
INSIEME SI PUO’ FARE DI PIU’
#nuovaeconomiadivallata
#iopartecipo
#vivilavaltidone



BENVENUTI AI TAVOLI DI 
CONFLUENZE

conoscenza

confronto

relazioniprogetti

sviluppo



10 ANNI DI ASSOCIAZIONE
PROGETTI SCOLATICI – CONCORSI 
e LABORATORI

• Marcia notturna delle streghe

PASSEGGIATE

•Festival Spaventapasseri da strada
•Festa delle Streghe

EVENTI

•Spazio Confluenze
• I Tavoli di Confluenze

2015 CONFLUENZE

2008  LIBRI LIBERI 

2009 GAS  Gruppo 
d’acquisto Solidale

2012 BOSCO DELLE 
STREGHE

LE NOSTRE ESPERIENZE INCONTRANO LE VOSTRE



CONFLUENZE
NASCE UN’ESIGENZA

Dal 2015 l’APS Casa Grande è capofila di 
Confluenze, un progetto di nuova economia di 
vallata che – attraverso l’organizzazione di eventi 
per la promozione e la valorizzazione del territorio 
e al mantenimento di Spazio Confluenze – è in 
grado di dare un’opportunità alle nuove realtà 
che desiderano avviare progetti in valle.

Siamo partiti DALL’OSSERVAZIONE
di ciò che questo territorio custodisce



Eventi realizzati
○ 2 FESTIVAL

○ arte- passeggiate-musica-cibo-teatro-artigianato
○ PIANOFORTILIBERI pianoforte itinerante
○ PROFUMI e SAPORI NEL BORGO
○ un filo che ci unisce
○ confluenze di donne
○ INTAVOLIAMO 
○ i tavoli di confluenze



Collaborazioni  in rete
○ ChiCercaCrea
○ La ValTidone
○ L’Altra Italia
○ Il Sentiero del Tidone
○ InfoPoint (proloco di Castel S. Giovanni) 
○ Musica e Valli
○ Consorzio Di Bonifica
○ Associazione Prometeo
○ Il Cammino
○ Cesura
○ Curte Neblani
○ La Goccia
○ BDT della Val Tidone
○ Numerose realtà del territorio



Buon vivere
Partiamo dal creare i presupposti per vivere bene un territorio 

○ Come possiamo contribuire a far sì che un luogo sia un 
posto ideale per vivere?

○ Dove scegliere di fare crescere i propri figli?
○ Dove lavorare / fare impresa?

Cominciamo a conoscerlo…

○ Utilizzarlo per il nostro tempo libero
○ Scoprirlo visitando i borghi, castelli, sentieri…
○ Imparare a rispettarlo e a trasmetterlo ai più piccoli

○ PROMUOVERLO
○ INSIEME

Cos’è la NUOVAECONOMIADIVALLATA?
RELAZIONI TRA CHI VIVE IL TERRITORIO
Ciò che c’è e che che si può creare insieme



La Val Tidone 
un territorio da conoscere

○ La Valle si incunea tra la Val Luretta, la Valle Staffora e l’Oltrepo
pavese, inizia alle pendici del Monte Penice e si estende in una 
zona collinare fino alla pianura dove il torrente omonimo 
confluisce nel Po.

○ E’ una vallata principalmente a carattere agricolo, con 
un’importante produzione di vino, le zone artigianali e industriali si 
sono sviluppate soprattutto nella parte pianeggiante.

○ La parte alta della valle fa parte del territorio culturalmente 
omogeneo delle Quattro Province, caratterizzato da usi e 
costumi comuni e da un repertorio di musiche e balli molto 
antichi.

COMUNI:
○ Romagnese, Ruino e Zavattarello in provincia di Pavia
○ Alta Val Tidone (Caminata, Nibbiano, Pecorara), Pianello V.T., 

Ziano Piacentino, Castel San Giovanni, Borgonovo V.T e Sarmato 
in provincia di Piacenza



DA SCOPRIRE
○ Borghi
○ Osservatorio astronomico
○ Giardino Botanico di Pietra Corva
○ Rocche e Castelli 
○ Scavi archeologici
○ Musei
○ Santuari

○ Boschi
○ Diga del Molato
○ Sentieri CAI
○ Strà-Caminata-Nibbiano (CAI) 
○ Sentiero del Tidone
○ Via degli Abati
○ Sentieri dei Cinghiali della Val Tidone
○ Aree pic-nic
○ Passeggiate a cavallo
○ Prodotti del sottobosco

NATURA DA VIVERE



PRODOTTI DEL TERRITORIO
○ Rossi: Gutturnio (bandiera dell’enologia piacentina), 

Barbera, Bonarda, e Novello
○ Bianchi: Ortrugo, Malvasia
○ Sbrisolona: dolce con frutta secca
○ Nocino e Bargnolino: liquori piacentini
○ Mele e Pere di antiche varietà
○ Salumi D.o.p.
○ Ravioli
○ Tortelli con la coda (ricotta e spinaci)
○ Pisarei e fasò
○ Coppa arrosto
○ Chisòla
○ Burtleina
○ Funghi
○ Tartufi
○ Miele



ARTIGIANATO
○ Legno
○ Ferro
○ Ceramica
○ Coltelli
○ Strumenti musicali
○ Decori
○ Maglifici
○ Vetreria

ARTE E
SPETTACOLO

OSPITALITA’
○ Bar
○ Trattorie
○ Ristoranti
○ Botteghe
○ Servizi
○ Internet
○ Informazioni
○ B&B
○ Agriturismi

STRUTTURE SI’…
MA NON SOLO



LA VALLE SIAMO NOI
PERSONE

Sono le storie, le scelte, le 
passioni e i prodotti del nostro 
lavoro che rendono unico 
questo territorio.

Cos’è la #NUOVAECONOMIADIVALLATA?
○ E’ un nuovo approccio
○ L’idea che insieme si può fare di più
○ Crederci 
○ Provarci
○ Partecipazione
○ Ci vuole impegno
○ Costanza
○ Fare squadra
○ Creare un progetto comune
○ Sostegno

Ci interessa 
la tua idea!!



COSA POSSIAMO OFFRIRE? ○ COMPETENZE
○ DIVERSITA’
○ TRADIZIONE
○ INNOVAZIONE
○ INFORMAZIONE
○ STORIE
○ ESPERIENZE
○ PRODOTTI GENUINI
○ NATURA ACCESSIBILE
○ SERVIZI
○ PASSEGGIATE 

ORGANIZZATE
○ OSPITALITA’IN RETE
○ EVENTI
○ …

TURISMO LENTO
NUOVA OPPORTUNITA’



Cosa vuol dire fare RETE

○ CONOSCERE CIO’ CHE C’E’ E’ UN 
BUON INIZIO!

○ Inserimento nel database ONLINE 
delle realtà produttive – artigiane –
ricettive partecipanti al progetto 

○ Condivisione
○ Sostegno reciproco 
○ Progettare eventi in collaborazione

TANTE AZIENDE CREDONO 
IN UNA NUOVA POSSIBILITA’
DI FARE ECONOMIA



CONFLUENZE E’
○ Gestione eventi
○ Comunicazione
○ Marketing
○ Consulenza
○ Coordinazione progetti
○ Incubatore progettualità
○ Mantenimento relazioni con istituzioni e 

amministrazioni
○ Rapporti con realtà delle province 

confinanti
○ Ricerca e partecipazione bandi 
○ Spazio fisico aperto tutti i sabati ore 10-12



PROGETTIAMO IL CAMBIAMENTO
INSIEME POSSIAMO FARE MOLTO DI PIU’
PRIMA RETE OSPITALITA’IN VALLE 

Crediamo molto 
nell’importanza di iniziative 
a sostegno dell’economia 
di relazione e dello sviluppo 
economico della Val Tidone 
e per questo chiediamo ai 
soci di Casa Grande un 
contributo dedicato a 
Confluenze 

PARTECIPA ALLA RETE DI CONFLUENZE!
OGNUNO DI NOI E’ IMPORTANTE



Comunicazione

○ in RETE con InfoPoint e la ValTidone
○ Materiale che parli del territorio
○ Libri 
○ Video
○ Interviste alle realtà attive sul territorio
○ Partecipazione a fiere di settore
○ www.confluenze.net portale dedicato al turismo 

lento
○ Social network
○ Affissione adesivi #ioPartecipo a Confluenze

E POI… CONFLUENZE FESIVAL 2019
EDIZIONE #3
tema: IL GUSTO DI CAMMINARE

http://www.confluenze.net


Un grande viaggio inizia sempre 
con un piccolo passo

C’è ancora tanta strada da fare assieme!!
Se tutto questo può avere un valore per Te 

PARTECIPA ANCHE TU
anche con una quota dedicata.

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!

Vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti
www.confluenze.net


