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VALCAMONICA
VIAGGI NEL TEMPO Le mappe raccontano

Catasti del passato
L’Atlante camuno
spalanca un mondo
L’opera firmata da Alberto Bianchi
è sul portale del Distretto culturale

•• Valle Camonica cultura,
il portale del Distretto cultu-
rale della Comunità monta-
na, offre anche una sezione ai
catasti storici (catastistori-
ci.it), e da poco tempo ha ri-
servato uno spazio speciale al
territorio valligiano ospitan-
do l’Atlante Camuno curato
dal ricercatore Alberto Bian-
chi.

La stessa opera che lo studio-
so, in passato spesso impe-
gnato a fianco del compianto
storico Riccio Vangelisti, ha
presentato recentemente al
Centro italiano per gli studi
storico-geografici di Pisa, du-
rante il convegno «I catasti
storici dal tardo Medioevo a
oggi, uno strumento sempre
attuale per gli studi geografi-
ci e la storia del territorio».

Nel suo intervento, Bianchi
si è occupato anche del link
tematico del portale comuni-
tario, che viene presentato da
Sergio Cotti Piccinelli, diret-
tore del Distretto culturale e
responsabile del servizio Cul-
tura e valorizzazione del terri-
torio,, come uno strumento
aggiornato e accreditato per
le ricerche «promosso dal Di-
stretto in collaborazione con

l’Archivio di Stato di Brescia,
che vuole essere un punto di
riferimento per storici, ricer-
catori locali, appassionati e
semplici curiosi. È una piatta-
forma di lettura dei catasti
storici che permette di fare
un viaggio unico nel patrimo-
nio della Valcamonica, sco-
prire le radici comunitarie e
acquisire una maggiore con-
sapevolezza dell’identità del
territorio».

L’accesso all’Atlante camu-
no apre al mondo delle map-
pe della valle e a quelle di tut-
ti i Comuni fornendo infor-
mazioni e numeri esaurienti.
Cliccando sul nome dei singo-
li paesi appaiono sullo scher-
mo le mappe originali, quelle
relative al catasto Lombardo
Veneto, che offrono la dispo-
nibilità della riproduzione
cartografica originale attra-
verso un semplice clic. Stesso
discorso per le mappe interat-
tive per la lettura dei dati cen-
suari associati a quella vetto-
rializzata.

L’Atlante camuno è stato
realizzato all’interno del Pro-
gramma integrato d’area
«Lungo i crinali». •. L.Ran.


