Valvestino 4.0: tra tradizione e innovazione
Attività di monitoraggio
A seguire una serie di dati da fornire a Regione Lombardia in merito alla situazione prima dell’avvio del progetto e ad oggi (15/05/2021).
1. Utenti dei nuovi prodotti e servizi innovativi realizzati per la valorizzazione del patrimonio
Indicatore

Unità di misura dell’indicatore

QR Code

N. accessi QR code

Wi-Fi
Sito web

N. accessi Wi-Fi
N. di visitatori al sito web
“VisitValvestino” in attesa di mettere in
funzione il sito del progetto
PARCOGARDA-VALVESTINO.NET
N. pubblicazioni ideate
2
N. pubblicazioni stampate
2
N. video realizzati
1 presentazione progetto trasmesso Telesolregina + televisioni
collegate 16 volte;
3 interviste a partner progetto trasmesse Telesolregina +
televisioni collegate 24 volte;
lavori del progetto in progress (notizie Telegiornali) televisioni
locali Lombardia
Valvestino 4.0 - tra tradizione e innovazione ampio servizio
filmato dedicato alla storia, la gente, la vita della Valvestino, al suo
passato ed al suo futuro. Riprese e montaggio a cura di Danio
Belloni con la partecipazione di Annibale Salsa.
Storytelling sui social
N. articoli realizzati
4 “Repubblica”, “il Giornale” “Il Giornale di Brescia” (2) +
• Giornale di Brescia - Osservatorio Astronomico;
• TG COM 24 Web - “Lombardia, natura e cultura: scoprire la
Valvestino”;

Pubblicazioni
esperienziali/promozionali
Video

Articoli

Dall’avvio del progetto a oggi
(OTT 2018 / 15 MAG 2021)
Realizzato e pubblicizzato con targhe nei luoghi simbolo
dell’Ecomuseo
1.092 accessi non unici e 399 accessi unici
Circa mille al mese + 50%

Itinerari dedicati alle espressioni immateriali del territorio

Iniziative di promozione delle espressioni
immateriali e degli itinerari

Pacchetti turistici per le scuole
Pacchetti turistici per famiglie
Pacchetti turistici per cicloturisti
Depliants cartacei
Kit del visitatore

N. itinerari creati

N. iniziative realizzate

N. partecipanti tot alle iniziative
N. pacchetti ideati
N. pacchetti ideati
N. pacchetti ideati
N. depliant stampati
N. kit realizzati

• Mototurismo (con visita all’ Azienda Agricola Eggiolini Elia);
• Bresciaoggi - Antica dogana riemersa;
• Guida Lonely Planet “Benvenuti a Brescia”;
• Giornale di Brescia - Itinerari bike;
• Dove (inserto Corriere della Sera).
n. 6 Percorsi Patrimoniali in Val Vestino - Idee di itinerari a tema:
* “Al Cùel dell’Orco”;
* “Tra Realtà e Leggenda: In cammino verso Droane, paese
devastato dalla peste”;
* “Alla ricerca del nascondiglio del brigante Zanzanù nella Valle
del Droanello”;
* “Serata “A Lume di Stella” A un passo dal cielo… Scruta la volta
celeste nel silenzio di Cima Rest!”;
* “Sua Maestà il formaggio Tombea… Re della tavola in Val
Vestino”
e Per chi intende proseguire “Verso Cima Tombea … Sulle tracce
della Grande Guerra in Val Vestino”;
*“Alla Scoperta dei mestieri di un tempo”.
n. 5 pacchetti didattici ognuno contenente un itinerario dedicato
(escursione con accompagnatore di media montagna):
* “Val Vestino si racconta… tour degli Antichi Mestieri”;
* “Alla Scoperta di Cima Rest”;
* “I Pini silvestri di Armo e la Resinazione”;
* “Notte a Cima Rest… tra Paglia e Stelle”;
* “Storia e Memoria”.
• SERATE “A LUME DI STELLA” presso OSSERVATORIO
ASTRONOMICO di CIMA REST: 1.217 partecipanti
( + Calendario 2021 con in programma n. 22 aperture al
pubblico: al 18/07 161 presenze).
• ESCURSIONI FAMIGLIE: 3 giornate (27 partecipanti)
• GITE SCOLASTICHE: 3 (90 partecipanti)
• GRUPPO BANDISTICO: 1 (39 partecipanti, inclusi i familiari)
• PACCHETTO TURISTICO STELLARE: 112
• Pacchetti fagioli della Valvestino da gustare e piantare a casa
TOTALI al 15/05/21: 1.373
5
3
3
4.000
3.000

2. Utenti dei pacchetti integrati di turismo sostenibile e percentuale sul totale degli utenti dall’avvio del progetto a oggi (OTT 2018 / 15 MAG 2021)
Indicatore
Pacchetti turistici per le scuole
Pacchetti turistici per famiglie
Pacchetti turistici per cicloturisti

N. di clienti tot che hanno aderito
90
81
31

% sul totale utenti
~7%
~6%
~ 2,3 %

3. Incremento della distribuzione delle presenze turistiche, per stagione
Confronto fra le presenze turistiche presso strutture ricettive, ristorative, museali, di intrattenimento et similia prima e dopo lo sviluppo del progetto
integrato.
presenze
Indicatore

Strutture alberghiere
Strutture extra-alberghiere
(Infopoint in Lombardia Val
Vestino)
Strutture ristorative
Museo “Antichi Mestieri”: (¹) (²)
• Vecchio Mulino ad Acqua - Turano
• Calchera
• Segheria Veneziana
Museo Botanico “Don Pietro
Porta” (¹)
Museo del Latte (¹)
Museo Etnografico (¹)
Osservatorio Astronomico (³)

GIU / AGO 2018

SET / DIC 2018

GEN / MAG 2019

GIU / AGO 2019

208
2.759

70
1.006

261
925

582
3.044

dall’avvio del progetto ad oggi
SET 2018 / 15 MAG
2021
1.002
10.876

12.090

3.283

4.321

13.810

23.503

52

15

90 (¹)

237

353

85

12

90 (¹)

122

251

48
1.120
584

16
95
147

0 (¹)
0 (¹)
37

82
1.315
610

125
1.714
1.364

(¹) apertura GIU – LUG – AGO – SET (accesso solo a gite scolastiche su preavviso)
(²) unico percorso comprensivo di tre differenti siti museali
(³) apertura MAG - GIU – LUG – AGO – SET

4. Comuni in cui sono stati svolti interventi (anche immateriali) connessi al progetto integrato
Elencare i Comuni sui quali sono stati svolti interventi, anche immateriali, connessi al progetto integrato:
MAGASA (BS) e VALVESTINO (BS)

