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117. QUADERNI DI VALGRIGNA: il 4° opuscolo sui fabbricati d alpe
Proseguono le “fatiche editoriali” di ERSAF – Struttura
Valorizzazione Foreste di Lombardia – Sede di Breno:
dopo il volumetto sulle rane e gli anfib i dell Area Vasta, ora
in fase di impaginazione e la cui uscita è prevista entro il
mese di febbraio 2012, la redazione prosegue nel
reperimento di materiali per la collana denominata “I
Quaderni della Valgrigna”, realizzata in attuazione delle
azioni previste dal Piano di Marketing Territoriale relativo
all Accordo di Programma per la Valorizzazione dell Area
Vasta Valgrigna. Il tema scelto per il quarto volume è
quello dei fabbricati d alpe, molto diffusi in tutti gli alpeggi
dell Area Vasta e in buona parte oggetto di lavori di
recupero ed ammodernamaento da parte di ERSAF. Per
poter restituire adeguatamente la storia e la tradizione di
queste strutture, la cui importanza è da sempre peculiare
nella cultura pastorale ed alpestre, ci si è rivolti a due
esperti del settore, che da molto tempo si interesano a
questi temi: lo studioso locale Dottor Eros Galli di Esine,
già autore del consistente volume “Fatti e misfatti – Lungo le vie della toponomastica montana esinese” e il Professor
Gianfranco Gregorini, insegnante all Istituto Geometri di Darfo Boario Terme che proprio con i suoi studenti ha
recentemente portato a conclusione un dettagliato lavoro di indagine minuziosa della realtà montana locale denominato
“Piano degli Alpeggi”.

Come per le precedenti pubblicazioni, l intento è quello di
realizzare un opuscolo tascabile monotematico, di facile
fruizione e quindi adatto ad ogni tipo di pubblico. Come i
suoi predecessori sarà distribuito su tutto il territorio
dell Area Vasta, con una tiratura prevista di almeno 2.000
copie. La pubblicazione si comporrà di diverse sezioni
ciascuna dedicata
ad uno
specifico elemento
architettonico – muratura, tipi di coperture (piöde,
scandole, eccetera) o ad un particolare locale (silter,
portico, porcilaia, eccetera), ampliamente corredati da un
apparato fotografico d epoca e contemporaneo che
metterà in particolare risalto la storia e l evoluzione dei
fabbricati, anche alla luce dei recenti lavori di
sistemazione e valorizzazione. Infine una breve
anticipazione: a seguito del libro sui fabbricati d alpe la
redazione si dedichèrà ad un quinto volume, dedicato
stavolta alle “Leggende dell Area Vasta Valgrigna” e per il quale sono già stati trovati diversi materiali grazie alla
collaborazione della scrittrice biennese Benia Panteghini, studiosa di storia locale, e della studentessa valtrumplina
Alessandra Bonomini.
Referente:andrea.richini@ersaf.lombardia.it

118. BIENNO: online sul sito il notiziario comunale
stato pubblicato lo scorso mese di dicembre 2011 sul
sito internet comunale il 79° numero de Il Notiziario –
Pagina aperta su Bienno , periodico di informazione
realizzato dall’Amministrazione Comunale biennese quale
importante strumento a disposizione della popolazione
per conoscere quanto si svolge sul territorio del borgo nel
corso dell’anno. Dopo il consueto editoriale a cura del
Sindaco Massimo Maugeri e la rubrica intitolata Perché ,
realizzata proprio per spiegare ai cittadini fatti e atti
amministrativi, il notiziario si sviluppa in 40 pagine dense
di articoli, servizi e resoconti che ripercorrono quanto fatto
ed accaduto in Bienno e trattando tutti gli aspetti della vita
del paese: dall’ambito dei Lavori Pubblici al settore
turistico, dall’isola ecologica al banco alimentare senza
ovviamente dimenticare tutti gli eventi e le manifestazioni
ospitate sul territorio comunale, tra cui l’edizione 2011
della Mostra Mercato che, giunta ormai al XXI compleanno,
si è dimostrata ancora una volta un’iniziativa attesa ed
apprezzata dal pubblico, accorso numeroso per poter assistere ai molti spettacoli proposti dal ricco programma e
passeggiare tra le decine di espositori dislocati lungo il percorso nel centro storico.

Altre sezioni del notiziario sono invece dedicate alla vita
civica, al Corpo di Polizia Locale dell Unione e ai servizi
socio-assistenziali senza tralasciare di citare tutti i laureati
del paese e gli studenti vincitori del bando per le borse di
studio relative all’Anno Scolastico 2011, cui va un plauso
per l’importante traguardo raggiunto, e le molte notizie
che provengono dalle nu merose e sempre attive
associazioni e gruppi presenti sul territorio, tra cui
spiccano l’articolo per il festeggiamenti del 90°
anniversario del Gruppo Alpini e quello sul restauro della
“b omb arda” poi inaugurata presso il monumento ai
Caduti per la Patria. Gli annunci dei corsi organizzati dalla
locale Biblioteca concludono quindi la pubblicazione
prima della pagina riservata alla minoranza “Progetto
Bienno“. Infine i dati anagrafici relativi alla popolazione con
l’elenco di tutti i nati ed i defunti nel corso dell’anno,
anche questo un modo per salutare chi si aggiunge alla
comunità e per ricordare chi invece l’ha lasciata. Il
notiziario è liberamente consultabile e scaricabile dal sito ufficiale del Comune di Bienno: www.comune.bienno.bs.it
Referente:info@comune.bienno.bs.it

119. VAL TROMPIA: le scuole raccontano la storia attraverso un concorso
Rimarranno aperte sino al prossimo 16 aprile 2012 le iscrizioni alla 2° edizione del concorso “Storie dalla Valle per una
Valle di storie – Tradizioni religiose e devozione popolare in Valle Trompia” organizzato dall’Associazione Storico Culturale
“Valtrompia Storica” in collaborazione con la Comunità Montana ed il Dipartimento di Studio del Territorio del Sistema dei
Beni Culturali e Ambien tali di Valle Trompia. Il concorso, finanziato con il contributo della Fondazione Comunità Bresciana
e con il patrocinio della Provincia di Brescia, è riservato agli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria e delle classi I
della Scuola Secondaria di Primo Grado della Valle Trompia ed ha l’obiettivo di favorire un’azione di ricerca e valorizzazione
della cultura locale attraverso un percorso di approfondimento delle tradizioni religiose e popolari del passato. In
particolare, l’intento è quello di incentivare la consapevolezza che i tratti caratteristici delle proprie origini possono divenire
uno strumento straordinario per riconoscere la propria identità e per tramandare la cultura locale anche ai posteri. I lavori
presentati dalle molte classi che hanno già aderito all’iniziativa parteciperanno all’assegnazione dei premi finali che
comprendono una lavagna interattiva multimediale (Lim) un notebook ed un videoproiettore. Ogni sezione dovrà
consegnare gli elaborati realizzati nell’ambito di laboratori o di altre esperienze didattiche che abbiano comportato l’utilizzo
di più fonti documentali: le classi che partecipano al concorso avranno infatti accesso gratuito ad alcuni servizi predisposti

dal Sistema dei Beni Culturali, tra cui la consultazione dei
patrimoni b ib liografici, archivistici, fotografici e audiovisivi
oltre che degli stessi beni materiali conservati e la
consulenza per la definizione e la realizzazione dei testi,
che dovranno essere redatti in lingua italiana o in dialetto
valtrumplino.

Una volta consegnati, gli elaborati saranno esaminati da
un apposita Commissione di Valutazione composta da
esperti di storia e tradizioni locali per essere poi premiati
nel corso di una cerimonia ora in fase di organizzazione. Al
termine del concorso gli elaborati diventeranno parte
integrante degli archivi dell Associazione “Valtrompia
Storica”, del Sistema Culturale e del Dipartimento di
Studio del Territorio. Per ulteriori informazioni è possibile
contattare i numeri di telefono 030.8337490 o
030.8337492 oppure consultare il sito ufficiale
http://cultura.valletrompia.it.
Referente: cultura@cm.valletrompia.it

120. COLLIO E BOVEGNO: 2012, un anno di sport
Proseguono anche a Collio e Bovegno, i due Comuni
valtrumplini dell Accordo di Programma per la
Valorizzazione
dell Area
Vasta
Valgrigna,
le
manifestazioni dell 8° circuito “Valtrompiasport” promosso
dalla locale Comunità Montana per diffondere la
conoscenza del territorio montano di tutta la valle
attraverso ben 17 eventi, invernali ed estivi e di carattere
sia agonistico sia non competitivo come passeggiate,
ciaspolate sulla neve e corse in bicicletta. La novità più
importante per il 2012 è l inserimento nel circuito della
spettacolare maratona “Trail 3V”, che svolgendosi lungo
l intero crinale spartiacque della Val Trompia con tre
percorsi da 160, 80 e 43 chilometri, toccherà quasi tutti i
suoi comuni. Un altro importante traguardo sarà però
anche il 28° compleanno della “4 Campanili”, gara
podistica in montagna del campionato Hinterlad
Gardesano che si svolgerà il prossimo 28 luglio a
Bovegno. Per quanto riguarda l inverno è invece quasi a
conclusione il trittico di “Valtrompiaskitour” che dopo la
vertical notturna di sci alpinismo e cronoscalata
“Sgranskisciti – 1° edizione” dello scorso 17 dicembre
2011 in Maniva e il raduno non competitivo di sci
alpinismo “Valtrompiaski – 16° edizione” del 15 gennaio a
Collio, proseguirà il prossimo 12 febbraio in Maniva con la 16° edizione del “Trofeo Remedio”, gara di sci alpinismo
individuale a tecnica classica per le categorie Senior, Master e Giovani. Oltre a “Valtrompiaskitour”, il calendario invernale
valtrumplino, già iniziato il 7 gennaio con la “Ciaspo-Luna” di Bovegno e proseguito il 14 gennaio con la 2° edizione di
“Sapori di Malga sotto le Stelle” a Caregno, continuerà con la 5° edizione della passeggiata “Ciaspol ario” di Marmentino, in

programma il 4 febbraio, seguita il giorno seguente dalla 14° edizione de “La Rampegata”, gara scialpinistica individuale
inserita nel Circuito Scialpinismo delle Alpi Centrali che si terrà a Pezzoro. L’11 febbraio a Pezzaze – Colle San Zeno
prenderà il via la 4° edizione della “Ciaspolata Prato Nuovo”, camminata notturna su un suggestivo percorso illuminato
dalle fiaccole, mentre il 18 febbraio sarà la volta della 3° edizione della “Ciaspocollio Memorial Olli Pietro”, organizzata
dal Gruppo Alpini. In conclusione, il 25 febbraio 2012, la 3° edizione de “La Sgirolada de Pedor”, una piacevole camminata
con le ciaspole nei dintorni di Pezzoro, particolarmente adatta anche alle famiglie. Questo, quindi, il ricchissimo
calendario delle manifestazioni invernali cui seguiranno, già a partire dal 1° maggio, gli eventi sportivi che inizieranno con
la 5° edizione della “Valtrompia Half Marathon Sentiero dei Carb onai” di Pezzaze per poi concludersi il 21 ottobre con la
7° edizione del “Sentiero La Scàlèta” a Gardone Val Trompia. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio
Turismo della Comunità Montana di Val Trompia ai numeri di telefono 030.8337490 o 030. 8337493 – fax 030.8337471.
Referente: turismo@cm.valletrompia.it

121. ARTOGNE: stipulata la convenzione con Montecampione Ski Spa
Dopo l’iniziativa di Gianico, la cui notizia è apparsa sullo
scorso numero del notiziario, anche il Comune di Artogne
ha stipulato con la società Montecampione Ski Spa la
convenzione che consentirà ai suoi abitanti di acquistare
lo skipass stagionale scontato e sciare quindi a prezzi
agevolati per tutta la stagione invernale 2011/2012. La
notizia è stata pubblicata il giorno 2 gennaio 2012 sul sito
istituzionale dell’ente: si tratta certamente di un’ottima
occasione per tutti gli appassionati di sci e sport invernali
che potranno beneficare degli impianti e della neve
appena scesa sui pendii con un notevole risparmio
rispetto al prezzo pieno. La convenzione, ovviamente, è
valida solo per i residenti del Comune di Artogne e
prevede diverse declinazioni che vanno dallo skipass
stagionale per gli adulti al costo di 190,00 Euro – un
prezzo decisamente accessibile – allo skipass stagionale
gratuito per tutti i ragazzi nati dopo il 30 novembre 1997.
inoltre previsto uno sconto di 2,50 Euro sul giornaliero, sia feriale che festivo, per tutti i dipendenti di aziende che operano
nel territorio comunale anche se non residenti, purché in possesso della necessaria documentazione. Si tratta certo di un
gesto molto importante e di un piccolo dono fatto dall’Amministrazione ai suoi cittadini, che anche quest’anno potranno
quindi divertirsi sulla neve senza rinunciare a qualche momento di svago in più e senza pensare troppo alla crisi
economica. Per il rilascio dello skipass stagionale è sufficiente presentarsi presso l’ufficio della società Montecampione
Ski Spa all’interno del “Complesso Valgrande” a Monte Campione, presentando il certificato di residenza rilasciato
dall’Ufficio Anagrafe del Comune, un documento d’identità valido ed il modulo per la privacy debitamente compilato.
Quest’ultimo è reperibile sul sito del comune insieme al testo della convenzione. Visto il grande afflusso di pubblico che
caratterizza il periodo invernale, si consiglia agli interessati di presentarsi agli uffici muniti di tutta la documentazione
necessaria e preferibilmente nei giorni infrasettimanali, in modo da evitare spiacevoli code e attese presso le casse. Per
ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare la società al numero di telefono 0364.560149. Sito ufficiale del
Comune di Artogne: www.comune.artogne.bs.it
Referente:info@comune.artogne.bs.it
Per ulteriori informazioni sull Area Vasta Valgrigna: www.montagnedivalgrigna.it
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