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47. VALGRIGNA: i risultati delle elezioni amministrative
Ben cinque sugli otto comuni partner
dell’Accordo di Programma per la Valorizzazione
dell’Area Vasta Valgrigna sono stati interessati,
gli scorsi 15 e 16 maggio 2011, dalle elezioni
amministrative che hanno portato in generale
ad un certo rinnovamento nelle cariche
pubbliche dei paesi coinvolti. Grazie all’efficiente
ed aggiornato servizio “Speciale Elezioni” messo
a disposizione da VOLi – Valle Camonica Online,
la rete civica dei Comuni del Consorzio BIM di
Valle Camonica, ecco brevemente un riassunto
dei recenti risultati elettorali.
A Bienno il nuovo Sindaco è Massimo Maugeri, della lista "Bienno è anche tuo!!!",
eletto dalla popolazione del borgo con 1.364 voti contro i 1.097 di Clemente
Morandini, della lista "Progetto Bienno". A Esine resta invece in carica Fiorino Fenini,
della lista civica "Con te e per te Esine-Plemo-Sacca", che ha raccolto 1.652 voti
contro i 1.386 della lista "Uniti per Esine" del candidato Giuseppe Marioli. Anche ad
Artogne vince la lista civica "Il Maglio", con l'insediamento alla carica di Sindaco di
Gian Pietro Cesari, eletto con 1.005 voti contro i 777 di Lino Ravelli, lista "Per
Artogne, Piazze, Acquebuone" e i 451 di Fabio Cantoni di Lega Nord. Elezioni
amministrative anche in Val Trompia: a Bovegno la lista "Bovegno Domani" di Tullio
Aramini vince con 917 voti contro i 581 di Manolo Rossini, candidato della lista civica
"Rossini Sindaco". A Collio, infine, la vittoria di Mirella Zanini della lista "La Genziana
- Alta Valle Trompia - Collio" – 834 voti – pone fine al lungo periodo di
commissariamento forzato, superando i 795 voti raccolti dal candidato Giuseppe
Bonomini di "Uniti per Collio".
Si tratta quindi di un brevissimo resoconto, che ci è sembrato opportuno pubblicare
sul notiziario dell’Accordo di Programma nell’interesse dei lettori e di quanti si
interessano alla situazione politica del territorio.
Referente:andrea.richini@ersaf.lombardia.it

48. COLLIO: grande successo per la 1° Fiera della Caccia
Si è tenuta lo scorso weekend, da venerdì 27 a domenica 29 maggio 2011 nel
Centro Congressi di Collio, la "Fiera della Caccia e della Montagna" organizzata dalla
Pro Loco di Collio con il patrocinio dell'Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca della
Regione Lombardia, dell'Assessorato Caccia e Pesca della Provincia di Brescia, del
Comune di Collio e della locale Comunità Montana: un'imperdibile occasione di rilancio
del turismo in Alta Val Trompia.

Ciò che ne risultato è stata infatti una fiera dai
grandi numeri, con oltre trenta espositori provenienti
da tutta la provincia di Brescia e centinaia di
partecipanti. Un evento dunque davvero eccezionale,
soprattutto data la sua esclusività. Si è infatti
trattato della prima edizione di una fiera dedicata
all'arte venatoria, organizzata proprio nella patria
delle fabbriche di armi da caccia - la Val Trompia - da
sempre riconosciuta a livello nazionale e mondiale per
l’eccellenza dei suoi prodotti. Attesissima dunque da
tutti gli appassionati, che tra le molte attrattive hanno
potuto assistere alla singolare gara di canto tra
uccelli canori di ben sette categorie e alle mostre di
cani da caccia e di bastardini, organizzate l'una
sabato e l'altra domenica. Grande anche la
soddisfazione degli stessi espositori, tra i quali alcuni
nomi famosi come Rizzini Battista, Fausti Stefano,
Siace, Falco, Contessa, Poli Nicoletta e Tucci. Presente
anche una piccola sezione dedicata al “softair”, attività ludico-ricreativa di simulazione
militare che da alcuni anni ha preso piede anche sui nostri monti, risquotendo discreto
successo soprattutto tra i giovani.
Molte anche le aziende del settore montagna, alle quali è stata dedicata una piccola
fiera di prodotti outdoor riservata a scalatori e trekker, con abbigliamento e accessori
da montagna per tutti i gusti e tutte le tasche.
Referente: info@prolococolliovt.it

49. DARFO: l'area vasta sui banchi dell'Istituto Geometri
L’Area Vasta Valgrigna, nella sua multiforme
pluralità di aspetti, è stata anche l’oggetto di un
recente studio a cura dei giovani studenti geometri
camuni, impegnati in un percorso di ricerca e
progettazione organizzato dall'istituto darfense in
collaborazione con ERSAF. Lo scorso giovedì 19
maggio, al termine del progetto, l’aula magna
dell’Istituto “Teresio Olivelli” di Darfo Boario Terme
è stata teatro di una giornata singolare, che ha
visto la presentazione da parte della Classe 5° A
Progetto 5, classe terminale del corso, dei lavori
realizzati dagli allievi negli ultimi due anni scolastici: 2009/2010 e 2010/2011.
Sotto la guida del professor Gianfranco Gregorini e dei colleghi Ravelli e Monopoli
i ragazzi sono stati infatti impegnati in un lungo lavoro di studio e progettazione
denominato “Area di Progetto valorizzazione multifunzionale dei comprensori pascolivi
afferenti all’Area Vasta Val Grigna - Provincia di Brescia”. "Dopo la campagna di
rilevamento sul campo, effettuata lo scorso anno nell'arco di più uscite a cura delle
classi Quarte - spiega Gregorini - gli studenti di Quinta di quest’anno si sono dedicati
alla stesura delle diverse proposte di riqualificazione e adeguamento delle strutture. Si
tratta di veri e propri piani operativi che comprendono disegni in Autocad comprensivi
di planimetrie e sezioni; relazioni tecniche corredate di apparati fotografici, estratti
cartografici e bozze di preventivi che, seppur non definitivi, rendono comunque
un'idea sommaria della quantificazione di spesa per ciascun intervento."

I progetti sono stati così presentati ai compagni, professori e al Preside grazie
all'utilizzo di videoproiezioni in Powerpoint, a loro volta realizzate dagli studenti.
Molte le idee avanzate, soprattutto in visione di una
sempre maggiore fruizione dell’ambiente montano
ed alpestre da parte di turisti ed escursionisti. "I
progetti realizzati dai ragazzi sono davvero molto
concreti ed interessanti - conclude Gregorini - Si va
da miglioramenti strutturali agli edifici preesistenti
per un loro adeguamento alle norme sanitarie
vigenti, all'introduzione di locali adibiti alla
degustazione, alla ristorazione e alla vendita al
dettaglio dei prodotti realizzati in loco." Tra le
strutture considerate le malghe di Roselletto e
Stabil Fiorito in Valle Camonica e le malghe Mai e Campelli in Val Trompia, dove è
stata proposta la realizzazione di un doppio spazio da adibire l’uno al soggiorno, l’altro
all’esperienza didattica, con laboratori dimostrativi sulla produzione lattiero-casearia.
Un’altra interessante proposta è l’idea di realizzare un intervento mirato al pubblico
degli appassionati di equitazione, con la predisposizione di strutture adatte alla sosta
e allo stazionamento dei cavalli.
Referente: gregofor@libero.it

50. BIENNO: restaurati gli affreschi di Santa Maria Annunciata
Tra i numerosi monumenti di elevato valore storico e
artistico presenti in Val Grigna, uno sicuramente tra i più
significativi è la chiesa di Santa Maria Annunciata a
Bienno, ubicata proprio nel cuore del centro storico
dell’antico Borgo dei Magli. La struttura, risalente al XV
secolo e costruita su resti di insediamenti romani
preesistenti, è stata oggetto di lungo lavoro di restauro e
valorizzazione iniziato più di vent'anni fa dal Comune di
Bienno,
oggi
ultimato
grazie
al
supporto
della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di
Brescia, Cremona e Mantova e con il sostegno economico di
Regione Lombardia Cultura per il programma Ecomusei, di
Fondazione CARIPLO per il progetto "I Borghi più belli
d'Italia" e di numerose associazioni locali.
L’inaugurazione del tempio, ora riportato all’antico splendore, si è tenuta lo scorso
sabato 30 aprile, alla presenza dei professionisti che hanno curato il lavoro – gli
architetti Lucia Morandini e Gabriella Musto e i dottori Vincenzo Gheroldi, Stefano
L'Occaso, Sara Marazzani, Antonietta Gallone e Ferdinando Bossich – oltre che dei
responsabili delle ditte esecutrici: lo Studio Tecnico di Restauro e lo studio di
progettazione illuminotecnica “Luminae”. Il lavoro svolto ha visto un massiccio
intervento di restauro conservativo del ciclo di dipinti murali dell’artista rinascimentale
Girolamo Romanino, integralmente conservato nelle pareti del presbiterio ed il cui
valore artistico ne fa uno dei più importanti cicli pittorici del territorio oltre che l’ultimo
lavoro effettuato dal pittore in Valle Camonica dopo le opere di Pisogne e Breno.
Eseguito tra 1537 e il 1541, questo spettacolare ciclo di affreschi, commissionato dalla
Vicinia di Bienno per celebrare l’Annunciazione della Vergine, rappresenta tra le molte
scene lo sposalizio di Maria e la sua presentazione al tempio.

Numerosi però sono anche gli affreschi ad opera di altri
artisti, che nei secoli si sono succeduti nella decorazione della
chiesa, eseguendo opere in gran parte commissionate dalle
ricche famiglie del borgo. Vi sono ad esempio numerose
scene della vita di San Francesco, attribuite a Giovanni
Pietro da Cemmo, autore anche dell’arco affrescato che
separa il presbiterio dalla navata centrale su cui sono dipinte
le dieci Sibille. Numerose sono anche le Madonne in Trono e
le raffigurazioni infantili di San Simonino da Trento, il
martire bambino accompagnato dagli strumenti di tortura:
pinze e tenaglie. Particolarmente evocativo è inoltre il
"Dogma della morte", dove uno scheletro armato di arco e
faretra colpisce con frecce fatali sette persone in processione,
raffiguranti le diverse categorie sociali: un “memento mori”
che doveva ricordare che la morte, come la legge, è uguale
per tutti. Moltissimi infine i santi: San Giovanni, i Santi Sebastiano e Rocco, spesso in
coppia, e le Sante Lucia e Apollonia oltre ad un enorme San Cristoforo dipinto sul lato
esterno, sopra l’ingresso laterale sinistro. (Immagini di Laurom e Luca Giarelli).
Referente:andrea.richini@ersaf.lombardia.it

51. VAL GRIGNA: una passeggiata per conoscere i tesori "fuori porta"
Si terrà il prossimo sabato 18 giugno l’edizione 2011 di “Camminare per Conoscere”,
l’ormai tradizionale camminata che, snodandosi lungo mulattiere e sentieri
agevolmente percorribili del Parco del Barberino, attraverserà le antiche vie di
collegamento tra i borghi camuni e permetterà di visitare ben quattro chiese
campestri del territorio, eccezionalmente aperte per l’occasione. Si tratta di Santo
Stefano a Cividate Camuno, Santa Maria Maddalena a Bienno, San Lorenzo a Berzo
Inferiore e l'eccezionale chiesa della Santissima Trinità a Esine, riccamente affrescata.
La manifestazione rappresenta il culmine del ricco programma di Appuntaevento
2011, carnet di eventi per scoprire luoghi e tradizioni stilato dai comuni di Berzo
Inferiore, Bienno, Breno, Cividate Camuno, Esine, Malegno, Niardo e Prestine in
collaborazione con le rispettive Biblioteche e Pro Loco, che quindi coinvolge in larga
parte il settore camuno della Val Grigna, qui rappresentato da ben tre paesi.
Oltre alla visita alle chiese e al loro ricco apparato di cicli pittorici, datati tra il XV ed
il XVI secolo, anche un’occasione per gustare i prodotti della tradizione locale, con
rinfreschi ed aperitivi allestiti nelle diverse tappe della camminata, e di assistere ad un
piacevole concerto all’aperto, apice della manifestazione. Un’occasione quindi da
non perdere, sia per una piacevole passeggiata all’aria aperta e in buona compagnia,
sia per l’occasione di scoprire quei tesori “fuori porta” di cui la Valle Camonica, e la Val
Grigna, è certamente ricchissima. Per ulteriori informazioni è possibile contattare
l’Ufficio Turistico di Bienno, telefono 0364.300307.
Referente: info@bienno.info
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