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Il comprensorio deﬁnito “Area Vasta Valgrigna” si estende per
circa 20.000 ettari, a cavallo tra la bassa Valle Camonica e
l’alta Valle Trompia ed è caratterizzato da morfologie di media
montagna e da un patrimonio culturale, storico ed etnograﬁco
unico, attestato da importanti testimonianze del passato legate
allo sfruttamento delle miniere, dei boschi e dei pascoli.
Si tratta di un’area montana tra le più preservate dell’intera
Regione Lombardia, al centro della quale si colloca la proprietà
regionale denominata “Foresta di Lombardia Valgrigna”, della
superﬁcie di 2.847 ettari, ricadente nei comuni di Bienno,
Berzo Inferiore, Bovegno, Esine e Gianico e gestita da ERSAF,
l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste.
In considerazione delle notevoli potenzialità di questo territorio
sotto il proﬁlo dello sviluppo eco-compatibile, ERSAF, in
attuazione degli impegni della Carta delle Foreste
di Lombardia, ha ritenuto di promuovere un intervento
innovativo di valorizzazione integrata, non solo dell’area della
foresta regionale, ma anche del territorio montano circostante,
riguardante i comuni sopracitati nonché quelli limitroﬁ di Collio,
Artogne e Prestine, ideando fra l’altro lo spettacolare anello
escursionistico “La Via dei Silter”.
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l comprensorio “Area Vasta Valgrigna” si estende per circa 20.000 ettari, a cavallo
tra la bassa Valle Camonica e l’alta Valle Trompia ed è caratterizzato da morfologie
di media montagna e da un patrimonio culturale, storico ed etnograﬁco unico,
attestato da importanti testimonianze del passato legate allo sfruttamento delle
miniere, dei boschi e dei pascoli. Si tratta di un’area montana tra le più preservate
dell’intera Regione Lombardia, al centro della quale si colloca la proprietà regionale
denominata “Foresta di Lombardia Valgrigna”, 2.847 ettari di superﬁcie, ricadente
nei comuni di Bienno, Berzo Inferiore, Bovegno, Esine e Gianico e gestita da ERSAF,
l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste di Regione Lombardia.
In considerazione delle notevoli potenzialità di questo territorio sotto il proﬁlo
dello sviluppo eco-compatibile, ERSAF, in attuazione degli impegni della Carta
delle Foreste di Lombardia, ha ritenuto di promuovere un intervento innovativo di
valorizzazione integrata, non solo dell’area della foresta regionale, ma anche del
territorio montano circostante, riguardante i comuni sopracitati nonché quelli
limitroﬁ di Collio, Artogne e Prestine: si tratta dell’Accordo di Programma per la
Valorizzazione dell’Area Vasta Valgrigna, un patto tra enti e popolazioni locali che sta
dando una serie di frutti positivi e altri ne promette per il futuro.
È con molto piacere pertanto che presento questa bella pubblicazione promozionale
della “Via dei Silter”. Molteplici e intriganti i signiﬁcati di questo percorso
escursionistico ad anello: dal nome via, che richiama il passo lento e attento
del camminatore, alla parola silter, che nel dialetto camuno indica il locale per la
stagionatura dei formaggi; il tutto in un contesto di media montagna di rara bellezza
e di facile accessibilità e percorribilità.
Costituita collegando tra loro singoli sentieri, la “Via” è idealmente affollata da generazioni
di uomini e donne che da oltre 10.000 anni frequentano le terre alte delle montagne di
Valgrigna, caratterizzate da distese di pascoli alternati a suggestivi tratti di bosco. Una
“Via” per provare l’emozione di raccordare i nostri passi con chi ci ha preceduto e che
ha lasciato testimonianze di grande dedizione, per ricordare, per mettersi nei panni di…,
ma anche per incontrare se stessi e gli altri. Tra questi, i principali protagonisti della
gestione di questo territorio: i pastori e i malghesi, che ogni anno da giugno a settembre
con il loro bestiame assicurano la manutenzione delle praterie alpine.
3

Una “Via” che inﬁla come le perle di una collana le straordinarie peculiarità delle
montagne di Valgrigna intrecciandole con la storia delle comunità locali, consentendo
di cogliere dalla natura le conﬁdenze che spesso ci rivela con un ﬁlo di voce. Come
ha scritto Mario Rigoni Stern: ”la montagna è diventata il rifugio per l’anima dell’uomo
moderno”.
Lungo questa “Via” s’incontrano appunto i “Silter”, rustici forzieri temporanei di
prodotti di straordinaria qualità che da secoli, durante la stagione estiva custodiscono
il frutto delle fatiche di animali e di uomini. I numerosi fabbricati delle malghe che
ospitano i “Silter”, hanno architetture essenziali ma funzionali. Sono stati in buona
parte recuperati con attenzione grazie anche agli interventi strutturali previsti
dall’Accordo di Programma e possono offrire ospitalità a chi cerca un tipo di turismo
più vicino alla natura ed alla semplicità della vita. I pascoli interessati da questo
straordinario anello escursionistico da sempre hanno costituito una fondamentale
risorsa economica ed i “Silter” possono divenire punti di riferimento per deliziarci dei
sapori di formaggi che incorporano il profumo dell’erba, arricchirci dell’incontro con
gli alpeggiatori e cogliere il “sapere esperienziale” di chi lavora in malga.
La guida è organizzata in due sezioni: la prima a cura dello scrittore Davide Sapienza
offre un suggestivo inquadramento poetico del territorio, la seconda ad opera del
geografo Franco Michieli propone un’attenta e avvincente descrizione delle tappe
in cui si articola “La Via dei Silter”. Desidero quindi ringraziare i due autori che
con grande competenza e dedizione contribuiscono a valorizzare il lavoro fatto in
questi anni dall’Accordo di Programma, consentendo di offrire agli escursionisti che
percorreranno i 70 chilometri della “Via” l’occasione di scoprire nuovi tesori e, a chi
lavora sulle terre alte, una sensazione più viva di appartenenza.
Non può inﬁne mancare un ringraziamento ai Gruppi CAI di Bovegno, Cedegolo/
Bienno, Collio e Darfo, alle Associazioni Alpini di Bienno, Amici di San Glisente di
Berzo Inferiore e Lupi di San Glisente di Esine per il supporto dato ai due autori
della guida e per il corale impegno profuso per la revisione della rete sentieristica
dell’Area Vasta e della sua nuova numerazione.
Ai lettori di questa guida auguro di percorrere con piacere “La Via dei Silter”, lasciandosi
prendere dal fascino di queste montagne e ritrovando la chiave di un modo di vivere
più umano e più libero.
Elisabetta Parravicini
Presidente ERSAF
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mmaginiamo di scrutare il territorio dove è ambientata la proposta di questo libro con gli occhi
dell’aquila: uno sguardo da grande altezza, portato ben sopra le
cime dalle correnti ascensionali. Lassù,
dal cielo, ci faremmo presto un’idea di
questo mondo prealpino della Lombardia orientale, non lontano dalla pianura,
ma da essa non visibile perché nascosto
da prime alture minori; anche da nord
rischia di sfuggire all’attenzione, perché là sorge il dirupato e nevoso Adamello, che con la sua mole distrae dai
rilievi meno svettanti al suo meridione.
Qui l’aquila vedrebbe i solchi di tre valli, che con varie sinuosità scendono sul
versante meridionale delle Alpi ﬁno a
sfociare in pianura. La due più lunghe,
che subito a sud dell’Adamello quasi si
toccano, sono la Valle Camonica a ovest,
colmata nel tratto ﬁnale dal Lago d’Iseo,
e a Est la Valle del Caffaro; in mezzo a
loro e ai loro monti è incisa la più corta,
la Val Trompia.
Sono chiamate Le Tre Valli Bresciane.
Volando l’aquila vedrebbe lunghi crinali
che le separano, ma non in modo uniforme. C’è un’area vastissima che mostra
qualcosa di diverso: si trova fra le Valli
Camonica e Trompia, con un margine a
nord est lungo la Val Caffaro: qui non ap-

pare una semplice cresta divisoria, ma
un altopiano complesso, fatto di molte
dorsali e valli che irradiandosi in ogni
direzione creano un mondo elevato che
stupisce per la sua estensione. È come
un’enorme stella ricca di raggi fatti di
crinali, separati dalle vie dei torrenti,
che riﬂette in cielo la sua luce verde.
Un verde cangiante, chiaro di pascoli e
scuro di foreste, ondulato, continuo, non
interrotto da abitati umani permanenti,
al punto che l’aquila stessa faticherebbe
a ritrovarne di simili non solo in Lombardia, ma nelle Alpi in generale. Questa
stella verde in rilievo è stata chiamata
Area Vasta Valgrigna, dal nome del suo
vallone più signiﬁcativo. È un regno antico di pascoli e di malghe. Tutto attorno al suo cuore si snoda oggi un lungo
sentiero ad anello che invita a farsi intimi, camminando, di questa dimensione
senza tempo. L’aquila l’ha già sorvolato
e impresso in memoria, pochi minuti le
sono bastati. A noi invece occorrerà lo
sforzo di conquistare la calma, la durata
di qualche giornata senza fretta.
Il nome del nuovo sentiero cui è dedicata quest’opera è “La Via dei Silter”,
il cammino realizzato grazie all’accordo
di programma dell’Area Vasta Valgrigna
allo scopo di presentare, valorizzare e
diffondere la conoscenza del sistema di
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La Val Gabbia dai crinali occidentali del Monte Crestoso

alpeggi delle montagne di Val Grigna.
Questo grande, nuovo anello escursionistico, “La Via dei Silter”, non è però un
“sentiero tematico”: l’itinerario si immerge nell’intera gamma di caratteristiche naturali e antropiche del grande territorio di cui abbiamo già intravisto l’immagine, dove accanto ai pascoli e alle foreste trasformate dal lavoro dell’uomo e
dalla presenza millenaria degli armenti
si incontrano innumerevoli motivi di interesse geologico, faunistico, botanico e
paesaggistico. Il mondo degli alpeggi è
piuttosto il ﬁlo conduttore del viaggio:
il 36% del comprensorio è occupato da
pascoli di montagna. Andando di malga
in malga si scopre la novità del progetto: la ricerca di una relazione capace di
restituire la montagna nella sua totalità, evidenziando il rapporto inscindibile
tra uomo e terra. Con questo criterio è
stato tracciato il cammino di settanta
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chilometri circa, sono state individuate
le tappe, ed è stata scritta questa guida, suddivisa in una sezione descrittiva
e in una prettamente tecnica dedicata al
percorso.
L’Area Vasta Valgrigna è un territorio
sul quale troviamo ben trenta malghe
monticate e attive durante l’estate, dedicate a produzioni casearie e di carni
di ottima qualità: una realtà preziosa,
ma fragile rispetto ai colossi industriali della produzione casearia e animale.
Molte di queste malghe producono il formaggio Nostrano di Val Trompia (DOP),
il rinomato Silter (in fase di ottenimento
del DOP) e il Fatulì (presidio Slowfood).
“La Via dei Silter” è un progetto pensato
per mettere in rete queste malghe rendendole fruibili per chi viene dall’esterno, per tutti coloro che amano viaggiare
a piedi in un territorio per scoprirne la
geograﬁa, la cultura, le caratteristiche

naturali. È stato pensato per spiegare alla popolazione crescente che ama le escursioni e i cammini a tappe che la scoperta di un’area geograﬁca così particolare può
avvenire salvaguardando il rapporto intimo del fruitore con le terre alte e i suoi abitanti stagionali, senza i quali scomparirebbero gli effetti duraturi nel tempo e nello
spazio che tanto apprezziamo nei paesaggi.
L’Area Vasta è una zona montuosa molto estesa, la cui percezione da parte dei
cittadini è ancora limitata; paradossalmente, il dato di fatto della sua scarsa visibilità
è proprio il valore aggiunto che ha permesso di realizzare la “La Via dei Silter” come
una vera novità. In Lombardia, la regione più antropizzata e urbanizzata d’Italia, è
difﬁcile immaginare di spostarsi liberamente a piedi in spazi così vasti e di grande
valore paesaggistico, naturalistico, umano, senza incontrare terreni alpinistici, ma
sempre scenari pastorali. Questo ha consentito agli autori di questa guida di esplorare approfonditamente il comprensorio montuoso con uno sguardo sia geograﬁco
che poetico-paesaggistico; con la priorità di sottolineare la fondamentale importanza della presenza umana in estate, senza mai dimenticare la libertà di guardare allo
spazio geograﬁco con occhio da esploratori e senza perdere il senso di stupore e
meraviglia suscitato dalla bellezza dei luoghi.
Si è dunque deciso di evitare un approccio tecnologico (oggi si pensa di poter conoscere un territorio col solo sguardo del satellite!), sfruttando al minimo le mappe
tecniche sulle quali erano stati fatti i rilevamenti della rete viaria (strade forestali,
piste, sentieri, tracciolini, mulattiere), ma rilevando tutto sempre e rigorosamente “a
mano” (e “a piedi”). Per rispettare veramente il rapporto tra l’uomo e questi territori
montuosi bisognava sempliﬁcare: solo così sarebbe stato possibile vedere le cose
senza mediazioni tecnologiche che falsano la realtà geograﬁca rendendola virtuale.
“La Via dei Silter” quindi è una cosa profondamente vera, reale. La si tocca con il
corpo, passo dopo passo.
All’interno di questo
spazio si trova la Foresta
Regionale Val Grigna,
che insieme alle aree
adiacenti costituisce una
realtà di notevole pregio
ecologico, ﬂoristico-vegetazionale e faunistico.
Accanto all’ambiente attuale è possibile scoprire con gli occhi dell’im-

L’Alpe Rosello
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maginazione e della conoscenza scenari
di altre epoche, di cui restano tracce:
ad esempio la morfologia glaciale, modellata dall’alternanza di glaciazioni e
periodi ﬂuviali, che riconosciamo rispettivamente nei numerosi circhi glaciali
e nelle gole scavate in profondità nelle
rocce, come nelle basse Val Grigna e
Valle dell’Inferno. O ancora i segni della
presenza umana preistorica, per esempio presso i laghetti di Ravenola (che incontriamo durante la seconda tappa del
cammino) dove sono stati trovati importanti insediamenti mesolitici quali stazioni di lavorazione della selce, con cui si
producevano i manufatti utilizzati quotidianamente dalle antiche popolazioni di
pastori, di cacciatori e di minatori.
Il cammino si snoda per circa 70 chilometri di saliscendi senza grandi dislivelli (solo in rari casi si percorrono oltre
300 metri consecutivi in salita o in discesa), il che rende accessibile l’intero percorso a chiunque abbia semplicemente
voglia di camminare, ﬁno a 8 giorni di
seguito per l’anello completo se si va
con calma (ma sono possibili anelli più
brevi); senza per questo perdere nulla
in bellezza e naturalità dell’esperienza.
Il viaggio lascia scoprire un’ampia biodiversità nel modo più intuitivo possibile:
si può capire come l’uomo è una presenza importante, ma non il padrone della
natura, semmai il suo custode e gestore. È un concetto legato anche al recente
sviluppo giuridico di quelli che vengono
deﬁniti “i diritti della natura” (vedi “I
Diritti della Natura.Wild Law” di Cormac
Cullinan, Piano B Edizioni 2012) fondati
su un capovolgimento giuridico che prevede proprio l’interazione rispettosa e
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mai distruttiva tra tutti gli elementi naturali, di cui l’uomo fa parte.
Se molti itinerari tradizionali di montagna sono già curati dal Club Alpino
Italiano e da altre associazioni specializzate, in questo caso il Cai stesso ha colto
l’occasione offerta dal territorio e dall’evoluzione attuale delle forme di escursionismo per sostenere la scelta dell’Accordo di Programma: pensare al rinnovamento del concetto di sentiero. Così la
rete sentieristica esistente si intreccia
con percorsi di servizio alle malghe e le
vie di pascolo; qui il cammino non si preoccupa di arrivare a una meta, ma di immergersi nel divenire della montagna.
Questa dimensione si rivolge a tutte le
persone desiderose di scoprirla.
Abbiamo dunque sviluppato l’opportunità di far vivere l’emozione dell’Attraversare e quella del Salire sugli alti
ﬁanchi delle Valli Camonica e Trompia;
per identiﬁcarne la meraviglia abbiamo
camminato a lungo l’intera Area Vasta,
sperimentato accessi differenti, immaginato di venire da lontano a scoprire una
nuova terra. Ecco a cosa serve ridurre al
minimo le sovrastrutture tecnologiche.
Come agli esploratori di un tempo, ci
sono bastati taccuino, matita, macchina
fotograﬁca, cartograﬁa, altimetro. Ogni
scelta relativa al percorso si basa sul
presupposto che “La Via dei Silter” deve
essere il cammino di tutti. Ci siamo messi nelle condizioni di stare vicini al suolo,
in sintonia col terreno, senza interferenze, godendo della libertà di ascoltare il
territorio e i suoi abitanti, afﬁdandoci
alla sensibilità, alla cultura professionale che ci lega alla montagna da tanti
anni; viaggiare a piedi è mezzo primario

di conoscenza e strumento di emancipazione culturale. Il cammino stesso ci ha
suggerito come valutare opzioni diverse
nel deﬁnire il tracciato, provando e poi
ripercorrendo più volte ogni segmento
dell’Area Vasta; così si è delineata “La
Via dei Silter”. Ci è stato afﬁdato il compito di esplorare con quest’occhio par-

ticolare un territorio e di raccontarne il
valore: possiamo dunque affermare che
qui l’evoluzione del vastissimo paesaggio e del suo ecosistema è una cosa sola
con la storia degli alpeggi, camminando
tra i quali si può prendere coscienza delle relazioni fra tutte le cose.
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l cammino si snoda su un’area
montuosa dai proﬁli dolci, salvo
alcune falesie rocciose che restano comunque sullo sfondo. L’ossatura, per così dire, è costituita
dai crinali centrali da cui numerosi altri
secondari si dipartono in varie direzioni.
Le dorsali vanno a formare quella sorta
di stella che si osserverebbe dal cielo, i
cui crinali si alternano a valloni disposti
a raggiera: queste forme, unite all’assenza di rilievi maggiori nelle immediate vicinanze, permettono di abbracciare
con la vista spazi particolarmente vasti:
nelle quattro direzione porgono all’occhio e alla mente la possibilità di “penetrare” sia verso la pianura padana e
l’Appennino, sia verso il Monte Baldo e
le Alpi venete, e in altre direzioni verso
l’Adamello, la Concarena, la Presolana,
le Orobie, più lontano le montagne di
conﬁne tra Svizzera e Italia e addirittura

La Val Gabbia

le Alpi occidentali. Un mondo formidabile che ha consentito di realizzare “La
Via dei Silter” selezionando il percorso
in maniera accessibile a tutti, ma senza tralasciare nessuna singola caratteristica presente nella rete camminabile
di questo territorio. Lo abbiamo fatto
adattandoci alla sua morfologia molto variegata, invece che cercare di plasmarla secondo un’idea preconfezionata; in questo siamo stati aiutati dalla
straordinaria disposizione delle malghe
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sui terrazzi e nelle conche sparsi per i
monti, localizzazioni dietro cui si nasconde un’intelligenza esperienziale di
antichi pastori che troppo spesso sfugge
o si dà per scontata.
In montagna ogni antico sentiero nasceva prima spontaneamente, col passaggio, lungo linee naturali; poi, poteva
essere ristrutturato, addirittura rifatto
con tracciati diretti scavandolo nella
roccia, e quindi mantenuto per soddisfare esigenze fondamentali e chiare
a tutti: come raggiungere i luoghi d’alpeggio e come collegarli ai pascoli? Un
certo sentiero servirà solo alle capre o
a dei trasporti? Come rendere meno faticoso lo spostamento del bestiame, dei
prodotti di malga, del legname? La ﬁtta
rete di percorsi vecchi e nuovi ricalca le
necessità della vita in montagna e le forme naturali che invitano al passaggio;
ecco perché vari tratti della “Via dei Silter” recuperano tracce utilizzate prima
dell’avvento delle strade forestali, alcune anzi dalla preistoria, e sussurrano
ai nostri passi con le voci antiche della
saggezza profonda.
Gran parte di questa rete esiste perché il comprensorio dell’Area Vasta si è
evoluto con le attività umane, per certi
aspetti da millenni. Nonostante l’elevata
naturalità, l’intero comprensorio è frequentato e abitato dall’uomo ﬁn dall’antichità: anche nella preistoria infatti l’uomo
sapeva insediarsi in montagna; questa
zona ha avuto un ruolo nodale lungo vie
di transito e commercio tra Val Trompia,
Val Sabbia e Valle Camonica, la “valle dei
segni”, luogo di vita degli antichi camuni, sito archeologico preistorico fra i più
importanti al mondo. Le attività umane
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- caccia, estrazioni minerarie, pastorizia
- hanno saputo trarre dalla montagna ﬁn
da tempi arcaici beni indispensabili per
lavorare e sopravvivere nelle Alpi; molto spazio è stato lasciato alla natura, in
modo variabile secondo le epoche (tra
‘800 e ‘900 l’elevata densità della popolazione richiedeva che anche le erbe più
inaccessibili, sui dirupi, servissero ad
alimentare il bestiame, e molti sfalci avvenivano stando appesi al pendio con corde; i boschi erano enormemente meno
estesi di oggi). La coscienza dell’utilità
degli spazi non sfruttati che permettono
una “compensazione” di quanto si preleva fa parte della cultura alpina, anche
se la necessità non sempre ha permesso
di rispettare giusti limiti al prelievo. La
straordinaria capacità della natura di recuperare a ogni allentarsi della pressione
antropica, e la fatica umana di rielaborare l’utilità del rispetto, ha permesso all’area di conservare la varietà paesaggistica che osserviamo. Grazie alla presenza
delle malghe, e quindi dei pascoli, si è
sviluppata la meravigliosa biodiversità
ﬂoristica delle praterie; e si sono formati
gli snodi dell’immenso patrimonio rappresentato dal reticolo di sentieri, mulattiere e strade che le collega tutte tra loro,
con innumerevoli possibilità di percorso.
Giusto per dare un’idea, stimiamo che la
rete di questi itinerari, solo in piccola parte segnalati, raggiunga una lunghezza di
circa 1000 km totali.
Il nostro cammino è studiato per raccontare l’interazione tra la storia naturale
della montagna e quella dell’uomo: speriamo di permettere al viaggiatore di immedesimarsi in quello che un tempo era
l’andare di ogni giorno. Cioè camminare

Liberi nel cammino

nello spazio e sui dislivelli per curare gli
animali al pascolo; o spostarsi tra le malghe superiori, mediane e inferiori a dorso
d’asino o di cavallo al variare delle fasi
stagionali (come avviene ancora oggi nel
formidabile scenario della Val Gabbia).
Camminando alla scoperta della natura
troviamo continue tracce, grandi e piccole, di azioni umane tradizionali la cui ragione ci è subito chiara e mostra un pragmatismo spontaneo. Gli sfregi che troppo
spesso in quest’epoca si trovano in montagna, perpetrati da chi ritiene che l’uso
ricreativo di queste aree possa giustiﬁcare qualsiasi mezzo e qualsiasi intervento,
raccontano tanto della nostra decadenza
morale rispetto alla montagna.

Una montagna come questa era, è
e sarà sempre l’ambiente che garantisce la peculiarità del prodotto caseario.
Spesso il collegamento tra paesaggio e
bontà del prodotto sfugge perché non
sono questi i luoghi pubblicizzati in televisione (semmai si vedono ﬁnti mulini bianchi montati in studio, o fattorie
virtuali col prato all’inglese e senza
letame): ma non va dimenticato che la
differenza tra le mucche, le capre e le
pecore al pascolo in alta montagna e le
loro sorelle rinchiuse nei grandi allevamenti di pianura sta nell’alimentazione
del tutto differente: quassù si nutrono di
erbe cresciute su terreni concimati solo
dal loro stesso letame e non inquinati, e
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dove l’animale conduce una vita sorvegliata ma spontanea, all’aria aperta, con
movimenti liberi, così che produce il suo
latte nelle condizioni migliori che si possono immaginare. Basta entrare in una
malga e assaggiare un formaggio, il burro o la panna per capire la distanza abissale dei sapori, dei valori nutritivi, della
genuinità: la verità della montagna, che
non parla una lingua biforcuta. Ciò che
viene prodotto su larga scala industriale lo si ottiene costringendo le mucche
a nutrirsi ininterrottamente di mangimi
stando immobili in stalla per incrementare al massimo le mungiture: non deve
poi stupire che i sapori e il gusto siano
“normalizzati” per potere andare in televisione. Ciò che viene dalla montagna ha
un sapore diverso che varia da una vallata a un’altra, da un’alpe all’altra, perché
la diversità dei suoli e delle associazioni
vegetali si riﬂette sulle caratteristiche
del latte.
In questo contesto, l’itinerario integrale de “La Via dei Silter” può essere

compiuto utilizzando i bivacchi sempre
aperti attrezzati per il pernottamento e
quegli alpeggi che in questi anni hanno
iniziato a ospitare gli escursionisti. Con
otto tappe giornaliere - in verità fattibili in mezza giornata per lasciare tempo
all’osservazione -, mantenendosi sempre all’interno del territorio dell’Area
Vasta, ci si può regalare un’esperienza
che non ha paragone nelle Alpi. In un
paesaggio mosso, ondulato, dalle forme generalmente dolci, dove si alternano estese foreste e pascoli interrotti
solo da rare balze rocciose, troviamo 34
malghe attive (molte di esse denominate “silter”) con una disponibilità di circa
100 ediﬁci (alcuni destinati a bivacchi).
Chiunque non abbia serie difﬁcoltà deambulatorie può seguire l’articolato
anello in quota attraverso l’intero comprensorio, seguendone semplici tratti in
giornata o meglio sperimentando la notevole rete dei bivacchi, che sono veri e
propri rifugetti non custoditi nei quali è
possibile sostare anche più giorni; questa rete è stata rivitalizzata grazie all’opera delle Sezioni CAI
locali, di associazioni
quali i Lupi di San
Glisente, gli Amici di
San Glisente, i Gruppi Alpini dei comuni
coinvolti e con il coordinamento di ERSAF che ne ha ben
compreso il valore

Circhi glaciali e crinali
dal Monte Crestoso
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per una fruizione ottimale. Attraverso i
territori di ben otto comuni e due Comunità Montane, il cammino contribuisce a
far crescere la comprensione del valore
e delle prospettive comuni di tutta l’area
geograﬁca. In poche ore si può passare
dalla visione degli animali in alpeggio
e della lavorazione del latte, alla contemplazione di scenari che invece raccontano grandiose storie geologiche;
per esempio arrivando a qualcuno dei
tre geositi individuati nelle parti elevate
dell’Area Vasta, come il circo glaciale in
cui occhieggiano i Laghetti di Ravenola o
le rocce sedimentarie ai piedi del monte
Crestoso (2207 m), in cui si legge la storia geologica e paleontologica dell’arcano paesaggio al cuore della “stella”.
La presenza di malghe, in mezzo a
simili orizzonti, non diminuisce la possibilità di intravedere con l’immaginazione i ghiacciai d’altre epoche incastrarsi
perfettamente nelle forme che hanno
lasciato. Non va dimenticato che l’Area
Vasta Valgrigna può essere percorsa
in ogni stagione (anche con gli sci da
escursionismo o le ciaspole), come abbiamo ampiamente sperimentato, potendo così intuire il suo aspetto in altre
epoche climatiche: qui, grazie alla particolare articolazione degli spazi, in poche
ore si può avere il privilegio di viaggiare
in terre e tempi lontani, pur trovandosi a
pochi passi dai centri abitati di una delle regioni più densamente “occupate” di
tutto il continente europeo.
Ciò che descriviamo è un invito a conoscere con gradualità e senza difﬁcoltà
un’area geograﬁca in divenire, che negli
ultimi dieci anni grazie alla crescente
collaborazione tra ERSAF, comuni, Co-

munità Montane e CAI, ha visto dischiudersi lo scrigno di potenzialità legate
all’economia del latte e del formaggio e
a quella del turismo esperienziale. Chi
viaggia a piedi sceglie “La Via dei Silter”
per incontrare alpeggi, lariceti, abetaie,
torbiere, fauna alpina, straordinari orizzonti e magniﬁche vallate; oltre naturalmente agli indispensabili manutentori
di questo scenario che sono i malghesi
con i loro animali. Camminare e sostare
avvicina all’esperienza di chi vive queste
montagne dentro una relazione quotidiana.
“La Via dei Silter” nasce come un
grande Cammino nel senso più totalizzante del termine; è un esperimento
innovativo che coniuga le forti caratteristiche locali di questa geograﬁa al
senso della scoperta come atto universale; su questo matrimonio innesta la
forza dell’immaginazione, utilizzata nel
tracciare la via ma anche proposta agli
escursionisti. In quest’ottica si è fatto il
possibile per recuperare dall’oblio svariati tratti di sentieri dimenticati, non più
battuti nelle zone dove giungono strade
di servizio silvo-pastorali. Talvolta si seguono per un tratto anche queste stradine, dove necessario per mantenere la
quota fra una malga e l’altra; ma dove
possibile si sono scelti sentieri tradizionali, utili anche a mostrare la storia
degli alpeggi e del loro sviluppo: questa
sensazione si coglie particolarmente
nella selvatica e meravigliosa Val Gabbia
dove, a testimonianza di un’epoca non
così lontana, sopravvive la preziosa testimonianza del lavoro dell’uomo nelle
terre alte senza l’utilizzo di mezzi motorizzati.
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Malga e Dosso Figarolo, autunno

Ma per tutti gli alpeggiatori vive ancora il legame profondo con il “posto di
lavoro” estivo, la conversazione intima,
discreta e privata che “La Via dei Silter”
permette di ascoltare. La piccola fatica
del cammino è uno strumento di comprensione delle fatiche ben più consistenti dei pastori; essa fa parte di un’economia dell’andare in grado di ripagarci, ogni giorno, del sudore e dell’impegno. In ogni tappa ognuno trova la
libertà di utilizzare la solida intelaiatura
del tracciato per colorarlo con il proprio
sguardo e la propria curiosità. Solo passando giornate lontani dai rumori della
“civiltà” - e qui siamo favoriti perché
per gran parte dell’anello i cellulari non
hanno campo - possiamo sentire emer-
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gere una geograﬁa profonda, che cambia continuamente con il trascorrere dei
passi sul terreno.
“La Via dei Silter” si può ovviamente iniziare da diverse località di accesso,
secondo la comodità o i gusti (informazioni nella seconda sezione del libro). In
questa pubblicazione abbiamo segnalato gli ingressi più evidenti e accessibili,
raggiungibili lungo strade carrozzabili
da parte di normali mezzi motorizzati;
alcune di queste strade, in particolare
la ex strada statale n. 345 delle Tre Valli Bresciane è aperta solo nel periodo
estivo; tuttavia, osservando una buona
mappa della sentieristica della zona, si
possono individuare molti altri accessi
pedonali.

IMMERGERSI
NEL CAMMINO
IMMERGERSI NEL CAMMINO

I

n questa prima sezione dell’opera raccontiamo il nostro viaggio a
piedi partendo da Malga Cogolo
(uno degli ingressi più comodi) e
seguendo l’anello in senso orario,
a partire dalla prima tappa. La suddivisione in tappe tiene conto della distribuzione delle infrastrutture dove pernottare, ma è solo di riferimento e può essere
variata individualmente. La descrizione
tecnica delle tappe si trova invece nella
seconda sezione del libro.
La grande radura di Cogolo, dove la
malga omonima sorge tra i boschi che
stanno dirimpetto al villaggio di Campolaro, sulla strada fra Breno e il Passo
di Crocedomini, presenta un paesaggio
che introduce subito all’elemento fondamentale del cammino: l’alpeggio.
Non è isolato: nel nostro senso di marcia incontreremo presto le malghe Prato e poi Varicla; in senso antiorario “La
Via dei Silter” ci porterebbe a quelle di
Travagnolo e Valdaione. Cinque malghe
a quote simili, tra boschi, che danno
un’idea dell’intensa presenza umana,
dell’evoluzione geograﬁca, della rete
viaria che dai paesi di fondovalle (siamo
in Valcamonica) si inerpica sino a questi
avamposti della montagna d’alpeggio, al
conﬁne invisibile tra due mondi, quasi
due epoche.

Malga Cogolo si trova all’estremità
meridionale del Parco dell’Adamello,
che protegge la pecceta monumentale
davanti a noi; in mezzo, si estende un
bellissimo pascolo; poco più in là, verso
sud est, si trova la Torbiera di Monacrael. Sono tre degli ambienti che caratterizzano l’Area Vasta e l’intero percorso.
Tutelare caratteristiche naturali come
queste comprende anche la tutela del
lavoro umano, dato che il prato scomparirebbe e il bosco sarebbe diverso senza
la sua presenza. La partenza da Cogolo
offre al camminatore gli strumenti per
comprendere dal basso la vastità dello
spazio geograﬁco e la profondità storica e naturalistica de “La Via dei Silter”.
La pecceta di Cogolo è “monumentale”
poiché in essa troviamo abeti rossi che
arrivano anche ai 150 anni di età. É importante perché la pecceta montana e
altimontana (rappresentata dall’abete rosso o peccio) è una delle tipologie
forestali caratterizzanti la foresta di Val
Grigna.
Da qui il sentiero segue un cammino ascendente di malga in malga, toccando pascoli sempre più elevati, prima
separati da boschi, poi in campo aperto,
come una scala che risale gli orizzonti
vegetazionali e che via via offre viste più
ampie. Il gradino cui si sale dopo Cogolo
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è la gran radura concava di Malga Prato. A 1650 metri di quota, questo “Prato” è caratterizzato da una lunga torbiera, elemento che spesso si evolve su forme concave
o piatte modellate dai ghiacciai e liberate al loro ritiro, caratteristiche dell’Area Vasta
Valgrigna. All’origine di questo ambiente c’è il lento e progressivo interramento dei
laghetti glaciali: lo spessore dei sedimenti così depositatasi nelle torbiere è un archivio ecologico che con l’esame dei pollini fossili permette di ricostruire l’evoluzione climatica, vegetazionale e talvolta storica del luogo. Il sistema di torbiere, molte
delle quali sono sul percorso, riveste perciò un ruolo di rilievo. Ospitano tra l’altro
specie rare capaci di sopravvivere solo grazie a una rara concomitanza di condizione
ecologiche. La torbiera è un habitat affascinante, dove oltre ai leggerissimi muschi
permeabili (gli sfagni), troviamo anche la Drosera rotundifolia, una rara pianta carnivora.
In questo ampio pascolo, in base al periodo dell’estate, potremo trovare le vacche
prima della transumanza verso il pascolo di Malga Varicla, oppure incontrarlo vuoto,
come se fosse stato superato dagli eventi rapidi dell’estate in alpeggio: ogni azione
è scandita dalla stagione, ci sono tre mesi brevi e non c’è tempo da perdere. Questa
malga è posta su un promontorio panoramico straordinario a 1800 metri di quota,
Malga Prato
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il che, in meno di un’ora dalla partenza,
ci porta a essere già immersi nello spirito de “La Via dei Silter”. E così ciò che
è scritto nel paesaggio, inizia a diventare
familiare.
La quota ci permette di lasciar correre lo sguardo sino alla Presolana a
ovest, che emerge da montagne più basse come un vulcano in lontananza. Al di
là della Valle di Crocedomini, verso nord
est si vede il ripiano di Bazena e la Val
Fredda che sale ﬁno al Monte Frerone, propaggine meridionale del Gruppo
dell’Adamello. Questo sfondo farà parte
del nostro paesaggio ancora per un po’.
In altri tempi chi trascorreva qui i mesi
estivi non pensava certo a uno sviluppo escursionistico dei siti, eppure i loro
sentieri, le antiche mulattiere in parte
sostituite dalle strade forestali o ricoperte dalla vegetazione, sono i tracciati
migliori, i più logici, quelli che sembrano
decodiﬁcare la montagna secondo una
scienza innata.
Proseguendo verso Malga Cavallaro,
il terzo gradino dell’ascesa, si compie un
mezzacosta non più al chiuso di conifere,
ma fra gli ontani; un percorso semplice e
panoramico, da cui iniziamo a percepire
dall’alto la vastità di ciò che ci attende.
Dal colletto subito prima di questa terza
malga è possibile concedersi la risalita
del comodo crinale che a sinistra porta
a Punta Varicla (2037 metri), graziosa
cimetta molto cara alla gente locale. Da
questo crinale ammiriamo la Val Lavena, prima di calarvi sino al terrazzo naturale che ospita Malga Cavallaro.
La ricchissima rete dei sentieri, spesso non segnalati, ereditati dal
passato offre numerose opportunità di

Malga Cavallaro

divagare. “La Via dei Silter” segue ora
la linea che sta tra i 1800 e i 2000 metri circa, allo scopo di coronare dall’alto
una serie di vallate discendenti a nord,
caratteristiche dell’Area Vasta. Sebbene
nel comprensorio non si incontrino quote altissime (la massima dell’Area Vasta
è il Monte Colombine a 2214 m, anche
se appena fuori dal conﬁne si trova la
Punta Setteventi di 2250 m, in prossimità dell’ingresso del monte Dasdana),
la miriade di cime tra i 2000 e i 2200 m,
circondate da quelle poco più basse, da
ripiani intermedi e da alti valloni di varie dimensioni che discendono a raggiera dalle creste centrali, restituiscono la
visione d’insieme di un mondo elevato
e completo di ogni elemento. Ai nostri
piedi iniziamo a intuire la forma del suo
versante camuno, che da qui è un ventaglio di valloni che vanno stringendosi
nella Val Grigna. È ciò che esalta la vastità dello spazio che si trova attorno,
l’ampiezza dei panorami, che sono il valore aggiunto offerto a chi cammina per
comprendere che la montagna è storia,
ma anche un futuro possibile. Immaginare la presenza umana in questa vasti-
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tà, non può non farci pensare all’atto creativo che in
tempi lunghi e successivi
diede modo di comprendere cosa può offrire l’alpe.
Per questo oggi è doveroso aggiungere a questa
lunga storia la consapevolezza che camminare è un
atto creativo e che si può
viaggiare a piedi non per
conquistare ma per comprendere, dunque amare
e rispettare il nutrimento
interiore che dalla montagna possiamo trarre.
La testata di Valle Arcina, in inverno
A raccontarcelo è la geologia stessa. Da Cogolo a
Malga Cavallaro attraversiamo diverse come punto di ingresso alternativo alla
tipologie di terreni e il fascino del “la- “Via dei Silter”. Dopo il laghetto di Laboratorio Terra” si percepisce a livel- vena (con opportunità di praticare pelo visivo e sensoriale visitando i luoghi sca in quota), dalla sella sotto la Punta
con la curiosità e la voglia di ascoltare Lavena (2007 metri), la discesa in Valle
il territorio che ci parla. È ciò che hanno Arcina inizia a svelarci da vicino i segni
certamente fatto i nostri antenati di tanti dell’ultimo massimo glaciale, datato tra
secoli fa e più si aderisce a questo cam- i 22.000 e i 19.000 anni fa. La valle Armino, più sembra di ascoltare gli echi di cina e la successiva Valdaione mostrano
quelle “conversazioni”, frutto di un’unio- l’impronta del ghiacciaio Valdaione-Valne tra uomo e montagna obbligato dal- le di Arcina che colava verso la gigantelo stato naturale della vita umana. Ora, sca lingua della Valcamonica; da qui in
sopra di noi (la seguiremo per un tratto) avanti ci troveremo in un ambiente di
passa la storica strada ex statale n. 345, notevole interesse geomorfologico, dove
detta delle Tre Valli Bresciane (Val Ca- l’uomo ha radicato la propria attività di
monica, Val Trompia, Val Caffaro). Lunga alpeggio dentro gli antichi e piani circhi
94 chilometri, qui è nel suo segmen- glaciali.
to più elevato, vicino ai crinali, rispetto
Quattro sono le malghe alte (cascina
ai quali si porta ora su un versante ora Lavena, Crapèr di Valdaione, Ravenola
sull’altro con cambi spettacolari d’oriz- Soliva, Ravenola Vaga) che incontriamo
zonte; un tratto compreso tra il passo in questo viaggio nel tempo geologico,
del Maniva e il passo Crocedomini, dove sovrastando anche, non lontane, Malga
si trova anche l’omonimo rifugio, ottimo Mà e Stabil Fiorito.
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Tesori di malga
La Via dei silter attraversa oltre 20 malghe dove, durante la stagione estiva, con il
latte degli animali al pascolo si producono straordinari formaggi, sintesi dei profumi e
degli aromi della grande varietà di specie che compongono l’erba dei pascoli e della
tradizione casearia tramandata di padre in ﬁglio.
Percorrerla con spirito di scoperta costituisce una opportunità per “toccare con mano”
cosa comporta gestire una mandria o un gregge, operare in condizioni realmente
artigianali nel trasformare il latte in formaggio, quali sostanziali differenze corrono
tra un formaggio industriale e quello prodotto con il latte di vacche e capre che si
alimentano dell’erba dei pascoli.
La materia prima delle produzioni casearie di malga è rappresentata dal latte crudo,
cioè non pastorizzato. La pastorizzazione eliminerebbe infatti buona parte della
microﬂora derivante dal foraggio del pascolo e costringerebbe ad utilizzare fermenti
commerciali; farebbe inoltre perdere al latte e quindi anche al formaggio,i profumi e
gli aromi tipici provenienti dalle erbe del pascolo.
La salubrità dei prodotti è assicurata dalle caratteristiche strutturali e funzionali
dei locali di lavorazione e conservazione, la maggior parte oggetto di recenti
adeguamenti alle vigenti normative, nonché dai periodici controlli dei servizi
veterinari.
Per i formaggi che superano i 60 giorni di stagionatura la garanzia è massima perché
ad impedire lo sviluppo di batteri indesiderati concorrono le sostanze inibenti che si
formano nel periodo di maturazione.
Per i formaggi freschi la salubrità è afﬁdata, a maggior ragione,alla professionalità
del casaro che deve rispettare con assoluto rigore le norme igieniche e di pulizia.
I prodotti caseari che si possono degustare ed acquistare direttamente presso le
malghe delle Montagne di Valgrigna, variano in ragione delle caratteristiche dei
pascoli, delle razze di bestiame monticato, del metodo di produzione e stagionatura e
naturalmente della capacità del casaro.
La produzione casearia comunque è sempre limitata ed autentica ed in qualche modo
d’autore.
Tra i formaggi di media-lunga stagionatura si distinguono due celebri DOP: il
“Silter” prodotto sul versante camuno e il “Nostrano Valtropia” prodotto sul versante
triumplino.
“Silter” è un termine con il quale nella bassa Valle Camonica si indica il locale dove
avviene la prima stagionatura dei formaggi di malga. Questo nome contraddistingue
anche il particolare formaggio semigrasso che viene prodotto in questo territorio e
nel Sebino Bresciano durante tutto l'arco dell'anno, con latte crudo di vacche di razza
Bruna. Il sapore è delicato, con tendenza al dolce, l’aroma è caratteristico di latte e di
essenze vegetali, più spiccato per le produzioni realizzate in malga. Sapore e aroma
s’accentuano con la stagionatura e in questo caso è da assaggiare a scaglie. Il Silter,
le cui forme hanno un peso compreso tra 10-15 kg, può essere stagionato ﬁno a un
periodo di due anni ed è tutelato da un Consorzio di produttori locali.
Il “Nostrano Valtrompia”, da secoli è il tipico prodotto derivato dalla lavorazione

artigianale del latte delle bovine di razza “Bruna” stanziate sul territorio della Valle
Trompia. La sua storia risale alla ﬁne del ‘400. La produzione è invernale, nel fondo
valle ed estiva nei pascoli tra i 1.200 e i 2.000 m./slm. Trattasi di un formaggio
semigrasso ottenuto da latte crudo, dal gusto dolce e delicato e dall’aroma pieni ed
intensi a maturazione minima, robusto e tendente al grana, a volte con retrogusto
moderatamente amaro o piccante a maturazione avanzata. Il Nostrano, le cui forme
hanno un peso compreso tra 10-15 kg, richiede una stagionatura minima di 8 mesi per
poterne apprezzare le qualità; è tutelato da un Consorzio di produttori locali.
Accanto ai blasonati formaggi di latte vaccino, non mancano quelli meno impegnativi
e di più pronto consumo ma non per questo meno qualiﬁcati, come la Formaggella e
il Casolet.
La formaggella è un prodotto presente in quasi tutte le malghe; di forma rotonda, ha
un peso di circa 1-1,5 kg; si ottiene con latte intero e fresco vaccino ma a volte anche
misto vaccino-caprino. Formaggio di pasta morbida e bianca e dalla crosta sottile
ed elastica, offre una aroma delicato con sapore a volte pungente che si apprezza
maggiormente con la stagionatura.
Il Casolet, formaggio dalla tipica forma triangolare racchiusa in una sottile crosta,
è un formaggio grasso a pasta cruda, morbida e dal sapore delicato: prodotto sia
con latte vaccino sia caprino, viene salato a secco. Solitamente viene consumato
entro pochi giorni, ma si possono trovare anche varianti a stagionatura più lunga. E’
prodotto solo in qualche malga.
Diverse malghe monticano anche o soltanto caprini, particolarmente di razza
Bionda dell’Adamello oggetto di tutela, con una interessante ed originale produzione
casearia; tra i prodotti più signiﬁcativi merita attenzione il ricercato “Fatulì”, (Fatulì in
dialetto signiﬁca "piccolo pezzo"), prodotto solo in alcune malghe con latte caprino,
è inserito nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali lombardi. Il formaggio
viene salato e affumicato sul focolare mediante rami e bacche di ginepro.
Più frequente è produzione del caprino fresco, formaggio privo di crosta e dal sapore
acidulo, si presenta in numerose variazioni: al naturale, ai semi di papavero, al
prezzemolo, alla cannella o all'erba cipollina; a queste si aggiungono i caprini semi
stagionati, dal sapore forte e deciso.
Accanto ai formaggi, nella maggior parte delle malghe si può trovare anche il burro
di malga, la ricotta ed il Fiorit.
Per la produzione dei formaggi semigrassi il latte viene lasciato riposare al fresco
per almeno 12 ore; ciò fa si che la componente grassa salga in superﬁcie formando
la crema o panna. Questa viene utilizzata per la produzione del delizioso burro di
malga, un prodotto tanto semplice quanto gustoso dal tipico colore giallo acceso e
dall'aspetto cremoso.
Riscaldando attorno ad 85° il siero che rimane dopo la produzione del formaggio
si ottiene la ricotta (o mascherpa); si può trovare sia fresca che stagionata, salata
ed affumicata, in ogni caso si tratta sempre di una specialità che merita di essere
assaggiata. Inﬁne non va dimenticato il Fiorit, prodotto originalissimo di queste
malghe ottenuto dall’afﬁoramento dei primi coaguli di ricotta e simile allo yogurt per
aspetto e consistenza, dal sapore dolce e delicato; è da consumarsi freschissimo,
straordinario con la polenta.
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Cogolo 1543 m
Bivacco Crapèr di Valdaione 1917 m
π Distanza: 12 Km
ACCESSO
i può accedere alla prima tappa
sia presso la Malga Cogolo, sia
a metà percorso, utilizzando la
Strada Provinciale BS n. 345 del Passo di
Crocedomini e delle Tre Valli Bresciane,
che unisce Brescia a Breno. Dalla Valle
Camonica si seguono le indicazioni per il
Passo di Crocedomini a partire da EsineBienno oppure da Breno; appena superato il villaggetto di Dalmone (alberghi,
1387 m), subito dopo una curva stretta
si imbocca a destra la strada per Campolaro (1440 m; ﬁn qui la strada è aperta
tutto l’anno, salvo nevicate eccezionali); si può parcheggiare presso le case
e continuare a piedi, oppure proseguire
in auto sulla stradina a tratti sterrata
o lastricata passando un ponte presso
Vaiuga, quindi il Ponte di Fontanazzo, e
salendo ﬁno al parcheggio che si trova
sulla destra nel bosco (1500 m circa).
Proseguendo a piedi sulla stradina si
giunge a Cogolo in 10 minuti. Qui si può
arrivare anche da Brescia (area del Lago
d’Idro) o dal Trentino lungo la Val Caf-

S

faro, valicando il Passo di Crocedomini
e scendendo a Campolaro; la strada del
passo è aperta in genere da ﬁne maggio
a ﬁne ottobre.
(Chi vuole iniziare il cammino dal
Passo di Crocedomini a 1892 m, può
seguire per 2 km la strada sterrata panoramica SP BS n. 345 delle Tre Valli
Bresciane e scendere a Malga Cavallaro
dove si interseca La Via dei Silter saltando le malghe Prato e Varicla).

Campolaro, località di ingresso settentrionale del percorso

IL CAMMINO
Dislivello in salita: 690 m
Dislivello in discesa: 315 m
Tempo complessivo: ore 4.15
Tempo in senso inverso: ore 4

53

ci si affaccia sopra Malga
Cavallaro e il suo laghetto,
situati nella piccola Valle
Lavena. In pochi minuti si
scende ripidamente alla
Malga (1879 m, ore 1.15;
qui arriva la stradina di
accesso per chi sceglie di
partire a piedi dal Passo di
Crocedomini). Si costeggia il laghetto e si arriva in
fondo a una valletta, dove
si svolta a destra salendo
in diagonale (evitare un altro sentiero in piano); si oltrepassa un costone erboSuccessione ascendente di malghe: da destra Cogolo,
Prato, Varicla
so e si prosegue a mezzacosta nel pascolo per circa
Da Malga Cogolo (1543 m), dove la 1 km tenendosi al di sotto della SP BS
strada si biforca (a destra si può intra- n. 345 delle Tre Valli Bresciane, a cui ci
prendere l’anello della Via dei Silter in si avvicina gradualmente ﬁno a risalirvi
senso antiorario), si segue la sterrata dove l’erba sta per lasciare il posto alla
sulla sinistra nel magniﬁco prato, verso macchia di ontani (1970 m circa).
la pecceta (fontana e area picnic). Ad un
Si segue a destra la sterrata che tabivio nel bosco si prende la stradina di glia panoramicamente il versante per
sinistra in salita, sbucando nella vasta quasi 1,5 km (incontro con piccola area
radura di Malga Prato (1654 m). Rag- picnic) arrivando a un parcheggio con le
giunti gli ediﬁci in fondo al pascolo, li
si passa a destra e si continua per una
nuova stradina in salita che conduce a
Malga Varicla (1808 m), situata su un
rilievo panoramico rivolto a nord, sulla
Valle di Crocedomini.
Si sale a destra e subito si svolta a
mezzacosta in questa direzione ﬁno a
una valletta, per iniziare un lungo mezzacosta fra gli ontani che porta nel pascolo della cresta ovest della Punta Varicla. Seguendo i segnavia si arriva a un
colletto del crinale (1910 m circa, punto
panoramico sul dosso a destra), dove L’Area Vasta con la Strada delle Tre Valli

LA VIA DEI SILTER
camminare nello spazio, respirare nel tempo

1

Le malghe che si incontrano lungo il cammino sono state costruite e migliorate nel
corso del tempo per svolgere precise funzioni, che è possibile riconoscere nei diversi
ediﬁci che le compongono. La struttura tradizionale in genere comprende una
casìna o caséra, ediﬁcio destinato ad abitazione dei malghesi e alla lavorazione del
latte per scopi caseari, arredato in modo molto sobrio e con un grande camino per
cuocere il cibo e per scaldare la caldera per la caseiﬁcazione. In posizione attigua
e ombrosa sta il casinetto del latte, dove lasciar riposare il latte per l'afﬁoramento
della panna. Vi è quindi il silter, il locale addetto alla stagionatura dei formaggi, che
richiede temperatura e umidità costanti.
Per questo il silter è stato in genere scavato nel terreno, in modo da essere interrato
o seminterrato, a volte a contatto con la roccia, e con un tetto spesso e isolante.
Tale copertura può essere a volta (in pietra), oppure piana (in tavoloni di legno),
coibentata con altri materiali naturali. Dal momento che nel silter si conservano
le preziose forme di formaggio, è sempre stato dotato di una porta robusta con
catenaccio e chiave. I malghesi infatti non sono sempre presenti presso questo
deposito: gli ediﬁci di un'alpeggio sono distribuiti su più stazioni, tipicamente tre,
a quote crescenti, utilizzate in fasi diverse dell'estate; il silter in genere si trova solo
nella stazione principale, quella media o bassa. Oggi nuovi materiali e normative
d'igiene hanno modiﬁcato alcuni aspetti di queste strutture.
Molte malghe dispongono anche di un portico, cioè un'ampia e robusta tettoia
sostenuta da colonne per il riparo di animali ammalati o dei vitelli, in aggiunta a
un'altra struttura chiusa che è invece la stalla vera e propria. In passato era quasi
sempre presente anche un piccolo stalletto o porcilaia per i maiali, mentre in luoghi
di pascolo remoti e disagiati c'erano dei baitelli, semplici ricoveri per i pastori.

1

Le strutture tradizionali non si limitano agli ediﬁci: indispensabili sono i manufatti per
l'abbeverata, primi fra tutti le pozze che ancora occhieggiano numerose. Si tratta
di piccoli laghetti artiﬁciali creati alla base di pendii, alimentati da appositi canali
in cui era convogliata l'acqua piovana; col tempo ogni malga si è dotata anche di
abbeveratoi con fontana. Inﬁne, numerosi sono i recinti in pietra per il bestiame o
bàrèch, ancora presenti presso alcune stazioni. Tutte le strutture si trovano inoltre nei
nodi di una ﬁtta rete di stradine e sentieri.

I fabbricati rurali e le strutture d'alpeggio

I fabbricati rurali
e le strutture d'alpeggio

indicazioni sulla destra per il centro di pesca sportiva Lago Lavena, che si scorge
a breve distanza. Si scende al lago (1970 m, in loco cartelli con quote errate), lo si
aggira a destra e si sale in pochi minuti al Colletto di Lavena (1985 m), che si apre
appena a sinistra dell’omonima punta (consigliabile salirvi con breve deviazione per
contemplare lo scenario). Dall’intaglio erboso ci si affaccia sulla larga testata della
Valle Arcina, dove si scorge la Cascina di Lavena. Vi si scende in diagonale verso
destra ﬁn dove il sentiero compie un tornante, si volge a sinistra e quindi nel piano
erboso in parte paludoso e attraversato il torrentello si arriva alla Cascina di Lavena
(1875 m). A sinistra dell’ediﬁcio vi è la strada d’accesso con una biforcazione: si segue la sterrata di sinistra, si superano due tornanti e circa 50 m dopo il secondo si
imbocca una pista a destra (evitare una precedente simile deviazione più in basso).
La si segue per alcune centinaia di metri passando presso vecchie e piccole cave
abbandonate e poi in un paesaggio ondulato, con arbusti bassi e alberi radi, ﬁno a
svoltare sulla sinistra e arrivare ai prati dove si scorge vicino il rudere del Crapèr di
Arcina (1920 m) e più lontano la cava di porﬁdo in attività dei F.lli Pedretti, che estrae
pietra dal massiccio spessore delle Vulcaniti di Auccia. Si passa a destra del Crapèr
e si sale su una collinetta al vecchio ricovero dei cavatori con tetto di lamiera (1945
m). Lasciandolo alle spalle, dirigendosi verso destra, si segue un sentiero sul ﬁanco
di una valletta lungo cui si perde quota ﬁno a una vasta torbiera che si trova a valle
Il paesaggio alpestre della Valdaione
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Il pascolo di malga Prato

della cava. La si contorna sulla sinistra,
nella traccia tra gli ontani e ﬁno al versante che si ha di fronte; da qui si inizia a risalire a stretti zigzag fra arbusti
seguendo attentamente i segnavia, ﬁno
a sbucare sull’ampia sella a sudest del
Monte San Gallo. Attraversato il colletto, si prosegue verso sinistra seguendo
i paletti segnavia sul sentiero erboso
compiendo un largo semicherchio sino
a raggiungere il Crapèr di Valdaione che
appare in lontananza già subito dopo lo
scollinamento, oltre un enorme traliccio
(n. 42 dell’elettrodotto); qui giunti, una
mulattiera a mezzacosta porta rapidamente al Crapèr di Valdaione che include un locale attrezzato a bivacco (1917
m, ore 2.55).
Pernottamenti alternativi
Chi non trovasse sufﬁcienti posti letto liberi al bivacco, o volesse comunque
prolungare il cammino, per il pernottamento di ﬁne tappa può scegliere tra
due strutture alternative. La prima soluzione consiste semplicemente nel compiere di seguito anche la seconda tappa
qui descritta, ﬁno al Bivacco Grazzini

(3.25 ore di cammino, proposta adatta
ad escursionisti allenati). Oppure, dal
Crapèr si può cogliere l’occasione per visitare la pastorale Valdaione andando a
pernottare presso il Rifugio Ex-Colonia e
il Bivacco di Valdaione. In questo caso si
imbocca la sinuosa stradina che dall’alpeggio volge a destra verso valle e la si
segue in discesa tra pascoli e boschetti,
passando accanto al Casinone di Valdaione (1767 m) e arrivando tra i boschi
alla Malga Valdaione (1537 m, ore 1). Si
prosegue per pochi minuti sulla strada
verso valle ﬁno a un trivio; si svolta a sinistra e si sale per un’altra stradina ﬁno
agli ediﬁci dell’ex-colonia Rifugio e Bivacco di Valdaione (ore 0.20). Per riprendere l’anello dal Crapèr di Valdaione, il
mattino successivo si torna sui propri
passi scendendo alla malga Valdaione e
risalendo la stradina che segue la valle
(ore 1.35).
Anello breve 1
La sezione della Via dei Silter appena
descritta si presta anche a compiere un
anello in giornata con partenza e ritorno
a Cogolo. Per compiere questo itinerario, una volta arrivati al Crapèr di Valdaione si scende alla Malga Valdaione
come descritto qui sopra alla voce “Pernottamenti alternativi” (ore 1). Giunti a
questa malga, si incrocia l’ultima tappa
della Via dei Silter, come evidenzia la
presenza della segnaletica sul terreno.
Si svolta quindi a destra seguendo la descrizione della Tappa 8 di questa guida
che porta a Cogolo (ore 1.30). L’anello
pedonale così individuato è percorribile
in 7 ore.
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