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52. AREA VASTA: un utilizzo alternativo per i fabbricati d’alpe
Sulle malghe dell’Area Vasta Valgrigna
sono
oltre
40
i
fabbricati
adibiti
parzialmente
o
esclusivamente
ad
abitazione temporanea degli alpeggiatori.
Grazie ai finanziamenti del Piano di
Sviluppo Rurale e alle risorse dell’Accordo
di Programma per la Valorizzazione
dell’Area Vasta, gran parte di questi
fabbricati sono stati oggetto, negli ultimi
anni,
di
importanti
interventi
di
riqualificazione
che,
oltre
al
consolidamento statico, hanno consentito
di realizzare strutture abitative funzionali e
a norma con le attuali esigenze igienicosanitarie. Questo rilevante patrimonio edilizio, che ha comportato investimenti
considerevoli (il costo della ristrutturazione di un fabbricato supera infatti i 100.000
€), viene però utilizzato unicamente per la gestione dell’alpeggio durante la stagione
estiva, per un periodo che raramente supera i due mesi all’anno. Nei restanti 10 mesi
i fabbricati sono di fatto inutilizzati, con conseguenti problematiche manutentorie per
la buona conservazione degli immobili e degli impianti tecnologici di cui sono dotati,
soprattutto in relazione all’ubicazione in alta montagna, in condizioni climatiche
alquanto severe e in zone spesso di non facile accesso.
Purtroppo infatti per aspetti logistici ed economici, non sempre le manutenzioni
ordinarie vengono affrontate con tempestività, così che finiscono per divenire
straordinarie, creando disservizi e riducendo il valore patrimoniale dei fabbricati.
Volendo invece razionalizzare l’utilizzo di queste importanti risorse e assicurarne la
piena e continua funzionalità, si rende necessario trovare nuove ragioni di utilizzo,
complementari a quelle tradizionali e tali da consentirne il presidio per il maggior
tempo possibile, con un ritorno economico diretto o indiretto che dovrebbe essere
almeno pari ai costi manutentori.
Un possibile utilizzo complementare di un buon
numero di fabbricati d’alpe, ad uso abitativo nei
periodi in cui non servono per il personale d’alpe,
potrebbe essere costituito dalla loro fruizione come
strutture per vacanze alternative; fruizione
avrebbe luogo sia durante la stagione d’alpeggio
sia nel restante periodo e che contribuirebbe a
ridisegnare l’attrattività del territorio. Considerando
che solitamente i fabbricati fanno parte delle

concessioni pluriennali degli alpeggi, i contratti andrebbero ovviamente rivisti, in
modo da consentire al concessionario la possibilità di sub-concessione
temporanea, possibilmente a gruppi o soggetti che a vario titolo possono collaborare
e concorrere a sostenere una attività d’alpeggio in termini multifunzionali, sancendo al
contempo un più stringente impegno manutentorio.
Questa modalità sarebbe sicuramente preferibile, anche per gli aspetti di
complementarietà economica che potrebbe generare per l’azienda monticante. In
alternativa, i fabbricati disponibili potrebbero essere proposti in concessione per
“vacanze in malga” direttamente dalla proprietà o, meglio ancora, da una specifica
organizzazione che gestisca una pluralità di fabbricati in modo da poter operare anche
adeguate strategie gestionali oltre che promozionali. In ogni caso, la possibilità di
vacanze in malga può davvero costituire una nuova opportunità per valorizzare le
risorse del territorio attraverso forme di turismo più attente all’ambiente, favorendo
occasioni di crescita ed arricchimento reciproco per turisti e alpeggiatori.
Referente:biagio.piccardi@ersaf.lombardia.it

53. ROSELLO: convegno sull’attività venatoria
Si
è
tenuto
lo
scorso
venerdì
10
giugno
all'Osservatorio Faunistico Rosello, nel Comune di
Esine, il convegno intitolato "Gestione faunistica e
venatoria
in
Valle
Camonica",
organizzato
dall'Assessorato Caccia e Pesca della Provincia di Brescia,
dalla Comunità Montana di Valle Camonica e dal Parco
dell'Adamello. Tema principale del convegno è stato
appunto la caccia, intesa come argomento di interesse
per la valorizzazione del patrimonio biologico, culturale ed
economico del territorio camuno che, per la presenza del
Parco dello Stelvio e del Parco dell’Adamello, di diverse
Riserve naturali, le Foreste Demaniali Regionali, le
Zone di Protezione speciale ed altri Siti “Natura 2000”,
dal punto di vista naturalistico ed ambientale, si qualifica come una delle aree più
ricche della Lombardia oltre che custode di un patrimonio che deve essere gestito in
modo consapevole e sostenibile.
Presieduto dal Direttore del Parco dell'Adamello, Dario Furlanetto, il convegno ha
visto la partecipazione di molti interessati oltre che di molti ospiti e autorità, tra cui
l'Assessore provinciale alla Caccia e Pesca Alessandro Sala, il Presidente della
Comunità Montana Corrado Tomasi, il Presidente di Federcaccia Brescia Marco Bruni e
il Presidente di Legambiente Valle Camonica Guido Cenini oltre al Sindaco di Esine
Fiorino Fenini e la Dottoressa Giovanna Davini della Sede Operativa ERSAF di Breno.
Quattro invece i relatori: lo zoologo Guido Tosi dell'Università dell'Insubria, che ha
parlato degli aspetti ecologici e socioeconomici del prelievo venatorio, di controllo e di
conservazione dei grandi mammiferi; Sandro Flaim, Presidente dell'Unione Nazionale
Cacciatori Zona Alpi con un intervento sulla caccia di selezione e sulla gestione
faunistica; Anna Bonettini, del Parco dell'Adamello, che ha invece parlato
dell’interazione tra i cacciatori e i grandi carnivori presenti nelle Alpi Centrali ed infine
Michela Giacomelli, della Provincia di Brescia, che ha concluso il convegno con un
intervento sul controllo e la necessità di eradicazione delle specie invasive come il
cinghiale.

Questo convegno è stato anche un’occasione per fare il punto
sulla situazione attuale dell’arte venatoria, pratica che affonda le
proprie radici sin nella preistoria e che continua ad essere tuttora,
se condotta in modo coerente, una opportunità in grado di
portare ricchezza al territorio, con ricadute economiche sulla
popolazione locale. Oggi più che mai è necessario un sempre
maggiore controllo da parte delle autorità competenti ed una
attenta gestione di quella fauna che i nostri predecessori hanno
saputo curare traendone solo il “giusto utile”. Curare il patrimonio
con azioni mirate e trovare nuove sinergie tra i gestori ed i
portatori di interesse sono gli obiettivi principali emersi da questo
convegno, affinché il territorio camuno possa continuare a mantenere e possibilmente
migliorare il proprio valore faunistico complessivo.
Referente: info@parcoadamello.it

54. VAL TROMPIA: tutto pronto per il Gran Fondo del Maniva
Sono aperte le iscrizioni alla prima edizione del
“Gran Fondo del Maniva - Trofeo Dancelli”,
competizione ciclistica dedicata al professionista
valtrumplino Michele Dancelli e che si terrà la
prossima domenica 17 luglio 2011. La partenza sarà
da Collio, alle ore 09.00, ed il percorso si dipanerà
sui monti circostanti arrivando a toccare vette oltre i
2.000 metri su due diversi percorsi, uno lungo per i
ciclisti esperti ed uno più corto, ma entrambi
sviluppati dalla strada in quota più lunga d'Europa:
quella che dal Maniva raggiunge il passo Croce Domini. Il percorso lungo ha uno
sviluppo di 120 kilometri (Collio - Maniva - Bagolino - Anfo - Baremone - Maniva Dosso dei Galli - Croce Domini - Bagolino – Maniva) con un dislivello di 3.650 metri
mentre quello corto, 70 kilometri totali (Collio - Maniva - Dosso dei Galli - Croce
Domini - Bagolino – Maniva) propone invece un dislivello di 2.300 metri. Entrambi
alternano tratti asfaltati a porzioni di sterrato, tra cui un lungo tratto di circa 5
kilometri, largamente supportato dall’assistenza. Chi sceglie il percorso lungo
affronterà però un ulteriore tratto sconnesso di circa 2 chilometri, nella porzione che
dal Baremone porta a raggiungere il Monte Maniva.
Michele Dancelli, nato a Castenedolo nel 1942, è stato ciclista professionista per
oltre dieci anni, dal 1963 al 1974, nel corso dei quali ha raccolto ben 73 vittorie che
lo hanno classificato come uno dei più vincenti corridori italiani.
Come tanti suoi coetanei Michele si avvicina alla bicicletta per
hobby, ma ben presto inizia ad imporsi nella categoria dilettanti
sino a diventare, nel 1962 e a soli 21 anni, campione
italiano. Passato professionista a settembre del 1963, con la
squadra Molteni, inizia a collezionare successi a partire dal 5
aprile 1964, quando vince al Circuito di Col San Martino. Negli
anni successivi Dancelli partecipa a tutte le gare classiche più
importanti dello Stivale, come la “Freccia Vallone” e la “MilanoSanremo”, oltre naturalmente al “Tour de France”, cui
partecipa una sol volta nel 1969, e il “Giro di Svizzera”. Anche
il “Giro d’Italia” lo vedrà protagonista per ben nove volte,
fruttandogli un palmarès di 11 tappe e facendogli indossare la

Maglia Rosa per ben 14 giorni. Prima di ritirarsi, nel 1974, saranno invece otto le
volte in cui indosserà la maglia azzurra della Nazionale, ai Campionati del Mondo su
Strada per professionisti. Tutte le informazioni relative alla gara, i moduli di iscrizione
ed il regolamento sono consultabili e scaricabili sul sito ufficiale: www.gfmaniva.com
55. ESINE: Santa Maria Annunciata, il capolavoro di Giovan Pietro da Cemmo
Tra le numerose chiese di maggiore valore storico e
artistico presenti in Val Grigna, una tra le più
importanti è senza dubbio la chiesa di Santa Maria
Assunta a Esine: basti infatti dire che l’edificio è stato
dichiarato monumento nazionale. La chiesa si trova
nella porzione nord-ovest del paese camuno, a ridosso
della montagna su cui è invece ubicata la chiesa della
Santissima Trinità. La struttura venne costruita negli
ultimi decenni del XV secolo, probabilmente tra il 1480
ed il 1485, secondo il tipico gusto dell’epoca e con una
conformazione a pieve rustica con facciata a capanna.
La struttura attuale, ben più elaborata, risale invece ad
un rimaneggiamento datato 1776. Anche il campanile,
costruito con blocchi di calcarenite gialla è leggermente
successivo, ed il tipico cuspide conico che sormonta la cella campanaria a quattro
bifore lo fa infatti risalire al XVI secolo.
Per quanto interessante, l’esterno della chiesa non lascia
tuttavia minimamente presagire l’estrema ricchezza artistica
dell’interno, il cui carattere predominante, oltre alla magnifica
copertura lignea a vista, è l’opera di Giovan Pietro da Cemmo,
autore del ciclo di affreschi che adornano interamente l’unica
navata che costituisce il tempio. L’artista lavorerà al suo interno
per ben tre anni, dal 1491 al 1493, realizzando una tra le opere
pittoriche di maggiore rilievo in tutta la Valle Camonica e
raggiungendo quello che verrà definito come l’apice della propria
espressione artistica. La ricchezza cromatica e la maniacale
cura nei dettagli, quasi senza pari per l’epoca, restituiscono
infatti allo spettatore un capolavoro ora ammirabile in tutto il
suo splendore, grazie anche all’impianto di luci temporizzate
installato all’interno della chiesa.
Il motivo predominante del ciclo
è la “Storia della Salvezza”, ma
molti
sono
temi
presenti
nell’affresco,
in
larga
parte
commissionato
dalle
nobili
famiglie di Esine dei Federici e dei
Beccagutti. Si trovano infatti
scene della Natività, l’Adorazione
dei Magi, l’Annunciazione a
Maria, la Madonna in trono, i
santi taumaturghi ed innumerevoli
altre situazioni religiose che tutte
volgono alla figura del Padre

benedicente, posizionato alla sommità dell'arco maggiore e circondato da dodici angeli
musici e cantori, che accompagnano lo Spirito Santo dalla Vergine. Tra le altre figure
di rilievo presenti nel tempio vi è un enorme Cristo Pantokrator – attorniato da ben
72 figure di santi, martiri, patriarchi, imperatori e profeti – ed un Crocifisso di
impressionante dettaglio anatomico, attorniato dai due ladroni e circondato da una
serie di personaggi tra cui l’Addolorata, San Giovanni oltre a una folla di soldati e
cavalieri dai pittoreschi cimieri. Il Salvatore è raffigurato anche nell’affresco
denominato “Arma Christi”, un tipico modo di rappresentare la Via Crucis attraverso
alcuni simboli che ricordano i momenti della Passione. Anche in quest’opera è
possibile denotare l’enorme sforzo riposto dall’autore nella cura dei particolari e nella
finezza anatomica delle figure. Tra le curiosità, infine, la presenza di ben venti
raffigurazioni della Vergine con il Bambino, rappresentata in varie pose e con diversi
abbigliamenti, anch’essi estremamente curati nel dettaglio della decorazione.
Referente:andrea.richini@ersaf.lombardia.it

56. VAL GRIGNA: 6° festa al Bivacco “Marino Bassi”
Si terrà la prossima domenica 26
giugno in Val di Frà, nel Comune di
Esine, l’ormai tradizionale festa del
“Bivacco Marino Bassi” organizzata
dall’Associazione esinese “Lupi di San
Glisente”
in
occasione
del
6°
anniversario dell’inaugurazione. Il ritrovo
è previsto per le ore 07.30 dalla rotonda
al Plan di Montecampione, il cosiddetto
“serpentone” a quota 1.800 metri,
facilmente raggiungibile in automobile
grazie alla strada asfaltata. Da qui si
partirà a piedi per la passeggiata verso il bivacco, per un tragitto di circa 2 ore e
mezza. Chi lo desidera potrà partire anche da Esine, con ritrovo in località “Ponte
della Grigna” oppure dal Passo del Maniva, lasciando l’automobile e quindi
proseguendo a piedi seguendo l’indicazione per il Passo Sette Crocette. Anche per chi
sceglie uno di questi due punti di partenza il tempo di percorrenza a piedi è di circa 2
ore e mezza.
Alle ore 11.00, all’arrivo dei partecipanti al bivacco, sarà celebrata
la Santa Messa a ricordo di Marino Bassi, dei Lupi e di tutti i
frequentatori della montagna prima del “buffet alpino” offerto a tutti i
partecipanti per il momento conviviale. Saranno ospiti gli amici
bergamaschi del CAI di Leffe, gemellati con i “Lupi di San Glisente”.
L’escursione è un evento del calendario 2011 di “Foreste da
Vivere”. Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile
contattare direttamente i Lupi chiamando Gian Mario, telefono
338.6189060; Lari, telefono 328.8653893 oppure Ines, telefono 338.1066531.

Referente: andrea.richini@ersaf.lombardia.it
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