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Agenzia di sviluppo 
territoriale di promozione 
e comunicazione 
turistica della ValSeriana 
e Val di Scalve
 
Associazione senza 
scopo di lucro con sede a 
Ponte Nossa

• 40 SOCI INDUSTRY

• 258 OPERATORI PRIVATI

• 47 SOCI PUBBLICI

• 3 DISTRETTI DEL COMMERCIO 
(Insieme sul Serio, Alta Valle 
Seriana Clusone e Le Cinque 
Terre della Val Gandino)

• COMITATI TURISTICI 
(ValCavallina e Terre del 
Vescovado)

CHI SIAMO?
III MANDATO 2016 - 2020



DARE STABILITÀ
• Modifica di Statuto come ETS
• Presentata in Regione Lombardia richiesta di personalità 

giuridica
• Realizzazione del Manuale delle Procedure (guida operativa 

per gestione amministrativa e burocratica dell’Associazione)
• Istituzione della commissione contributi
• Consiglieri del CDA da 9 a 11
• Stabilizzazione contrattuale del personale di Promoserio

DA DOVE SIAMO PARTITI?
III MANDATO 2016 - 2020



STRATEGIA DI SVILUPPO / NETWORK

PROMOSERIO
incubatore di idee

INTERNO
Amministrazioni, operatori e imprese

PARTNERSHIP CON ENTI TERRITORIALI
2 Comunità Montane (Valle Seriana e Scalve), GAL, BIM, Visit Bergamo, Regione 

Lombardia, Consorzi territoriali (Visit Brembo, Promoisola...)

ESTERNO
turisti

popolazione locale
operatori
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STRATEGIA DI SVILUPPO 
STRUMENTI

PROGETTUALITÀ CONDIVISA

INFOPOINT COMUNICAZIONE 
INTEGRATA

PIATTAFORMA 
E APP PROMOZIONE FORMAZIONE

III MANDATO 2016 - 2020



STRATEGIA DI SVILUPPO 
PROGETTUALITÀ CONDIVISA

PROGETTUALITÀ 
CONDIVISA

BANDI

PROGETTI

MANIFESTAZIONI E 
RASSEGNE

INDUSTRY
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STRUMENTI / INFOPOINT
III MANDATO 2016 - 2020

Rete di accoglienza al servizio del turista e del territorio, 
scambio di informazioni tra uffici per accoglienza di qualità, 
puntuale e completa, interlocutori per associazioni e 
operatori, per supporto in gestione di pratiche burocratiche 
e attività di promozione.

2 INFOPOINT STANDARD RICONOSCIUTI DA REGIONE LOMBARDIA:
Infopoint ValSeriana e Val di Scalve di Ponte Nossa 
e Infopoint Borghi della Presolana di Rovetta

2 INFOPOINT DIFFUSI 
RICONOSCIUTI DA REGIONE LOMBARDIA:
Infopoint Terre del Vescovado di Scanzorosciate 
e Infopoint Ars Val di Scalve di Vilminore

2 UFFICI TURISTICI:
Gromo e Parre

Durante il III mandato 2016 - 2020 
gestiti altri uffici:
Uffici turistici di Castione e Bratto 
Ufficio turistico di Valbondione 
Infopoint Media Valle Seriana - Vertova

Valbondione

Gromo

Castione 
della 

Presolana

Rovetta

Ponte Nossa

Selvino 
Aviatico

Ardesio

Parre

Scanzorosciate

Clusone

Gandino

Schilpario
Vilminore 
di Scalve



STRUMENTI / COMUNICAZIONE INTEGRATA
III MANDATO 2016 - 2020

VALSERIANA 
& SCALVE 
MAGAZINE
Nel 2018 
revisione grafica e 
contenutistica
formula comunicativa 
dello storytelling
immagini e contenuti 
di qualità

Principale strumento 
di comunicazione 
e promozione 
territoriale alla base 
di una strategia 
di comunicazione 
integrata

BLOG

VIDEO

SOCIAL



STRUMENTI / COMUNICAZIONE INTEGRATA
III MANDATO 2016 - 2020

VALSERIANA & SCALVE MAGAZINE

10 edizioni: primavera 2018 - estate 2020

75.000 copie - 110 articoli con approfondimenti su tradizioni, cultura, sapori, persone, sport

Distribuzione negli Infopoint e uffici turistici di ValSeriana e Scalve e provincia di Bergamo, al 
Gate dell’aeroporto di Orio al Serio, nelle biblioteche della bergamasca, presso gli operatori 

associati, aziende e associazioni di categoria.



STRUMENTI / COMUNICAZIONE INTEGRATA
III MANDATO 2016 - 2020

GUIDE ISTITUZIONALI

BROCHURE TEMATICHE: NATURA, INVERNO, OSPITALITÀ, RISTORANTI, SAPORI, 
VALSERIANA A UN PASSO DA TE



STRUMENTI / COMUNICAZIONE INTEGRATA
III MANDATO 2016 - 2020

WEB COMUNICATION

www.valseriana.eu
VALSERIANA 3.0 

restyling del portale

Grafica più accattivante 
contenuti blog di qualità, 
user experience semplice, 
aggiornamento costante



STRUMENTI / COMUNICAZIONE INTEGRATA
III MANDATO 2016 - 2020

WEB COMUNICATION

2017-2020

Media visite: 1725 sessioni giornaliere

Utenti totali: 1.611.309

Visualizzazioni di pagina: 5.365.139

Flussi visite per segmento (pagine visualizzate): 
sport 1.390.742, eventi 1.376.978, ospitalità 516.125, arte 177.909

Più di 600 newsletter inviate - 8.466 iscritti

www.valseriana.eu



STRUMENTI / COMUNICAZIONE INTEGRATA
III MANDATO 2016 - 2020

WEB COMUNICATION

Dal 2017 a oggi: +62% di sessioni / + 52% di visualizzazioni di pagina

www.valseriana.eu



STRUMENTI / COMUNICAZIONE INTEGRATA
III MANDATO 2016 - 2020

SOCIAL

FACEBOOK
22.721 fan al 30/09/2017
26.221 fan al 30/09/2018
28.214 fan al 30/09/2019
30.710 fan al 30/09/2020

INSTAGRAM
2.437 follower a settembre 2018
5.246 follower a settembre 2019
7.780 follower a settembre 2020

76.600 post #valseriana
28.100 post #valdiscalve



STRUMENTI / PIATTAFORMA ESPERIENZE
III MANDATO 2016 - 2020

a disposizione di soci per caricare i propri servizi a disposizione del turista
a disposizione di turista che può costruire la propria vacanza in base alle 

proprie esigenze

GIUGNO 2019 
SETTEMBRE 2020

venduti:
• 550 esperienze 

(canyoning, percorsi 
turistici, trekking 
guidati, attività 
family)

• 620 servizi 
(parcheggi, biglietti 
eventi)



STRUMENTI / APP OUTDOOR BERGAMO
III MANDATO 2016 - 2020

• Aggiornamento 
per Android della 
app Montagna 
Sicura

• Mappatura 
cartografica 
del territorio 
della ValSeriana 
e Scalve ed 
estensione a 
territori limitrofi 
della provincia 
di Bergamo

• Integrazione con 
sezione news

• Interoperabilità 
tra app e 
piattaforma



STRUMENTI / APP OUTDOOR BERGAMO

Interoperabilità

III MANDATO 2016 - 2020

INTEROPERABILITÀ 
TRA APP E 

VALSERIANA.EU

SINCRONIZ-
ZAZIONE 

CON 
CATEGORIE 
SPECIFICHE

App Outdoor Bergamo/ Interoperabilità

Per il target di 
riferimento

Eventi

Piattaforma 
esperienze



STRUMENTI / PROMOZIONE
III MANDATO 2016 - 2020

• CIRCA 10 FIERE DI SETTORE SIA B2B SIA 
B2C ALL’ESTERNO E IN ITALIA: SkiPass 
Modena, BIT Travel Exhibition Milano, 
PrimExpo Lugano, Agritravel, Alta Quota, 
Artigiano in Fiera – Milano, IFTM Top Resa 
Parigi, Tisana di Lugano, World Cheese 
Awards 2019, Lilliput;

• SERATE DI PRESENTAZIONE CON BUYER, 
TOUR OPERATOR, E GIORNALISTI: 
FICO Eataly World Bologna, Giornata 
Italiana della Provincia di Ludwigsburg, 
Manchester in occasione della partita di 
Champions League dell’Atalanta, serata di 
presentazione del territorio bergamasco 
all’Hotel Milano di Castione della Presolana;

• PRESENZA DURANTE EVENTI IN ITALIA 
E ALL’ESTERO: Mercatini di Natale di 
Ludwisgburg, Minimarcia Laigueglia – 
Alassio, Bike up, Orio Center Visit Center;

• INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE SUL 
TERRITORIO: promozione in occasione del 
ritiro dell’Atalanta, Minimarcia, passaggio 
fiaccola olimpica, passaggio del Giro d’Italia;

• PROMOZIONE ALL’AEROPORTO DI ORIO 
AL SERIO: attività mirate e specifiche di 
promozione con la presenza del personale 
in loco per oltre 95 giorni nei mesi da giugno 
a ottobre 2019.



STRUMENTI / FORMAZIONE
III MANDATO 2016 - 2020

LABORATORIO 
DI IDEE

12 incontri da marzo 
a giugno 2018

Analisi delle potenzialità 
del territorio e dei prodotti 

turistici da sviluppare

potenzialità 
del territorio emerse

turismo attivo
turismo naturale
turismo culturale

Base per scelte 
progettuali e di strategia 

attuate o in corso di 
attuazione

Amministratori 
comunali

Operatori 
turistici

Cittadini



STRUMENTI / FORMAZIONE
III MANDATO 2016 - 2020

OCCASIONI DI CRESCITA E CONFRONTO PER: AMMINISTRAZIONI 
COMUNALI, OPERATORI TURISTICI, PERSONALE INFOPOINT

• Laboratorio di 
comunicazione | 
novembre 2018 - 
marzo 2019

• Gestione dei social 
network | aprile 2019

• Analisi della web 
reputation e del 
sentiment della rete | 
dicembre 2019

• Affitti senza affanni, 
dedicato alle 
seconde case e 
locazioni turistiche | 
aprile - maggio 2020



PROGETTUALITÀ CONDIVISA / BANDI
III MANDATO 2016 - 2020

Collaborazione con amministrazioni comunali, operatori e imprese 
per la partecipazione a bandi, sia in qualità di partner, sia in qualità di 

soggetto coordinatore

• Turismo Religioso,
• Wonderfood & Wine,
• Innovazione Servizi 

di informazione e 
accoglienza turistica,

• Viaggio in Lombardia,
• Promozione ed 

educazione culturale,
• Progetto Tra Campi e 

Sapori
• Orobikeando

Nel centro di Parre sotto si erge la chiesa di S. Rocco, risalente agli 
inizi del ‘500. La costruzione si deve all’iniziativa di Pietro della 

famiglia dei Belliboni, proveniente da Casnigo, che per decenni è 
stata una presenza autorevole a Parre, e che ha dato origine alla 

nobile famiglia dei Von Paar. Di particolare rilevanza al suo interno 
l’organo settecentesco recentemente restaurato, probabilmente un 
Bossi del 1773, la pala d’altare seicentesca raffigurante la Madonna 

in gloria con Gesù Bambino, San Pietro, San Rocco e San Sebastiano 
e l’affresco cinquecentesco della Madonna delle Grazie.

1. CHIESA DI SAN ROCCO

La Chiesa si erge sulla sommità del monte Cüsen e fu eretta per 
iniziativa del parrese Giacomo Cominelli detto Mistrù. Nel corso dei 
secoli è stata oggetto di vari interventi di restauro, conservazione e 
ampliamento. Una caratteristica particolare è stata per secoli la 
presenza fissa di un romito, cioè una persona che si dedicava ad 
una vita solitaria, talvolta con impegni religiosi, tutta dedita alla 
custodia della chiesa. Altra particolarità è l’orientamento verso 
nordest e non verso est come solitamente si usava nella 
costruzione di chiese: si tratta di una scelta obbligata dalla 
presenza della roccia viva sottostante. Di rara bellezza è l’affresco 
della Madonna col Bambino, che da quasi cinque secoli attira la 
devozione dei fedeli. 

2. CHIESA DELLA SS TRINITÁ

La chiesa si trova nella frazione Ponte Selva, località sorta alla fine 
dell’Ottocento in seguito allo sviluppo dell’industria tessile legata alla 

famiglia Pozzi, che lì aveva la propria manifattura. Questi industriali 
crearono attorno alla fabbrica un vero e proprio villaggio operaio 

con convitti per le maestranze, scuola e asilo per i figli degli operai. 
La chiesa del Sacro Cuore nacque a fine Ottocento come cappella 

privata degli industriali Pozzi e assunse l’attuale l’aspetto in stile 
neogotico solo nel 1927, quando divenne la chiesa della nuova 

parrocchia di Ponte Selva. Si notano ben chiare le caratteristiche di 
questo stile architettonico: torrette sopra l’ingresso con guglie, 

rosone centrale e archetti rampanti archiacuti. All’interno si trova 
ancora l’altare che ricorda la famiglia Pozzi.

3. CHIESA DEL SACRO CUORE DI GESU’ – PONTE SELVA

Sito sul Monte Alino si trova l’oratorio di S. Antonio da Padova, nato per 
devozione popolare dopo la peste del 1630. All’interno, sull’unico altare, è 
posta la pala con Sant’Antonio da Padova. Si tratta di una copia della 
preziosa pala originale, opera del pittore bergamasco Carlo Ceresa 
(1609-1679), che si può ammirare nella cappella di Lourdes nella chiesa 
parrocchiale. Posizionata sopra la chiesetta del Monte Alino, si trova la “big 
bench”, la panchina gigante, di facile accesso e raggiungibile dal paese a 
piedi in un’ora. In Italia le “panchine giganti” sono circa 80; quella di Parre è 
la prima in tutta la Valseriana, terza in tutta la provincia di Bergamo. Parre 
entra così a far parte del Big Bench Community Project: le panchine sono 
fatte per rilassarsi, a differenza di una sedia o di una poltrona sono larghe 
abbastanza da accogliere uno o più amici; sedersi su una panchina è un 
gesto sociale piacevole e fare buon uso di tutta l’energia positiva che le 
Panchine Giganti emanano è la visione alla base del progetto.

4. CHIESA DI S. ANTONIO DA PADOVA E LA PANCHINA GIGANTE

Le prime notizie al riguardo si trovano in una pergamena datata 1202. 
Dell’antico edificio sono state rinvenute alcune tracce durante recenti 

lavori di restauro, mentre della struttura cinquecentesca è rimasta solo 
una parte nel campanile. All’interno, di particolare rilievo sono diverse 

opere di Andrea Fantoni e della bottega fantoniana, tra cui il magnifico 
altare maggiore e il coro ligneo realizzato in collaborazione con i 

Caniana. L’opera più importante è la grande pala cinquecentesca di 
Giovan Battista Moroni, raffigurante la Madonna col Bambino, i santi 

Pietro, Paolo e Giovanni Evangelista. Nella chiesa si trovano altre 
pregevoli tele come il Battesimo di Gesù di Enea Salmeggia detto il 

Talpino (1570-1626) e una Crocifissione di Giovan Paolo Cavagna 
(1550-1627), oltre ad opere di scultura e intarsio.

5. CHIESA PARROCCHIALE DI S.PIETRO 

Una casa dove il tempo si è fermato ai primi del Novecento. La 
proprietaria, nota in paese come “la Pierina”, vi ha sempre vissuto 
insieme al padre falegname, e vi è morta nel 2010 all’età di 90 anni, 
lasciando ai suoi eredi un patrimonio che testimonia concretamente lo 
stile di vita agli inizi del secolo scorso: niente gas, senza luce, con un 
pagliericcio di foglie secche e con una latrina esterna. Tutti gli oggetti e 
gli utensili che Pierina utilizzava quotidianamente sono rimasti così 
come lei li ha lasciati, collocati nelle stanze dove li utilizzava. Si possono 
ammirare appunti e riviste di moda, disegni, pizzi e nastri utili al suo 
lavoro di sartoria; i quaderni della scuola; i libri che amava leggere e i 
libretti di alcune opere musicali che testimoniano i suoi interessi di 
ampio respiro. 

6. CASA DELLA PIERINA

Al Parco archeologico sono visibili i resti delle case rinvenuti durante gli 
scavi effettuati negli scorsi decenni. Il complesso mette in luce 

l’importante centro (oppidum) degli Orobi; in particolar modo è stata 
valorizzata una porzione dell’abitato molto significativa per testimoniare 

la sua lunga vita: dall’XI secolo a.C. all’età tardo romana (V sec. d.C.), 
con un’interruzione nei primi due secoli d.C. L’ Antiquarium raccoglie 

una selezione dei reperti provenienti dagli scavi effettuati qualche anno 
fa nel sito archeologico di località Castello a Parre. Qui sono venuti alla 
luce i resti di un antico abitato che le fonti antiche denominano Parra. 

La collezione si compone di vasellame, ornamenti in bronzo e vetro, 
strumenti di pietra, oggetti in osso e corno, monete. I manufatti 

presentano le attività quotidiane che si svolgevano nell’abitato, le 
lavorazioni artigianali, le forme di culto, i commerci e gli scambi con le 

popolazioni vicine, centro-alpine e celtiche. 

7. PARRA OPPIDUM DEGLI OROBI – ANTIQUARIUM

A Parre l’offerta sportiva non manca: dal calcio indoor/outdoor 
praticabile all’Oratorio di Parre, presso il Pala don Bosco, alla 
pallavolo e al basket sempre in Oratorio, tennis al Ristorante 
Pizzeria Miravalle, nuoto e palestra presso il palazzetto comunale 
dello sport. Senza dimenticare le attività all’aria aperta: diversi i 
sentieri che collegano Parre e l’alto Serio, per gli amanti dell’arra-
mpicata la palestra di roccia Corna de Pàr, per i ciclisti la pista 
ciclopedonale. E per gli amanti del buon cibo, durante l’anno diverse 
le sagre culinarie che si svolgono presso il Pala don Bosco, dove 
poter gustare, tra le specialità del territorio, i famosi Scarpinòcc. 

8. PER CHI AMA LO SPORT E IL BUON CIBO

Il Monte Trevasco fa parte di un distretto minerario già conosciuto ai 
tempi del Medioevo e forse fin dal tempo dei Romani: esistono cunicoli 

fatti a mano e sono ancora visibili vecchi lavori. L’attività più intensa si è 
sviluppata negli ultimi decenni dell’Ottocento e nella prima metà del 

Novecento; dopo vari tentativi di ripresa l’attività produttiva si è 
interrotta nel 1981. Lungo i fianchi del monte sono ancora evidenti gli 

ingressi di varie gallerie e le discariche del materiale non utilizzabile: i 
livelli si chiamano Val Galena, Alfa, Torino, Sèrèt, Zan, Benedecc’, Santa 

Barbara.

9. LE MINIERE

Inserito in una casa del 1500 sulla quale è posto un interessante 
affresco del Santo, l’arco era un importantissimo punto di 
passaggio per la comunità. Attualmente è un punto di riferimento 
per chi vuole raggiungere a piedi la Chiesa della Ss Trinita: essa è 
raggiungibile attraverso un ripido sentiero a gradini che parte una 
decina di metri dopo l’arco di San Cristoforo o dalla “vià di Prècc” 
una mulattiera che parte anch’essa da San Cristoforo e arriva a 
Cima Campella. 

10. ARCO DI SAN CRISTOFORO

RISTORANTI E RICETTIVITÀ 

Ristorante Pizzeria Il Moro
Via Sant’Alberto, 4 – 24020, Fraz. Sant’Alberto, Parre
035 701103

Hotel Ristorante La Pesa
Via Pietro e Ercole Pozzi, 1 – 24020, Ponte Selva di Parre
035 701116

Bonny Pizza
Via Costa Erta, 12 - 24020, Parre
035 702545

Ristorante Pizzeria Miravalle
Via Risorgimento, 10 – 24020, Parre
035 701118

Locanda de Par - Bar Roby
Via Roma, 7 – 24020, Parre
035 701239 – 338 2919437

B&B gli Scarpinòcc
Vicolo Dosel, 5 – 24020, Parre
338 4972090

Speedy Pizza
Via Duca D’Aosta, 33 – 24020, Parre
035 704160 – 333 3602082

L’altro caffè commercio
Via Roma, 1 – 24020, Parre
333 6258297

Bar Sport
Via Duca D’Aosta, 16 – 24020, Parre
348 6976235

Il Piccolo bar
Via S. Rocco, 9 – 24020, Parre
035 701138

Alla scoperta di Parre, tra natura, arte e Storia

Santuario 
della Santissima 
Trinità

Casnigo (BG)



PROGETTUALITÀ CONDIVISA
PROGETTI DI PROMOZIONE TERRITORIALE

III MANDATO 2016 - 2020

Collaborazione con amministrazioni comunali, operatori turistici, 
aziende agricole, associazioni ed enti territoriali

• Percorsi turistici culturali ed esperienze

• E-Bike Experience: mappatura di punti noleggio e 
ricarica del territorio e creazione di tariffe di noleggio 
condivise, quasi 100 km di sentieri cicloturistici 
mappati

• Anello delle Orobie: cartina dedicata, passaporto 
del sentiero ad anello delle Orobie Orientali, servizi 
transfer

• Sentieri cardio-protetti: tracciato tra i primi in Europa 
che si sviluppa ai piedi della Presolana con colonnine 
di ricarica e-bike integrate con dispositivi DAE 

• Moroni. Dall’Accademia Carrara a Gandino: progetto 
espositivo in collaborazione con Accademia Carrara, 
comune e Pro Loco di Gandino e associazioni culturali, 
valorizzazione di itinerari moroniani in ValSeriana

• Convenzioni con i comprensori sciistici



PROGETTUALITÀ CONDIVISA
MANIFESTAZIONI E RASSEGNE

III MANDATO 2016 - 2020

Iniziative che si inseriscono 
nella progettualità annuale e 
la rafforzano:

• ValSeriana Marathon
• Rassegna Sapori d’Arte
• Nemmeno con un fiore
• Bici e Scuola Insieme
• Presolana E-Bike Event
• Staffetta ciclistica 

Restiamo in Sella



PROGETTUALITÀ CONDIVISA / INDUSTRY
III MANDATO 2016 - 2020

Iniziative di co-marketing con aziende associate 
nella promozione di settori specifici e con un 

target ben preciso.

• Linea di abbigliamento dedicate alla ValSeriana 
e Scalve, in collaborazione con Scorpion Bay.

• Progetto dedicato alla Val Vertova con Blumeta: 
fornitura di gadget dedicati al turista e di 
scontistiche

• Partnership con SCAME per l’iniziativa E-Bike 
Experience, fornitura di quadretti di ricarica 
per biciclette elettriche da posizionare in punti 
strategici del territorio a disposizione gratuita 
del turista

Ciclo di incontri, 
aperti a tutti 

gli interessati, 
su tematiche 
di carattere 
trasversale 

legate al mondo 
delle imprese.

Serie di interviste con 
imprenditori per approfondire 

il MADE IN VALSERIANA E 
SCALVE e il legame degli 

imprenditori con in territorio

CO-MARKETING APERTIVI 
CON LE 

IMPRESE

MADE IN 
VALSERIANA



2020, UN ANNO PARTICOLARE
III MANDATO 2016 - 2020

PROMOZIONE ED EMERGENZA
Nuove sfide e nuove modalità per affrontare la pandemia da Covid-19

SMARTWORKING

COMUNICAZIONE
CONTINUA

ATTRAVERSO
CANALI SOCIAL

RACCOLTA FONDI 
UN RESPIRO PER 

PIARIO

Programmazione 
di esperienze per 

l’estate imminente

Nuove progettualità

Immagine di un territorio ricco 
anche se in difficoltà

Finalisti dell’edizione 2020 degli 
Hospitality Social Awards

Raccolti quasi 80.000 euro

Dispositivi medici e apparecchiature sanitarie 
donate all’ospedale di Piario e ad altre 

associazioni impegnate nell’emergenza



UN NUOVO MARCHIO TERRITORIALE
III MANDATO 2016 - 2020

Seriana e Scalve, due valli che intendono proporsi come un’unica 
destinazione, come un territorio che lavora per sviluppare insieme strategie 
di marketing territoriale, per raggiungere obiettivi di promozione condivisi.

Un payoff ambizioso e una dichiarazione che impegna ad essere magnifici 
nell’incontro con i visitatori e a garantire nel tempo la magnificenza di 

quanto si offre.



PROMOSERIO
ASSEMBLEA ORDINARIA 

ED ELETTIVA
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