
INQUADRAMENTO:       DESCRIZIONE 

PIANO DELLE REGOLE 
APPROFONDIMENTO - NUCLEO STORICO 1 

BRESCIANA - CAMPAGNANO 

Il ponte in sassi sul torrente Vallone, che collega le due frazioni, già indicato nelle mappe 

del Catasto Teresiano, ha un notevole valore storico e ambientale. Hanno avuto nei se-

coli destini e vocazioni economiche diverse: produttivo a Campagnano (dove dal 700 

compaiono filatoi e filande di seta, attivi fino a gran parte del Novecento), agricolo a Bre-

sciana. 

Nel nucleo di Campagnano la Chiesa di S. Rocco, di origine seicentesca, è baricentro di 

tutto il nucleo storico. 

Si tratta di una zona molto abitata, nei 2 nuclei infatti vivono circa 200 persone, con una 

buona distribuzione in tutte le fasce di età. Nel corso degli ultimi decenni proprio a valle di 

Campagnano si è sviluppata l’area più densa di tutto il territorio comunale. 

Di conseguenza la percentuale di seconde case è, nel confronto con le altre realtà territo-

riali, abbastanza contenuta, intorno al 65%. 

SCHEMA FORMA:       ANALISI S.W.O.T. 

ELEMENTI DI FORZA: Presenza del ponte e del corso d’acqua con notevoli valori am-

bientali. Qualità dell’agricolo al margine occidentale. Edifici e percorsi interni di valore ar-

chitettonico. La chiesa di Campagnano rappresenta un elemento simbolico e di valore 

storico. 

ELEMENTI DI DEBOLEZZA: A Bresciana il fronte verso lago e il margine verso la 

strada carrozzabile sono compromessi da un’edificazione non coerente con i caratteri 

storici. A Bresciana ci sono molti edifici agricoli in disuso ai margini del nucleo. A Campa-

gnano numerose superfetazioni in contrasto con i caratteri architettonici del centro storico. 

OPPORTUNITA’: Valorizzazione delle individualità significative: la chiesa nel nucleo 

storico, il rapporto con il fiume, il rapporto con gli ambiti agricoli. 

MINACCE: I due nuclei,  si trovano ad affrontare due tipi di minacce: abbandono per 

Bresciana, trasformazione indifferente alla qualità locale per Campagnano. 

STRATEGIA:               INDICAZIONI 

Il Piano di Governo del Territorio, riconoscendo il valore stori-

co significativo dei 2 nuclei, individua nel ponte (uno dei punti 

più affascinanti di tutto il paese) l’emblema del rapporto tra lo 

spazio costruito e l’elemento naturale. 

Per quanto riguarda Bresciana, elemento strategico di fonda-

mentale importanza è la tutela della porzione inedificata a 

monte, unico ambito dove l’identità fisica del nucleo è ancora 

leggibile, e non compromessa dall’edificazione più recente 

che si registra  verso sud e verso valle. 

Si auspica, in linea con le indicazioni contenute nell’allegato 

4, e nella parte normativa del Piano delle Regole, interventi di 

piccola scala capaci di recuperare gli elementi della storicità. 

Per quanto riguarda invece Campagnano, gli ambiti inedificati 

ai margini, sono esclusivamente verso nord. Per questi il 

P.G.T. prevede la tutela e il mantenimento di spazi liberi e 

aperti. La nuova pianificazione generale deve essere l’occa-

sione per iniziare un processo di riqualificazione dei percorsi 

(in parte già attuato, con materiali adeguati e coerenti per tutti 

i centri), anche e soprattutto nella parte affacciata verso il cor-

so d’acqua. 
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