LA VALORIZZAZIONE DI UN BORGO RURALE MONTANO ATTRAVERSO
IL PROPRIO CAPITALE UMANO:

LE DONNE DI MONTAGNA E L’ALBERGO DIFFUSO DI ORNICA
Colomba Milesi | Sindaco del Comune di Ornica
Romina Regazzoni | Presidente della Cooperativa “Donne di Montagna”

1INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Ornica è un borgo montano dell’Alta Valle Brembana (51
Km da Bergamo), situato a 922 m.s.l.m. con 139 abitanti,
raggiungibile attraverso 3 km di strada impervia a
tornanti.
Nei periodi di alta stagione si arriva circa a 500 presenze.
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LA NASCITA DELL’ALBERGO DIFFUSO

Nel 2009 prende avvio il progetto di ospitalità diffusa, il
primo in Lombardia (nascita della normativa di
riferimento in Lombardia).
L'albergo diffuso e le sue attività collaterali hanno
permesso di rigenerare Ornica, un paese situato in
un'area fortemente soggetta a spopolamento.
Questo luogo, da punto di passaggio per escursionisti, è
stato potenziato in chiave turistica e località di
soggiorno rivalutando edifici altrimenti in disuso.
L’albergo diffuso gestisce strutture distribuite su tutto il
paese di proprietà pubblica e privata per un totale di 60
posti letto.
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L’ECOMUSEO E IL CENTRO SERVIZI

Contestualmente è nato l’Ecomuseo Centro Storico Borgo
Rurale di Ornica (2009), che ha coinvolto l’intera
comunità alla scopo di garantire la conservazione e la
valorizzazione del borgo del paese.
Si è partiti dalla riqualificazione e valorizzazione del centro
storico e degli alpeggi, sfruttandone le ricadute di carattere
artistico e ricettivo.
Un patrimonio culturale e territoriale rivalorizzato in
chiave innovativa e sostenibile.

L’Ecomuseo viene gestito dall’amministrazione comunale, in
collaborazione con la Cooperativa Donne di Montagna.
Dal 2010 l’Ecomuseo fa parte della R.E.I.
Nel 2013 è stato ufficialmente riconosciuto da Regione
Lombardia.
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L’ECOMUSEO E IL CENTRO SERVIZI

Per arginare il fenomeno dello spopolamento il comune ha
avviato, nel 2016, il Centro Servizi Alta Val Brembana:
centro specializzato in servizi alle imprese e nella
comunicazione come call center e contact center.
Il Centro Servizi di Ornica è nato in collaborazione con
Alps’Word, progetto avviato da vent’anni ad Albaredo San
Marco, piccolo comune in provincia di Sondrio.
Nel Centro Servizi oggi lavorano 15 ragazzi, di cui 6 di
Ornica.
Ornica col cuore, è un’associazione nata da un gruppo di
giovani locali, impegnati in una serie di attività -soprattutto
di carattere sportivo/escursionistico-, che coinvolgono gli
abitanti e i turisti.
Vi sono anche piccole aziende agricole che producono
mirtilli ai piedi della Val d’Inferno, a più di 1100 mt.
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LE ATTIVITÀ DELLE DONNE DI MONTAGNA

La Cooperativa Donne di Montagna nasce nel 2009
dalla volontà di un gruppo di donne locali di valorizzare
Ornica. Oggi la Cooperativa conta 12 socie.

La Cooperativa è impegnata in una serie di attività
capillari che vanno da laboratori didattici e formativi
(come quello della lana, quello dedicato al formaggio, la
Radio Galena, la raccolta erbe spontanee, le cene
itineranti) ad escursioni dedicate alle pratiche
tradizionali come la fienagione e l'alpeggio, passando poi
agli eventi come le cene itineranti che coinvolgono gli
abitanti di tutto il Paese.
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LE ATTIVITÀ DELLE DONNE DI MONTAGNA

La cooperativa, composta da sole donne, gestisce, come
iniziativa principale, il progetto di ospitalità diffusa.
Tutti gli alloggi sono ricavati nel borgo antico, dotati di cucina
e bagno privato, organizzati tramite un’unica reception.
Valore aggiunto è la convenzione attivata con la bottega e il
ristorante nel borgo, dove è possibile fermarsi a pranzo o
per la colazione.
Il progetto ha consentito i mantenere vivi all’interno del
paese botteghe, bar e ristoranti.

Le tradizioni divengono spunti per iniziative e attività locali,
che si giovano della presenza di turisti nazionali e
internazionali.

Per informazioni:

COMUNE DI ORNICA

COOPERATIVA DONNE DI MONTAGNA

GAL VALLE BREMBANA 2020

Via Roma 1, 24010 Ornica
0345 89021
info@comune.ornica.bg.it

Via Fratelli Calvi 80, 24010 Ornica
345 4108538
info@albergodiffusoornica.com

Via A. Locatelli 111 24019, Zogno
0345 92354
info@galvallebrembana2020.it

