Nuova fino al nostro paese, dove erano 
stati raccolti e portati a sepoltura (con ogni probabilità si trattava di soldati francesi e tedeschi).    

1720- Avviene il completamento della nuova chiesa parrocchiale così come oggi la vediamo, 
sicuramente legata alla visita apostolica di san Carlo Borromeo registrata nel 1580 e alla sua 
grande riforma. Lo stacco della pieve di Bornato era avvenuto nel XV secolo e nel 1564 era 
avvenuta la consacrazione della parrocchiale. La chiesa finita nel 1720 come una pinacoteca 
conserva al suo interno capolavori assoluti come una pietà del Romanino, soase lignee di scuole 
fantoniane, una tela di Antonio Gandino, la pala dell’altare maggiore di Antonio Paglia e altre 
pale di Angelo Paglia. 

1796-  Sembra non esistere un tempo sufficiente e in libertà per gustare le bellezze delle opere 
artistiche presenti nella parrocchiale o la bellissima chiesetta di san Rocco appena inaugurata 
nel 1791. Alla fine del settecento, nel 1796 l’esercito di Napoleone giunse a Brescia passando 
per Ospitaletto, così come ricorda Enzo Abeni nella storia di Ospitaletto. Gli eserciti in marcia, 
amici o nemici che siano, sono costretti a vivere a spese delle terre che attraversano: e ancora 
una volta i soldati francesi non esiteranno a fare sfoggio a nostro danno della loro tradizionale 
brutalità. 

1799-  Così come un tempo si alternarono nel territorio truppe milanesi e veneziane, ora si alterneranno 
quelle francesi con quelle austriache, dal 1400 alla metà del 1800 il rumore di fondo doveva 
essere analogo ad urla di sgomento e di terrore alternati a silenzi di paura. 

 
Questi mille anni al mondo; di guerre scellerate, di pestilenze, di miseria, di saccheggi, di fame, 
di scontri e di fughe:  
 
“Sono state giornate furibonde 
senza atti d’amore 
senza calma di vento 
solo passaggi e passaggi 
passaggi di tempo. 
 
Ore infinite come costellazioni e onde 
spietate come gli occhi della memoria 
altra memoria e non basta ancora 
cose svanite, facce e poi il futuro. 
 
I futuri incontri di belle amanti scellerate 
saranno scontri 
saranno cacce coi cani e coi cinghiali 
saranno rincorse, morsi e affanni per mille anni”. 
Fabrizio De Andrè e Ivano Fossati, Anime salve, 1996. 
 

  Questi mille anni al mondo di atroci sofferenze coinvolgeranno anche la prima metà del Novecento, 
con le due grandi guerre mondiali sembrano concludersi con un rumore di fondo di un grande boato; 
mai udito prima, causato da un incursione aerea alla stazione ferroviaria di Ospitaletto che provocò lo 
scoppio di alcuni carri pieni di tritolo. Riportiamo la testimonianza così come la narra Enzo Abeni nella 
sua storia di Ospitaletto: “L’episodio più grandioso e spettacolare, che fortunatamente fece una sola 
vittima, avvenne il 17 novembre. Verso le ore 10, cinque caccia bombardieri attaccarono e colpirono al 
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deposito della nostra stazione, verso il Segabiello, una decina di carri ferroviari carichi di tritolo, un 
esplosivo, per quei tempi ad altissimo potenziale. I danni furono gravissimi per le abitazioni e le 
campagne circostanti: quattro cascine furono rase al suolo, cinquanta rimasero danneggiate in modo da 
risultare inabitabili; una donna di 72 anni, Marietta Cancelli, perse la vita; per lo spostamento d’aria 
furono danneggiate anche finestre, porte, serrande del nostro paese”. 

 

 
               La piazza di Ospitaletto nel periodo di mons. Girolamo Rizzi. 
 

Come vedremo nei capitoli successivi nella seconda metà dell’Ottocento e i primi del Novecento 
furono anni di trasformazioni e di conquiste sociali: a Ospitaletto emerge la figura di mons. Girolamo 
Rizzi, parroco dal 1864 al 1920, seppe costruire insieme agli ospitalettesi, numerose opere di bene, 
quali l’oratorio per la gioventù e diede un impulso decisivo alla costruzione dell’asilo infantile con 
l’acquisto dell’area a sud della chiesa di san Rocco e la successiva donazione al Comune. La scuola 
dell’infanzia fu costruita con la demolizione della torre campanaria, posta al centro della piazza Roma, 
e contestualmente fu eretto il nuovo campanile voluto da mons. Rizzi sulla direttrice verso nord (come 
immortalato nell’immagine fotografica). L’azione pastorale del sacerdote si spinse anche nel sociale 
con la fondazione della società operaia di San Giuseppe; fu insegnante nel seminario diocesano, 
fondatore con Giorgio Montini, padre del Pontefice Paolo VI, e Giuseppe Tovini del quotidiano 
bresciano “Il Cittadino”, oltre che condiscepolo e amico del vescovo di Cremona Geremia Bonomelli, 
nativo di Cortefranca; con lui condivise le idee, i valori e gli fu vicino nelle lotte a favore di un’Italia 
libera, verrà definito da un suo allievo sacerdote cremonese, don Primo Mazzolari “il più grande 
vescovo sociale dell’Ottocento” e “il vescovo d’Italia”. 
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5-B.  L’Ottocento. 
 

 
Giorgio De Chirico, particolari, il locomotore e la fabbrica. 

 
 
L’architetto Rodolfo Vantini. 
Il tracciato  ferroviario e la città dell’industrializzazione. 
Dalle filande Serlini al calzificio Ferrari, alla fabbrica Corbetta. 
 
La meteora vantiniana, tra capolavori architettonici e visioni urbanistiche. 
Dalla città del silenzio nel cimitero monumentale, 
al rumore ansimante e stridente di un locomotore 
che ci condurrà nel nuovo rumore di fondo della città industriale. 
  
Da Brescia a Travagliato, il percorso Villoresi coincide con l’itinerario neoclassico vantiniano. 
 
Questo necessario recupero del patrimonio culturale indispensabile alla costruzione di un nuovo uso del 
territorio, prefigura un uso civile delle risorse e dei patrimoni ereditati che una storia di lungo periodo 
ci ha trasmesso. E’ necessaria una riflessione tra il nostro ruolo storico nei confronti dei padri che ci 
hanno preceduto. Nessuna generazione come la nostra, ha consumato e violentato così profondamente 
il territorio, o meglio, abbiamo distrutto di più noi di tutte le civiltà secolari precedenti. Allora è 
necessario riprendere idealmente un percorso riflessivo, che attraversa  i campi meditativi della città del 
silenzio. 
Il più significativo architetto bresciano, Rodolfo Vantini riesce a trarre l’essenza dell’architettura dal 
patrimonio monumentale dell’antichità classica e all’ombra dei cipressi, usando la pietra di Botticino 
come polvere di sabbia lunare, riesce a costruire la nuova città del silenzio (cimitero vantiniano di 
Brescia). 
Qui, un viale piantumato a cipressi, conduce a una piazza semicircolare, che abbraccia tutto il prospetto 
delle mura della “città di pietra bianca”,  il luogo dei nuovi sepolcri. 
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La costruzione della città del silenzio a Brescia impegnerà il Vantini tutta la vita. 
L’architettura cimiteriale Vantiniana trovò comunque significativi campi di applicazione anche in 
provincia. Esiste un percorso, un tracciato che dagli edifici Vantiniani giunge alle mura bianche del 
cimitero di Travagliato per continuare nel prospetto principale dell’ospedale. 
Ci sembra di vederlo il Vantini, a cavallo, proseguire verso l’antica chiesa di santa Maria dei campi e 
da qui ideare una sorte di “Sacro Monte lineare” dove, attraversando la campagna della Macogna, si 
raggiunge attraverso una serie di punti discreti la città di Rovato, ripartendo dall’antica chiesa del 
Grumetto, passando dal pronao della cappella cimiteriale nella frazione del Lodetto al portico 
d’ingresso del cimitero della frazione del Duomo, fino a quello di Rovato, per concludersi nella 
meravigliosa scenografica architettura della piazza vantiniana di Rovato. 
Ecco il Vantini che continua questo itinerario seguendo l’antica strada valeriana da Iseo a Pisogne, con 
la costruzione del Municipio e della Pretura, un edificio sostenuto da un grande portico che completa 
l’antico impluvio della Piazza di Iseo.  
 Poi, a Pisogne, alla soglia del centro storico, costruisce un portale sottolineando l'ingresso della città, 
ma anche della valle e qui, nella parte alta del paese sul fianco dell'antica Pieve, la figura semicircolare 
spesso sperimentata dal Vantini, trova una esaltante applicazione nel cimitero di Pisogne, dove una 
serie di gradoni incastonati nella collina costruiscono una scena teatrale nei confronti del Sebino, le 
scale laterali e la sequenza prospettica di cappelle a pianta centrale costruiscono con tutto l'insieme una 
grande unitaria scenografia architettonica. Dalla pianura alla valle, dal Sebino al Garda, a Salò, il 
Vantini, contrappone alla città dei vivi la città dei morti, al golfo della vita il golfo del silenzio: la 
salma viene traghettata dalla città al cimitero sulle acque del lago.  
Come la sezione di una limonaia, ne scaturisce una necropoli a gradoni, paralleli alla riva del lago, per 
una lunghezza di cento metri, i muri esterni sottolineano la sezione  dell'architettura, i morti riguardano 
la loro città, il loro lago, i folti cipressi diaframmano e velano la candida scena riflettendosi nelle acque 
del lago sottostante. (Estratto da “Progetto Macogna-Atti del convegno 4 aprile 2009) 
Abbiamo visto, come la prima metà del 1800 è caratterizzata dall’avvicendamento tra Francesi e 
Austriaci. Il cimitero monumentale di Brescia ideato da Rodolfo Vantini all’inizio del secolo, come 
nuova città del silenzio, sembra svegliarsi bruscamente da un fischio potente, mai udito prima, dal 
nuovo rumore di fondo dell’arrivo stridente di un locomotore che con la sua forza, trascinava insieme 
alle sue carrozze la città verso una nuova era; verso la città industriale. Chissà, come avranno reagito i 
cavalli a sud nella campagna di Ospitaletto al nuovo rumore della vaporiera? Avranno reagito correndo 
imbizzarriti? Come  “una leggiadra schiera annitrendo” come i puledri carducciani?           

  
 
 
 

… “Ansimando fuggia la vaporiera' 
mentr'io così piangeva entro il mio cuore; 

e di polledri una leggiadra schiera 
annitrendo correa lieta al rumore” … 

Davanti San Guido (Giosuè Carducci) 
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Chissà, se questo nuovo rumore di fondo è apparso subito ai contadini e nella campagna tra Rovato e 
Ospitaletto nel suo duplice valore di  “mito di progresso” o di  “ mostro strano”, come lo descriverà un 
poeta cantautore da un punto di vista generazionale a noi più vicino.                                                                           
  
 … “E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano  
che l'uomo dominava con il pensiero e con la mano:  
ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite, 

sembrava avesse dentro un potere tremendo, 
la stessa forza della dinamite,  
la stessa forza della dinamite,  
la stessa forza della dinamite…” … 
  
… “E sul binario stava la locomotiva,  
la macchina pulsante sembrava fosse cosa viva,  
sembrava un giovane puledro che appena liberato il freno  
mordesse la rotaia con muscoli d' acciaio,  
con forza cieca di baleno,  
con forza cieca di baleno,  
con forza cieca di baleno...” … 
 
… “il mostro divorava la pianura…” … 
  
La locomotiva (Francesco Guccini) 
  
La linea ferroviaria detta “direttissima” Milano-Venezia, viene trasformata dal progetto di Carlo 
Cattaneo in una linea con fermate nelle più importanti città Lombardo-Venete, tra il 1849 e il 1857.  
“Della ferrovia Milano-Venezia si cominciò a parlare nel 1838, sotto l’Austria (fu poi chiamata 
“Imperial regia strada Ferrata Ferdinandea Lombardo-Veneta”): era caldeggiata dai milanesi e dai 
bergamasci, mentre su di essa sembra che i bresciani nutrissero diffidenze di varia natura. Quando si 
trattò di definire il percorso Chiari-Brescia, comunque, sorsero contrasti di interessi tra Rovato, 
Travagliato e Ospitaletto: prevalse il parere dell’architetto Rodolfo Vantini, che ne caldeggiava il 
passaggio per Rovato e Ospitaletto e non più a sud , per Travagliato, sostenendo la necessità di favorire 
le esigenze dei paesi della Franciacorta (“Brianza del bresciano, della Val Camonica e del lago d’Iseo”) 
di cui Ospitaletto è al confine meridionale. 
I lavori iniziarono nel 1841 e naturalmente subirono interruzioni in relazione ai fatti politici e militari 
della prima guerra dell’Indipendenza. Il tratto che ci interessa, Verona-Brescia-Rovato-Coccaglio, fu 
inaugurato nel 1854 (dopo tre anni fu completato il tratto successivo Coccaglio-Bergamo). I nostri 
vecchi videro il primo treno che compiva il percorso Brescia-Rovato-Coccaglio, il giorno solenne 
dell’inaugurazione, che fu il 22 aprile. Tre anni dopo, il 22 ottobre passò per la stazione del nostro 
paese il primo treno destinato a compiere il percorso intero Venezia-Milano. La ferrovia Brescia-
Paderno-Iseo fu inaugurata solo nel 1885: fu costruita dallo stato e data in concessione alla SNFT”. 
(tratto da Enzo Abeni, “Storia di Ospitaletto-Strade e ferrovie”, pag. 181) 
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Dalle filande Serlini al calzificio Ferrari, alla fabbrica Corbetta. 
 
Il paesaggio agrario dei filari di gelsi, l’allevamento dei bachi da seta e l’industria da esso dipendente 
furono due attività che interessarono molto il territorio Bresciano. 
Già nel Cinquecento la nobiltà bresciana invitando quella veneziana aveva decentrato i palazzi cittadini 
nella campagna come nuovi centri direzionali per una vera e propria rivoluzione agraria che investì 
oltre al paesaggio anche tutto il sistema delle cascine dove con i piccoli ampliamenti avvenivano la 
trattura e la torcitura del baco da seta; mentre inizialmente la filatura avveniva solo in alcuni centri; nel 
Settecento i filatoi più importanti erano a Rezzato, Lonato, Gavardo, Montichiari, Rovato, Iseo, e 
soprattutto a Chiari e a Palazzolo.  
A partire dalla metà dell’Ottocento anche Ospitaletto entra nell’elenco dei paesi produttori di seta con 
la filanda Serlini al Camaione che ebbe un notevole sviluppo alla fine dell’Ottocento e nella prima 
decade del Novecento per merito di Andrea Serlini, del figlio Federico che si avvalse a sua volta dei 
fratelli Piero e Fausto. 
Il periodo di massimo sviluppo fu dopo la grande guerra dove si registrano tre filande dei fratelli Serlini 
di Ospitaletto, Camaione e Travagliato. Che giunsero ad occupare fino a 1200 persone, e a raggiungere 
nella lavorazione del filato doppio il primo posto in Italia; esportando in molto paesi d’Europa, Egitto, 
Tunisia, Algeria e Marocco. I Serlini ebbero un ruolo attivo anche nella costruzione di società 
(Ambrosi, Serlini, Ferrari) che dettero il via a calzifici e filature, che esportavano in tutta Europa. Nel 
1925 fu aperto il calzificio di Ospitaletto che nel suo massimo sviluppo occupò fino a mille operai, 
come rilevato successivamente da Roberto Ferrari nel 1942. 
Fù sempre Federico Serlini Podestà di Ospitaletto lungimirante e intraprendente venuto a conoscenza 
che la ditta Corbetta di Milano cercava una nuova sede in provincia di Bergamo o di Brescia riuscì a 
convincere l’industriale milanese Natale Corbetta a decentrarsi a Ospitaletto nel 1931. Nel 1936 – 37 la 
ditta di sedie impiegava cinquecento maestranze. Nel 1957 a Natale subentrarono i figli Francesco, 
Antonio, Vincenzo e Luigi. 
Dopo la scomparsa della ditta  Ferrari nel 1955, molti suoi ex dipendenti si organizzarono in proprie 
imprese artigiane dando una continuità produttiva al settore dei calzifici ancora per qualche decennio 
anche in alcuni paesi limitrofi come a Paderno. 
Un qualcosa di analogo accadde ad alcuni ex operai della ditta Corbetta; abbandonarono il lavoro 
dipendente dando origine ad attive fabbriche o ditte commerciali di sedie. 
La localizzazione di queste prime industrie, e il loro consolidamento trova una legatura diretta con il 
tracciato ferroviario e con l’opportunità della stazione ferroviaria; su una vasta area a est della stazione 
ferroviaria sorse anche una ferriera “Società Italiana Metallurgica Franchi-Griffin” che intorno al 1910 
contava venticinque operai. (400 a Brescia, nella fonderia Sant’Eustacchio);la ditta divenne “Franchi – 
Gregorini”. L’area fu poi occupata dal “Tubificio Colombo” e ora è sede della ditta “Archetti legnami”. 
 
Giacomo Vidotto nella sua pubblicazione “Iseo-Brescia e luoghi circostanti” nel 1889 descrive tra gli 
altri luoghi notevoli Ospitaletto così come appariva a fine secolo:  
Ospitaletto. Capoluogo di mandamento: è un grosso villaggio ad undici chilometri a ponente da 
Brescia: vi sono molte filande di seta, il suo territorio è fertile in biade, vino e gelsi. 
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Cortile della Filanda Serlini; esempio significativo di come dai cortili e dalle barchesse 
delle cascine con la trattura e torcitura primordiale del baco da seta si dia luogo ad 
una trasformazione epocale tra la civiltà contadina e quella industriale rappresentata 
da queste nuove architetture protoindustriali. 

 

 
Lo stabilimento Corbetta negli anni Quaranta/Cinquanta; queste nuove fabbriche 
vanno intese anche nel loro ruolo di nuove scuole di formazione di una classe 
imprenditoriale che si svilupperà poi nel primo dopoguerra nel settore manufatturiero, 
meccanico, tessile dei calzifici e commerciale. 
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         La grande mole architettonica della ex-filanda Serlini vista dal paesaggio agrario a sud. 
 
 

 
Il roccolo della memoria, osservatorio privilegiato verso la ex-filanda Serlini, la tensione tra 
il brano più significativo del paesaggio agrario e una tra le più importanti emergenze 
architettoniche riassume l’essenza di questi itinerari. 
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5-C.  Il Novecento. 
 

 
Macchine da corsa                                                                         Fortunato Depero, 1930. 
come il “Siluro d’argento”.                                                   
 
 
 
Dalla strada maestra alla cintura autostradale  
e il paesaggio del dopoguerra 
 

Dal decumano massimo alla Padana Superiore 

Abbiamo visto come la Padana Superiore che attraversa Ospitaletto sia una strada e una via che narra 
una storia di lungo periodo; dal decumano massimo delle rete stradale romana, alla sua resistenza 
durante tutto il periodo Medioevale, assumerà nomi diversi a seconda dei tempi e delle varie 
vicissitudini storiche; Strada Postale Veneta, Strada Regia, Strada Regale per la Mella, Statale 11, 
Padana Superiore, o come ci riporta Enzo Abeni nella sua “Storia di Ospitaletto” come viene chiamata 
nel ricordo popolare della nostra gente nella lingua dialettale “èl stradù”. 
Questa strada ha sempre assunto nella storia (almeno fino a quando non è comparsa con una certa 
efficienza la ferrovia e la rete autostradale) il ruolo di “strada maestra”, nell’essere strada di relazioni, 
nell’avere sempre svolto uno dei supporti logistici e socio-economici all’area della Franciacorta e del 
Sebino e se vogliamo anche come strada di gronda della Valle Camonica. 
 
 
L’autostrada 
 
        Velocità, velocità, velocità: 
        il rumore di fondo del rombo del “siluro d’argento”, 
        al paesaggio del dopoguerra, 
        alla grande metamorfosi. 
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L’autostrada Brescia-Bergamo fu tra le primissime autostrade d’Italia, e quindi d’Europa: fu costruita 
nel 1929-1930 ed era pavimentata a cemento. Per molti anni, proprio il tratto rettilineo e perfettamente 
pianeggiante che interessa il nostro territorio e passa per il vecchio casello servì per tentativi di primati 
di velocità; molti  di noi ricordano ancora le prove di Taruffi col suo “siluro d’argento”, a cui si poteva 
assistere dal ciglio dell’autostrada stessa, allora non cintata (e al vecchio casello e in ogni punto le si 
poteva attraversare impunemente a piedi o con la bici). 
(tratto da Enzo Abeni, “Storia di Ospitaletto-Strade e ferrovie”) 
 
Se è vero che il tracciato ferroviario aveva favorito la città dell’industrializzazione quello che riesce a 
costruire la ferrovia in termini di nuove parti di città non riesce alla cintura autostradale, che 
inizialmente  separa il costruito dal paesaggio agrario, dai borghi periferici, ma successivamente la 
parte più a sud dell’autostrada priva di una vera e propria pianificazione fa emergere una 
disomogeneità strutturale del tessuto urbano.  
Il Novecento inizia con il Futurismo; e il Futurismo ha profondamente influenzato tutta l’arte di 
avanguardia del Novecento. Fortunato Depero nel 1957-’58, da Rovereto scendeva in treno a Brescia 
presso un importante atelier di stoffe che produceva preziosi tessuti d’arte e di arredamento, gestito 
dalla famiglia Rovetta, che metteva a disposizione la propria esperienza per rendere possibile la stampa 
dei disegni del maestro sui tessuti. Spesso le prove di stampa avvenivano a Busto Arsizio con un 
viaggio autostradale Brescia-Milano, Milano-Brescia in giornata, come ci ricorda Francesco Rovetta 
allora al volante della sua Fiat 1400 e, giunti in prossimità del tratto Ospitaletto-Rovato, che per le sue 
caratteristiche veniva utilizzata come pista per la velocità, in quel punto, Fortunato Depero, che non 
guidava, simulando di tenere tra le mani il volante della vettura lanciata a 120 km/h,  amava ripetere: 
“velocità, velocità, velocità”. Questo aneddoto di Fortunato Depero sembra tracciare il rumore di fondo 
del Novecento; rombi di motori che sfrecciano veloci in autostrada, rumori di aerei nel momento del 
decollo. 
Il dinamismo dei treni, degli aeroplani e adesso delle piste autostradali aveva come conseguenza 
condotto all’estetica della velocità; nelle opere futuriste è quasi sempre costante la ricerca del 
dinamismo e della velocità; il soggetto non appare mai fermo ma in movimento: il cavallo imbizzarrito 
al rumore di una primordiale vaporiera, adesso non corre più a quattro gambe come nella visione 
carducciana, ma corre, corre, corre con una velocità in grado di mettere in dotazione al cavallo venti 
gambe rappresentate con una forza centrifuga. Questo senso di  “velocità” nato come manifesto 
all’inizio di un secolo finirà per diventare la sua essenza anche come secolo breve, come secolo veloce 
che anche nel dopoguerra vedrà trasformarsi lo stesso concetto in termini di veloce crescita, veloce 
consumo del suolo, veloce degrado di un paesaggio millenario. 
Sembra che la velocità progressiva delle piste autostradali crei una nuova visione del paesaggio dove 
tutti i nuovi insediamenti concorrono a una messa in mostra pubblicitaria della propria attività 
commerciale, da Torino fino a Venezia; questa sembra essere una tragica eredità che trova le sue radici 
nel secolo scorso. Per chi percorre oggi il tratto autostradale da Torino a Venezia appare evidente  la 
trasformazione radicale di un paesaggio; dove viene da chiedersi se solo ineludibili scenari di 
conurbazioni lineari erano possibili. Certo lontano appare il tempo dei pittori vedutisti che tra 
Settecento e Ottocento posero il loro cavalletto verso i ruderi dei castelli adagiati sui colli, lungo gli 
anfiteatri morenici dei laghi, lungo le sacre sponde di un paesaggio pedemontano, nelle conche tra i 
colli vissuti come teatro natura agri.  
Certo lontano appare il tempo quando Vincenzo Lonati illustrava per la fortunata collana del Touring 
Club  “Attraverso l’Italia” come  “l’autostrada che da Milano e da Bergamo entra nel territorio 
bresciano a svegliare col rombo e col canto della rapidità modernissima i remoti silenzi dei colli della 
Franciacorta, ornati di vetuste ville, ancora memori di nobili costumanze arcaiche nei lenti giorni 
degli ozi autunnali”. 
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Certo lontano e distante appare il tempo passato, come la distanza tra un cavallo e un’automobile, dove 
paradossalmente i cavalli rimangono a segnare la potenza di un motore. Motori sempre più potenti, più 
veloci che richiedono nuove piste autostradali con più corsie dove grandi scatole industriali si 
affacciano mostrando scritte sempre più grandi perché devono essere colte da lontano e dalla velocità; 
dalle grandi scritte della Dalmine nei primi anni settanta o sempre in quella zona la necessità di  
rappresentarsi lungo la tratta Milano-Venezia ormai frantumata da una moltitudine di messaggi, 
l’esigenza di rapportarsi all’alba del nuovo secolo con un segno e un colore lungo un chilometro. 
Sull’asta autostradale si è in definitiva rinunciato alla costruzione di un paesaggio a favore di 
un’autorappresentazione che sottolinea tranne pochissime eccezioni la sconfitta dell’architettura e 
dell’urbanistica, forse per i giovani d’oggi, nati dopo la Dalmine, dopo il “Kilometro rosso”, cresciuti 
all’interno dei grandi centri commerciali, non avvertono nemmeno questa rottura con la tradizione, non 
si sentono lontani nel tempo; lontani da chi? Lontani da dove? Quale rottura dovrebbero 
avvertire?“Quale viaggio sentimentale nell’Italia dei desideri”? Quale viaggio sentimentale nel 
paesaggio italiano dovrebbero intraprendere?  
Loro; che come aveva ben prefigurato nel 1971 in “transumanar e organizzar” Pier Paolo Pasolini con 
“la poesia della tradizione”: 
 
 

“… oh sfortunata generazione piangerai, 
ma di lacrime senza vita 

perchè forse non saprai neanche riandare 
a ciò che non avendo avuto 
non hai nemmeno perduto”. 

 
 
  

C’è una responsabilità nel paesaggio italiano che si è andati a costruire nel dopoguerra che sembra ben 
riassunto da un brano di Pier Paolo Pasolini tratto da “Scritti corsari-Acculturazione e acculturazione, 9 
dicembre 1973”:  
 
“Le strade, la motorizzazione, ecc. hanno ormai strettamente unito la periferia al Centro, abolendo 
ogni distanza materiale. Ma la rivoluzione del sistema di informazioni è stata ancora più radicale e 
decisiva. Per mezzo della televisione il Centro ha assimilato a sé l’intero paese che era così 
storicamente differenziato e ricco di culture originali. Ha cominciato un’opera di omologazione 
distruttrice di ogni autenticità e concretezza. Ha imposto cioè, come dicevo, i suoi modelli voluti dalla 
nuova industrializzazione, la quale non si accontenta più di un “uomo che consuma”, ma pretende che 
non siano concepibili altre ideologie che quella del consumo”. 
 
 
Questa velocità sfrenata si è rovesciata anche nel consumo del suolo, dove le richieste di costruzioni 
andavano più veloci dei progetti di pianificazione dando luogo ad una evidente disomogeneità 
strutturale del tessuto urbano. Questo non ha risparmiato la nostra area studio, Ospitaletto emblematica 
città che registra questa compiuta “metamorph”. 
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Planimetria Ospitaletto, schizzo criticità (studio preliminare). 
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Come ci ricorda Gianni Colosio nella sua “cronachetta semiseria” come lui la descrive nelle sue 
settanta primavere ci ha particolarmente colpito la descrizione degli anni del dopoguerra (1948-Arco e 
frecce) anni che sembrano apparire così vicini e così lontani. 
“Dove tutto cambia in fretta come ci ricorda l’autore, sovente in peggio, il triangolo di verde davanti a 
casa è sepolto dal cemento, nel grande brolo costruivano un quartiere, la seriola è ancora lì, ma non vi 
scorre più l’acqua di un tempo, ma una sorta di liquame. Dei grandi platani non vi è più traccia come 
delle allegre brigate dei bimbi di un tempo. Ogni abitazione ostenta robuste inferriate. Dietro inquilini 
diffidenti. Quasi invisibili. Muti, escono, entrano, per lo più in macchina. Ognuno per la sua strada. 
Indaffaratissimi. E infelici”. 
Come ricorda l’autore nella sua prefazione “ il lettore si addentrerà nel racconto e negli eventi come in 
una sorta  di un film dove sarà facile immedesimarsi”. 
Abbiamo quindi scelto di riportare il capitolo che ci narra Ospitaletto nei primi anni del secondo 
dopoguerra. 
 
 
 

1948 – Arco e frecce 
(tratto da Colosio Gianni, Septuaginta, Ruffini, 2013) 

 
Il paesello 
Il clima d’amicizia. 
Aneddoti dell’infanzia. 
 
Il boom degli anni sessanta era ancora lontano. L’automobile era un’autentica rarità. Si vedevano solo 
biciclette  e qualche motorino. Pochi anche gli autobus, Il carretto era il comune mezzo di trasporto. La 
fonte principale di notizie era la radio – la famiglia non poteva permettersela – e qualche quotidiano, 
che papà acquistava solo la domenica. Lo stesso servizio telefonico era ancora poco diffuso. Recarsi in 
città era un avvenimento eccezionale. Vi si andava solo se indispensabile, prenotando la Balilla di 
Bonomi. Le comunicazioni tra una località e l’altra erano ridotte. Ogni paese era un mondo a sé. Il mio 
microcosmo era Ospitaletto. A quel tempo contava circa 4.000 anime. Per quanto mi riguarda, quel 
microcosmo si riduceva ulteriormente al quartiere dove vivevo: il Villaggio Ferrari, una schiera di 
casette bifamiliari con giardinetto, e un lungo caseggiato – qui domiciliavano le famiglie Colosio – che 
circondavano il calzificio. Dalle finestre di casa abbracciavo con lo sguardo tutto il mondo. In basso, un 
ampio triangolo erboso delimitato da una siepe di bosso. Davanti, oltre la strada (naturalmente sterrata), 
il brolo dei Fontana, protetto da un’altra muraglia. Con le sue vigne e piante da frutto, era il nostro 
Eden proibito e tentatore. Spinti dalla golosità, vi facevamo frequenti scorrerie, più volte scoperti e 
inseguiti dal terribile cerbero, di nome Fiurì, che mai riuscì ad acciuffarci. A destra, le casette gemelle 
del villaggio e, oltre, l’imponente (ai miei occhi ragazzino) edificio delle scuole, fronteggiato dalle 
piscine comunali (di rozzo cemento, una per gli adulti , l’altra per i piccoli). A sinistra, una vasta 
distesa dei campi coltivati, orlati da fossi e piante (in prevalenza gelsi e platani). Poco distante, la 
seriola, un canale che nei mesi estivi diventava il lido balneare del villaggio. Alzando lo sguardo, 
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scorgevo lo snello campanile della parrocchia col suo orologio, tanto grande da potervi nitidamente 
distinguere le ore. Sfocata all’orizzonte, la catena delle Prealpi.  
 
Dicevo del triangolo erboso davanti a casa; era lo scenario abituale delle nostre spensierate capriole. Le 
sere estive vi si riversavano tutti gli inquilini del mio stabile- i Rocco, i Bonetti, i Colosio – a prendere 
il fresco. Eravamo tutti legati da grande amicizia. Formavamo una sorta di famiglia allargata e unita. 
Problemi e ansie, gioie e dolori, erano condivisi in sincera fraternità. Un legame di solidarietà 
inimmaginabile ai giorni nostri … 
 
Noi adolescenti amavamo immetterci nella natura, a quel tempo ancora incontaminata. Suggestionati 
dal film di cappa e spada, forgiavamo rudimentali archi con un ramo e una cordicella. Per le frecce, 
ricorrevamo a rametti sottili cui si faceva la punta con coltelli da cucina, a fungere da cavalli erano i 
gambi di granoturco. Ne tagliavamo la corteccia alle due estremità, piegavamo in basso la parte 
tagliata, ed ecco simulato il muso dell’animale, con tanto d’orecchie. Altra arma indispensabile era il 
tira sassi:  a una forcella di legno si applicavano due strisce di gomma ricavate dalla camera d’aria di 
bicicletta, congiunte da un pezzo di cuoio per sistemarvi le munizioni. Erano le piante di platano ad 
accogliere i nostri fortini. Tanto più in alto era il fortino, maggiore era la considerazione che godevamo 
presso le bande avversarie …   
Se ci penso, d’impudenze ne abbiamo commesse! Ho il ricordo di certi fortini a dieci metri e più dal 
suolo, ricavati nel punto dove il tronco espandeva i suoi rami e, quindi, offriva una piattaforma adatta ai 
nostri appostamenti. Lassù, lontani dagli occhi degli ignari genitori, trascorrevamo pomeriggi interi, in 
preda a selvaggia esaltazione, pronti a rintuzzare l’assalto di eventuali nemici. Che non arrivavano mai. 
Ancora oggi, quando passo sotto alberi di una certa imponenza, mi affiorano i ricordi delle antiche 
avventure. Quando eravamo agili, forti e temerari. Ci arrampicavamo ovunque, quasi con l’agilità di 
scimmie. Non c’era ruzzolone o escoriazione, per quanto seria, che potesse fermarci. Mai una volta che 
ci passasse  per la testa che salire così in alto poteva essere pericoloso. Che bella, tuttavia, la nostra 
adolescenza. Tanto più bella se raffrontata a quella delle nuove generazioni. Avete mai visto un 
ragazzetto d’oggi arrampicarsi su un albero? Se qualcuno ha tentato, i genitori allarmati hanno 
sicuramente richiesto l’intervento dei vigili del fuoco! Ma credo che non accada mai. Oggi 
l’adolescente mica ha tempo per certe bravate! Il suo platano è il computer. Vi si arrampica da solo. E 
solo rimane, per ore. A stordirsi. Poi i genitori si allarmano per la sua introversione e ricorrono allo 
psicologo … Ho semplificato non esagerato. Le cose stanno così … E allora viva i platani, le bande 
nostrane, la vita selvaggia del nostro tempo! … 
 
La seriola ci attraeva quanto i platani, se non più. L’acqua era relativamente limpida, almeno per gli 
standard di allora. Un segno della limpidità erano le colonie di pesciolini che vi sfrecciavano 
accendendo il fondo di strisce argentate. L’estate era un andirivieni continuo. I tratti più frequenti erano 
la tomba e le albarelle. Il primo (chiamato tomba, suppongo, per via dell’acqua particolarmente 
profonda), era riservato ai grandi; il secondo (non ho idea perché si chiamasse così), era il nostro 
ritrovo abituale, meno pericoloso e adatto a chi, come noi, non sapeva nuotare. Un ponticello univa le 
due sponde. I più spericolati dimostravano bravura e coraggio tuffandosi da lassù. A causa della poca 
profondità, i bitorzoli alla testa e le ferite (più o meno serie) erano all’ordine del giorno. Niente 
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autoambulanze, comunque. Tutto si risolveva alla buona senza drammi. La razza umana era molto più 
coriacea (ammettiamolo, anche un tantino incosciente) dell’attuale.  
 
Sapendo quanto fossimo attratti dall’acqua, i genitori non facevano che raccomandarci di girare largo: 
“il bagno si fa solo quando ci siamo noi!” . Figuriamoci se aspettavamo i loro comodi! Per non 
suscitare sospetti, guazzavamo nudi come vermi così che, tornando a casa con gli indumenti asciutti, 
potevamo sottoporci ai loro palpeggiamenti (che, puntuali, avvenivano), senza tema che scoprissero 
l’infrazione alle regole. 
 
Erano rare le volte che gli adulti dello stabile, le donne in particolare, si decidessero a un bagno. 
Capitava in certe afose serate agostane. E allora si vedeva una frotta eterogenea recarsi agli spartidùr 
(con divisori di cemento) , per un po’ di refrigerio. Sito a un tiro di schioppo da casa, quello era il luogo 
dove le massaie lavavano i panni. Per eccesso di pudore, le nostre mamme entravano quasi vestite. Al 
chiaro di luna sembravano gli affiliati a una setta religiosa intenti a qualche rito esoterico … 
 
 
 
 

 
 
La colonia elioterapica di Ospitaletto 1940. 
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5-D.   Appunti per un progetto 
Obiettivi delineati il 4 aprile 2013 
Dalla storia allo stato attuale  
identikit di Ospitaletto 
come ricerca di una identita’. 

 

La crescita dei centri storici fino alla prima metà del Novecento aveva sempre generato una polifonia 
architettonica dalla grande armonia globale, dove anche le diverse stratificazioni si integravano 
ciclicamente nel naturale rinnovo urbano, in una grande coralità. Oggi il pericolo nel corpo storico 
della città è che intervenendo con demolizioni puntuali e puntiformi si rischia di snaturare l’unità della 
rappresentazione culturale di una città, a favore di una omologazione del linguaggio architettonico. 

Il primo compito per il corpo storico sarà dunque quello della conservazione tipologica-architettonica e 
del tessuto nella sua morfologia urbana; identificando in primo luogo le emergenze architettoniche da 
evidenziare e da proporre e sottoporre a vincolo di tutela in modo che non abbiano a verificarsi le gravi 
perdite architettoniche e culturali come nel caso della demolizione della torre campanaria nel 1902 e 
della recente demolizione della cascina Gardellone. Quello che è accaduto nella crescita della città 
italiana in questo ultimo mezzo secolo, nell’espansione incontrollata ha prodotto un concerto di 
cantanti e di “canzoni stonate”, dove ogni geometra o architetto anche distanti pochi metri piuttosto che 
unirsi per cantare insieme, preferivano cantare ognuno per conto loro. Il risultato è quello di aver 
prodotto “quel paesaggio fetente che ci ritroviamo”. E’ necessario riguardare alla città e al paesaggio 
nella sua globalità; dalla storia urbana più remota alla contemporaneità, ricercando una sintesi; dove le 
impressioni e le sollecitazioni raccolte  ci aiutano a definire il necessario nei confronti del progetto. Nel 
caso di Ospitaletto dove i diversi brani urbani sono così eterogenei tra loro, dove spesso risultano 
compromesse anche soluzioni di razionalizzazioni e di ricuciture micro-urbanistiche, dove nei diversi 
decenni si sono aggiunti a corona brani urbani senza un controllo generale, risulta quindi necessario 
ridefinire il volto della città. 

Il volto della città ha diverse sfaccettature; la prima operazione è simile alla ricostruzione di un 
mosaico, analoga alla metodologia che certi poliziotti eseguono nella costruzione di un identikit; 
questo è il secondo compito che ci siamo dati: ricostruire l’identikit di Ospitaletto, come ricerca 
di una identità.  

Quali brani narrativi, poetici, musicali, pittorici, quali figure scultoree, quali scorci cinematografici un 
regista oggi prenderebbe a prestito da questo paesaggio? 

Saranno appunto questi elementi legati alla cultura storica della città a far emergere quelle impressioni 
e sollecitazioni necessarie per costruire la proposta di progetto 
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5-E.  Appunti per un progetto 
          Obiettivi delineati il 13 settembre 2011 

Quale futuro paesaggio per Ospitaletto. 
 
Alla scala macro-urbanistica 
 

Allo stato attuale, il Comune di Ospitaletto è all’interno di uno scenario di conurbazione lineare lungo 
la statale 11 (Brescia-Mandolossa-Castegnato-Ospitaletto-Rovato-Coccaglio-Cologne-Palazzolo), 
soffrendo urbanisticamente per il ruolo di cesura che hanno delineato i tracciati della ferrovia 
ferdinandea a sud (Milano-Venezia) e della cintura autostradale A4 a nord. 
Con la messa a regime dell’alta velocità, della Bre-Be-Mi e della autostrada centro padana, il futuro del 
Comune potrebbe soffrire ulteriormente di questa particolare condizione, trovandosi sempre più chiuso 
da barriere invalicabili. Si ritiene opportuno, recuperando i segni della trama centuriale, predisporre 
uno studio di itinerari pedonali e ciclabili in grado di collegarsi a nord con il paesaggio collinare-
morenico e con l’ipotesi del progetto del “Parco Agrario della Franciacorta” e a sud, con la vasta area 
della pianure e il paesaggio dei fontanili e con l’ipotesi del “Parco intercomunale della Macogna”.  Sarà 
dunque possibile da Ospitaletto raggiungere con una serie di itinerari ciclabili le emergenze ambientali 
della Franciacorta: la valle dell’Oglio, il Monte Orfano, il parco delle Torbiere, il lago d’Iseo, 
l’anfiteatro dei colli morenici, verso la montagna e gli alpeggi (a nord), verso la pianura e i fontanili (a 
sud), il parco delle colline e lungo il Mella. Gli itinerari cercheranno di coinvolgere le emergenze 
architettoniche e ambientali, costruendo un grande sistema museale diffuso nel territorio, utile al 
sistema dell’istruzione e al tempo libero.  
Obiettivo dello studio è far assumere al Comune di Ospitaletto  un nuovo ruolo di centralità tra il 
paesaggio morenico della Franciacorta a nord e la zona dei fontanili più a sud. 
 
Alla scala micro-urbanistica 
 

Costruendo questa rete di percorsi e itinerari, affrontando il nodo del centro abitato, dalla scala macro-
urbanistica si scenderà ad una realtà micro-urbanistica, dove per Ospitaletto le caratteristiche originarie 
del tessuto urbano si sono progressivamente compromesse a causa di uno sviluppo insediativo 
residenziale e industriale che ha occupato vaste aree spesso in maniera disordinata, producendo un 
paesaggio confuso, dove è visibile la disomogeneità strutturale del tessuto urbano. 
La costruzione di una mappatura delle criticità, partendo da alcune situazioni urgenti, già segnalate, 
potrebbe far germinare alcune soluzioni progettuali micro-urbanistiche che per le diverse tematiche 
delle soluzioni potrebbero mirare ad una ricomposizione urbana e territoriale. Questi indirizzi per gli 
interventi di riqualificazione urbana potrebbero costruire utili indicazioni per rivedere e correggere 
alcune normative vigenti. L’obiettivo è modificare i regolamenti che hanno prodotto un paesaggio 
omologato, introducendo nuove regole a favore di un paesaggio che ritrovi radici storiche e contestuali; 
si delinea così la possibile costruzione di alcuni grafici di rilievo e di progetto: 
 

1) Tavola del rilievo delle criticità.   
 

Viene ricostruita la storia urbanistica del comune. Dalla Ferrovia all’Autostrada ai nuovi 
tracciati viabilistici. Dalla strada generatrice di incontri (direttrice statale 11 che attraversa il 
paese) alla strada come barriera, come limite invalicabile (la cintura autostradale). 
Lo stato attuale della viabilità come ulteriore griglia di cesura con il resto del paesaggio. 
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2) Tavola del rilievo delle valenze architettoniche e paesaggistiche. 
 

Vengono individuati e rilevati quei segni, quelle memorie che mantengono e contengono un 
valore culturale, architettonico e ambientale. 
 

3) Tavola di un progetto di ricucitura paesaggistica come ricucitura ambientale. 
 

Una nuova necessaria visione di paesaggio. Dai fontanili al Guglielmo, dall’ipotesi del Parco 
Agrario  della Franciacorta all’ipotesi del Parco Macogna; passando per Ospitaletto: “Un 
progetto come sostanza di cose sperate”. 
 
 

Ad honorem di Dario Ciapetti, sindaco di Berlingo coautore del Progetto PLIS Macogna (Berlingo, 
Cazzago SM, Rovato, Travagliato),  a sud di Ospitaletto. 

 

 
 

“Bisogna levarsi subito dalle illusioni; l’obiettivo proposto è lungimirante, specificatamente per i tempi 
di attuazione: ma fosse vero che i nostri politici ritrovassero quella fede di coloro che piantarono i 
maestosi viali nelle nostre campagne e non furono gratificati dal vederli come oggi noi li vediamo! 
Caratterizzare un programma politico  con le parole tenacia e speranza è segno di riscoperto coraggio; 
equivale a dire non demagogicamente “accadrà” ma “facciamo si che accadrà”; e del resto visto che 
l’incaricata del programma è la natura possiamo giustificatamente aver fede che essa rispetterà ciò che 
la caratterizza: tenacia, tempo”. 
(Tratto da “L’arboreto di Pistoia”, di G. B. Bassi) 
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CONCLUSIONI: 
 

Gli itinerari ciclabili  
come artifizio  

per uno studio paesaggistico 
e un sistema museale. 

 
 

Come già evidenziato in questo studi sugli itinerari ciclabili, la rete dei percorsi proposta è 
costituita da itinerari storici; antichi itinerari da cui è accertabile la presenza dalla 
cartografia e dai documenti d’archivio, dai catasti fino alla cartografia IGM di primo 
impianto. Tali percorsi costituiscono elementi di organizzazione territoriale degli 
insediamenti antropici finalizzati alla connessione tra “centri” e “Land-Marks” (tra il 
sistema policentrico dei borghi della Franciacorta con le sue architetture contestuali e 
identificative del suo paesaggio agrario), tali da costruire un sistema museale. 
Sia per i “tracciati che hanno conservato integralmente o parzialmente i caratteri originari” 
sia per i “percorsi che conservano la sola memoria o tracce”, l’interesse paesistico risiede 
nelle relazioni peculiari di natura storico culturale e visiva che essi instaurano con il 
contesto territoriale attraversato e, in particolare, in relazione alla possibilità di fruizione 
visiva del paesaggio che questi percorsi tradizionalmente offrono (più volte abbiamo 
sottolineato la relazione che innestano con le valenza paesaggistiche e con i sistemi 
architettonici, ci siamo così chiesti dove oggi posizionerebbe il suo cavalletto un pittore 
vedutista). 
Al presente studio è attribuita funzione veicolante, quale supporto alla componente 
paesistica di Piano, finalizzata all’identificazione delle rilevanze paesistiche nonché alla 
conseguente definizione degli indirizzi di tutela del paesaggio come fattore di 
valorizzazione di quello che oggi viene volgarmente definito  “marketing territoriale” per il 
riconoscimento e rafforzamento dell’ identità locale operando ad esempio attraverso: 
 

 Il mantenimento delle pause o intervalli nell’edificazione esistente lungo le connessioni 
di rilevanza territoriale (ne è testimonianza il mantenimento del paesaggio agrario a sud-
est del paese in prossimità dell’antica filanda Serlini); 
 

 l’interpretazione della presenza dei corridoi di connessione ciclabile di elevata rilevanza 
e la conseguente determinazione di una fascia di rispetto paesaggistico (vale per tutti gli 
itinerari che partendo a nord e a sud di Ospitaletto verso itinerari di lunga percorrenza  
attraversano ancora un significativo paesaggio agrario);  
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 l’interpretazione della presenza dei corridoi di connessione ciclabile di elevata rilevanza 
e la conseguente determinazione di coni ottici e punti di vista privilegiati (tutti gli 
itinerari si muovono verso le colline moreniche, le montagne, i corsi d’acqua e a ritroso 
si scende verso l’immensa pianura); 
 

 l’interpretazione della presenza dei corridoi di connessione ciclabile quale occasione di 
integrazione e razionalizzazione del sistema delle reti sovracomunali, (rappresentato alla 
scala di una Franciacorta allargata come risulta visibile dagli elaborati grafici prodotti). 
 

La normativa paesistica del PGT costituisce lo strumento finalizzato al perseguimento al 
mantenimento delle valenze paesistiche ed ambientali di tali percorsi, promuovendone allo 
stesso tempo l’integrazione e l’intento di creare ampi circuiti di fruizione turistico-
ricreativa, ricucendo così le emergenze architettoniche e paesistiche di Ospitaletto con 
quelle alla scala territoriale allargata della Franciacorta, in un unico grande museale. 
La ricerca di paesaggio intesa come ricerca di ciò che resta della patria. 
Il paesaggio come struttura culturale e l’architettura come espressione, come spessore 
semantico, come un brano di prosa di una evoluzione civile. 

 
 

 
                                                                                                                  architetto Aurelio Pezzola 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Valenze poetiche di un paesaggio catturato dalla pittura vedutista di Giuseppe Ricci. 
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