
 

AREA DI INTERVENTO 

Ciclovia delle Rogge: tronco compreso tra via San Pietro e via Provinciale. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L�idea è quella di creare spazi interattivi lungo il tratto di ciclovia interessato e spazi di socialità nella zona verso 

San Pietro utilizzando la parte più ampia dove già è posizionata la �panchina rossa� ed il lavatoio sottostante. 

La rivalutazione degli spazi e del percorso verrà effettuato con l�utilizzo di prodotti ed opere interamente 

ecosostenibili create da Artisti alzanesi e con la collaborazione di Aziende del territorio. 

Come prima fase si è procederà a ripulire la pavimentazione della prima parte della ciclabile, che va dall�incrocio 

con via San Pietro e si protrae per circa 50 metri fino all�ingresso della residenza privata. 

Il lavatoio verrà completamente ripulito e abbellito con fioriere 

appese sotto al corrimano della ringhiera. Verrà sfruttata la 

seduta creata dal gradino intermedio con l�utilizzo di cuscini 

rivestiti da materiale impermeabile mentre il gradino più basso 

fungerebbe da poggiapiedi naturale. La manutenzione dei 

materiali apposti sarà una sorta di esperimento sociale ovvero 

lasciata a chi ne utilizza. L�idea alla base del progetto è che il 

bello disincentivi i comportamenti incivili di chi getta cartacce o 

mozziconi, e incentivi invece comportamenti virtuosi, come il 

curare, pulire e mantenere il decoro del luogo. 

Il problema principale individuato in quell�angolo è la massiccia 

presenza delle deiezioni dei piccioni. Per la risoluzione del 

problema, il proprietario dello stabile, riferisce che, appena avrà 

via libera dalla sovrintendenza, procederà al rifacimento del 

tetto con la messa in opera degli appositi accorgimenti. 

Nel frattempo si è resa disponibile la ditta DES di Torre Boldone per l�istallazione di dissuasori idonei, per 

mitigare l�entità del problema.  

Di fronte alla seduta e lungo tutto il percorso si è pensato in collaborazione con la SCUOLA MATERNA CARSANA 

ad un�esposizione di opere sospese create dai bambini, sempre con materiale ecosostenibile fissate alla parete 

o appese alle finestre 



 

e di varie opere fotografiche in collaborazione con vari professionisti alzanesi stampate su materiale resistente 

alle intemperie. 

Lungo la ringhiera che delinea la pista ciclabile verranno posizionate fioriere, appese verso l�esterno per evitare 

di ristringere la larghezza della pista ciclabile. Per i fiori è stata creata una collaborazione con FIORI ZANCHI che 

hanno aderito all�iniziativa fornendo i fiori a prezzo di costo. Da un appello lanciato sul gruppo SEI DI ALZANO 

LOMBARDO SE� molti cittadini stanno rispondendo donando fioriere, permettendo un cospicuo risparmio, e 

aderendo all�iniziativa �ADOTTA UNA FIORIERA� dove si prendono l�impegno di curare un determinato numero 

di vasi.  

L�intento  ancora una volta è quella di sostituire l�atto vandalico con l�atto di prendersi cura e mantenere pulito, 

animando la  passerella non solo di avventori ma anche di manutentori�. 

Alcuni proprietari degli edifici attigui si sono resi disponibili a far realizzare sulle pareti dei propri, in alcuni casi 

sostenendone pure il costo, opere pittoriche dipinte con appositi materiali da artisti Alzanesi. 

 

Mentre altri artisti realizzerebbero opere su tela o supporti applicabili esternamente se resistenti oppure 

esposti dall�interno delle finestre che si affacciano sulla passeggiata coinvolgendo cosi alcuni cittadini che 

hanno le finestre affacciate sul corso da utilizzare come �vetrine� espositive.  

Lungo il percorso nei pressi delle zone con gli allargamenti si è pensato al posizionamento delle opere artistiche 

con targhetta illustrativa di Artisti alzanesi quali Mino Patelli e altri che vorranno aderire all�iniziativa 

presentando varie forme d�arte tra cui scultura, fotografia, pittura, assemblage, Tramite l�appello lanciato dal 

gruppo SEI DI ALZANO SE� hanno già aderito diversi artisti. 



Di seguito alcuni esempi di opere esterne che si collocheranno sulla parte verso le abitazioni in prossimità dei 

pilastri di cemento già presenti che sostengono la pista ciclabile oltre che ad utilizzare i due piccoli spazi 

recintati presso l�ingresso della residenza a metà percorso (vedi foto). 

Sempre lungo il percorso si possono 

posizionare fioriere verticali (vedi foto) o 

comunque espositori di altre opere per 

esempio fotografiche (vedi foto). 

 

 

 

 

 

 

E� stato Contattato l�Artista William 

Gervasoni in arte WIZART, che ha già 

realizzato diverse opere in città in 

collaborazione con l�amministrazione 

comunale, per decorare il muro in cemento 

armato che si affaccia sulla seriola nella seconda parte del percoso. Le sue opere Darebbero certamente 

un�iniezione di colore e vivacità alla passeggiata, oltre che essere perfettamente integrate con l�idea alla base 

del progetto. Il muro Attualmente si presenta spoglio con 

qualche scritta (come in foto). Qui l�intervento andrebbe 

effettuato a step. Mentre la roggia è in secca andrebbe 

pulito e tinteggiato il muro con un fondo bianco, dopodiché 

l�artista ha proposto, visti anche i costi i, di procedere un 

blocco alla volta nella realizzazione dell�opera. Il tema 

dell�opera saranno simboli, luoghi o personaggi 

alzanesi o comunque legati al territorio. 

Il progetto è intento 

anche a sottolineare le 

costruzioni storiche 

presenti sul percorso, 

tipo il lavatoio di 

origine medioevale, il 

canale del 1700 che 

attivava mulino delle 

suore, il convento 

stesso (magari 

posizionando una targa che ne descrive la storia), il tutto descritto su dei totem 

illustrativi della stessa linea di quello presente nei pressi della panchina. 


