
Oggi conta circa una trentina di soci. Ha in essere la gestione dell’ufficio 

turistico comunale e della Rocca sforzesca di Soncino mediante incarichi 

diretti con il comune di Soncino e con il Parco Oglio Nord. E’ in procinto di 

stipulare convenzioni per il turismo con i comuni di Pandino, Palazzo 

Pignano e Pagazzano. Gestisce le biblioteche di Soncino e Casalmorano e 

si occupa delle pulizie degli ambienti comunali di Castelvisconti oltre a 

uffici, condomini e privati nel territorio di Soncino. Continua ad occuparsi 

di turismo scolastico con un sorprendente successo: dal 1998 ad oggi 

sono stati quasi 50.000 gli studenti accompagnati in visita nel comune di 

Soncino e zone limitrofe, da un’ottantina di animatori didattici. In campo 

culturale è riuscita a farsi conoscere da enti locali e nazionali per le 

continue interessanti proposte, partecipando a fiere, manifestazioni e 

pubblicazioni di una certa importanza nel settore turistico, storico e 

culturale. 

IERI 

OGGI 

IL BORGO Società Cooperativa 

Via Quinzani, 9 — 26029  SONCINO  CR 

Tel. e fax 0374 83675  

E-mail: ilborgo@libero.it 

www.valledelloglio.it 

La Società Cooperativa “IL BORGO” è nata il 
2 giugno 1997 con un atto notarile firmato dai 
dieci soci fondatori. L’importante iniziativa è 
stata promossa dal circolo Acli “Padre Mario 
Zanardi” di Soncino con l’intento di rinnovare il 
settore culturale e turistico del territorio 
soncinese. 

DOVE 
SIAMO 

IL BORGO Società Cooperativa 
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LE NOSTRE INIZIATIVE: 
 

Att iv i tà  ne l  se ttore 

turistico. 
 

A t t i v i t à  a  s e r v i z i o 

del l ’ambiente e de l 

territorio. 
 

Attività culturali e per il 

tempo libero. 
 

Servizi all’azienda. 
 

Servizi alla persona. 

 

Il Consiglio Direttivo  è così 

composto: 
 

Presidente: Fabio Maestri. 

Vicepresidente: Loda Coretta. 

Consiglieri: Mirko Ferrazzi. 

Secondo le finalità 

riassunte nello statuto, la 

nuova realtà si propone “di 

operare per perseguire 

l’interesse generale della 

comunità alla promozione 

umana e alla integrazione 

sociale dei cittadini, mediante 

lo svolgimento di attività 

commerciali, produttive, di 

trasformazione e di servizi. La 

società si propone di agire 

p r i n c i p a l m e n t e  p e r 

promuovere tutte le attività 

idonee a sviluppare, in senso 

professionale, le capacità e le 

attitudini personali proprie di 

ciascun soggetto, nonché per 

promuovere e sviluppare tutte 

le iniziative idonee a garantire, 

anche mediante forme di 

partecipazione, gestione 

sociale e autogestione degli 

utenti”. 
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TURISMO 
La Cooperativa Il Borgo per rilanciare e rinnovare il 

turismo locale ha impostato fin dall’inizio un settore 
prettamente “didattico” finalizzato alle scuole di ogni 
ordine e grado accompagnando la visita guidata con 
schede e  laboratori che permettono ad ogni ragazzo di 
apprendere con attività manuali le nozione acquisite 
durante la visita.  

A partire dal 1998 fino alla stagione attuale sono 
stati quasi 50.000 i visitatori delle scuole provenienti da 
tutta la Lombardia accompagnati da circa un’ottantina di 
diversi animatori. A partire dalla stagione 2011/2012 le 
nostre proposte turistiche sono pubblicizzate in tutte le 
scuole italiane. 

Lo staff scuola, composto anche dagli animatori, si 
occupa della stesura di nuovi itinerari per ogni anno. In 
seguito le proposte turistico/didattiche per la nuova 
stagione vengono pubblicizzate a livello nazionale 
attraverso la rivista Didatour. Inoltre è stato approntato un 
portale turistico per promuovere il territorio soncinese e le 
realtà convenzionate con il Borgo. Con gli anni sono state 
aggiunte anche nuove realtà oltre a Soncino (Padernello, 
Orzinuovi, Borgo san Giacomo, Castelleone, Pizzighettone). 
Per questa stagione sono stati ideati una ventina di 
itinerari diversi per le scuole di ogni ordine e grado. Sono 
compresi anche proposte didattiche nei comuni di Pandino, 
Palazzo Pignano e Pagazzano. 

Oltre alle visite turistiche l’aspetto qualificante sono i 
laboratori didattici medioevali: Lo Scriptorium, La 
Stampa, La Carta, La Tavoletta, La Cucina, La Miniatura, 
La Spezieria, La vita di Dame e Cavalieri. Durante i vari 
itinerari i ragazzi potranno apprendere al meglio le 
proposte offerte attraverso anche delle schede didattiche 
riassuntive che potranno portarsi in classe. 

Turismo 
didattico 
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Staff 
Scuola 

Un’attenzione particolare viene data alla formazione 
degli operatori del settore turistico, in particolare gli 
animatori didattici che sono il biglietto da visita della 
nostra realtà. Ogni anno si svolge un corso per 
preparare i nuovi animatori con un esame finale. La 
preparazione consiste non solo di nozioni storiche e 
artistiche, ma anche un’attenzione costante alle 
capacità comunicative degli animatori per rendere la 
visita sempre interessante e stimolante sia per i 
ragazzi che per gli stessi insegnanti.  

Turismo 
per  

adulti 

La Cooperativa offre anche per gruppi organizzati e 
semplici turisti itinerari innovativi e suggestivi che cercano di 
informare il visitatore senza annoiare. Per questo si cercano 
sempre nuovi spunti storici per creare appassionanti viaggi nel 
passato. Infatti una delle caratteristiche della Cooperativa è 
quella di approfondire aspetti e personaggi storici che 
permettano di comprendere meglio il passato e nello stesso 
tempo ideare nuove proposte di fruibilità turistica. 

Una delle idee di maggior successo sono le visite guidate 
serali impostate sul fascino notturno fatto di luci e ombre con un 
contorno di leggende e particolari episodi storici che cercano di 
coinvolgere il visitatore. Tra le ultime proposte serali si segnala 
Soncino magica focalizzata su aspetti di una storia poco 
conosciuta con particolari misteriosi e occulti. Alla suggestione di 
scoprire monumenti e personaggi nella magica atmosfera 
notturna si abbina anche la gastronomia in locali caratteristici 
che intendono portare il turista ad apprezzare la visita nelle 
nostre terre.  

Proprio l’abbinamento culinario è un aspetto centrale 
nella promozione del nostro territorio. L’itinerario Soncino 
gustosa è appunto finalizzato non solo alla scoperta di luoghi 
poco conosciuti e di suggestive leggende, ma anche alla 
degustazione di prodotti tipici e dal sapore medioevale  
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Una delle novità apportate dalla Cooperativa nel settore turistico 

locale è stata quella di dedicarsi, per prima a partire dal 1998, 

all’organizzazione di percorsi ambientali, inizialmente rivolti al settore 

scolastico, con itinerari lungo il fiume Oglio per far conoscere le 

caratteristiche del nostro territorio (la valle del fiume, i fontanili, la 

vegetazione, la fauna, i ciottoli, ecc…). 

Inoltre, è stato fatto un grosso sforzo per la realizzazione di percorsi 

ciclo-turistici che abbracciano tre province: Cremona, Bergamo e 

Brescia. L’iniziativa partita nell’autunno del 2003 è proseguita anche in 

collaborazione con il Parco dell’Oglio Nord. 

Oltre ad avere realizzato itinerari lungo tutto il Parco c’è anche la 

possibilità del noleggio di biciclette ed è in via di completamento il 

portale su internet della Valle dell’Oglio: un mezzo estremamente utile 

per avere qualsiasi tipo di informazione sul territorio interessato a 

questa proposta.   

L’iniziativa intitolata “Pedalando nella Valle dell’Oglio” abbina la cultura 

all’ambiente e alla gastronomia.  

Sul sito internet www.valledelloglio.it  é disponibile un 

settore riferito proprio ad alcuni percorsi cicloturistici con le 

loro caratteristiche e peculiarità.  

 

AMBIENTE E TERRITORIO 
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CULTURA  
E TEMPO LIBERO 

Eventi 

Fin dalla sua nascita la Cooperativa Il Borgo ha organizzato attività 

culturali in collaborazione con altre realtà locali (quali le ACLI, 

l’Associazione Castrum Soncini, l’oratorio S.Paolo, Il Piccolo Parallelo, il 

parco del Tinazzo) e nazionali (Italia Nostra, Consorzio Europeo delle 

Rievocazioni Storiche, Associazione Excalibur, Gruppo Milleduecento, 

Touring Club Italiano).   

Dalla collaborazione con l’Associazione Castrum 

Soncini a partire dal 2002 è nata l’idea di valorizzare il 

borgo e la Rocca sforzesca di Soncino con una 

RIEVOCAZIONE STORICA  (primo fine settimana 

di ottobre). Mentre a partire dal 2007 è nata 

l’iniziativa SONCINO FANTASY  (il 25 di aprile) 

dedicata in particolare modo ai bambini che è 

diventata l’iniziativa soncinese con il maggior numero 

di visitatori (intorno alle 10.000 presenze). Dal 2003 

si organizza invece HALLOWEEN IN ROCCA (31 

ottobre) con animazioni per grandi e piccini e varie 

degustazioni. Sempre grazie alla stessa collaborazione 

ed in seguito alla visibilità acquisita sono state 

registrate in Soncino le trasmissioni Sereno Variabile 

per RAI2 e Stargate per LA7. 

ODISSEA  
Festival della Valle 

dell’Oglio 
 

Serate di musica e 
teatro in alcuni paesi 

delle province di 
Cremona, Brescia e 

Bergamo in 
collaborazione con i 
Comuni e Il Piccolo 
Parallelo (giugno – 

luglio 2002). In 
seguito a questa 

iniziativa il Borgo è 
diventato promotore 
turistico della Valle 

dell’Oglio. 
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CULTURA  
E TEMPO LIBERO 

Corsi 

Per un utilizzo intelligente del tempo libero e per un nuovo modo di 

aggregazione sociale, a partire dal 1998, abbiamo ideato e organizzato diversi 

corsi e serate. 

Hanno partecipato ai nostri 

corsi circa 500 persone 

impegnando una 

quarantina di insegnanti in 

circa 50 diverse proposte. 

Sono stati realizzati i corsi di: 

Inglese, spagnolo, portoghese, giapponese, cucina, 

informatica (corsi di base e avanzato, excel, Autocad e 

uso di Internet), taglio e cucito, ricamo, pittura, 

decoupage, enologia, fiori di Bach, fotografia, 

astronomia e ambiente. 

 

PROGETTO BIBLIOTECHE 

Ogni anno la Cooperativa propone 

progetti mirati alla gestione  di 

biblioteche pubbliche del territorio. 

Una proposta che comprende 

anche progetti lettura, serate e 

visite culturali con un occhio di 

riguardo alla razionalizzazione del 

servizio per il contenimento dei 

costi di gestione. 

SPORTELLI INFORMATIVI 

Accanto e parallelamente al 

progetto biblioteche stiamo 

promuovendo punti informativi 

dedicati ai giovani, ma anche a 

tutte le persone che hanno bisogno 

di informazioni e consulenze di 

qualsiasi tipo. 
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UFFICIO 

Ci occupiamo da alcuni 

anni della pulizia di 

condomini, uffici, sedi di 

enti, della piscina 

comunale e dello 

spezzamento  manuale 

di Soncino. 

PREVENTIVI GRATUITI 

 

 ORARI UFFICIO 
 

Dal lunedì al venerdì   9.30-12.00   

Ripetizioni private e 

assistenza scolastica 

di ogni materia per 

qualsiasi scuola di ogni 

ordine e grado. 

 Fotocopie in bianco e nero. 

 Rilegatura ad anelli. 

 Spedizioni e ricezioni fax. 

 Navigazione in Internet. 

 Posta elettronica. 

 Creazioni siti e pagine web 

 Stampa documenti. 

 Riproduzione documenti 

con scanner. 

 Traduzione testi. 
 Battitura tesi e 

testi 

 Ricerche bibliografiche e 

archivistiche. 

A disposizione per 

ricerche archivistiche 

e bibliografiche.  



IL BORGO Società Cooerativa 

PROGETTI E SOGNI  
NEL CASSETTO 

 

I NOSTRI RESPONSABILI 
 

Ambiente e territorio: Grazia Mercantini 

Cultura e Tempo Libero: dott. Elisa Comparelli  

Turismo e servizi: dott. Fabio Maestri 

Turismo scolastico: Coretta Loda 

Amministrazione: Rag. Mirko Ferrazzi 

LA BOTTEGA DEL SAPERE 
 

Stiamo cercando di creare un 

bookshop che unisca la tematica 

medievale alla tipicità di alcuni 

prodotti locali. Per ora sono 

disponibili: 

Pubblicazioni e materiali 

didattici su Soncino e il suo 

territorio. 

Riproduzioni di armi e oggetti 

medievali. 

In esclusiva materiale relativo 

al film Il Signore degli Anelli. 

PARCO TEMATICO 

MEDIOEVALE 
 

Tra le idee che frullano nella 

nostra testa vi è il sogno di 

realizzare un Parco tematico sul 

Medioevo dove possano esibirsi 

q u o t i d i a n a m e n t e  g r u p p i 

rievocativi, artisti di strada e 

animatori per bambini, Il tutto 

inserito in un vero e proprio 

v i l l a g g i o  m e d i o e va l e  i n 

costruzione. Un progetto di Living 

History mai realizzato in Italia. 


