
VIA MALA, PROGETTO DI RECUPERO 
DI UN SISTEMA ANTROPICO NATURALE DISMESSO 

 
 
La Via Mala è una tra le arterie montane più panoramiche e spettacolari d’Europa: 

suggestivo ingresso alla Val di Scalve, scrigno ricco di risorse naturali incontaminate e 

portatrice di un particolare patrimonio storico e architettonico di notevole valore. Si tratta 

della Strada Provinciale ex SS n.294 che, a cavallo delle province di Brescia e Bergamo, 

attraversa i comuni di Angolo Terme, Azzone, Colere, Vilminore e Schilpario. La strada, di 

costruzione relativamente recente (il progetto risale infatti al 1861 ad opera dell’Ing. Fiorini 

di Darfo) è caratterizzata da due elementi d’eccezione: l’ubicazione e la modalità 

costruttiva. La Via Mala si snoda infatti a mezza costa lungo la forra della valle, una forra 

di origine glaciale molto profonda e stretta incisa dallo scorrere costante delle acque del 

torrente Dezzo. Il tracciato stradale, portato a termine nel 1864 e in alcuni punti 

coraggiosamente scavato nella roccia, rappresentava la nuova e più moderna alternativa 

al precedente sentiero, largo appena 80 cm, utilizzato fino al 1860 con le slitte per il 

trasporto a valle dei minerali ferrosi cavati dalle miniere scalvine. Questa è una ricca zona 

mineraria, infatti, vi sono le tracce e istoriazioni ancora chiaramente visibili che ne 

dimostrano lo sfruttamento sin dall’epoca preistorica; l’importanza del luogo era nota 

anche ai romani, che qui si insediarono continuando l’attività estrattiva.  

Attualmente la Via Mala è una strada dismessa, negli anni ’80, infatti, la costruzione di vari 

tracciati in galleria ha notevolmente migliorato la viabilità e la sicurezza della strada, 

lasciando però in stato d’abbandono i tratti più suggestivi, che pian piano sono stati 

ricoperti di vegetazione e danneggiati dall’erosione dell’acqua. 

Oggi il progetto di un pool di professionisti, composto da architetti, ingegneri, geologi ed 

esperti di comunicazione e marketing, propone il recupero e la riqualificazione dell’antica 

via, ponendosi come obiettivo la valorizzazione di un sistema antropico naturale ad 

altissima potenzialità turistico-culturale. 

La Regione Lombardia ha finanziato tramite il Programma “obbiettivo 2” la realizzazione 

dello studio di fattibilità del progetto nel suo complesso, finalizzato alla stipula di un 

accordo di programma tra gli Enti territorialmente interessati. 

Tra gli interventi previsti, quelli di maggiore rilevanza sono il recupero della strada, la 

messa in sicurezza della stessa e la ristrutturazione di fabbricati esistenti a scopo ricettivo 

ed informativo. Numerosi sentieri già tracciati saranno resi percorribili, in modo da 

realizzare percorsi ciclabili e pedonali. La creazione di punti panoramici consentirà di 

apprezzare la valle in tutta la sua grandiosa spazialità. Si pone tale obiettivo la costruzione 



di passerelle, ponti, punti d’osservazione, aree attrezzate e parcheggi, che daranno la 

completa fruibilità del luogo ed una adeguata risposta alle locali esigenze turistico-ricettive. 

La forra del Dezzo, con le sue pareti a strapiombo, oggi già teatro di diverse pratiche 

sportive quali canottaggio, arrampicata e pesca, potrà inoltre potenziare la propria offerta 

di attività ricreative rivolgendosi ad un pubblico più vasto e diversificato. 

In un ricco contesto ambientale di altissimo pregio, caratterizzato da due tra le più vaste 

aree protette della Lombardia “SIC” (Siti di importanza comunitaria), con un corollario di 

antiche miniere, graffiti rupestri, roccoli e sentieri, tale riqualificazione, nel luogo che già 

può essere considerato un museo a cielo aperto, lascia ipotizzare possibilità di aprirsi 

all’arte vera e propria, offrendo uno spazio dove la contemporaneità si relazioni al sito in 

maniera esclusiva ed originale. I progettisti e gli amministratori locali sono convinti della 

validità della proposta, che costituisce un importante elemento di sostegno allo sviluppo 

economico e turistico dei Comuni della Valle.  

Il progetto di recupero rappresenta un obiettivo strategico di fortissimo valore scientifico e 

culturale, un investimento a medio-lungo termine destinato a divenire patrimonio delle 

generazioni future. La Comunità Montana di Scalve, promotrice del progetto, gode già dei 

patrocini della Regione Lombardia, delle Province di Bergamo e Brescia, dei Comuni di 

Colere, Azzone, Vilminore, Schilpario e Angolo Terme, della Comunità Montana della 

Valle Camonica e delle Pro Loco di Colere e Angolo Terme. Nei primi mesi del prossimo 

anno il progetto parteciperà ad un bando di gara dell’Unione Europea per l’ottenimento dei 

fondi necessari alla realizzazione dell’opera. 

 

 


