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67. AREA VASTA: online il nuovo sito Montagnedivalgrigna.it
Sarà online a partire da lunedì 1
agosto 2011 il nuovo sito internet
www.montagnedivalgrigna.it,
realizzato
dalla Sede Operativa ERSAF di Breno
come
strumento
multimediale
di
promozione e divulgazione, in attuazione
dell’Accordo di Programma per la
valorizzazione dell’Area Vasta Val Grigna.
Progettata dalla giovane agenzia di
comunicazione ParlatoTriplo di Gianico
(BS), azienda selezionata in seguito al
bando
pubblico
per
l’affidamento
dell’incarico, la nuova piattaforma si
propone come una vera e propria
“vetrina” del territorio dell’Area Vasta e delle sue multiformi opportunità.
L’aspetto del sito è stato studiato per offrire una comunicazione su più livelli, con
aree navigabili suddivise per tema. La sezione centrale della home page è dedicata
alle "news": notizie e approfondimenti sull'Area Vasta e sulle sue peculiarità per
focalizzare l'attenzione su argomenti e temi di attualità e di interesse. Quest'area non
è pero riservata alle sole notizie: ogni pagina può diventare "news" ed occupare,
seppur temporaneamente, un posto di rilievo sulla pagina principale della piattaforma.
Accanto all’area centrale vi è quindi il grande calendario - secondo strumento
principale del sito - sul quale sono caricati tutti gli eventi, imminenti e futuri,
programmati da ERSAF e da tutti gli altri soggetti partecipanti per animare le giornate
della Val Grigna. Lo strumento permette inoltre di visionare anche gli eventi trascorsi,
in modo da avere una "traccia" di quanto già fatto nel passato. Proseguendo si
scoprono altre sezioni, dedicate ai "tesori" dell'Area Vasta: è infatti presente un
consistente apparato testuale e fotografico, con schede che illustrano la natura, la
geologia, la storia e la cultura e il folklore dell’area, ciascuna ampliamente corredata
da numerose immagini.
Non è però tutto qui: il sito, infatti, propone anche una serie di servizi che rendono
ancora più appetibile la navigazione dell’utente, favorendone l’interessamento come
potenziale turista e quindi fruitore dell’area. Apposite sezioni sono infatti riservate
al tempo libero, con indicazioni sui sentieri, sugli itinerari e sui percorsi tematici,
mentre altre sono dedicate all’offerta turistica vera e propria, con alberghi, ristoranti
ed agriturismo dei quali è possibile trovare indirizzi, contatti ed una breve descrizione.
Anche le aziende agricole presenti nell'Area Vasta sono state censite, e per ciascuna
è disponibile un breve profilo che fornisce indicazioni sull'ubicazione, sulle
caratteristiche peculiari e sulle tipologie di prodotti.

Per finire una vera chicca: cavalcando infatti l’onda dello “Web 2.0”, che favorisce
una sempre maggiore interazione tra i siti e gli utenti, è stato inoltre possibile
collegare la piattaforma ai più diffusi social network, come Facebook, YouTube e
Vimeo, permettendo di rimbalzare notizie, appuntamenti e qualsiasi altro contenuto
direttamente sui profili degli iscritti, favorendo la divulgazione soprattutto tra i più
giovani. Infine, il sito ospita anche diverse pubblicazioni in formato PdF nonchè la
raccolta di tutti i numeri della newsletter "Grigna InForma". A breve sarà inoltre
possibile iscriversi direttamente al notiziario, semplicemente inserendo il proprio
indirizzo di posta elettronica. Buona navigazione!
Referente:andrea.richini@ersaf.lombardia.it

68. VALLE CAMONICA: regole per i cercatori di funghi
Dopo il regolamento per la raccolta dei funghi del Comune di Collio, pubblicato sul
precedente notiziario, anche su questo numero si torna a parlare di funghi:
argomento di grande attualità nel periodo estivo e fonte di grande soddisfazione
per tutti gli appassionati ed estimatori che in questi mesi setacciano le montagne della
Val Grigna alla ricerca dei gustosi miceti. Attenzione però, perché la raccolta è
soggetta ad un ferreo regolamento: guai a trasgressori!
A pochissimi giorni dall’uscita della newsletter del 15 luglio è stata infatti convocata,
presso la Comunità Montana di Valle Camonica, la conferenza stampa di
presentazione, o meglio di conferma, del regolamento comprensoriale per la raccolta
di funghi epigei nel territorio camuno. Presenti alla conferenza il direttore dell’Ufficio
Bonifica
Montana
Giambattista
Sangalli,
l’Assessore all’Agricoltura Bernardo Mascherpa e il
micologo Carlo Piumetti, che più volte ha
sottolineato l’importanza di un controllo sulla
raccolta, nell’interesse tanto della conservazione
ambientale quanto per la salute degli stessi
raccoglitori. È infatti molto facile, anche per coloro
che si ritengono esperti conoscitori, incappare in
specie del tutto simili ai comuni funghi commestibili,
ma che possono invece nascondere spiacevoli
sorprese. Non mancano, infatti, casi di intossicazioni
ed avvelenamenti più o meno gravi, che potrebbero
essere ogni anno evitati semplicemente servendosi del servizio dell’ispettorato
micologico offerto dall’ASL, che mette a disposizione esperti consulenti in grado di
stabilire senza errore la bontà o meno dei funghi.
In Valle Camonica la regolamentazione è molto semplice ed efficace, ed ha la
peculiarità di essere comune a tutti i paesi che aderiscono alla Comunità Montana.
Al di fuori dei cittadini residenti e dei nativi, che hanno la possibilità di raccogliere
gratuitamente i funghi in tutti i comuni dell’Ente, tutti gli altri devono munirsi del
regolare permesso – giornaliero, settimanale, mensile o annuale – acquistabile presso
i numerosi esercizi dislocati su tutto il territorio e che da diritto a raccogliere fino a tre
chili a testa al giorno, dall’alba al tramonto. I prezzi dei permessi sono abbordabili e
per tutte le tasche, dagli 8,00 ai 70,00 Euro a seconda delle necessità. Poter godere
i frutti della terra è sicuramente una grande soddisfazione, si raccomanda però di
osservare le regole con grande attenzione e munirsi di molto buon senso,
nell’interesse proprio, degli altri e della natura che ci circonda.
Referente: uff.bonificamontana@cmvallecamonica.bs.it

69. BOVEGNO: un'estate piena di eventi
Si trova pubblicato sul sito del Comune di
Bovegno il programma definitivo di “Estate
Bovegnese 2011”, il calendario di tutti gli
appuntamenti e le manifestazioni che da luglio a
settembre animeranno le giornate e i fine
settimana del paese valtruplino che, insieme a
Collio, rientra nell’Accordo di Programma per la
Valorizzazione dell’Area Vasta Val Grigna. Dopo un
ricco bouquet di iniziative sportive, culturali e
della tradizione già tenutesi nel mese di luglio,
tra cui la rassegna corale nella parrocchiale di San
Giorgio e la gara di marcia in montagna “Trofeo
Gentilini” organizzata dalla locale Sezione del CAI,
il programma di agosto propone altre interessanti
proposte. Il primo appuntamento è per venerdì 5,
all’Auditorium “Paolo VI”, dove si terrà uno
spettacolo teatrale liberamente tratto dai “Cenni
storici del Comune di Bovegno” di V. Brentana,
organizzato dall’ANPI.
Il giorno seguente, sabato 6 agosto, un doppio appuntamento: l’open del 46°
torneo nazionale di tennis femminile “Coppa Ernesto della Torre” e
l’inaugurazione delle “Feste Mariane”, che proseguiranno in parrocchia sino al 17
agosto. Domenica 7 un’altra interessante iniziativa: l’inaugurazione del “giardino
terapeutico-sensoriale” presso la Casa di Riposo “San Giovanni”. Domenica 13
prenderà invece il via la “Sagra di Graticelle”, organizzata dal bar trattoria "Tiratarde"
dell’omonima frazione e dagli Amici di Sant’Antonio. Lunedì 15 un’altra inizativa
dell’ANPI, con la commemorazione dell’eccidio del 1944 mentre in serata la “Festa
del Ciclamino d'Oro”, musica dal vivo con i “Mascoulisse Quartet" e “Frenzy Cover
Band”. La Festa di San Rocco e la Festa Alpina chiuderanno poi il calendario insieme
alla proposta gastronomica “Bovegno con Gusto”, prevista per sabato 27 agosto. Tra
gli appuntamenti di settembre: la festa per l’11° anniversario della Capanna
Remedio a Bozzoline, organizzata per domenica 4 dal CAI di Bovegno.
Referente: info@comune.bovegno.bs.it

70. VALGRIGNA: arriva l'anello escursionistico della Bassa Val Grigna
Sarà completata a breve la segnaletica che accompagna il "Percorso di Fondovalle
della Bassa Valgrigna": un tracciato che, seguendo per lo più sentieri e strade
campestri, collega Esine a Prestine passando per le campagne e i boschi di Berzo
Inferiore e di Bienno. Si tratta di un tracciato che collega i quattro comuni della Val
Grigna, con un percorso circolare che percorre entrambi i versanti della valle,
toccandone alcuni degli angoli più interessanti e suggestivi.
Il tragitto tra Esine ed il Cristo Re sulla destra orografica del Grigna richiede meno di
due ore di cammino e collega quei piccoli tesori come la chiesa di Santa Maria
Assunta a Esine e le piccole antiche chiese poste in punti strategici e panoramici, che
si susseguono lungo la dorsale che separa la valle del Grigna da quella principale
dell’Oglio. L’abitato di Bienno verrà invece aggirato a monte, percorrendo un sentiero

che attraversa i boschi del Cerreto, che da febbraio ad
ottobre offrono un susseguirsi di fioriture differenti. Si
attraversa l’antico borgo di Prestine accedendovi
dall’arco addossato alla quattrocentesca chiesa di Santa
Maria del Corno e si ridiscende verso Bienno. Il percorso
si addentra in località "Isola" nella stretta valle del
Grigna che viene attraversato su un ponte pedonale da
cui si ammira la forra nella quale scorre il torrente. Su
questo versante della valle, più ombroso, si
attraversano castagneti, campi e vigne che, ancora
curati, parlano di un amore vivo per la terra. L’intero
tragitto richiede circa 4 ore e mezza di comodo
cammino, ma può essere facilmente frazionato in tappe più brevi. In corrispondenza
dei principali punti di accesso sono posizionate nove bacheche che illustrano
graficamente l’intero tracciato e le peculiarità artistiche, culturali e naturali che si
incontrano lungo il cammino.
Referente: giovanna.davini@ersaf.lombardia.it
71. AREA VASTA: le nuove proposte di "Alpeggirando in Valgrigna"
Prosegue, dopo le prime tre proposte del 23, 24 e 30 luglio, il ricco programma di
“Alpeggirando in Valgrigna 2011”, calendario di iniziative all’aria aperta organizzate
dalla Sede Operativa ERSAF di Breno. Ora l’appuntamento più imminente è la visita
guidata al Silter di Gianico, che si terrà mercoledì 3 agosto, guidata da Massimo
Pogna ed Elisabetta Maccioni. Partendo da Plan di Monte Campione si proseguirà in
direzione Rosello passando per le malghe Rondeneto e Luca fino al Silter di Gianico.
Una volta arrivati al Silter sarà allestita una piacevole
degustazione di prodotti d’alpe e si proseguirà quindi
verso Rosello di Mezzo, con la visita al caseificio e la
possibilità di acquisto dei prodotti prima di terminare la
visita a Rosello, dove avrà luogo la presentazione del
Centro
Faunistico
Provinciale.
La
partecipazione
all’escursione è gratuita, con pranzo al sacco. Si
richiedono abbigliamento adatto, con scarponcini da
montagna, e una discreta preparazione fisica.
La gita sarà ripetuta il giorno 24 agosto con le
medesime modalità. Nel frattempo chi lo desidera potrò
partecipare
alle
altre
iniziative
proposte
dal
programma: domenica 7 agosto avranno luogo “A passo
d’asino”, proposta didattica per bambini di tutte le età e
la Festa di Campolungo alla malga omonima; mercoledì
10 agosto la visita guidata all’Alpe Valgabbia; mercoledì
17 agosto la visita guidata all’Alpe Cigoleto e giovedì 18 agosto la visita all’Alpe
Rondeneto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Sede Operativa ERSAF
di Breno, telefono 0364.322341.
Referente: flavia.donina@ersaf.lombardia.it
I partner dell’Accordo di Programma dell’Area Vasta Valgrigna:

