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Nelle calde giornate estive, quando la valle è ricca di feste, di manifestazioni culturali e folcloristiche o di stand 
gastronomici, qualcuno già si informa del futuro programma autunnale di “Del Bene e Del Bello”. 
Per non deludere le aspettative non mancano nuovo entusiasmo ed impegno da parte di tutti coloro che 
collaborano perché organizzazione e relativa comunicazione siano ottimali: grazie quindi allo staff del Distretto 
Culturale, ai giovani de il leggio, di Schiribis e Voilà, e alle Amministrazioni comunali. 
Anno per anno la Valle continua a presentare i suoi tesori e soprattutto riscopre la forza di un lavoro coordinato, 
la potenzialità turistica valorizzata dalla condivisione tra Enti pubblici e privati, la necessità di individuare temi 
caratterizzanti i molteplici “segni” del territorio.
E sono i segni della comunicazione (Multimedia Land torna per la seconda edizione impreziosita da una 
pubblicazione dei reporter del Corriere della Sera Ettore Mo e Luigi Baldelli, affiancati da giovani giornalisti e 
fotografi camuni), i segni della natura e dello sport (presentazione di un libro sulla fauna del Parco Adamello, la 
giornata dedicata alla Montagna, due maratone), i segni dell’arte, della tradizione, dell’architettura, della musica, 
i segni dei molteplici itinerari (culturali, naturalistici, enogastronomici): la Valle dei Segni, la nostra Valle, per cui 
vale la pena di lavorare, di affrontare la sfida di un nuovo turismo consapevole e coordinato, di credere nei giovani, 
di avere fiducia nei camuni!
Quattro settimane ricche d’arte e di sorprese, molteplici occasioni di incontri. 
Ancora una volta un’offerta autunnale che ormai, a buon diritto, fa parte della tradizione.
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Le iniziative dei Comuni
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ARTE  CULTURA  TERRITORIO

IL SALTO DEGLI SPOSI

La leggenda vuole che all’incirca 
nel 1871 questo dirupo, 
raggiungibile dalla strada
panoramica forestale che collega 
il passo della Presolana al colle 
Vareno - inizialmente chiamato 
Belvedere data la frequentazione 
e la spettacolarità del panorama 
da cui si ammira l’orrido sul 
torrente Dezzo e la Valle di 
Scalve - fosse la meta preferita 
di due novelli sposi polacchi. 
Massimiliano Prihoda, di 
professione musicista, e la giovane 
moglie Anna Stareat, affermata 
pittrice, passavano giornate intere 
in contemplazione del genius 
loci da questo incomparabile 
osservatorio, traendo ispirazione 
per le loro opere. Una sera, 

ANGOLO TERME probabilmente spinti dalla volontà 
di conservare per sempre l’intenso 
e appassionato sentimento che 
li univa, raggiunto l’orlo dello 

strapiombo si gettarono nel vuoto, 
abbracciati.
Le spoglie mortali vennero 
tumulate nel piccolo cimitero 
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Comune di Angolo Terme
Tel. 0364.548012
info@comune.angolo-terme.bs.it

SABATO 19 e
DOMENICA 20 OTTOBRE
Visita libera al sito

PROGRAMMA INFO

di Angolo, dove fino ai recenti 
restauri si poteva ancora osservare 
la lapide con l’epigrafe che 
celebrava il loro eterno amore. 
Il belvedere - dove oggi una 
sagoma in metallo rammenta 
la dolce memoria della coppia 
- venne chiamato il “Salto degli 
Sposi” e divenne meta continua 
di innamorati ma anche di 
estimatori dei due artisti, le cui 
opere sono da sempre oggetto di 
appassionate ricerche.

CASTELLO ORSETTO

Proseguendo lungo la strada 
forestale - che consente 
straordinari scorci panoramici sulla 
Valle di Scalve e sulla Bassa Valle 
Camonica - si giunge in circa tre 

quarti d’ora e con minimi dislivelli 
all’area di sosta di Castello 
Orsetto (1277 m), che prende il 
suo nome proprio dall’orso, un 
tempo presente in Val di Scalve (di 
cui è peraltro il simbolo). L’area 
di sosta e picnic, attrezzata con 
griglie, una fontana e uno spazio 
coperto, è all’interno della Foresta 
Regionale gestita dall’ERSAF, 
l’Ente Regionale per i Servizi 
all’Agricoltura e alle Foreste.  
A poca distanza si trovano la 
“Casa della foresta” - un punto 
informativo aperto nel periodo 
estivo - e il “Sentiero dell’Orso”, 
che consente di effettuare il giro 
della falesia di Castello Orsetto e 
di conoscere meglio il territorio 
attraverso numerose tabelle 
illustrative.
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ARTE  CULTURA  TERRITORIO

LA ROCCIA
E I CASTAGNI
Percorso storico 
naturalistico intorno 
all’abitato di Artogne

Per chi ama le comode camminate 
d’inizio autunno, magari appena 
a ridosso di un bel centro storico, 
quest’anno il Comune di Artogne 
propone un itinerario naturalistico 
con valenza storica che si snoda 
appena lungo la zona sovrastante 
il paese. Con partenza dalla piazza 
principale - raggiungendo poi Via 
Ester Merici, passando per località 
Plagne e Castellino, attraversando 
la “Valle Fredda” e concludendosi 
infine in località Maserade - il 
percorso è intercalato da rilevanti 
testimonianze di arte preistorica 
“minore” e varie incisioni su 

L’intero percorso, inoltre, è 
incorniciato in un bellissimo 
panorama naturale che sovrasta 
l’abitato e in certi punti spazia 
sino al lago.

ARTOGNE pietra, a testimonianza dei primi 
insediamenti e delle successive 
fasi storiche (si ricorda che tutte 
le incisioni ritrovate sono state 
rilevate e fatte oggetto di studio 
da parte del Dott. Gian Claudio 
Sgabussi e inserite nel libro 
“Artogne - La Terra e gli Abitanti” 
di Ernesto Andreoli).
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Comune di Artogne
Tel. 0364.598280 
info@comune.artogne.bs.it

SABATO 19 OTTOBRE 
Ore14.30 
Inizio percorso con partenza dalla 
Piazza di Artogne

Ore 21.00
Presso la Palestra delle Scuole 
Medie, Musica e Teatro con: 
MESSAGGI IN BOTTIGLIA, a 
cura della Scuola di Musica di 
Cividate “La fabbrica dei Suoni”, 
in collaborazione con il Coro di 
Malegno.
Voce recitante: Antonello Scarsi

INFOPROGRAMMA

Durante la camminata, nei pressi 
della valle, ci si soffermerà poi per 
una breve “caccia all’incisione” 
che impegnerà i partecipanti 
nella ricerca di una curiosa figura 
antropomorfa incisa in epoche più 
recenti (raffigurata in calce).
Sul tracciato del percorso sono 
poi inserite l’azienda agricola 
Panorama, specializzata nella 
lavorazione della castagna e nella 
produzione di piccoli frutti, e 
una tenuta privata con rustico 
ben ristrutturato che a fine 
percorso offrirà ai partecipanti 
un conviviale rinfresco a base di 
prodotti locali.
Si consigliano scarpe comode da 
passeggio.
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ARTE  CULTURA  TERRITORIO

mulattiere secondarie. Questa 
linea trova il suo centro focale 
nella zona del Doss de l’Ora-
Poggio della Croce (m 1.133 
- 1.233): da quassù si domina 
il tratto della vallata intorno a 
Malonno e Sonico a nord, la Val 
Paisco a sud-ovest, Cedegolo e lo 
sbocco della Valsaviore a sud-est, 
il Re di Castello e il Campellio ad 
est. Vennero qui costruite opere 
di difesa militare, un fortino 
- noto come “l’Osservatorio”, 
dotato di postazioni per 
cannoni - ricoveri scavati 
nella roccia, camminamenti 
collegati da gallerie e, più in 
basso, a protezione della strada 
per Malga Olda, postazioni 
d’artiglieria. Un’altra strada 
militare sale dal fondovalle, 
con partenza poco dopo la 
località Bettolino. Si tratta 

BERZO DEMO DOSS DE L’ORA
Fortificazioni, trincee 
e camminamenti della 
Grande Guerra.

Durante la Grande Guerra, 
negli anni 1916-1918, con la 
creazione della terza linea di 
difesa Malonno-Val Paisco-
Sonico-Valsaviore, furono 
approntati siti di difesa con 
postazioni di artiglieria nei punti 
ritenuti strategici, situati spesso 
in luoghi impervi o ad alta 
quota. 
Partendo da Forno Allione, 
salendo al Doss de l’Ora e 
quindi al Piz Olda, le Autorità 
Militari fecero predisporre 
una linea difensiva servita 
da un’importante via di 
comunicazione principale e da 
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INFOPROGRAMMA

di una mulattiera che sale a 
zig-zag lungo tutto il crinale 
fino a lambire il fortino del 
Doss de l’Ora e proseguire poi 
intersecando prima la strada per 
Malga Olda e poi quella per il 
Piz Olda nella quale confluisce. 
Lungo tutta questa mulattiera 
si incontrano numerosi ricoveri 
scavati nella roccia, postazioni 
per l’artiglieria, e quattro 
piazzole graduate nei pressi del 
Poggio della Croce. 

giornate del patrimonio culturale della valle camonica

SABATO 12 OTTOBRE
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Visite guidate al sito per le scuole 
solo su prenotazione entro
il 5 ottobre 2013.
Pomeriggio visite libere. 

DOMENICA 13 OTTOBRE
Alle ore 14.30
Visita all’“Osservatorio”.
Alle ore 15.00 Giacomo Scalvini 
darà “Voce alla parola” tramite 
letture di Lettere dal fronte, 
intervallate da canti a tema
del Coro San Valentino
di Berzo Demo. 

Ufficio Segreteria
del Comune di Berzo Demo
Tel. 0364.630305 - Fax 0364.62061
info@comune.berzo-demo.bs.it
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COME ANTICHE PERGAMENE CI SONO MURI
CHE RACCONTANO LA STORIA

Aveva ragione Neruda: l’uomo non impara la lezione della pietra.

“Ma la lezione l’uomo non la impara: / La lezione della pietra. / La 
materia di cui è fatto si consuma, / Si dissolve la sua voce, le parole... / 
Il fuoco, l’acqua, l’albero / Morendo si induriscono, / Cercano un corpo 
minerale / Sulla traiettoria della folgore: / Arde la pietra nell’immobilità / 
Come una rosa ghiacciata. / Scivola invece l’anima in discarica, / L’anima 
dell’uomo nel suo fragile involucro, / E nelle vene sfinite gli circolano / 
I baci blandi e divoratori / Che consumano la torre triste / Del suo corpo 
distrutto. / Non lo preserva il tempo che lo annulla, / La terra in pochi 
anni lo divora / E lo riespelle in superficie / Il verme: viene ignorato dalla 
pietra pura / Il suo passo passeggero.”

 (“Le pietre del cielo”
 Pablo Neruda)

L’uomo spesso non vede oltre 
i propri anni e si dimentica 
che il passato dispone di storie 
da raccontare e di lezioni da 
comprendere. Le pietre invece, le 
storie e le lezioni le conservano 
tutte e, se le sappiamo leggere, 
ce le raccontano. I muri di una 
chiesa, di una casa, di un orto, 
sono il diario antico di chi cerca 
la Storia, laddove i documenti 
non ci sono o sono incerti: 
arenaria, malta e stilature non 
ingannano e si confessano. Sotto 
lo sguardo analitico, logico ed 
indagatore dell’“Archeologia 
dell’Architettura” anche le mura di 
pietra dell’abitato antico di Berzo 
raccontano la loro storia e quella 
di chi le ha costruite e volute.

BERZO INFERIORE
ARTE  CULTURA  TERRITORIO
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SABATO 19 OTTOBRE
Al mattino, visite guidate al centro 
storico, riservate agli alunni delle 
scuole di Berzo Inferiore.

Ore 14.30
Biblioteca Civica, Piazza Umberto I
Conferenza: “L’archeologia 
dell’architettura, lettura del 
costruito come fonte storica” 
Relatori: M. Mottinelli, 
archeologo; P. Castelnovi, 
architetto e ingegnere
Segue visita guidata al centro 
storico.

DOMENICA 20 OTTOBRE
Ore 14.30
Partenza Biblioteca Civica, Piazza 
Umberto I.
Visita guidata al centro storico.

Comune di Berzo Inferiore
Tel 0364.40100
Fax 0364.406321
info@comune.berzo-inferiore.bs.it

PROGRAMMA INFO
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ERCOLI BONOMO
PRODOTTI FORGIATI 
LAMINATI STAMPATI
dei Fratelli Ercoli S.r.l.

L’azienda Ercoli Bonomo dei 
fratelli Ercoli iniziò la sua attività 
di forgiatura nel 1919 con un 
maglio ad acqua, seguendo 
antiche tradizioni di lavorazione 
del ferro.
Se oggi vanta più di 90 anni di 
esperienza è grazie alla capacità 
di evolversi attraverso costanti 
innovazioni: la ristrutturazione 
tecnica e gestionale dell’azienda 
di questi ultimi anni ha toccato 
aspetti fondamentali nella 
crescita innovativa della struttura 
aziendale, al fine di rivolgersi 
in modo oculato ed attivo ad 
un mercato sempre più attento 

e sensibile alle problematiche 
della Qualità. In questo modo 
l’azienda si è aperta verso nuovi 
settori produttivi, forte delle 
proprie potenzialità acquisite 
lavorando giorno per giorno e 
affrontando con fiducia, grinta e 
determinazione le sfide di oggi e 
di domani.
La Ercoli Bonomo Srl è una 
realtà industriale nel cuore 
della Val Grigna che plasma il 
metallo grazie alla grande perizia 
dei suoi uomini e a strumenti 
capaci di forgiare e modellare la 
materia prima, trasformandola in 
manufatti intrisi dell’esperienza e 
della conoscenza di generazioni 
che hanno vissuto lavorando 
l’acciaio.
Accanto alla tradizionale 
produzione di attrezzi agricoli ed 

edili è possibile trovare forgiati a 
mano libera, destinati ai maggiori 
settori industriali (meccanica 
generale, settore chimico ed 
energetico).

BIENNO
FARE IMPRESA
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SABATO 26 OTTOBRE
Alle ore 10.15
Conferenza presso la Fucina 
Espositiva di via Resoleto 
DAL MAGLIO AD ACQUA 
ALLA PRESSA: dopo una 
brevissima presentazione del 
libro “L’Arcobaleno” di Benia 
Panteghini, che illustrerà il mondo 
della tradizione biennese, avrà 
luogo l’intervista “Vecchie e nuove 
generazioni delle realtà produttive 
biennesi si confrontano”, con la 
partecipazione di tre coppie che 
rappresentano il vecchio e il nuovo 
a confronto: Ballerini Donato/ 
Ballerini Michele, Ercoli Angelo/
Ercoli Bonino, Orsatti Nicola/
Orsatti Giambattista. L’intervista 
sarà l’occasione per inquadrare 
la trasformazione e lo sviluppo 
dei siti produttivi del territorio 
biennese.

Ore 14.00
Visita guidata alla Fucina Ballerini 
(che rappresenta l’impresa 
“storica”) e all’azienda Erbon 
Fratelli Ercoli S.r.l.

DOMENICA 27 OTTOBRE
Ore 14.00
Visita guidata alla Fucina Ballerini 
(che rappresenta l’impresa 
“storica”) e all’azienda Erbon 
Fratelli Ercoli S.r.l.

Associazione Bienno Turismo
via Artigiani - Bienno (Bs)
Tel. 338.4311970 – 345.0484986
biennoturismo@gmail.com

PROGRAMMA INFO

eventi
INNOVART.
Performance didattiche
per le scuole.
Dal 3 al 10 ottobre.
(vedi pag. 100-101)

UNESCO IN VALLE 
CAMONICA: dai segni 
alle produzioni.
26 ottobre.
(vedi pag. 110-111)



del bene e del bello18

VILLA GUIDETTI

Villa Guidetti è una pregevole 
dimora situata al centro del 
paese, edificata tra il 1927 e il 
1937 da Piero Guidetti, nativo di 
Brescia. Dopo anni di abbandono 
e incertezza sul suo destino 
ora si può ammirare in tutto il 
suo splendore grazie ai lavori 
di restauro condotti sotto la 
supervisione della Sovrintendenza 
ai Beni Architettonici. È oggi sede 
del Palazzo della Cultura di Borno, 
e in futuro ospiterà la biblioteca 
comunale, la mostra permanente 
delle fotografie storiche di Simone 
Magnolini e vari spazi espositivi.
La villa ha due parchi che 
rappresentano la più ampia zona 
verde nei pressi del centro storico 
e che verranno presto aperti al 
pubblico. In un’area di circa due 

ettari si possono trovare piante 
secolari e di pregio dal punto di 
vista botanico, tipiche dei giardini 
ornamentali. 

VALZEL DE UNDINE

Valzel de Undine è un vero tesoro 
archeologico situato lungo la 
strada che da Borno conduce 
al Convento dell’Annunciata: è 
un sito definito tra i più belli e 
sconosciuti della Valle, un luogo 
tutto da studiare da quando 
sono stati rinvenuti ben tre 
massi istoriati provenienti da 
Borno, tra cui il più conosciuto 
“Bornol”. Pare che in epoca 
preistorica i nostri antenati si 
riunissero in questa località per 
compiere dei riti religiosi e gli 
archeologi ipotizzano l’esistenza 

BORNO
ARTE  CULTURA  TERRITORIO
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SABATO 19 OTTOBRE
Ore 14.30
Visita guidata a Villa Guidetti; a 
seguire spostamento in auto per 
visita al Valzel de Undine.

Comune di Borno
Tel. 0364.41000
info@comune.borno.bs.it

PROGRAMMA INFO

di un santuario: a riprova di 
tutto ciò sono stati rinvenuti dei 
megaliti databili all’Età del Rame. 
L’obiettivo dell’amministrazione 
comunale è quello di trasformare 

questo santuario megalitico del 
III millennio a.C. in un parco 
archeologico aperto al pubblico, 
al pari di altri presenti in Valle 
Camonica. 
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BRAONE
ARTE  CULTURA  TERRITORIO

QUARTETTO SINFONIA 
IN CASA RONCHI

Il Quartetto Sinfonia è una 
formazione musicale composta da 
flauto, violino, viola e violoncello.
Il repertorio che propone è 
composto per la maggior parte 
da brani di W.A. Mozart - come i 
suoi celebri quartetti - ma spazia 
anche a compositori quali Bach e 
Bizet. Per l’occasione un soprano 
si aggiungerà al Quartetto, i cui 
componenti si sono tutti formati 
alla sezione distaccata di Darfo 
Boario Terme del conservatorio 
Luca Marenzio di Brescia.

Il Quartetto Sinfonia è formato 
da: M.o Pierandrea Bonfadini 

(flauto), Andrea Maffolini (violino), 
Elena Gelmi (viola), Davide 
Maffolini (violoncello). Voce 
soprano: Michela Scarsi.

Casa Ronchi è un’antica dimora 
del ‘400 (Casa “Torre” Bonfadini, 
già ex casa dei conti Ronchi, in 
via S. Antonio a Braone), rimasta 
quasi intatta nel tempo in uno 
spazio dell’edificio denominato 
“caminada”, ovvero la stanza 
del camino. L’open space è 

caratterizzato da finestre trilobate 
di gusto veneziano, mentre sulle 
pareti restano ancora tracce di 
antichi affreschi. 

Sarà un’esperienza unica, 
abbracciati dalle mura della 
storia e coccolati dalle note 
del “Quartetto Sinfonia”, e il 
pomeriggio proseguirà sotto il 
portico che ospita l’antico forno - 
in funzione per l’occasione - con 
un rinfresco dal sapore antico.
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DOMENICA 20 OTTOBRE
Ore 15.00
Ritrovo presso la Casa “Torre” 
Bonfadini e introduzione storico-
architettonica dell’edificio.
A seguire concerto del Quartetto 
Sinfonia.

Ore 16.30
Rinfresco con prodotti cotti nel 
forno a legna del ‘400.

PROGRAMMA INFO

Comune di Braone
Tel. 0364.434043
Prof. Rino Prandini
338.8976942
Arch. Giancarlo Bonfadini 
327.4765120
Fotografie:
archivio arch. Giancarlo Bonfadini

giornate del patrimonio culturale della valle camonica
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CHIESA DI SANTA 
MARIA AL PONTE 
DELLA MINERVA

La Minerva e la Chiesa di Santa 
Maria al Ponte, sulla strada che 
conduce da Cividate a Breno, 
sono legate dalle radici millenarie 
di un santuario romano dedicato 
proprio alla dea. La titolazione 
attuale fu ripresa in sede cristiana, 
quando cominciarono i lavori di 
riedificazione, e le notizie più 
antiche riguardano il cosiddetto 
“tempietto” visibile all’esterno, sul 
cui intonaco è riportata la data 
del 1522. Il sacello, costruito forse 
anche con materiali di riuso, è 
una pregevole testimonianza di 
architettura rinascimentale alpina. 
Successivi interventi alla chiesa 
ebbero compimento tra Seicento e 

Settecento, come testimoniano le 
parole dello storiografo Gregorio 
Brunelli, il quale rilevava la 
presenza di un “insigne tempio 
in cui fu cangiato l’antico Fano 
di Minerva” (1698). Nella sua 
storia la chiesa fu convertita in 
alloggio per soldati, che lasciarono 
le proprie firme sull’ancona 
lignea dell’altar maggiore, e 
poi in ospedale, ospitando 
nell’Ottocento trecento ammalati 
“dei mali contaggiosi”. Nel 1846 la 
popolazione di Breno, assai legata 
a questo monumento, impedì che 
fosse distrutto per allargare la 
strada nazionale.

VILLA RONCHI A BRENO
Questa villa prende il nome dal 
suo fondatore, Giovanni Antonio 
Ronchi, personaggio rilevante 

nella società italiana per i suoi 
legami con Giuseppe Zanardelli, 
grazie ai quali intraprese la 
fortunata strada di impresario 
edile. Nel 1890 Ronchi affidò la 
costruzione del proprio palazzo 
a Fortunato Canevali, figura 
eclettica della cultura brenese, 
tra i primi ispiratori dell’attuale 
Museo Camuno. Dal punto di 
vista formale l’architettura di 
Villa Ronchi, oggi Municipio del 
Comune di Breno, rispecchia la 
cultura allora vigente, che a una 
concezione pre-razionalista univa 
inserti ispirati a stili diversi, per 
creare nuove soluzioni decorative. 
I disegni originali del palazzo 
sono conservati nell’Archivio 
del Museo Camuno di Breno. 
L’interno, documentato dalle 
fotografie di Simone Magnolini, 
è contraddistinto da una 

BRENO
ARTE  CULTURA  TERRITORIO
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Comune di Breno
Tel. 0364.322611
info@comune.breno.bs.it

PROGRAMMA INFO

notevole eleganza: la decorazione 
pittorica del piano nobile è 
opera di Ponziano Loverini, 
che nella Allegoria della musica 
drammatica (1895) rappresentò 
una figura femminile cinta d’alloro 
e circondata dai più celebri 
compositori, tra cui Verdi, Rossini, 
Donizetti e Puccini. 

giornate del patrimonio culturale della valle camonica

Da CAMUNNI A ROMANI:
archeologia e storia della 
romanizzazione alpina
10-11 ottobre
(vedi pag. 108-109)

SABATO 19 OTTOBRE 
Ore 14.30 e ore 16.00
Visita guidata a Villa Ronchi
sede del Municipio

DOMENICA 20 OTTOBRE
Ore 16.00 
Visita guidata alla Chiesa di 
Santa Maria al Ponte (Ponte della 
Minerva)

Festival D’Annunzio.
La musica e i musicisti 
del periodo dannunziano.
dal 15 al 28 ottobre
(vedi pag. 117)

Le grandi famiglie 
dell’arco alpino. La loro 
storia, le loro leggende.
5 ottobre
(vedi pag. 107)

Open day:
Il Giardino Aperto.
12 ottobre
(vedi pag. 113)

La fauna alpina: un 
seducente messaggio di 
libertà per le moderne 
società urbane
5 ottobre (vedi pag. 106)

eventi
Maratone in
Valle Camonica
29 settembre e 6 ottobre
(vedi pag. 118-119)
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Pánta rhêi hōs potamós (tutto 
scorre come un fiume).

«Avrei voluto mettere su ogni foto 
l’ora il minuto il secondo, ma non 
mi è stato possibile. Come dice 
Eraclito: “non si può discendere 
due volte nel medesimo fiume”, 
perché a causa dell’impetuosità, 
della velocità e del mutamento, 
esso si disperde e si raccoglie, 
viene e va, come un grande artista 
colora, scolpisce, crea e trasforma 
la materia». (Graziano Filippini)
La raccolta di immagini di 
Filippini è il frutto di un lavoro 
di anni passati per pura passione 
nell’alveo del fiume Oglio, tra 

Ponte di Legno e Pisogne, 
raccogliendo paesaggi, particolari 
e segni lasciati dalla natura e dallo 
scorrere dell’acqua.

Mostra organizzata da:
Comune di Capo di Ponte - Agenzia 
Turistico Culturale

Comunità Montana di Valle Camonica 
- Parco dell’Adamello

Fotostudio Effegi Capo di Ponte

CAPO DI PONTE MOSTRA FOTOGRAFICA SUL FIUME OGLIO
DEL FOTOGRAFO GRAZIANO FILIPPINI



25
giornate del patrimonio culturale della valle camonica

PROGRAMMA INFO

SABATO 12 OTTOBRE
Ore 9.30
Presentazione del progetto di 
miglioramento delle condizioni 
ecologiche e paesaggistiche del 
fiume Oglio e di realizzazione del 
sentiero fluviale tra Edolo e Breno.

Interverranno:
Dario Furlanetto
Gianbattista Sangalli
Alessandro Ducoli 
Cesare Puzzi
Mario Martini
Gianpietro Bolis

da SABATO 12 a
DOMENICA 27 OTTOBRE
Dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 18.00 alle 22.00
Apertura mostra presso la Sala 
Expo della Cittàdella Cultura di 
Capo di Ponte.

Per visite guidate a scolaresche 
telefonare al numero 0364.42321

Agenzia Turistico Culturale 
Comunale di Capo di Ponte
Tel. 0364.42104
Fax. 0364.42571 (indicando 
espressamente che il fax è destinato 
all’Agenzia Turistico Culturale)
Cell. 334.6575628
agenzia.capodiponte@libero.it

Comune di Capo di Ponte
Tel. 0364.42001
Fax 0364.42571
info@comune.capo-di-ponte.bs.it

eventi

Multimedia Land.
5-6 ottobre
(vedi pag. 98-99)
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CASA PANZERINI

Casa Panzerini venne costruita 
nel 1630 dall’omonima famiglia, 
che per un paio di secoli 
godette di rilevante fortuna 
grazie all’esercizio di attività 
commerciali, agricole e minerarie, 
per poi incorrere in una serie di 
disavventure in concomitanza 
col processo di unificazione 
nazionale. Sui portali d’ingresso 
dello stabile, nella parte alta 
del paese, lungo via Nazionale 
(numeri civici 127-131), spiccano 
gli stemmi in pietra del casato, 
col grifone e la stella. L’edificio, 
in due piani e sottotetto, dispone 
di stanze con elementi di pregio, 
ed è oggi sede della Biblioteca 
Civica, dopo gli impegnativi 
lavori di ristrutturazione eseguiti 

dal Comune di Cedegolo, che 
nel 1978 ricevette in donazione 
l’edificio da parte dell’ultima erede 
Panzerini, la signora Gabriella 
Lovati.
Casa Panzerini è un luogo carico 
di storia, sede di vicende liete e 
traumatiche. Nel XVIII secolo vi 
crebbe Giacomo Panzerini, poi 
costretto a vita raminga in quanto 
bandito dalla Repubblica Veneta, 
con l’accusa di insubordinazione 
e brigantaggio. Nel ‘700 Lodovico 
Panzerini divenne personalità di 
primo piano della vita politico-
amministrativa camuna. Un suo 
discendente, Lorenzo Panzerini, 
partecipò alla spedizione dei 
Mille, ma dovette poi emigrare in 
Argentina in quanto le fortune 
familiari erano declinate a causa 
della crisi che aveva investito 

l’agricoltura. Alla vigilia della 
Grande Guerra si consumò nel 
salone dell’edificio un terribile 
dramma: durante una festa 
danzante venne assassinata la 
giovane Maria Panzerini, per mano 
di uno spasimante deluso. Sua 
sorella minore, Alice, riportò un 
forte trauma e decise di dedicare 
la vita agli studi: divenne preside 
della scuola media brenese 
«Tonolini»; a lei ora è intitolata 
la scuola primaria statale di 
Cedegolo.

CEDEGOLO
ARTE  CULTURA  TERRITORIO
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VENERDÌ 18 OTTOBRE
Ore 20.30 
Virtus Zallot presenta il suo volume 
“Sculture d’artificio. Altari barocchi 
in legno dell’Alta Valle Camonica”, 
progetto del Distretto Culturale di 
Valle Camonica. In rilievo la Chiesa 
di San Girolamo in Cedegolo.

SABATO 19 OTTOBRE
Ore 20.30 
Mimmo Franzinelli presenta il suo 
volume “Il Giro d’Italia. Dai pionieri 
agli anni d’oro”, Edizioni Feltrinelli.

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE
Ore 20.30 
Pier Luigi Milani presenta il suo 
romanzo “Qualcosa di noi. 1912: 
il pane, le rose e le spine”, Book 
Sprint edizioni.

Ulteriori attività relative alla 
“Settimana della Cultura in Casa 
Panzerini” verranno adeguatamente 
comunicate su
www.delbeneedelbello.it

Comune di Cedegolo
Tel. 0364.630331
Fax. 0364.630471
info@comune.cedegolo.bs.it

PROGRAMMA INFO

eventi
INNOVART.
Performance didattiche
per le scuole.
Dal 3 al 10 ottobre.
(vedi pag. 100-101)
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ORATORIO
DELLA MADONNA
DEL CARMINE

L’Oratorio della Madonna del 
Carmine, che si trova affiancato 
alla chiesa parrocchiale sul lato 
che guarda a valle, rappresenta 
oggi uno degli elementi più 
preziosi del patrimonio pittorico di 

Cerveno e costituisce, 
con la Chiesa di San 
Martino ed il Santuario 
della Via Crucis, un 
insieme integrato di 
testimonianze artistico-
architettoniche che 
documentano forme 
storiche di religiosità e 
devozione. L’Oratorio, 
che originariamente era 
la Cappella dei Disciplini, 
risultava affrescato 
con molta probabilità 
da pittori della scuola 

del Da Cemmo; durante il periodo 
della peste, per questioni igieniche, 
le pareti furono imbiancate 
rendendo sconosciuti gli affreschi. 
Fortunatamente nel 1974 si pensò 
ad un restauro dell’ambiente, 
divenuto deposito e ripostiglio e 
si individuarono nel presbiterio 
due strati di affreschi sovrapposti 
risalenti al XV e XVI secolo e nella 
navata, tra i frammenti di una 
Madonna, la data 1430. Tra i 
dipinti della scuola del Da Cemmo 
è presente il significativo sacrificio 
di Simonino da Trento. 
Il piccolo Simone, figlio del 
conciacapelli Andrea (parrucchiere 
dell’epoca), all’età di due anni e 
mezzo scomparve misteriosamente 
la sera del 23 marzo 1475, Giovedì 
Santo, e il suo corpo, dopo 
convulse ricerche, fu ritrovato la 

mattina del 26 (giorno di Pasqua), 
in condizioni strazianti, in un 
fosso d’acqua che attraversava lo 
scantinato della casa di uno dei 
maggiori rappresentanti degli ebrei 
di Trento.  
Per una serie di circostanze, 
di tempo, di luogo e di clima 
creatasi dopo la predicazione 
del beato Bernardino da Feltre, 
con riferimenti antisemiti, si 
instaurò subito la certezza che 
l’omicidio fosse dovuto ad un 
rituale perpetrato dagli ebrei. 
La questione coinvolse diversi 
studiosi, sia da parte cattolica sia 
da parte ebraica; finché nel ‘900 
studi più approfonditi portarono 
a conclusioni onestamente 
accettabili, di esclusione di riti 
ebraici nell’omicidio. 

CERVENO
ARTE  CULTURA  TERRITORIO
FARE IMPRESA
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SABATO 19 OTTOBRE
Alle ore 15.00 e alle ore 17.00
Visite guidate alla Chiesetta della 
Madonna del Carmine.
Con la possibilità di visitare il 
Mulino e il Caseificio di recente 
ristrutturazione.

DOMENICA 20 OTTOBRE
Alle ore 15.00 e alle ore 17.00 
Visite guidate alla chiesetta della 
Madonna del Carmine.
Con la possibilità di visitare il 
Mulino e il Caseificio di recente 
ristrutturazione.
Negli stessi orari sarà garantita 
la visita guidata presso la Casa 
Museo.

SABATO 26 OTTOBRE
Dalle ore 9.00 alle 10.20
e dalle ore 10.30 alle 11.50
Visite guidate al Gruppo Tessile 
NK di Ceto su prenotazione al 
Comune di Cerveno entro e non 
oltre le ore 12.00 di mercoledì 
23 ottobre. Per ogni turno di 
visite saranno ammesse fino a 
un massimo di 20 persone, che 
verranno poi divise in due gruppi.

GRUPPO TESSILE NK 
Niggeler & Kupfer 
L’attenzione per le materie prime 
è da sempre uno dei cardini del 
Gruppo Tessile NK, e prosegue 
anche nel 2012, con l’inizio 
della produzione diretta di filati 
di altissima qualità nella nuova 
linea di filatura all’interno dello 
stabilimento di Ceto (BS) di NK 
Textile. Qui il Gruppo Albini, in 
partnership con il Gruppo Niggeler 
& Kupfer, abbina alla produzione 
di filati un’intensa attività di ricerca 
e sviluppo per ottenere filati e, 
di conseguenza, tessuti ancora 
più innovativi. In questo modo si 
completa l’integrazione verticale del 
Gruppo Albini che, con il finissaggio 
di proprietà a Brebbia (Varese), può 
davvero realizzare tessuti 100% 
Made in Italy.

Comune di Cerveno
Tel. 0364.434012
Fax 0364.434644
info@comune.cerveno.bs.it

PROGRAMMA INFO

Foto: Giancarlo Maculotti
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LA CHIESA DEI SANTI 
FAUSTINO E GIOVITA

La chiesa è ubicata appena 
fuori dal paese in una località 
anticamente detta “Fina” o  
“Figna”, che oggi la gente chiama 
più semplicemente “piana di San 
Faustino”.
Lo storico camuno Don Alessandro 
Sina scrive: “Figna: ecco una 
località che diede nome ad un 
castello, come ad una famiglia 
che fu tra le più distinte in 
Valle Camonica, nel secolo 
decimoquarto, ma che è ignorata 
dai più”.  Sina si riferisce a un 
fortilizio che, con ogni probabilità, 
venne fatto costruire dai vescovi 
di Brescia dopo essere diventati 
i veri ed effettivi padroni della 
Valle Camonica. “Il feudo di Figna 
restò, a quanto si può intuire, 
per poco sotto l’amministrazione 
vescovile, perché se non fu il 
Ramperto (821-844), qualcuno 

dei suoi successori lo donò 
al Monastero di S. Faustino 
Maggiore di Brescia, allo scopo 
... di fondare uno di quegli ospizi 
che dovevano servire come tappa 
specialmente a quei monaci 
studiosi che dal cenobio bresciano 
dovevano portarsi al Monastero di 
Reichenau sul lago di Costanza”. 
Nel XIII sec. l’ospizio ritorna nelle 
mani del Vescovado, ma rimane 
traccia dei monaci nella chiesa 
ricostruita, che ancora oggi esiste, 
dedicata ai SS. Protettori bresciani, 
“e che in origine era la cappella 
unita al loro ospizio”. La prima 
chiesetta campestre (databile 
attorno all’anno 1000) nel corso 
dei secoli venne rimaneggiata 
ed ampliata fino ad assumere 
l’attuale forma neoclassica 
nel 1838. Oggi la Chiesa è 
sconsacrata, ma saltuariamente 

CETO
ARTE  CULTURA  TERRITORIO
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ospita funzioni religiose, mostre, 
concerti, convegni ed altre 
manifestazioni culturali. Dopo 
anni di abbandono è stata 
restituita al suo splendore grazie a 
un progetto di restauro concluso 
nel 2000 con l’inaugurazione 
ufficiale, alla presenza del Vescovo 
di Brescia Mons. Olmi.

Comune di Ceto
Tel. 0364.434018
Fax 0364.434418
info@comune.ceto.bs.it

SABATO 19 OTTOBRE
dalle 14.00 alle 19.00
Visite libere alla Chiesa

DOMENICA 20 OTTOBRE
Al mattino e nel pomeriggio
visite libere alla Chiesa

PROGRAMMA INFO
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IL DOSSO DELL’ANDROLA E LA CROCE DEL PAPA

Cevo porta con diritto il titolo di 
balcone della media Valle Camonica 
e il Dosso dell’Androla è senza 
dubbio il suo belvedere. Posto ai 
piedi dell’abitato, adagiato su un 
enorme spuntone di roccia che 
sprofonda nel vuoto per oltre 
ottocento metri fino ai meandri del 
torrente Poglia, apre ad una vista 
che domina per dieci chilometri il 
fondovalle da Cedegolo al Castello 
di Breno e al Cristo Re di Bienno. 
Ad oriente mostra l’alpestre Valle 
di Saviore, con la Conca del Lago 
d’Arno, la vedretta del monte Re 
di Castello, e la catena di monti 
che salgono verso nord fino al 
Pian di Neve e all’Adamello. La 
tradizione vuole che sotto il Dosso 
dell’Androla esistessero (qualcuno 
dice fin dai tempi dei romani) 
delle cave di rame dette “ramine”, 
e recenti ricerche in loco hanno 

confermato queste ipotesi. La 
fantasia popolare ha collocato in 
quegli antri la dimora di streghe 
che durante i temporali, sfidando le 
saette, uscivano dai loro sotterranei, 
le “büse dé lé strìe”, e ballavano 
sui prati del Dosso dell’Androla. 
Attualmente il Dosso ospita una 
cappelletta intitolata alla Madonna 
di Caravaggio, risalente al XVI 
secolo, e la grande Croce del Papa, 
ideata da Enrico Job.
Con le seguenti parole l’artista 
spiegò come nacque l’idea della 
Croce di Cristo Redentore e del suo 
messaggio spirituale: “una grande 
Croce curva proprio come la prua 
di una gigantesca nave, l’idea 
di una guida per una possibile 
navigazione spirituale. Ecco, questo 
poteva essere l’accento forte, il 
senso dell’opera. […] Stagliato 
contro il cielo, trasfigurato da 

CEVO
ARTE  CULTURA  TERRITORIO
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DOMENICA 20 OTTOBRE
Ore 15.00 
Ritrovo presso la Croce del Papa;
a seguire visita guidata.

quell’altezza e dalla grande 
proporzione, avrebbe suggerito la 
dimensione spirituale dello storico 
tragico sacrificio consumato nel 
dolore e nella morte, e finalmente 
per sempre irraggiungibile dalla 
vulnerabilità della materia terrestre. 
[...] Il monumento doveva diventare 
qualcosa di altrettanto significante 

ma senza più lo stadio, senza più 
alcun evento che lo giustificasse, 
ma con un tessuto […] di mille 
e mille anni: le sculture di due 
tessuti di tempo, piene di strappi e 
lacerazioni, come sappiamo essere 
stati i due millenni appena trascorsi 
sotto l’ala della Croce”.

Comune di Cevo
Tel. 0364.634104
Fax 0364.634357
info@comune.cevo.bs.it

PROGRAMMA INFO

giornate del patrimonio culturale della valle camonica
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IL CASTELLO

Cimbergo presenta il suo Castello 
e i lavori di messa in sicurezza 
e studio qui condotti negli 
ultimi cinque anni, che hanno 
consolidato questo complesso, 
evidenziando al contempo la 

storia che qui si è svolta. Il castello 
è stato il centro attorno a cui si 
è sviluppato il paese nei millenni, 
e il monumento in cui ancora 
oggi Cimbergo s’identifica: l’area 
su cui sorge l’imponente edificio 
(in buona parte oggi distrutto, 
almeno per quanto riguarda le 
cerchie murarie) inizialmente fu 
con tutta probabilità sede di un 
insediamento preistorico, come 
documentato da alcuni frammenti 
ceramici ritrovati e da alcune rocce 
istoriate con incisioni rupestri. 
Fu solo nel XII secolo che venne 
stabilmente eretto un complesso 
articolato in pietra, costituito da 
tre edifici ed una cappelletta: una 
realtà importante per l’epoca a 
testimonianza del ruolo strategico 
del luogo.
Uomini e animali si ammassavano 
in spazi articolati, protetti dalle 

alte mura che li difendevano: 
erano i tempi delle grandi lotte tra 
guelfi e ghibellini, tra i sostenitori 
dell’alleanza con il vescovo 
bresciano o dell’indipendenza 
sotto il cappello protettivo 
dell’Imperatore.

CIMBERGO
ARTE  CULTURA  TERRITORIO
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Anche Cimbergo entrò in questo 
grande scacchiere che coinvolse la 
Valle Camonica medioevale e che 
portò alla distruzione della rocca 
probabilmente intorno al 1363.
Nel 1378 il castello risultava però 
già in parte ricostruito.
La fabbrica doveva essere 
sicuramente già completata nel 
1404, come si evince dalla data 
incisa su un concio al di sopra 
del portale di facciata. Dopo un 
breve passaggio nelle mani della 

famiglia Federici, all’inizio del 
XV sec, nel 1441 ne diventarono 
proprietari i Conti Lodrone, fedeli 
a Venezia, i quali ne ampliarono 
e ne modificarono la struttura, 
trasformandola nell’edificio 
residenziale così come ci appare 
oggi.
Gli scavi archeologici condotti 
hanno documentato la vita delle 
genti che qui hanno dimorato: 
sepolture, resti di bivacchi, cocci 
di vasi rotti e oggetti quotidiani, 
raccolti nei vari strati che si 
sono accumulati all’interno e 
all’esterno della cinta muraria 
hanno consentito di ricostruire 
la quotidianità di questo luogo, 
punto di riferimento per l’intero 
territorio.

Comune di Cimbergo
Tel. 0364.48021
Fax 0364.48023
info@comune.cimbergo.bs.it

DOMENICA 27 OTTOBRE
“Pomeriggio al Castello” 
con esposizione delle opere 
partecipanti alla terza edizione del 
concorso fotografico per foto del 
Castello (storiche, recenti o degli 
scavi).

PROGRAMMA INFO



del bene e del bello36

FORGE FEDRIGA: 
QUANDO GLI UOMINI 
FANNO LA DIFFERENZA

L’attuale azienda prende le 
mosse nel 1964, quando Tomaso 
Fedriga assume le redini della 

fucina di famiglia, innovandola e 
ampliandola, col trasferimento nel 
1967 in un nuovo stabilimento 
sito in Esine. All’epoca la 
produzione riguardava manufatti 
di bulloneria pesante, tiranti di 
fondazione e tiranti con testa a 
martello. L’anno 1979 è quello 
della svolta: con l’ingresso di 
nuovi soci, l’azienda diviene 
una S.r.l. e l’anno successivo, 
grazie all’azione del locale 
consorzio B.I.M. (Bacino Imbrifero 
Montano), si trasferisce in località 
Prada di Cividate Camuno, 
dove conserva tuttora la sede 
direzionale e alcuni reparti di 
produzione. La località Prada è 
oggi il vero polo del comparto 
della forgiatura della Valle 
Camonica. I vecchi magli idraulici 
sono stati via via sostituiti da 

quelli elettropneumatici verticali 
e la Forge Fedriga ha ampliato 
la produzione anche per ciò 
che concerne gli anelli e i dischi 
forgiati per caldareria, gli alberi 
per l’industria meccanica e i ganci 
per il sollevamento. 
A partire dagli anni ‘90 anche 
i magli elettropneumatici sono 
stati soppiantati dalle presse 
oleodinamiche e l’azienda ne ha 
installate una da 800 tonnellate e, 
successivamente, un’altra da 1800 
tonnellate. Anche le generazioni 
si susseguono, e oggi la direzione 
è affidata a Stefano Fedriga, 
omonimo e nipote dell’iniziale 
fondatore. 
Nel frattempo l’azienda si è anche 
dotata di uno stabilimento a 
Berzo Inferiore: conta circa 60 
dipendenti e opera nel mercato 

internazionale, producendo 
fucinati in acciai da costruzione, 
inossidabili e super leghe al titanio 
(www.forgefedriga.com).

L’iniziativa nasce da una 
collaborazione tra Comune 
di Cividate Camuno, Circolo 
Guglielmo Ghislandi, Forge 
Fedriga S.r.l., Pro Loco di Cividate 
Camuno e Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Lombardia.

CIVIDATE 
CAMUNO

FARE IMPRESA
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SABATO 19 e
DOMENICA 20 OTTOBRE
Ore 10.00, 14.00 e 16.00
La Soprintendenza per i Beni 
Archeologci della Lombardia e la 
Pro Loco Cividatese organizzano 
due giornate di apertura con visita 
guidata gratuita dei siti archeologici 
di età romana del comune: Parco 
del Teatro, Anfiteatro Romano e 
area forense in via Palazzo.  
La visita ha inizio a partire dal Parco 
del Teatro in via 4 novembre.
Ciascuna visita guidata avrà la 
durata di circa 90 minuti.

giornate del patrimonio culturale della valle camonica

Circolo Culturale Ghislandi
Tel. 340.9274694
www.circologhislandi.net

Pro Loco Cividatese
25040 P.zza Fiamme Verdi, 31
Tel. e Fax 0364.341244
proloco.cividatese@libero.it

INFOPROGRAMMA

Da CAMUNNI A ROMANI:
archeologia e storia della 
romanizzazione alpina
10-11 ottobre
(vedi pag. 108-109)

VENERDÌ 25 OTTOBRE
Mattino ore 10.00
Pomeriggio ore 15.00
Visita guidata allo stabilimento delle 
Forge Fedriga. La visita ha inizio 
dall’impianto produttivo di Berzo 
Inferiore (in via Cavalier Bellicini) e si 
conclude a Cividate Camuno (in via 
dell’Artigianato 13).
Le visite sono riservate a gruppi 
massimi di 15-20 persone.

Si consiglia di prenotare la visita 
contattando il Circolo Guglielmo 
Ghislandi.

eventi
Maratone in
Valle Camonica
29 settembre e 6 ottobre
(vedi pag. 118-119)
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L’ACQUA NELLE VALLI 
DI SANT’ANTONIO

Il territorio delle Valli di 
Sant’Antonio è fortemente 
caratterizzato dall’acqua: 
molto articolata risulta, 
infatti, l’idrografia superficiale, 
contraddistinta da diversi torrenti 
e laghi alpini ad elevata valenza 
naturalistica. Numerose poi le 
sorgenti sparse nel fondovalle delle 

Valli Brandet e Campovecchio, che 
generano pozze, torbiere e prati 
umidi: habitat d’elezione per le 
specie anfibie. I corsi d’acqua, del 
resto, hanno assunto un ruolo di 
fondamentale importanza nelle 
finalità istitutive proprie della 
Riserva Naturale.

CORTENO GOLGI
ARTE  CULTURA  TERRITORIO
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DOMENICA 6 OTTOBRE
Ore 14.30 
Ritrovo presso il Centro Visite 
Riserva Naturale – SIC Valli di 
Sant’Antonio
“Alla scoperta del Lago Picol”: 
presentazione delle ricerche 
idrobiologiche effettuate sul lago 
naturale più profondo delle Alpi 
Orobie.
“Pescare nelle Valli di 
Sant’Antonio”: la pesca 
ecocompatibile ed il ruolo dei 
pescatori nel monitoraggio.

A seguire castagnata e 
degustazione di prodotti tipici per 
tutti in collaborazione con la Pro 
Loco e l’Oratorio di Corteno Golgi.

Comune di Corteno Golgi
Riserva Naturale Regionale
– SIC Valli di Sant’Antonio
Ente gestore:
Comune di Corteno Golgi
Tel. 0364.740410
Fax 0364.740460
www.vallidisantantonio.it
info@vallidisantantonio.it

Foto di Elio Della Ferrera

PROGRAMMA INFO
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CHIESA DI 
SANT’ANTONIO 
ABATE CON VETRATE 
ISTORIATE SU DISEGNO 
DI FRANCA GHITTI

La chiesa parrocchiale dedicata a 
Sant’Antonio Abate si trova nella 
frazione di Corti, il cui nome 
viene fatto risalire alla “Curtis” 
medievale, complesso di edifici-
castello-fattoria. Al patrono 
S. Antonio Abate fu dedicata 
la prima chiesa parrocchiale, 
ricostruita in forme più ampie nel 
1848 dal capomastro Giuseppe 
Pellini di Como. Durante recenti 
lavori di restauro all’ancona della 
soasa maggiore, si è scoperto 
che la stessa risale al primo 
Cinquecento e che la decorazione 

originaria è per la maggior parte 
in oro zecchino.
La vecchia parrocchiale, nella 
quale fra l’altro fin dal 1896 venne 
esposta una statua raffigurante la 
Madonna di Lourdes, risultò del 
tutto inadeguata alle esigenze 
di una comunità in continua 
espansione, per cui nel 1960 
fu dato incarico all’arch. Luigi 
Cottinelli di progettare una nuova 
chiesa i cui lavori furono ultimati 
nel 1973.
La zona absidale dietro l’altare 
è costituita da una parete 
in vetro che lascia spaziare 
lo sguardo dei fedeli su un 
anfratto di roccia naturale, in un 
singolare e suggestivo scenario 
ambientale-naturale esterno ricco 
di vegetazione, che cambia luce 
e colore in base alle stagioni e 

COSTA VOLPINO
ARTE  CULTURA  TERRITORIO
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SABATO 19 OTTOBRE 
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Visite guidate alla Chiesa.

DOMENICA 20 OTTOBRE 
Dalle ore 9.00 alle ore 10.30 e 
dalle ore 11.30
Visite guidate alla Chiesa.

all’ora del giorno.
È proprio in questa singolare 
scenografia - a cui si affida un 
moderato movimento di masse 
orizzontali articolate da un telaio 
strutturale a paraste abbinate 
in cemento armato - che nella 

parte alta delle pareti laterali sono 
incastonate delle formelle vitree 
policrome realizzate su disegno 
della scultrice erbannese Franca 
Ghitti, recentemente scomparsa, 
e ispirate ai temi della Genesi, 
Apocalisse ed Ecclesiali.

Parroco di Corti Don Battista Poli 
Tel. 035.971043

Comune di Costa Volpino
Tel. 035.970290
info@comune.costavolpino.bg.it

PROGRAMMA INFO
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MONTECCHIO: LA PIAZZA DEL PORTO
E L’ANTICO PONTE SUL FIUME
DARFO: L’EX CONVENTO E LA
CHIESA DI SANTA MARIA DELLA VISITAZIONE
BOARIO TERME: LA CHIESA PARROCCHIALE
DI SANTA MARIA DELLE NEVI
FUCINE: IL MUSEO DEGLI ALPINI

Grazie alle attività realizzate dai bambini della scuola primaria di 
Montecchio, l’antica Piazza del Porto torna ad essere lo spazio vitale 
della piccola comunità. Venerdì 18 ottobre gli alunni proporranno una 
mostra per ripercorre la storia della piazza, dai primi anni del Novecento 
ai giorni nostri, e daranno dimostrazione dei giochi “di una volta” 
(ciancol, deslibera). 
La mattina di sabato 19 ottobre i ragazzi proporranno inoltre una 
breve visita guidata all’antico ponte sull’Oglio, monumento nazionale, 

divenuto di recente zona ciclo-
pedonale. I bambini della 
scuola primaria di Pellalepre, 
poi, diventeranno i ciceroni 
che guideranno alla scoperta 
dell’ex convento di S. Maria della 
Visitazione a Darfo, in cui avverrà 
la cerimonia di presentazione di 
un manufatto in creta realizzato 
insieme ai ragazzi diversamente 
abili della Cooperativa Azzurra. Gli studenti delle medie faranno inoltre 
conoscere la chiesa annessa all’antico convento, con interessanti 
testimonianze pittoriche attribuite ad Angelo e Francesco Inganni, pittori 
bresciani dell’800. Nel pomeriggio sarà proposta una visita guidata alla 
Chiesa Parrocchiale di S. Maria delle Nevi a Boario Terme. La costruzione 
fu iniziata nel 1953 per volontà di Don Guido Turla, che volle dedicare 
il santuario a tutti i caduti per la Patria e intitolare la parrocchiale alla 
Madonna degli Alpini, come scioglimento del voto emesso durante la 
Ritirata di Russia. Nella giornata di domenica saranno organizzate delle 
visite guidate al MALP (Museo degli Alpini) di Fucine, che ricostruisce 
la storia degli Alpini attraverso immagini, reperti, documenti e pannelli 
informativi.

DARFO BOARIO TERME
ARTE  CULTURA  TERRITORIO
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VENERDÌ 18 OTTOBRE 
Dalle 14.30 alle 17.30 
Presentazione della mostra “La 
Piazza del Porto di Montecchio” 
ed esposizione, con dimostrazione, 
dei giochi di una volta.
Ore 19.30
Riproposta delle attività con i 
genitori degli alunni
SABATO 19 OTTOBRE
Ore 9.00
A Montecchio visita guidata 
all’antico Ponte sul fiume Oglio
Ore 10.30
A Darfo presentazione dell’ex 
convento di Santa Maria della 
Visitazione, della chiesa annessa 
al convento, e del manufatto in 
creta realizzato dagli alunni di 
Pellalepre insieme ai ragazzi della 
Cooperativa Azzurra

Ore 15.00
A Boario Terme visita guidata alla 
Chiesa Parrocchiale di Santa Maria 
delle Nevi condotta dalla Prof.ssa 
Bice Galbiati Grillo
DOMENICA 20 OTTOBRE
Dalle ore 10.00 e dalle ore 15.00
A Fucine a rotazione, visite 
guidate al MALP-Museo degli 
Alpini

Comune di Darfo Boario Terme
Servizi Culturali
Tel. 0364.527049
cultura@darfoboarioterme.net

PROGRAMMA INFO

INNOVART.
Performance didattiche
per le scuole.
Dal 3 al 10 ottobre.
(vedi pag. 100-101)

I venerdì 
dell’architettura.
4-11-18 e 25 ottobre
(vedi pag. 104-105)

La Valle dei Segni si 
presenta attraverso i 
suoi itinerari
18-19 ottobre
(vedi pag. 114)

Festival D’Annunzio.
dal 15 al 28 ottobre
(vedi pag. 117)

La cultura della
montagna
(vedi pag. 115)

eventieventi
Maratone in
Valle Camonica
29 settembre e 6 ottobre
(vedi pag. 118-119)
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C’È ANCORA QUALCOSA 
DA SCOPRIRE: VISITA 
ALLA CHIESA DEI SS. 
IPPOLITO E CASSIANO 
ALLA FRAZIONE DI MÙ
E ALLA ROCCA DI MÙ

La Chiesa dei SS. Ippolito e 
Cassiano sorge a Mù Alto, ora 
frazione di Edolo, ma comune 
autonomo fino al 1927. Fin 
dai tempi dei Liguri e dei Celti, 
quando Edolo non esisteva, Mù 
era il centro di un vasto pagus 
(antica circoscrizione territoriale 
rurale) corrispondente a tutta 
l’Alta Valle Camonica. La chiesa 
si può raggiungere in automobile 
percorrendo Via Roma e Via 
Bortolo Vidilini, oppure a piedi, 
proseguendo oltre la Pieve 
(apertura 8.00-12.00 e 15.00-

18.00). La struttura attuale risale al 
1700, ma secondo alcuni studiosi 
la chiesa potrebbe essere esistita 
già prima del Mille, poco dopo la 
nascita della pieve. Ad oggi il primo 
riferimento storico si trova in un 
testamento del 1422, che registra 
un lascito per la chiesa di Mù. 
Come nella chiesa di S. Giovanni a 
Edolo, anche qui è stato effettuato 
un profondo e accurato restauro, 
resosi indispensabile a causa di un 
degrado edilizio molto avanzato, 
dovuto all’umidità. Anche qui scavi 
e drenaggi, risanamento dei muri, 
nuovo pavimento, nuovo impianto 
di riscaldamento e di illuminazione, 
ma anche la massima attenzione 
al recupero estetico e artistico 
dell’edificio. Dalla piazzetta di 
Mù si imbocca una stradina che 
porta a quello che rimane della 
rocca dei Federici (Rocca di Mù): 

muri perimetrali di fondazione, 
un pozzo, dei piani urbanizzati a 
servizio del castello - il ricordo di 
un passato grandioso e tumultuoso 
come quello di questa nobile 
famiglia camuna. In Alta Valle i 
Federici di Erbanno si insediarono a 
Sonico, Edolo e Vezza d’Oglio verso 
il 1300 e raggiunsero il massimo 
splendore quando nel 1411 venne 
loro affidata, su nomina del vicario 

EDOLO
ARTE  CULTURA  TERRITORIO
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DOMENICA 20 OTTOBRE
Dalle ore 14.30
Visita alla Chiesa dei SS. Ippolito e 
Cassiano alla frazione di Mù e alla 
Rocca di Mù con la guida Sig.ra 
Ginetta Tupone

Comune di Edolo
Tel. 0364.773043

imperiale Giovan Maria Visconti, 
la Contea di Edolo e Dalegno, 
comprendente tutta l’alta valle; 
in questo periodo controllarono 
i Passi del Tonale e dell’Aprica, 
possederono il castello di Ossana 
ed alcuni membri della famiglia si 
insediarono a Teglio e a Bormio 
in Valtellina. La rocca, edificata 
probabilmente dopo il 1200, fu 
fatta distruggere da Venezia nel 
1455, come quasi tutte le torri 
e i castelli della Valle Camonica 
quando cominciò a dominarla 
stabilmente. 

PROGRAMMA INFO

eventi

Maraèa.
Le stanze della memoria.
È LA MIA TERRA!
12 ottobre
(vedi pag. 102-103)

Orchestra Vivaldi
di Valle Camonica.
6 ottobre
(vedi pag. 116)
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DOMENICO NODARI. 
L’ARTISTA CHE DIPINSE 
CON ENTRAMBE LE MANI
(1953-1992)

Artista dal talento precoce e 
dalla vita breve e travagliata, fin 
da giovanissimo rivela una forte 
predisposizione per la pittura: 
a soli diciassette anni, mentre 
frequenta il Liceo Artistico, 
espone trentadue opere nella 
sua prima personale, a Esine. 
Nel 1974 frequenta lo studio del 
pittore Emilio Del Prato e ottiene 
uno dei venti posti disponibili 
all’Accademia Brera di Milano.
La sua carriera artistica è in 
pieno divenire quando, nel 
1986, a seguito di un incidente 
gli viene amputato il braccio 
destro. Dopo la disperazione e lo 
sconforto iniziali, Domenico non 
si arrende, e inizia a dipingere 
con la mano sinistra. Partecipa 
a numerose mostre - locali e 
nazionali - aggiudicandosi premi, 
segnalazioni e diplomi. Le sue 
opere figurano in vari cataloghi 
d’arte nazionali e internazionali. 

Di rilievo la citazione nel “Libro 
d’oro dell’arte contemporanea 
2012” (S. Valeri, S. Rossi, Daniele 
Radini Tedeschi – Università “La 
Sapienza” di Roma) presentato in 
anteprima internazionale a Cortina 
e nei Volumi 1 e 2 “Emozioni 
d’Arte” di A. F. Biondolillo – CDEA 
Palermo.
Recentemente, grazie al fratello 
Gabriele, le sue opere sono state 
protagoniste in varie collettive, 
eventi, concorsi e manifestazioni 
artistiche che hanno toccato molte 
località: Monreale, Cesenatico, 
Assisi, Sirmione, Palermo, 
Montecarlo, Portovenere, Londra 
(alla prestigiosa Brick Lane 
Gallery), Roma, Verona, Cerveno, 
Cacciano di Fabriano, Amsterdam 
(alla Galeri Arti Et Amicitiae), 
Gubbio.
Menzione particolare meritano la 
mostra personale “In memoria”, 
a Civitanova Marche (2010), e 

le partecipazioni alla Triennale 
di Roma (2011), al “Premio 
della Lupa”(2012) - dove ha 
ricevuto il premio speciale, e 
all’esposizione de “I Big dell’arte 
contemporanea”, sempre a Roma. 
Particolarmente apprezzata la 
mostra personale “Le Crocifissioni” 
presso la Casa Museo di Cerveno 
(2012), presentata in occasione del 
decennale della Santa Crus.
Una sua opera è stata premiata 
alla “1ª Biennale Città di Caprese 
Michelangelo” presso il Museo di 
Michelangelo (novembre 2012). 
La Cassa Padana di Esine gli ha 
dedicato il calendario 2013.
Domenico Nodari rientra a 
pieno titolo nella corrente 
artistica del neo-espressionismo 
contemporaneo.

ESINE
ARTE  CULTURA  TERRITORIO
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Esine dedica tutto il mese di 
Ottobre alla conoscenza dell’arte di 
Domenico Nodari
Verranno perciò allestite due 
mostre: “Le Cricifissioni. Nodari 
e l’arte sacra” (nella Sala della 
Caccia della Casa Comunale), e 
“Miscellanea: ritratti, autoritratti, 
tematiche varie” (nella Sala 
Consiliare del Comune).

SABATO 5 OTTOBRE
Ore 17.00
Nel cortile comunale presentazione 
del nuovo sito comunale della 
cultura esinese e mini-convegno 
sull’arte di Domenico Nodari con la 
presenza di critici d’arte. A seguire: 
visita guidata alle mostre allestite 
nella Casa Comunale.

DOMENICA 6 OTTOBRE
Dalle ore 20.00 alle 22.00
Apertura mostre presso la Casa 
Comunale.

SABATO 12 OTTOBRE
Ore 17.00
Visite guidate delle mostre in lingue 
straniere. A seguire, presso il cortile 
comunale, cena con assaggi dal 
mondo offerti dagli immigrati che 
vivono a Esine.

DOMENICA 13 OTTOBRE
Dalle ore 20.00 alle 22.00 Apertura 
mostre presso la Casa Comunale.

SABATO 19 OTTOBRE
Ore 9.00
Visita guidata del centro storico di 
Esine per alunni delle scuole primaie 
e visita alle mostre di Nodari per gli 

alunni delle scuole secondarie
Dalle ore 20.00 alle 22.00 
Apertura mostre presso la Casa 
Comunale

DOMENICA 20 OTTOBRE
Dalle ore 20.00 alle 22.00
Apertura mostre presso la Casa 
Comunale.

SABATO 26 OTTOBRE
Visita guidata con gli alunni della 
scuola secondaria all’azienda Marmi 
F.lli Pedretti e/o ai capannoni 
dismessi della Franzoni Filati.

DOMENICA 27 OTTOBRE
Dalle ore 20.00 alle 22.00
Apertura mostre presso la Casa 
Comunale.

Comune di Esine
Tel. 0364.367811
info@comune.esine.bs.it

PROGRAMMA INFO
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SILTER DI GIANICO

Il Silter di Gianico, un tempo noto 
anche come Malga Silter, è una 
storica struttura d’alpe situata a 
1551 metri di quota nella Foresta 
Regionale Valgrigna nel Comune 
di Gianico. In questo fabbricato, 
un tempo di proprietà comunale, 

convergeva la produzione di 
diverse malghe che occupano la 
parte alta della Valle dell’Inferno.
A causa della sua originalità 
architettonica l’edificio in questi 
anni è stato restaurato da ERSAF, 
l’Ente Regionale per i Servizi 
all’Agricoltura e alle Foreste, 
per essere adibito a museo 
dell’alpeggio. La struttura è 
inoltre situata lungo il percorso 

eco-museale dei Silter, ovvero il 
sentiero che nell’ambito dell’Area 
Vasta Valgrigna collega numerosi 
fabbricati d’alpe utilizzati anche 
per la stagionatura del formaggio.
Sia l’interno che l’esterno del 
fabbricato sono stati allestiti per 
ricreare l’ambientazione di una 
tipica malga ed ogni luogo, chiuso 
o aperto, ospita fotografie, reperti 
originali e dispositivi multimediali 

audio e video che rendono la 
visita realistica e coinvolgente.

GIANICO
ARTE  CULTURA  TERRITORIO
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SABATO 5 OTTOBRE
Escursione dedicata alle scuole

DOMENICA 6 OTTOBRE
Ore 8.00 
Partenza dal Plan di 
Montecampione a 1800 mt. e 
camminata lungo l’Itinerario delle 
Bòte tratte dal libro di G. Franco 
Comella “La bòta del Barbalùf 
e altre storie”, a cura della 
Biblioteca Comunale “G.Mondini”.

L’escursione prosegue a piedi verso 
la Malga Rosello e il Museo Silter 
con sosta alla malga Rondeneto 
per visita ad una tradizionale 
malga con tipica colazione di 
montagna e degustazione di 
formaggi.

A seguire passeggiata guidata 

all’Ape Rosello alla scoperta del 
territorio della Foresta Regionale 
della Valgrigna con possibilità di 
prenotazione del pranzo.

Visita al Museo Silter 
con presentazione della 
ristrutturazione a cura dell’ERSAF.
I dettagli sullo svolgimento della 
giornata sono disponibili sul sito 
www.delbeneedelbello.it

Comune di Gianico
Tel. 0364.531570
info@comune.gianico.bs.it

Biblioteca Civica 
Tel. 0364.529667

PROGRAMMA INFO
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TRINCEE 
DEL DAVENINO

Per la vicinanza alla SS.42 del 
Tonale e della Mendola e la 
facilità ad accedervi, le trincee 
del Davenino, realizzate durante 
il primo conflitto mondiale, 
rappresentano i manufatti militari 
più facilmente visitabili del nostro 
territorio. Il complesso fortificato 
del Davenino costituiva la terza 
delle linee arretrate del fronte e 
faceva parte dello sbarramento 
del Mortirolo. Tale imponente 
opera bloccava letteralmente la 
valle, nel suo punto più stretto, 
sia nella piana attorno al fiume 
Oglio, sia sui due costoni laterali. 
Sul versante orografico sinistro 
della valle, trinceramenti e 
reticolati erano stati disposti dal 
fiume sino alle Baite di Piazza e 
Tognolo e, più in alto, fino alle 
pendici del Monte Piazza, mentre 
su quello destro raggiungevano 

INCUDINE
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SABATO 19 OTTOBRE 
Dalle ore 14.00
Visita alle trincee previa 
prenotazione da effettuarsi entro 
il 28 Settembre 2013

il Pianaccio e il Monte Pagano. 
Lo sbarramento era formato da 
una lunga trincea - in molti tratti 
ancora ben evidente e percorribile 
- costituita da due murature in 
granito e malta di calce, con 
copertura in cemento; larga un 
metro e alta due, partiva dalla 
zona di Davenino, scendeva sul 
costone al Solivo fino alla strada 
statale, attraversava il fiume 
e risaliva il versante al Vago. 
Tutta la galleria era dotata di 
finestrelle a forma trapezoidale, 
disposte ad intervalli di 50 cm 
nella muratura rivolta verso Vezza 
d’Oglio. Dalle aperture, strette 
all’esterno e larghe all’interno, 
i fucilieri avrebbero dovuto 
impedire l’eventuale avanzata 
austriaca in direzione della Valle 
Camonica. Un ulteriore elemento 

della struttura di difesa del 
Davenino è costituito da quattro 
postazioni per mitragliatrici, 
disposte lateralmente alla linea 
trincerata e che dovevano, con il 
loro tiro incrociato, appoggiare la 
resistenza dello sbarramento.

Comune di Incudine 
Tel. 0364.71368
info@comune.incudine.bs.it

PROGRAMMA INFO



del bene e del bello52

LA CHIESETTA DI
S. MARIA ASSUNTA 
E LA CONTRADA 
CASTELLO TRA STORIA 
E LEGGENDA

A ovest del paese si erge 
un dosso panoramico dove 
anticamente sorgeva un castello 
appartenente alla nobile famiglia 
Griffi. Dell’antico castello di 
Losine oggi non rimane che 
una debole traccia storica: un 
ex-voto secentesco, che assurge 
quasi a prova documentaria, 
rinvenuto nella chiesetta di S. 
Maria Assunta. Secondo quanto 
è stato tramandato oralmente, 
un passaggio segreto partiva dai 
sotterranei del maniero e arrivava 
fino all’abitazione dei Griffi in via 
Dasser, oggi Casa Castagna.

Un dato inconfutabile è che 
questo castello si trova in una 
posizione strategica, dall’evidente 
funzione di collegamento e di 
comunicazione - anche visiva - 
con gli altri castelli guelfi della 
zona (Breno, Ceto, Cemmo, 
Cimbergo).
Secondo gli storiografi camuni 
il castello di Losine venne 
comunque smantellato assieme 
a tutte le altre fortificazioni 
ghibelline, per ordine di Venezia, 
nel 1455, pur essendo di parte 
guelfa e filo-veneta, non certo per 
un voltafaccia dei suoi proprietari, 
ma perché troppo fatiscente ed 
inservibile.

La Chiesa di Santa Maria 
Assunta è un piccolo gioiello 
dell’architettura romanica del 
XII secolo. Le prime notizie 

LOSINE
ARTE  CULTURA  TERRITORIO
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SABATO 19 OTTOBRE
Dalle ore 9.00 alle 12.00
Visita guidata con la scuola 
primaria a cura della
Prof.ssa Maria Pessognelli
(si prega di confermare entro
il 5 ottobre al Comune di Losine
tel. 0364 330223)

DOMENICA 20 OTTOBRE
Dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 
ore 14.00 alle 17.00
Visita libera

Comune di Losine
Tel. 0364.330223
Fax 0364.339343
info@comune.losine.bs.it

PROGRAMMA INFO

documentate risalgono al 1172. 
Della parte originaria è rimasta 
quasi intatta la piccola abside che 
avvicina la chiesa a quelle di S. 
Siro e S. Salvatore a Capo di Ponte 
e della SS. Trinità a Esine. Sopra 
la parete nord dell’abside si alza 
un piccolo campanile romanico 
a vela.
Sembra che numerosi 
rimaneggiamenti furono voluti 
nel XVI secolo da Paolo Agostino 
Griffi, che fece voto alla Madonna 
di ricostruire la Chiesa dedicando 
il nuovo altare a SS. Maria 
Assunta.

eventi
Maratone in
Valle Camonica
29 settembre e 6 ottobre
(vedi pag. 118-119)
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PER L’ANTICA TORRE

Il 18 maggio 2013, festa delle 
Sante Patrone, a Lovere è stata 
inaugurata la Torre Civica, luogo 
simbolo del centro storico della 
cittadina che è stato oggetto 
di un importante intervento di 
riqualificazione interna, con il 
quale l’Amministrazione comunale 
ha restituito alla cittadinanza, ma 
non solo, uno dei suoi monumenti 
più caratteristici e conosciuti. 
La Torre Civica si trova in Piazza 
Vittorio Emanuele II, dove 
confluiscono tutte le piccole e 
strette vie del borgo medievale. È 
alta circa quindici metri e presenta 
alcuni affreschi che richiamano 
le diverse signorie che hanno 

dominato la cittadina: tra di esse 
spicca un affresco con il leone, 
simbolo del dominio veneto, 
recante la data dell’anno 1442.
Questa torre medievale con il 
suo orologio, completamente 
recuperato, ha dettato il tempo a 
Lovere e ai loveresi fin dal 1448 
e continua tuttora. Dodici ore, le 
antimeridiane e le postmeridiane, 
che hanno visto di giorno in 
giorno, di anno in anno, la 
costruzione della civitas: dagli 
antri neolitici all’età dei metalli, 
dall’epoca preromana ai secoli 
dell’età imperiale, dal Medioevo 
dei diritti feudali all’epoca dei 
Comuni, al Rinascimento, a 
Venezia ed al Leone di S. Marco, 
dalle dominazioni straniere fino 
al Risorgimento, dai conflitti 
mondiali e dalla Resistenza alla 
Ricostruzione fino ai giorni nostri.

I visitatori potranno compiere 
un autentico viaggio nel tempo 
alla scoperta della storia della 
cittadina, partendo proprio dalla 
piccola sala d’ingresso al piano 
terra della torre, dov’è stato 
posizionato un video multimediale 
per avere informazioni sui 
trentasei luoghi di interesse di 
Lovere.
Il visitatore potrà quindi iniziare la 
sua risalita verso l’alto, non solo 
nello spazio ma anche nel tempo, 
percorrendo in totale sicurezza 
le scale in ferro, recentemente 
posizionate, lungo le quali troverà 
le “12 Ore (Ere) di Lovere”, cioè le 
dodici date più significative della 
sua storia, dalla sottomissione al 
dominio romano nel 15 a.C. sino 
alla fucilazione dei 13 Martiri, 
avvenuta nel 1943. 
Sulla sommità si potrà ammirare 
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una splendida panoramica della 
Lovere contemporanea.

Sarà possibile effettuare la risalita 
interna alla Torre Civica nei 
seguenti giorni e orari:

SABATO 19 OTTOBRE
Dalle ore 10.00 alle 12.00
Visite guidate ogni 30 minuti
Dalle ore 15.00 alle 16.00
Visita libera alla Torre 
Ore 16.00
Conferenza “Le 12 ore di Lovere” 
illustrate da uno storico locale al 
Circolo di Via Mazzini 14

DOMENICA 20 OTTOBRE
Dalle ore 10.00 alle 12.00
e dalle ore 15.00 alle 17.00
Visite guidate ogni 30 minuti

I.A.T. Alto Sebino 
Tel. 035.962178 
info@iataltosebino.it
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LO SVILUPPO DI UN TERRITORIO ATTRAVERSO LA 
BIOTECNOLOGIA, LE COSTRUZIONI ECOCOMPATIBILI, 
L’AGRICOLTURA BIOLOGICA E LA MANUTENZIONE 
DEL PATRIMONIO RURALE

SENTIERO DELLA RESISTENZA
CARLO SANDRINELLI “CAMARA”

LOZIO
ARTE  CULTURA  TERRITORIO

Convegno nel corso del quale 
interverranno giornalisti ed esperti 

Cerimonia di intitolazione 
del sentiero della Resistenza 
(terminato nel 2011 e realizzato 
anche grazie al contributo degli 
alunni della scuola primaria) a 
Carlo Sandrinelli, il partigiano 
“Camara” recentemente 
scomparso. “Camara” fu 
protagonista di alcune vicende 
partigiane vissute sui monti tra 
Lozio e Cerveno: si trovava con il 
Comandante Giacomo Cappellini 
quando questi venne ferito e 
catturato il 21 gennaio 1945, per 
avergli permesso di fuggire verso 

di fama nazionale e si discuterà 
dell’influenza positiva che può 
produrre sul territorio lo sviluppo 
di nuove tecniche di costruzione 
con materiali naturali e nel pieno 
rispetto dell’ambiente, nonché 
l’applicazione di sistemi di coltura 
biologica per la produzione di 
cibo adatto a diete di nuova 
concezione e crescente interesse. 
Al termine del convegno, visita 
ad alcuni terreni di proprietà 
comunale sui quali è in progetto 
la realizzazione di attività di 
bio-costruzione e di agricoltura 
biologica e biodinamica.

i boschi; da allora Carlo “Camara” 
Sandrinelli non ha mai smesso 
di ricordare questo episodio, con 
grande commozione mista ad 
orgoglio..
A seguire rinfresco presso il 
Ristoro Concarena.
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Comune di Lozio
Tel. 0364.494010
uff.ragioneria@comune.lozio.bs.it

SABATO 5 OTTOBRE
Ore 15.00
Convegno presso Anfiteatro Casa 
della Sapienza - Sommaprada 
(Accesso da Via Santa Cristina - 
Sommaprada) - Capienza della 
sala circa 400 posti a sedere.

“Lo sviluppo di un territorio 
attraverso la biotecnologia, 
le costruzioni ecocompatibili, 
l’agricoltura biologica e la 
manutenzione del patrimonio 
rurale”.

L’igienismo ed il veganismo - 
Relatori Carmelo e Alessandro 
Scaffidi (Presidente e 
Vicepresidente A.B.I.N.)

Le coltivazioni biologiche e 
biodinamiche - Relatore Stefano 

Bertocchi (esperto di coltivazioni 
biologiche e biodinamiche)

La costruzione di case in paglia - 
Relatori Ing. Giuliano Faustinelli e 
Ing. Carlo M.

Il ruolo delle Aree Protette nello 
sviluppo di cultura e tecnologia 
ecosostenibili - Relatore Dott. 
Dario Furlanetto (direttore del 
Parco dell’Adamello)

Ore 16.50
Spazio aperto alla discussione ed 
alle eventuali domande ai relatori 

Ore 17.15
Visita guidata ai terreni che 
saranno oggetto di coltivazione e 
della costruzione dell’eco villaggio 
da parte della società agricola Oasi 

Sorgente di Vita Srl

DOMENICA 6 OTTOBRE
Ore 10.00
Cerimonia di intitolazione del 
Sentiero della Resistenza presso la 
località Monte Arsio a Cerveno.

PROGRAMMA INFO
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UN PICCOLO GIOIELLO 
DI TECNOLOGIA 
E SOSTENIBILITÀ: 
LA CENTRALE 
IDROELETTICA DI 
CREONE

La piccola centrale idroelettrica 
e gli impianti dell’acquedotto 
di Creone vengono per la prima 
volta aperti al pubblico. Si intende 
così rinnovare e riaffermare lo 
stretto legame tra la popolazione 
e la risorsa “acqua”, che sia in 
passato (con le fucine, le segherie, 
i mulini, i folli), sia oggi (attraverso 
impianti come questo) può e 
deve essere utilizzata in maniera 
responsabile, sostenibile, e a favore 
di tutti. La centrale idroelettrica 
di proprietà comunale è sita in 

località Creone, dove è stato più 
recentemente realizzato anche il 
parco fotovoltaico comunale. Si 
è di fatto creato nella zona un 
piccolo polo per la produzione di 
energia pulita che vive in simbiosi 
con la più tradizionale attività 
agricola di allevamento ancora 
praticata in loco. Per produrre 
energia elettrica non viene 
sottratto all’ecosistema nemmeno 
un litro di acqua in più di quanta 
non ne venga comunque captata 
presso la sorgente di S.Cristina 
(Lozio) per alimentare l’acquedotto 
comunale. La centrale è stata 
progettata dall’ing. Lino Locatelli 
nel 1995 su iniziativa del consorzio 
BIM di Valle Camonica, ed è stata 
realizzata contestualmente ai lavori 
di rifacimento dell’acquedotto.

MALEGNO
ARTE  CULTURA  TERRITORIO



59
giornate del patrimonio culturale della valle camonica

PROGETTO FONTANE

“Una volta che un’impronta 
sonora è stata identificata, 
meriterebbe di essere protetta, 
perché le impronte sonore 
rendono unica la vita acustica di 
una comunità”. 
Raymond Murray Schafer

Il progetto di Stefano Berardi - in 
collaborazione con Piero Villa, 
Ezio Martinazzi e Carlo Giordani 
- nasce in Valle Camonica, dove il 
suono delle fontane accompagna 
e culla gli abitanti giorno e notte 
senza interruzione, diventando 
parte integrante delle loro vite. 
Da quando l’acqua corrente è 
disponibile in tutte le abitazioni la 
funzione originaria delle fontane 

è venuta meno, e con essa il 
significato di condivisione di 
un bene comune fondamentale 
per la vita come l’acqua. Nel 
frattempo le fontane pubbliche - 
soppiantate da altre costruzioni, 
lasciate all’incuria, o relegate 
allo status di arredo urbano - si 
stanno letteralmente estinguendo. 
Il Progetto Fontane cerca di 
preservarne la memoria auditiva 
con lo scopo di sensibilizzare alla 
conservazione e alla valorizzazione 
di questi importantissimi elementi 
della cultura alpina.

Comune di Malegno
Tel. 0364.340500
info@comune.malegno.bs.it

Gruppo Fontane
Stefano Berardi, Piero Villa, Ezio 
Martinazzi, Carlo Giordani
berardistefano@gmail.com
www.uomoinmutande.blogspot.com
www.piccolifuochi.it

SABATO 26 OTTOBRE
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Visite guidate e apertura al 
pubblico della centrale e dei locali 
dell’acquedotto

Ore 17.00 
Presentazione del “Progetto 
Fontane. Suoni delle fontane in 
Valle Camonica” con Stefano 
Berardi presso la centrale

PROGRAMMA INFO
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MALONNO
E LE SUE MINIERE 
 
Nel 1954 la Società Ferromin 
chiude la miniera presente in 
paese: da allora gli imbocchi 
delle miniere e le strutture sono 
stati avvolti dalla vegetazione 
incontrollata.
La memoria dei trascorsi minerari 
del paese di Malonno è legata alle 
parole di chi, attraverso la ricerca, 
ha cercato di mantenere vivo il 
ricordo di un passato lontano.
Le visite nei vuoti minerari hanno 
illuminato le cavità rimaste, 
testimoni di lavori duri e spesso 
mortali. 

La Pro Loco Malonnese, in 
collaborazione con l’associazione 
Ad Metalla ed il Comune, propone 
la visita alle aree minerarie 
ripercorrendo i sentieri persi nel 
tempo.

MALONNO
ARTE  CULTURA  TERRITORIO

Pro Loco
Malonnese
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Pro Loco Malonno
Sig. Matteo Calzaferri,
Presidente Pro Loco Malonnese
Cell. 328.5566798
(chiamare dopo le ore 17.30)
prolocomalonno@gmail.com

Associazione Ad Metalla
www.associazioneadmetalla.it

Comune di Malonno
Tel. 0364.635576
Fax 0364.65184
info@comune.malonno.bs.it

DOMENICA 20 OTTOBRE
Ore 14.00 
Ritrovo presso il piazzale del 
Municipio di Malonno. 
A seguire visita guidata ai siti 
minerari prossimi all’abitato.
Al termine della visita merenda in 
compagnia.
Sono consigliate scarpe da 
trekking.

PROGRAMMA INFO
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MONNO
ARTE  CULTURA  TERRITORIO

MOSTRA “L’INGRESSO DEL PAESE DI MONNO. 
PROPOSTA PER UNA RIQUALIFICAZIONE NEL 
RISPETTO DI AMBIENTE E TRADIZIONI”

L’Amministrazione Comunale ha indetto all’inizio del 2013 un 
concorso di idee per la comparazione di soluzioni progettuali inerenti 
la riqualificazione dell’area di ingresso del centro abitato di Monno. Il 
bando prevedeva che le proposte progettuali fossero coerenti con gli 
strumenti di pianificazione locale ed inserite nel contesto preesistente 
nel rispetto del paesaggio montano e delle tradizioni del territorio, 
con l’utilizzo di tecniche costruttive rispettose dell’ambiente e che 
privilegiassero l’uso di materiali e tecniche costruttive locali.  
In occasione di Del Bene e Del Bello vengono esposti presso l’aula 
consigliare i progetti architettonici classificatisi ai primi 10 posti della 
graduatoria finale.
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La mostra è visitabile presso la 
Sala Consigliare del Municipio di 
Monno, in Piazza IV Novembre, 9

GIOVEDÌ 17 
e VENERDÌ 18 OTTOBRE 
Dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 
ore 15.00 alle 17.30
Mostra progetti vincitori

SABATO 19 OTTOBRE
Dalle ore 9.00 alle 12.00
Mostra progetti vincitori

PROGRAMMA INFO

giornate del patrimonio culturale della valle camonica

Comune di Monno
Tel. 0364.779400
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ITINERARIO ALLA 
SCOPERTA DELLE 
CHIESE DI NIARDO

Dalla Chiesa Parrocchiale, dedicata 
a S. Maurizio e ricostruita 
nei primi anni del XX secolo 
(contiene un Angelo Custode del 

Fiamminghino e il Reliquiario 
di S. Obizio), si prende per Via 
Sommavilla, una stradina in salita 
che permette di ammirare vecchie 
case con ballatoi di legno, solai 
per il fieno e affreschi un po’ 
scoloriti di santi e madonne.
Si prosegue imboccando una 
stradina acciottolata che porta 
alla Chiesa di S. Giorgio, edificata 
nel XV secolo, ampliata nel 1700 
e dotata di portico nel 1800; 
all’interno pregevoli affreschi 
(sono tutti ex voto) ricoprono le 
pareti.
Si ridiscende verso il paese 
attraverso un fresco sentiero, 
si percorre Via Motta, poi Via 
S. Obizio fino alla Piazza, e si 
imbocca Via Umberto I, arrivando 
in Via Angeli Custodi, dove 
troviamo la Chiesetta degli Angeli 

NIARDO
ARTE  CULTURA  TERRITORIO
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Custodi, costruita dalla famiglia 
Recaldini nel 1640. L’architettura 
è semplice e sobria e la pala 
originale rappresentante l’Angelo 
Custode è quella custodita nella 

Chiesa Parrocchiale. Dopo molti 
anni lasciata in abbandono e 
adibita a deposito del fieno 
raccolto in favore della Parrocchia, 
è ora stata riconsacrata.

Cell. 339.3066917 
b.baldoni@libero.it

DOMENICA 20 OTTOBRE
Ore 10.00
Apertura del “Mercat dei Pom e 
de le Patate” presso il cortile della 
casa natale del Beato Innocenzo 
(in via Sommavilla)
Ore 14.00
Inizio del percorso guidato per 
visitare le chiese di Niardo, con 
ritrovo in Piazza G. Cappellini 
(Chiesa Parrocchiale)
Ore 16.30 
Castagnata presso il cortile della 
casa natale del Beato Innocenzo
Ore 17.00
Caccia al tesoro per bambini e 
ragazzi in collaborazione con 
l’Oratorio di Niardo
Si consigliano abbigliamento e 
scarpe comode

PROGRAMMA INFO

eventi
Maratone in
Valle Camonica
29 settembre e 6 ottobre
(vedi pag. 118-119)
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CULTURA, TURISMO
E TERRITORIO:
LA CALCHERA

Nella Media Valle Camonica, 
passando per la Strada Statale 42, 
può capitare di essere attratti dalla 
bellezza e dalla maestosità del 
grandioso argine dolomitico della 
Concarena, una fra le più belle 
ed affascinanti vette camune, che 
nasconde dentro e attorno a sé 
preziosi aspetti naturalistici ed 
ambientali immersi in una natura 
incontaminata.
Alle sue pendici sorge il 
piccolo borgo di Ono S. Pietro, 
anticamente denominato Do. Gli 

abitanti in dialetto locale sono 
definiti i “Calcherocc da Do” e con 
ingegno, sapienza, sudore e tanta 
fatica, per molto tempo hanno 
trasformato in purissima calce la 
pietra della Concarena all’interno 
di grandi e curiose fornaci, le 
calchere.
Per produrre circa 250 quintali di 
calce viva servivano circa 3000 
fascine di legna e 1000 quintali di 
pietra. Col tempo le calchere sono 
state abbandonate, ed insieme ad 
esse anche il sapere legato all’arte 
della produzione della calce.
Il Comune di Ono S. Pietro, dopo 
aver recuperato e ristrutturato una 
fornace, ha deciso di far rivivere 
questa tradizione e dal 2008 – 
con l’istituzione dell’Ecomuseo 
Concarena Montagna di Luce – è 
stata introdotta la manifestazione 

ONO SAN PIETRO
ARTE  CULTURA  TERRITORIO
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storico-culturale “Calchera e 
dintorni”, manifestazione ricca di 
iniziative ed eventi, quest’anno 
giunta alla sua sesta edizione.
nell’ambito di un progetto 
culturale volto alla promozione 
del territorio, rivalutando e 
riscoprendo vecchie tradizioni 
ed antichi mestieri, ha deciso di 
far rivivere questa tradizione e di 
donare alla propria popolazione 
un momento rievocativo del suo 
passato economico e sociale.
Anche quest’anno numerose 
saranno le iniziative di 
approfondimento: sarà possibile 
partecipare a dimostrazioni ad uso 
didattico, a laboratori artistici e 
visite guidate ai siti di produzione 
e alle bellezze artistiche del luogo.  

Associazione LÒntano Verde
www.lontanoverde.it
lontanoverde@gmail.com

Comune di Ono San Pietro
Tel. 0364.434490 Fax 
0364.434030 
info@comune.ono-san-pietro.bs.it  

SABATO 5 e
DOMENICA 6 OTTOBRE
Visite guidate e laboratori didattici 
su prenotazione

PROGRAMMA INFO
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PARCO ARCHEOLOGICO 
DI ANVÒIA

Il Parco Archeologico di Asinino-
Anvòia sull’altopiano di Ossimo-
Borno permette di approfondire 
il tema dei santuari megalitici 
dell’età del Rame (III millennio 
a.C.). Qui infatti sono note diverse 
aree di culto con allineamenti 
di stele e massi, attorno ai quali 
si svolgevano cerimonie e riti 

(Anvòia, Pat, Passagròp e Ceresolo 
di Malegno).
L’area è accessibile da due vie: 
percorrendo per circa 2 km la 
strada carreggiata che parte 
dalla Chiesa di S. Rocco di 
Ossimo Inferiore, arrivando così 
all’ingresso del parco in località 
Asinino; oppure da Ossimo 

OSSIMO
ARTE  CULTURA  TERRITORIO
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Superiore seguendo Via Creelone.
Una serie di pannelli informativi 
illustra le campagne di scavo 
condotte nell’area di Anvòia 
da Francesco Fedele (Università 
Federico II di Napoli, scavi 1988-
2003), nel corso delle quali sono 
stati ritrovati quattro massi, 
allineati secondo un orientamento 
nord-sud. Di questi, tre erano 
rivolti a est con le facce principali 
istoriate. Particolarmente 
importante il ritrovamento in situ 
di offerte votive, buche di palo e 
ammassi di ciottoli con presenza 
di resti di stele, forse rotte 
intenzionalmente.
Le raffigurazioni incise sulle 
superfici dei tre massi maggiori 
richiamano, in maniera molto 
stilizzata, volti umani: è possibile 
riconoscere linee parallele a 

forma di “U” o di “T”, triangoli 
sovrapposti, pendagli ad occhiale 
e collari.
Solo sul monolite denominato 
“M3” sono presenti alcune 
raffigurazioni di pugnali a lama 
triangolare e pomo semilunato,
di tipo “Remedello” (2800-2400 
a.C.).

(fonte: www.vallecamonicaunesco.it)
 

Comune di Ossimo
Tel. 0364.41100
info@comune.ossimo.bs.it

DOMENICA 20 OTTOBRE

Nel pomeriggio visita guidata al sito 
proposto, ritrovo in Piazza Roma 
a Ossimo Superiore. Per gli orari: 
www.delbeneedelbello.it

PROGRAMMA INFO
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SITO MINERARIO
DI MEDEL E
MALGA VAL DI SCALA

Il Comune è formato da tre 
abitati principali: Paisco a 800 
mt., Loveno, posto più a monte a 
1300 mt., e Grumello, a qualche 
centinaio di metri da Loveno. 
Tutte le frazioni si trovano sulla 
sponda settentrionale della Val 
Paisco, percorsa dal torrente 
Allione. Nella vallata vi sono 
quattro principali siti minerari: 
Gaviera a 2050 mt.;  Traversagna 
a 1900 mt. (posta sotto 
Gaviera); Medel, poco distante 
dall’abitato di Grumello a 1550 
mt.; e Fontane che, posto ad un 
centinaio di metri di distanza 
da Paisco, ospitava uno dei più 
grandi complessi fusori dell’800. 

Nel Catastico del Lezze del 1610 si 
trovano cenni alla terra di Paisco: 
“posta tra boschi, molto selvatica, 
con poco terreno arativo et la 
maggior ricchezza consiste in 
alcune vene di ferro”.
Si parcheggia l’auto nella frazione 
di Grumello, si prende la strada 
agro silvo pastorale della Val di 
Scala fino a raggiungere un punto 
segnalato alle Baite di Perdonico; 

qui si abbandona la strada 
(svoltando a destra) e si imbocca 
un sentiero che raggiunge l’area 
mineraria di Medel. Ciò che rende 
interessante quest’area è il fatto 
che le miniere non sono state 
scavate con tecniche moderne, 
come ad esempio l’esplosivo, ma 
risalgono ad epoche precedenti: 
l’ipotesi è che siano medioevali o 
addirittura più antiche. Da qui si 

PAISCO LOVENO
ARTE  CULTURA  TERRITORIO
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risale per l’antica mulattiera del 
sito - dove si possono osservare 
una trentina di minuscole 
costruzioni dotate di corridoi di 
accesso, realizzate nei pressi delle 
escavazioni in galleria che a volte 
presentano trincee di accesso e, 
vicino, legrane (forni di prima 
cottura) per la torrefazione del 
minerale (siderite ed ematite) - 
fino a raggiungere il sentiero che 
conduce a quota 1743 mt. ove 
è collocata la Malga Val di Scala 
Inferiore. 
La Malga di Val di Scala Superiore 
e Inferiore (1615-2250 mt. 
s.l.m.) è il più vasto ed attrezzato 
comprensorio pascolivo del 
Comune: caratterizzata da una 
discreta produttività, da buone 
condizioni di viabilità e dalla 
validità delle infrastrutture.

Comune di Paisco Loveno
Tel. 0364.636010
Fax 0364.636500
www.comune.paisco-loveno.bs.it
info@comune.paisco-loveno.bs.it

Pro Loco Paisco Loveno
Tel. 0364.636010
prolocopaiscoloveno@gmail.com
Sig. Diego Mora (Presidente)
Cell. 329.1637886  

Ufficio Consorzio Forestale e 
Minerario Valle Allione 
Tel. 0364.636160
Christian Donati
(Direttore del Consorzio)
Cell. 328.2278539

DOMENICA 13 OTTOBRE
Ore 8.30 
Ritrovo a Loveno, camminata 
lungo il sentiero verso il 
sito minerario di Medel, 
che il Consorzio Forestale e 
Minerario della Valle Allione in 
collaborazione con la Pro Loco 
di Paisco Loveno ha sistemato 
in questi anni. Verso le ore 9.30 
arrivo nell’area di sosta della 
Piana della Pineta per poi risalire 
il sentiero che si snoda toccando 
gran parte delle vecchie miniere 
e raggiunge il Sentiero delle 
Genziane, che conduce alla malga 
Val di Scala, dove si servirà un 
pranzo a base di polenta.

Consigliato abbigliamento da 
mezza montagna con mantellina 
per la pioggia.
Iniziativa adatta anche ai bambini 
(naturalmente accompagnati).

PROGRAMMA INFO
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IL CASTAGNO E LE 
INCISIONI RUPESTRI

Il castagno è una pianta che in 
passato è sempre stata legata alla 
tradizione contadina popolare 
e che ha costituito, soprattutto 
in zone di montagna o più 
in generale in vallate alpine 
come la nostra, un sostegno 
alimentare non indifferente. 
Il termine che è stato infatti 
coniato per il castagno è 
“albero del pane”: i frutti e i 
prodotti derivati (soprattutto 
farina di castagne e castagne 
secche) hanno contribuito al 
sostentamento delle famiglie 
agricole numerose in tempi di 
scarsità di cibo, dovuta ad eventi 
quali i due conflitti mondiali 
che hanno funestato la prima 
metà del XX° secolo. Nel 1996 
l’Amministrazione Comunale 
di Paspardo e un gruppo di 

appassionati hanno dato vita 
al Consorzio della Castagna 
di Valle Camonica. L’attività 
operativa svolta dal consorzio 
verte sul risanamento, il recupero 
e la valorizzazione economico-
produttiva dei castagneti della 
Valle Camonica: la potatura 
risanante, di conservazione, 
e di sviluppo dei castagni; 
l’innesto di varietà di notevole 
pregio; piantumazione di nuovi 
soggetti innestati in vivaio; la 
raccolta, l’acquisto, la selezione 
e la conservazione - oltre alla 
trasformazione delle castagne - 
sono alcune delle varie attività 
che il Consorzio svolge. Il 
comparto di lavorazione e di 
trasformazione delle castagne 
in derivati che il Consorzio ha 
sviluppato è costituito da un polo 

produttivo che annovera vaglio, 
essiccatoio, sgusciatrice e mulino.

Il principale sito archeologico di 
Paspardo indicato con il nome 
di Plas, conosciuto anche come 
Capitello dei due Pini: sulle rocce 
ivi presenti si trovano figure 
antropomorfe schematiche e 
mappe topografiche; su una 
parete rocciosa verticale un 
simbolo solare, pugnali, un cervo 
e due alabarde, diventati poi 
simbolo del Centro Camuno di 
Studi Preistorici. Altro sito di 
particolare interesse è la zona 
di Dos Sottolaiolo, dove tra le 
cinque rocce incise si scorgono 
diverse rose camune, palette 
e coppelle, scene di caccia e 
di guerra, nonché il “grande 
guerriero” dell’altezza di 140 cm.

PASPARDO
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SABATO 19 OTTOBRE 
Dalle ore 14.00 alle 24.00
Mostra Mercato nel centro storico 
di Paspardo: allestimento di stand 
con prodotti tipici locali, sculture in 
legno, piccolo museo etnografico 
con esposizione di attrezzi per la 
lavorazione delle castagne e del 
latte. Intrattenimento musicale 
itinerante.
Dalle ore 14.00
Visite guidate all’essicatoio e 
al Mulino del Consorzio della 
Castagna di Valle Camonica (in P.le 
Marcolini)
Dalle ore 19.00 alle 22.00
Stand gastronomico al Salone 
Polivalente (P.le Marcolini). Nel 
menù: Pult e Lat, piatto tipico 
di Paspardo a base di farina di 
castagne

DOMENICA 20 OTTOBRE
Dalle ore 09.00 alle ore 20.00
Mostra Mercato nel centro storico 
di Paspardo: allestimento di stand 
con prodotti tipici locali, sculture in 
legno, piccolo museo etnografico 
con esposizione di attrezzi per la 
lavorazione delle castagne e del 
latte. Intrattenimento musicale 
itinerante.
Dalle ore 14.00
Visite guidate all’essicatoio e 
al Mulino del Consorzio della 
Castagna di Valle Camonica
(in P.le Marcolini)
Dalle ore 12.00 alle 15.00
e dalle ore 19.00 alle 22.00
Stand gastronomico al Salone 
Polivalente (P.le Marcolini).
Nel menù: Pult e Lat,
piatto tipico di Paspardo
a base di farina di castagne.

Comune di Paspardo
Tel. 0364.48025
Fax 0364.48025
info@comune.paspardo.bs.it

Sig. Giambattista Squaratti, 
Assessore alla cultura
Cell. 339.1882264

PROGRAMMA INFO

Ulteriori informazioni verranno date 
attraverso locandine specifiche.
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L’ANTICO E IL 
MODERNO: CHIESA DI 
SANTA MARIA ROTONDA 
E CHIESA DELLA SANTA 
FAMIGLIA (LOC. BEATA)

Dall’antico al moderno, un 
percorso tra due chiese di epoche 
e stili diversi. 
La Chiesa di Santa Maria Rotonda 
è la prima chiesa eretta all’interno 
della Corte Bredella, è in stile 
romanico e le linee architettoniche 
sono di forma tonda sullo stile 
di S. Maria in Solarium presso S. 
Giulia a Brescia. Nel presbiterio, 
fra le opere del Da Cemmo, si 
colloca l’altare della Madonna 
con Bambino, S. Giulia e S. 
Antonio Abate; questI ultimi sono 
rappresentati in dimensioni più 

ridotte rispetto alla Madonna 
col Bambino, ad evidenziare 
l’importanza dei soggetti 
principali. Dal portale in pietra 
simona si accede a una gradinata 
che scende nella navata, e una 
scala, poi, porta al matroneo.

La Chiesa dedicata alla Santa 
Famiglia di Gesù, Maria e 
Giuseppe posta nella frazione della 
Beata rappresenta lo stile moderno 
con elementi architettonici 
e artistici ad opera di valenti 
artigiani che con continuità hanno 

PIAN CAMUNO
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operato sul nostro territorio nelle 
varie epoche. La forma della 
chiesa è ottagonale, allungata con 
due fuochi, e il tetto si innalza 
dalla terra al cielo. I materiali 
utilizzati - come il legno per la 
copertura della chiesa, la pietra 
che riveste i contrafforti (ma 
fa anche da pavimentazione e 
compone il battistero, l’altare e 
l’ambone), le diverse croci in ferro 
realizzate da Adriano Deleidi, la 
macina da mulino che sorregge il 
piano dell’altare - ci riportano alla 
cultura della zona dove ci sono 
cave, boschi e dove un tempo si 
lavorava il ferro con i magli ad 
acqua. I santi e beati raffigurati 
sulle vetrate d’ingresso sono opera 
del M° veronese Albano Poli.

Comune di Pian Camuno
Tel. 0364.593811
info@comune.piancamuno.bs.it

SABATO 19 OTTOBRE e 
DOMENICA 20 OTTOBRE
Visite guidate ai siti proposti.
Per gli orari:
www.delbeneedelbello.it

PROGRAMMA INFO
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CHIESA DELLA
SS. ANNUNCIATA

La Chiesa della SS. Annunciata si 
trova in una posizione incantevole 
dalla quale si dominano la media 
e la bassa Valle. La costruzione 
del convento risale al XV secolo 
ed è uno dei più importanti 
monumenti del territorio bresciano 
con elementi transitori fra il 
periodo del tardo Gotico e il primo 
Rinascimento, fondamentale 
per lo studio della pittura del 
Quattrocento. All’interno la chiesa 
è a navata unica divisa in tre 
campate e archi traversi a lieve 
sesto acuto. Notevoli le pale che 
decorano gli altari delle cappelle 
laterali, dipinte da pittori quali 
Antonio Morone di Lovere e 
Palma il Giovane. Preziosi anche 
gli affreschi quattrocenteschi 
attribuiti a Giovan Pietro da 
Cemmo che ornano l’ampia parete 
sopra il portico delle tre arcate, 

rappresentanti le scene della vita 
di Gesù in trentadue riquadri su 
cinque ordini con l’affresco della 
Crocifissione che occupa la parte 
centrale dell’intero ciclo.
Il convento, immerso in una 
natura rigogliosa, custodisce un 
importante patrimonio culturale, 
religioso e artistico. Fu fondato 
nel 1467 da Mendes da Sylva 
e da allora è sempre stato un 
importante luogo di culto e 
diffusione del francescanesimo. La 
costruzione ha subìto ampliamenti 
nel corso dei secoli, per adeguarsi 
alle nuove esigenze dei fedeli: 
alla primitiva cappella è stata 
aggiunta una parete divisoria e 
poi una nuova chiesa, con una 
navata divisa in tre campate. La 
dedica all’Annunciazione di Maria 
si nota nella serie di suggestivi 
affreschi del coro, la parte più 

PIANCOGNO
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Comune di Piancogno
Tel. 0364.364800
info@comune.piancogno.bs.it

DOMENICA 20 OTTOBRE
Dalle ore 9.00 alle 9.45
e dalle ore 11.00 alle 12.30
Visite guidate

Dalle ore 14.30 alle 15.45
e dalle ore 17.00 alle 18.30
Visite guidate

PROGRAMMA INFO

antica del convento, 
dipinti nel 1475 dal 
giovane Pietro da Cemmo, 
con tecnica e cultura già 
sicure. Interessanti sono 
gli affreschi della Passione 
di Cristo sulla parete 
divisoria tra il coro e il 
resto della chiesa, eseguiti 
da un ignoto nel 1450. 
Il convento, oggi meta di 
pellegrinaggio, contiene 
la cella-museo del Beato 
Innocenzo da Berzo, un 
francescano molto amato, 
le cui spoglie sono qui 
custodite.

eventi
Maratone in
Valle Camonica
29 settembre e 6 ottobre
(vedi pag. 118-119)
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IL CENTRO STORICO E 
LA TORRE
DEL VESCOVO

Il nucleo più antico e ben 
conservato del paese è un dedalo 
di vicoli medievali con portici e 
palazzi signorili dalle eleganti 
facciate. L’area è delimitata dalle 
tre antiche porte di accesso al 
paese.
Tra i luoghi più significativi 
figura il Torrazzo, tipica casa-
torre medievale che dà accesso 
all’omonima via che conduce 
verso l’antico quartiere della 
Collaela. Molto interessante anche 
la settecentesca Villa Damioli, 
che affianca a sud la chiesa 
parrocchiale: è circondata da un 
vasto parco ricco di essenze, e 
all’interno presenta belle sale dai 

soffitti affrescati. 
Palazzo Fanzago, dalla struttura 
secentesca modificata nei secoli 
successivi, presenta un importante 
portale d’ingresso e una 
facciata decorata da medaglioni 
ottocenteschi raffiguranti i 
personaggi dei
“Promessi Sposi”. Casa Soardi, 
secentesca dimora che oggi 
domina Piazza Ghitti, un tempo 
si affacciava direttamente sui 
moli di attracco delle barche 
che percorrevano il Lago di Iseo, 
trasportando merci e persone.
A Nord di Piazza Umberto 
I, attraverso un angusto 
sottopassaggio, si raggiunge il 
rinascimentale quartiere della 
Puda (o delle Ortaglie), costituitosi 
tra il XIV e XV secolo all’esterno 
della cinta muraria e intorno 

all’antica Chiesa di S. Clemente, 
attualmente trasformata in 
abitazioni civili, ma ancora 
riconoscibile. La Torre del Vescovo 
è l’edificio più imponente che si 
affaccia sulla Piazza del Mercato, 
con i suoi 33 mt. di altezza, e 
rappresenta da sempre l’emblema 
del paese. Fatta costruire tra il 
XIII e il XIV secolo dal vescovo 
di Brescia, aveva una funzione 
militare e rappresentava il potere 
feudale ecclesiastico. Edificata 
in pietra locale, presenta poche 
aperture sull’esterno. È visitabile 
per tutta la sua altezza accedendo 
da Via San Clemente e risalendo 
i 92 gradini della scala interna: 
dalla sommità si gode uno 
splendido panorama sul paese e 
sul lago.

PISOGNE
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Biblioteca Comunale di Pisogne
Tel. 0364.880856
uff.cultura@comune.pisogne.bs.it

SABATO 19 OTTOBRE e 
DOMENICA 20 OTTOBRE
Ore 15.00
Visite guidate a cura degli alunni 
dell’Istituto Turistico Tassara-
Ghislandi di Pisogne. Ritrovo 
presso la Torre del Vescovo in 
Piazza Mercato.

PROGRAMMA INFO

FAIMARATHON 2013
PISOGNE: conosci il tuo 
borgo.
13 ottobre (vedi pag. 112)

eventi
Maratone in
Valle Camonica
29 settembre e 6 ottobre
(vedi pag. 118-119)
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MOSTRA:
IL GIRO D’ITALIA
A PONTE DI LEGNO
Storia della bicicletta, 
documenti, cimeli dalla 
Fondazione Museo della 
Bicicletta - collezione Tarcisio 
Persegona

La mostra, ospitata all’interno 
dell’ex scuola materna Regina 
Elena all’ingresso dell’isola 
pedonale, è promossa dal Comune 
di Ponte di Legno, curata da 
Edoardo Nonelli e Gianpietro 
Serini. L’esposizione racconta 
i passaggi del Giro d’Italia a 
Ponte di Legno, sui Passi Gavia e 

Tonale, attraverso le immagini del 
fotoreporter Sirotti, con giornali 
d’epoca e cimeli.
All’esterno della mostra la scultura 
di Edoardo Nonelli intitolata La 
bici di Luca, dedicata a tutti i 
ciclisti chiamati “a pedalare verso 
mete più alte, là dove le ruote non 
servono per salire”.
All’ingresso la bicicletta di 
Massignan, che per prima 
attraversò il Passo Gavia nel 1960, 
corredata da fotografie e dalla 
descrizione dell’avventura del 
campione, cui venne attribuito 
l’epiteto di “eroe del Gavia”. 
L’apertura della mostra è dedicata 
ai bambini: in esposizione piccole 
biciclette di inizio secolo, tra cui 
la biciclettina del 1925 utilizzata 
dalla Ferrero per la pubblicità 
della Nutella, ed una macchinina a 
pedali del 1930 modello Bugatti. 

PONTE DI LEGNO
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Di particolare interesse alcuni 
testi degli allievi della scuola 
elementare e media di Ponte di 
Legno che parteciparono nel 1971 
al Premio S. Pellegrino “Il Giro 
descritto dai ragazzi”, che vide 
la partecipazione straordinaria di 
Mike Bongiorno.
Numerosi sono poi gli esemplari 
di biciclette esposti che spaziano 
dalla seconda metà dell’Ottocento 
- con quattro suggestivi bicicli - 
sino al 1950, con alcune chicche 
davvero particolari tra cui: una 
bici di Fausto Coppi; una del 
1920 del corpo di vigilanza 
notturna; una bicicletta del 1898 
utilizzata dalle Poste Elvetiche; 
una bici pieghevole degli anni 
1915-1918; la bici del record 
dell’ora di Francesco Moser e 
molte altre. Sono esposte inoltre 

alcune curiosità: fari al carburo 
per biciclette, selle d’epoca, 
bottiglie di vino celebrative, 
documenti di fine ‘800 della 
storia della bicicletta e delle prime 
competizioni.

Comune di Ponte di Legno 
Tel. 0364.929818 (Sig.ra Cinzia)

Edoardo Nonelli
Cell. 338.6071236

Fotografie: Corrado Asticher

SABATO 19 OTTOBRE e 
DOMENICA 20 OTTOBRE
Ore 15.00
Visita guidata alla mostra
Prenotazione obbligatoria entro 
venerdì 18 ottobre

PROGRAMMA INFO
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ALLA RISCOPERTA
DEI SAPORI E
PROFUMI LOCALI

Da sempre l’uomo si nutre con 
i prodotti dell’attività agricola e 
dell’allevamento: frutta, verdura, 
carne, latte e suoi derivati sono 
alla base dell’alimentazione, 
soprattutto degli abitanti 
delle vallate dell’arco alpino. 
La grande distribuzione, la 
produzione industriale, il tempo 
che scorre inesorabilmente, 
ci hanno fatto dimenticare le 
metodologie di coltivazione ed 
i sistemi di allevamento: non 
riconosciamo più i sapori ed i 
profumi dei prodotti di cui ci 
cibiamo. L’industrializzazione 
del dopoguerra ha trasformato 
la società da rurale ad 

industriale con la conseguenza 
dell’abbandono del territorio e di 
tutte le attività ad esso collegate.
L’agricoltura e l’allevamento sono 
diventate così attività marginali e 
soprattutto non economicamente 
sostenibili, che solo pochi 
irriducibili nostalgici hanno 
continuato ad esercitare.
Fortunatamente da alcuni 
anni, grazie anche al sostegno 
economico pubblico ma 
soprattutto ad una consapevolezza 
delle nuove generazioni, si assiste 
ad un’inversione di tendenza con 
la nascita di aziende agricole e 
di allevamento che oltre a nuove 
e più sofisticate tecnologie si 
specializzano nelle produzioni 
tipiche.
Anche Prestine ha vissuto questa 
evoluzione, ed oggi conta molte 
aziende di allevamento bovini, 

PRESTINE
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Comune di Prestine  
Tel. 0364.40108
info@comune.prestine.it

SABATO 19 OTTOBRE e 
DOMENICA 20 OTTOBRE
Dalle ore 14.00 alle 18.00 
Esposizione e degustazione di 
prodotti prestinesi: formaggi 
freschi e stagionati, salumi ed 
insaccati, miele e piccoli frutti. 
In località Quader, immersa in un 
ambiente naturale e raggiungibile 
con un cammino di 15/20 minuti. 
Possibilità di parcheggio in Via 
Campolaro o davanti al Municipio.

ovini e caprini con lavorazione 
del latte e della carne, ma anche 
aziende di coltivazione con la 
produzione di frutti e di ortaggi, 
apicoltori con produzione del 
miele e suoi derivati.
Tutte queste aziende danno 

occupazione ed insistono 
sul territorio mantenendolo 
e preservandolo, e dando la 
possibilità di gustare cibo naturale 
e di riscoprire i sapori ed i profumi 
del nostro territorio.

PROGRAMMA INFO
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LA CHIESA
DI SANTA MARIA 
ASSUNTA
A PONTE DI SAVIORE 
DELL’ADAMELLO

Si tratta di una statua in legno 
di media grandezza, raffigurante 
Gesù Crocifisso. L’opera lignea, di 
buona fattura, proviene da una 
bottega artigiana di Ortisei, opera 
dello scultore trentino Ferdinando 
Parathoner, nipote ed omonimo 
dell’artista autore del grande 
altare laterale della Crocifissione 
nella parrocchia di Valle. La statua 
si trova in fondo alla contrada 
delle Fontane, in località Crus 
ed è stata collocata nel 1989, al 
posto di una vecchia santella ivi 
esistente sino al 1988, demolita 
perché ormai troppo deteriorata. 

Nella frazione di Valle si possono 
visitare anche le seguenti santelle 
votive:

Morcc de Töle
De la Plasa
Al Re
De le Funtane
De Sant Antone
De la Cotra
A la cà del gop
De la Tugnua
Al ghirgiol de Put

Si ricorda che nella località Crus 
c’è la “Grotta di Lourdes”: la 
statua della Madonna è stata 
portata direttamente da Lourdes 
dal gruppo Unitalsi e posta 
tra i massi per ricreare proprio 
l’atmosfera della grotta alla quale 
tutti sono molto devoti.

SAVIORE
DELL’

ADAMELLO

ARTE  CULTURA  TERRITORIO
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Comune di Saviore dell’Adamello
Tel. 0364.634131
 0364.638100
Fax 0364.634669
info@comune.saviore-delladamello.bs.it

DOMENICA 20 OTTOBRE
Visita libera

PROGRAMMA INFO
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ORTI & CORTI 2013

“Orti” sta per la lavorazione dell’orto ma, nel caso specifico, s’intende 
racchiudere e citare, in una sola parola, l’attività agro-pastorale e con essa 
un’intera filiera. “Corti” sta per cortometraggi, video e immagini, statiche 
ed in movimento. Con questa rassegna si mette in stretta correlazione 
l’arte contemporanea e l’attività contadina, agro-pastorale e, in una 
certa misura, la piccola industria conserviera. La formula “un’azienda, un 
artista”, come a sottolineare l’importanza del gesto quotidiano e della 
conoscenza che racchiude. Arte come cibo, agricoltura, pastorizia, capacità 
e volontà produttive. 
Arte nelle architetture in pietra, nei frutti della terra, nei formaggi e nei 
vini dei piccoli produttori a loro modo e loro malgrado “resistenzialisti”. 
Un po’ come gli artisti, “resistenzialisti” per scelta e vocazione, uniti in 
questa occasione di promozione territoriale dalla medesima volontà e 
determinazione.

Un progetto a cura di Centro 3T e
Ruinas Contemporaneas Sound visual art forum (Ruinas, Or).

Foto: © Enrico Abrate
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Associazione P.I.R
Post industriale per una nuova 
ruralità
Tel. 338.3853762
centro3t@gmail.com 

Comune di Sellero
Tel. 0364.637009
Fax 0364.637207  
info@comune.sellero.bs.it

VENERDÌ 25 OTTOBRE
Ore 20.30 
Inaugurazione Orti&Corti 2013 

da VENERDÌ 25 OTTOBRE 
a GIOVEDÌ 31 OTTOBRE
Esposizione, videoproiezioni e 
performance. 
La manifestazione si svolgerà in 
più sedi.
Il programma completo su
www.postindustriale.it

PROGRAMMA INFO
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CHIESA DI SANTA 
MARIA NASCENTE

La Chiesa di S. Maria Nascente si 
trova nel territorio del Comune 
di Sonico, e precisamente nella 
piccola frazione di Garda, proprio 
al centro del paese, a dividere la 
contrada delle “Case di Sotto” 
dalla contrada delle “Case di 
Sopra”. La chiesa risale al XVIII 
secolo: iniziata nel 1736 grazie 
alle piccole offerte degli abitanti 
di Garda, venne condotta a 
compimento nel principio del 
1800, rustica all’esterno, ma con 
stabilitura e bianco all’interno. 
Dal 1830 al 1865 fu portata a 
compimento la costruzione del 
campanile, con due campane: una 
è stata venduta nel 1897, mentre 
la campana per le ore è presente 
ancora oggi. 
Agli inizi del 1900 la parrocchia 
venne trasferita dalla Chiesa di 

San Lorenzo in località Benedecc 
alla Chiesa di Santa Maria 
Nascente. La Chiesa è dedicata alla 
Natività di Maria che si festeggia 
l’8 settembre. All’interno della 
chiesa e della sacrestia trovano 
dimora arredi di pregio e dipinti 
di particolare valenza artistica. 
A fianco della chiesa sorge la 
canonica, utilizzata per parecchi 
anni come colonia estiva, al cui 
piano seminterrato è stato allestito 
il Centro Don Ballardini, centro 
ricreativo a disposizione della 
popolazione per piccole festicciole 
o come sala riunioni.

SONICO
ARTE  CULTURA  TERRITORIO
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Assessore Katia Fanetti  
Cell. 329.2324267

DOMENICA 13 OTTOBRE
Ore 14.00
Visita guidata alla Chiesa di
S. Maria Nascente di Garda con il 
pittore Pierangelo Benetollo
Ore 15.00
S. Messa e a seguire merenda e 
castagnata presso il Centro Don 
Ballardini a Garda.

PROGRAMMA INFO
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CHIESA PARROCCHIALE 
DI SAN BARTOLOMEO

La struttura della chiesa 
parrocchiale è seicentesca, ma ha 
subito profonde ristrutturazioni 
nei secoli XVIII e XIX. Sulla 
facciata spiccano i tre grandi 
mosaici di don Mino Trombini 
che raffigurano S. Alessandro, S. 
Bartolomeo e S. Antonio Abate.
Sul fianco nord-est della chiesa è 
posto il campanile con merlature 
ghibelline e una bifora su ogni 
lato. All’interno, l’unica aula è 
costituita da tre campate con 
volte a botte. La ricchezza della 
chiesa sta nella collezione delle 
opere lignee: l’altare maggiore - in 
cui l’ancona, il tabernacolo e il 
paliotto sono di Giovan Battista 
Zotti - e l’altare del rosario 

della bottega dei Ramus, nel cui 
paliotto è rappresentata la Natività 
prendendo a modello, per le figure 
dei pastori, la gente del luogo.

TEMÙ
ARTE  CULTURA  TERRITORIO
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Ufficio Informazioni Temù
Tel. 0364.94152

SABATO 19 e
DOMENICA 20 OTTOBRE
Dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Visita libera

PROGRAMMA INFO
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CHIESA DI
SAN CLEMENTE

La Chiesa di S. Clemente è tra 
le più antiche della valle: risale 
infatti al XII secolo, e quasi 
sicuramente è sorta come ospizio 
per i pellegrini che percorrevano 
l’antica strada lungo tutta la Valle 
Camonica, ancora oggi chiamata 
Valeriana. Della costruzione 
originale resta il campanile in 
pietra viva, con conci a volte 
tagliati e disposti in modo 
rozzo; esso presenta due ordini 
di bifore cigliate: uno circa a 
metà, l’altro ad altezza della cella 
campanaria. La copertura è a 
cuspide piramidale. La facciata è a 
capanna e sul portale in marmo, 
sotto un affresco nel quale è 
ancora riconoscibile l’immagine 

di San Clemente, è incisa la data 
1585, che segna la fine dei lavori 
ordinati da Carlo Borromeo. A lato 
campeggia una finestra sul cui 
davanzale sono ancora leggibili 
due parole incise: “segala” e 
“fromento”, probabilmente il 
luogo dove i contadini lasciavano 
le offerte.
L’interno è a una navata, con 
una tribuna sulla controfacciata. 
Una cancellata in ferro battuto, 
attribuibile ad artigiani locali, 
è stata costruita dopo la visita 
del Vescovo Morosini del 1593, 
per racchiudere l’altare. La pala 
d’altare del XVI secolo - opera 
del Galeazzi – è oggi sostituita 
da una copia e rappresenta la 
Madonna con San Clemente e 
San Martino. Gli affreschi sulla 
volta dell’abside rappresentano 

VEZZA D’OGLIO
ARTE  CULTURA  TERRITORIO
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Pro Loco 
Tel. 0364.76131

Comune di Vezza d’Oglio 
Tel. 0364.779610 (dal martedì al 
sabato dalle ore 8.30 alle 12.30)

DOMENICA 20 OTTOBRE 
Ore 13.30
Ritrovo in Piazza IV luglio 1866, 
per organizzare la salita in auto 
all’inizio del sentiero nella frazione 
di Tu, da percorrere a piedi con 
un cammino di circa mezz’ora. 
Una volta raggiunta la chiesa si 
terrà una visita guidata. Ritorno 
previsto per le 16.15.

L’iniziativa si svolgerà previa 
prenotazione entro la mattina di 
sabato 19 ottobre. Si terrà solo 
nel caso in cui si raggiungerà il 
numero minimo di 5 partecipanti 
e non si svolgerà in caso di 
maltempo. In quest’ultimo caso 
i partecipanti iscritti saranno 
avvisati telefonicamente la 
mattina di domenica 20 ottobre. 

È d’obbligo munirsi di adeguato 
abbigliamento per le passeggiate 
in montagna (in particolar modo 
scarpe comode e sicure).

lo Spirito Santo e San Clemente. 
Accanto alla cancellata numerosi 
ex voto dipinti, che testimoniano 
la devozione per questo luogo, 
inoltre due lapidi a ricordo dei 
caduti e dei dispersi di Vezza 
d’Oglio nelle due guerre e alcuni 
cimeli. Dal 1973, anno a cui risale 
l’ultima restaurazione della chiesa, 
il sito è custodito dal locale 
Gruppo degli Alpini, che ne cura la 
manutenzione ed il decoro.

PROGRAMMA INFO
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PEDALATA PER 
FAMIGLIE E VISITA 
AI LUOGHI DI 
INTERESSE LUNGO 
IL PERCORSO DELLE 
PISTE CICLABILI “ALTA 
VALLECAMONICA” E 
“CAROLINGIA”

Partendo dalla frazione di 
Stadolina, lungo la pista ciclabile 
“Alta Vallecamonica”,  si visitano 
trincee della Grande Guerra, in 
località Vallaro; proseguendo 
verso Temù si imbocca la ciclabile 
“Carolingia”, dove è prevista 
la visita al “Dosso Bergimo”: 
immerso nella natura è una 
località cara ai residenti ed ai 
turisti.
La pedalata continua verso Vione, 

dove si visita la Chiesa di S. 
Remigio, chiesa barocca divisa in 
tre navate: alla centrale formata 
da quattro campate rettangolari 
ne corrispondono altrettante 
quadrate nelle laterali. Le volte 
sono a sesto acuto sulla linea 
di separazione delle navate; le 
sei colonne marmoree sono la 
parte più genuina della chiesa. 
La facciata esterna termina a 
cuspide appena spezzata. Il rosone 
circolare è fedele alla forma 
originale. Il portale di marmo è di 
stile cinquecentesco. Il presbiterio 
è dominato dalla sontuosa 
ancona secentesca del Bulgarini, il 
tabernacolo e l’altare sono di Gian 
Domenico Ramus. 
L’escursione si conclude con 
la visita al museo etnografico 
‘L Zuf , che significa: il giogo, 

VIONE
ARTE  CULTURA  TERRITORIO
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strumento simbolo della fatica 
umana e animale. Si tratta di una 
concentrazione di manufatti delle 
arti e dei mestieri, raccolti “prima 
che scenda il buio”, che occupano 
250 metri di superficie all’interno 
della scuola elementare del paese. 
La pedalata si conclude con il 
rientro a Stadolina lungo la strada 
provinciale.

Ufficio Segreteria
del Comune di Vione
Tel. 0364.94131

DOMENICA 20 OTTOBRE 
Ore 13.30
Ritrovo presso il campo sportivo di 
Stadolina 
Consigliabile l’utilizzo della 
mountain bike.
Lunghezza del percorso stimata: 
7 km

PROGRAMMA INFO
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MULTIMEDIA LAND
Cultura, Turismo e Innovazione nella Valle dei Segni

Sabato 5 e domenica 6 ottobre 2013

MML torna in Valle Camonica per la seconda edizione. Dopo il successo 
dello scorso anno, il Distretto Culturale rinnova l’invito a partecipare a 
due giornate interamente dedicate al tema della comunicazione culturale 
sul fronte dell’innovazione e in particolare dei social media.

Sabato 5 e domenica 6 ottobre incontreremo i guru della comunicazione multimediale, per un confronto aperto 
sulle nuove modalità di comunicazione dei progetti culturali e turistici nella Valle dei Segni.  E per cominciare 
subito, via al concorso per blogger, giornalisti e videomaker per raccontare il territorio della Valle Camonica! 
Video, tweet, post e tanti altri canali della comunicazione digitale animeranno le nostre giornate.

Da non perdere: “Reportage nella Valle dei Segni”, il viaggio inedito e indimenticabile in Valle Camonica 
dei reporter del Corriere della Sera, Ettore Mo e Luigi Baldelli, affiancati da un team di giovani giornalisti e 
fotografi. Vi aspettiamo!

COMUNICARE CULTURA
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PROGRAMMA
Sabato 5 ottobre
Capo di Ponte, 
Auditorium
Cittàdella Cultura

- Un progetto per comunicare la 
Valle dei Segni. 

- Confronto con Maria 
Grazia Mattei ed esperti di 
comunicazione digitale.

 In diretta su Facebook e Twitter.

- Presentazione del concorso 
digitale “Valle Camonica, trova 
il tuo Segno” aperto a blogger, 
giornalisti e videomaker

- Proiezione del video “I Segni di 
Lucilla. La Valle Camonica nello 
sguardo di Lucilla Giagnoni”.

- “Reportage nella Valle dei 
Segni”. Presentazione del 
libro con Ettore Mo e Luigi 
Baldelli. Proiezione del video sul 
backstage del Reportage in Valle 
Camonica.

Domenica 6 ottobre
Alla scoperta della Valle 
dei Segni

Avvio ufficiale del concorso e 
visita guidata in Valle Camonica, 
Valle dei Segni.

Tappe previste: i luoghi del 
patrimonio artistico e culturale, 
i siti archeologici Unesco, Segno 
Artigiano, le Terme di Boario.

Seguiteci su:
Facebook (pagina 
Distretto Culturale Valle 
Camonica)

e Twitter (@
DistrettoCultVC)!

www.vallecamonicacultura.it
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Cedegolo, musil - Museo dell’Energia Idroelettrica
Bienno, Chiesa di San Pietro in Vincoli
Darfo Boario Terme, Chiesetta Ex Convento

dal 3 al 10 ottobre

INNOVART
Performance didattiche per le scuole
dedicate a studenti delle scuole
primarie e secondarie

Per maggiori informazioni sugli orari e sugli spettacoli
aperti al pubblico:  www.delbeneedelbello.it

Con il contributo di:
CENTRO 

CULTURALE
TEATRO

CAMUNO
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Puntando sull’universo 
dell’immaginazione, le attrici 
Bibi Bertelli e Francesca Cecala, 
attraverso il racconto epico delle 
incisioni rupestri ed utilizzando 
suggestioni sonore eseguite 
dal vivo con strumenti arcaici, 
accompagneranno i partecipanti 
nel mondo della preistoria 
camuna, facendo scoprire ai 
giovani spettatori l’arte rupestre 
del territorio nei tratti e nei segni 
reinventati dai giovani disegnatori 
di “Pitoon i pitoti in cartoon”. 
Diversi linguaggi artistici che 
si fondono in un unico scopo: 
comunicare i graffiti camuni.

Partecipano le scuole di:
Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, 
Cedegolo, Cerveno, Cevo, Darfo 1, 
Darfo 2, Pescarzo di Breno,
Valle di Saviore.

www.shomano.it
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MARAÈA 2013
È LA MIA TERRA
Edolo
Sabato 12 ottobre 2013
mercato coperto
live performance
dalle 18.00 alle 24.00

Se avete scritto una canzone, una storia, un dialogo, girato un video, prodotto un’animazione, un libro 
illustrato, una composizione audio, una pièce o tutte queste cose insieme o altro ancora che parla della Valle 
Camonica e delle sue comunità, dei suoi riti, delle sue leggende, dei suoi boschi e i saperi che racchiudono, 
dei suoi campi e i saperi che contemplano, delle sue pratiche culinarie, delle sue credenze, delle sue fabbriche 
e dei suoi cantieri, della sua fede, di tutto quanto possa considerarsi espressione della società civile di un 
territorio partecipate a È LA MIA TERRA! 

Maraèa è un progetto del
Distretto Culturale di Valle Camonica
con il contributo di Regione Lombardia

COMUNICARE CULTURA
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Fateci conoscere il vostro lavoro e prenotate uno spazio e un intervallo 
di tempo nella live performace del 12 ottobre. Noi vi forniamo tutto 
quanto posa essere utile a sostenere la vostra perfomance: l’impianto 
audio_video, uno spazio per allestire la vostra presentazione e un set, la 
comunicazione dell’evento. Voi dovete solo portare il vostro progetto!

Basta mandare una mail di richiesta 
all’indirizzo:
distrettoculturale@cmvallecamonica.bs.it 
entro il 30 settembre 2013 con oggetto 
È LA MIA TERRA! Sarete ricontattati per 
fissare un incontro e definire le migliori 
modalità di presentazione del vostro 
lavoro.

È LA MIA TERRA! canta la Valle 
Camonica, le sue comunità, i suoi riti, le 
sue leggende, i suoi boschi e i saperi che 
racchiudono, i suoi campi e i saperi che 
contemplano, le sue pratiche culinarie, 
le sue credenze, le sue fabbriche e i suoi 

cantieri, la sua fede, tutto quanto possa considerarsi espressione della 
società civile di un territorio attraverso le opere – racconti, canzoni, 
pièce, video, animazioni, suoni – degli autori, dei musicisti, delle 
associazioni culturali, dei gruppi folklorici, delle scuole, delle comunità 
stesse che si sono cimentate su questa materia. 
Dalle 18 alle 24 un flusso continuo di performance alimenteranno la 
nostra voglia di conoscere e interrogare la cultura immateriale della Valle 
Camonica.
Dalle 20 degustazione di prodotti tipici a cura di Sapori di Valle Camonica.

È LA MIA TERRA! ospita 

Fare Cibo
fotografie di Fabrizio Ferri 
grafica di Andrea Stefani 

Mostra fotografica a cura della Condotta Slow Food di Valle Camonica

www.maraea.it
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I venerdì dell’architettura
Sala Liberty delle Terme di Boario
4-11-18 e 25 ottobre 2013

Il Distretto Culturale di Valle Camonica, in collaborazione con il Comune di Darfo Boario Terme e 
Terme di Boario SpA, promuove la rassegna “I venerdì dell’architettura”: un ciclo di conferenze di 
presentazione e confronto su ricerche, sperimentazioni e laboratori, dentro e fuori l’architettura, ma 
sempre nel territorio della Valle Camonica. Rileggere il costruito, percorrere l’innovazione, raccontare 
la memoria, inseguire i grandi esempi: questi alcuni dei temi trattati durante la rassegna, che 
diverrà anche uno spazio di riflessione sui segni che l’architettura, rurale e moderna, tradizionale e 
sperimentale, ha lasciato in Valle.
Sono tanti gli architetti e gli artisti importanti che hanno operato sul territorio, realizzando progetti 
di qualità: Gio Ponti (le centrali Edison e il design d’interni), Giovanni Muzio (la chiesetta del 
Tonale), Fortunato Canevali (Ville ed edifici in Breno), Amerigo Marazzi (la Cupola delle Terme e gli 
edifici Liberty, di cui ricorre il centenario), Egidio Dabbeni (la centrale SEB di Cedegolo e gli edifici 
industriali), Vittorio Montiglio Taglierini (la Chiesa degli Alpini e l’Albergo Trieste a Boario Terme, le 
case INA a Darfo, Breno, Malegno, Borno, Bienno, Artogne e Piancamuno).

Iniziativa promossa
nell’ambito del progetto
“I Segni del Benessere”

Comune di
Darfo Boario Terme
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Venerdì 4 ottobre
Appuntamento dedicato agli 
esiti dei risultati del workshop 
“Re-MAGA nella Valle dei Segni” 
- laboratorio di progettazione, 
autocostruzione e installazione di 
tre infobox, ottenuti ripensando 
e riutilizzando una struttura in 
legno proveniente dal Museo 
MAGA di Gallarate. L’Open 
workshop è realizzato dal 
Master Paesaggi Straordinari 
con il Distretto Culturale di Valle 
Camonica, in collaborazione con 
il Politecnico e l’Accademia NABA 
di Milano. 

Venerdì 11 ottobre
Ci sono molti modi di parlare e 
di amare l’architettura, noi ne 
abbiamo trovato uno grazie a 
Severino Scalvinoni, che ci ha 
raccontato casa Ponti vista dagli 
occhi dell’autista, da chi da dietro 
le quinte può osservare artisti, 
architetti, letterati assieparsi 
attorno alla figura di Gio Ponti 
e le idee venire al mondo e 
maturare. 
Presentazione del libro di Ludovica 
Pedersoli  “Gio e Severino in 
viaggio” a cura di Elena Turetti.

Venerdì 18 ottobre
Incontro dedicato agli  esiti della
ricerca compiuta sull’edilizia 
rurale e sul sistema produttivo dei 
maggenghi d’alpeggio in Valle 
Camonica.
Cinque giovani ricercatori 
laureati in architettura, geologia, 
antropologia e scienze forestali 
hanno studiato dodici aree 
esemplari in cui leggere ancor 
oggi il cuore dell’economia di 
sussistenza alpina, proponendo 
un articolato percorso di visita 
arricchito da approfondimenti e 
schede interpretative. 

Venerdì 25 ottobre
Presentazione dei risultati inerenti 
la ricerca sull’architettura
del primo Novecento in Valle 
Camonica,  in cui sono state 
analizzate opere di maestri 
- anonime o dimenticate - 
comunicanti valori costruttivi, 
estetici e storici. Il percorso di 
visita proposto, fondato sulla 
ricerca di tre giovani architetti, 
permetterà di scoprire aspetti 
architettonici e urbanistici poco 
noti, disegnando una presenza 
progettuale apprezzabile, dal 
primo Novecento agli anni 
Sessanta.

PROGRAMMA

www.termediboario.it



Sabato 05 ottobre Auditorium “Giacomo Mazzoli”
c/o Comuntà montana di Valle Camonica - Breno (BS)

Ore 9.00 Registrazione partecipanti

Ore 9.30 Saluti delle autorità
Sandro Farisoglio - Sindaco di Breno
Silvio Marcello Citroni - Assessore 
all’ambiente, ecologia, territorio 
e Parco Adamello della Comunità 
Montana di Valle Camonica
Giuseppe Romele - Vicepresidente 
ed Assessore all’Assetto territoriale, 
Parchi e riserve naturali, Valutazione 
d’Impatto Ambientale della Provincia 
di Brescia 

Ore 10.00 Giuseppe Bogliani - 
Professore di Zoologia, Università degli 
Studi di Pavia - “La fauna omeoterma 

alpina: un patrimonio per le comunità 
rurali e un bene comune per le 
moderne società urbane”

Ore 10.30  Francesca Mogavero - 
Naturalista, collaboratrice del Museo di 
Storia Naturale di Morbegno:  “Fauna 
delle Alpi lombarde: il patrimonio 
di biodiversità animale delle nostre 
montagne” con presentazione 
dell’omonimo libro da parte 
dell’Autrice e dei fotografi Gianfranco 
Scieghi e Luca Moraschinelli.

Ore 11.00  Mauro Canziani e Stefano 
Giacomelli – Direttore e Veterinario 
responsabili del Centro di Recupero 
della Fauna Selvatica del Parco 
Adamello - “Il CRAS di Paspardo: una 
realtà aperta per operare a favore della 
fauna selvatica e favorire il dialogo tra 
culture urbane e culture rurali”

Ore 11.30  Dario Furlanetto e 
Giuliano Colombi - Direttore Parco 
Adamello e Responsabile tecnico del 
controllo delle popolazioni di cinghiale 
nel Parco Adamello - “Il cinghiale: 
problema o risorsa?”

Ore 12.00  Presentazione degli 
Operatori Faunistici Volontari formati 
dal Parco Adamello e distribuzione agli 
stessi delle tessere di riconoscimento.

Ore 12.30  Chiusura lavori 

Giornata di Studi
FAUNA ALPINA: un seducente messaggio di 
libertà per le moderne società urbane

www.parcoadamello.it
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CONVEGNO E MOSTRA   Breno, Palazzo della Cultura - Sabato 5 ottobre 2013

Le grandi famiglie dell’arco alpino.
La loro storia, le loro leggende.
Per il terzo anno consecutivo la sezione I.S.T.A. (Incontri per lo Studio delle Tradizioni Alpine) dell’associazione non profit 
naturalistico culturale LOntànoVerde, organizza un evento per scoprire la cultura delle Alpi.  Il tema del 2013 è: «I Signori 
delle Alpi. Famiglie e poteri tra le montagne d’Europa» e nella giornata saranno illustrate alcune grandi famiglie tra cui i 
Federici e i Beccagutti di Valle Camonica, i Tasso di Valbrembana, i Besta di Valtellina, i Lodron delle Giudicarie e altri esempi.

In contemporanea al convegno la mostra multimediale: «Volti dell’aristocrazia di Valle Camonica» nella quale si potranno osservare i volti degli 
antichi nobili che influenzarono la storia della Valle Camonica. Per supportare il progetto: http://www.produzionidalbasso.com/pdb_2693.html

Sabato 5 Ottobre:
14.30 Saluti delle Autorità
15.00 Luca Giarelli. La famiglia Federici di Valle Camonica
15.30 Francesco Macario. La famiglia Beccagutti di Esine
16.00 Albano Bianchi. La famiglia Capitanio di Val di Scalve
16.30 Pausa
16.45 Tarcisio Bottani. La famiglia Tasso di Valbrembana
17.15 Marco Foppoli. La famiglia Besta di Valtellina
17.15 Gianni Poletti. La famiglia Lodron delle Giudicarie

Moderatore: Sergio Onger - Università degli Studi di Brescia

Domenica 6 ottobre:
Ore 14.30
Visita al Castello di Gorzone a Darfo Boario Terme:
antica dimora della famiglia Federici di Valle Camonica.

INFORMAZIONI e PROGRAMMA
contactista@gmail.com
La partecipazione è libera e gratuita.

www.lontanoverde.it/ista



Giovedì 10 e venerdì 11 ottobre
Breno - Cividate Camuno

Il Convegno ha goduto di un contributo nell’ambito del PRIN-MIUR 2009 
dal titolo Roma e la Transpadana: processi acculturativi, infrastrutture, 
forme di organizzazione amministrativa e territoriale

Da CAMUNNI a ROMANI:
archeologia e storia
della romanizzazione alpina
organizzato dalla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Lombardia (responsabile 
scientifico S. Solano) con il patrocinio 
del Dipartimento di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Trento e con il sostegno della 
Comunità Montana di Valle Camonica
e dei Comuni di Breno e di Cividate Camuno

Comune di
Cividate Camuno
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L’incontro, collegato al 
Progetto PRIN 2009 dal titolo 
Roma e la Transpadana: 
processi acculturativi, 
infrastrutture, forme di 
organizzazione amministrativa 
e territoriale che coinvolge 
l’Università di Venezia, di 
Trento, di Udine, di Pavia e 
di Torino, intende costituirsi 
quale occasione privilegiata 
per la presentazione del 
lavoro di ricerca svolto dagli 
studiosi coinvolti nel Progetto 
PRIN 2009 e insieme come 
occasione di confronto sulle 
novità emerse dalle ricerche 
degli ultimi anni relativamente 
alle realtà etnico-culturali di 

area alpino-prealpina fra tarda 
età del Ferro e romanizzazione. 
Cornice dell’evento sarà la 
Valcamonica romana, con gli 
straordinari resti della città 
romana di Cividate Camuno 
e del santuario di Minerva a 
Breno. 

All’incontro, articolato in 
due giorni, prenderanno 
parte esperti provenienti da 
Soprintendenze, Università e 
centri di ricerca  di tutto l’arco 
alpino con relazioni a carattere 
storico e archeologico.  

Il programma prevede:
GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 
(Breno- Palazzo della Cultura)
ore 10,30 - saluto delle 
autorità, apertura dei lavori e 
relazioni introduttive
ore 12,30 - pausa pranzo
ore 14,00 -16,00 - prima 
sessione (Alpi Occidentali)
pausa caffè
ore 16,30-18,30 - seconda 
sessione (Alpi Centrali)

VENERDÌ 11 OTTOBRE
((Cividate Camuno - 
Auditorium Parrocchiale))
ore 9,00-11,00 - terza 
sessione (Alpi Centro-Orientali)
ore 11,00-13,30 - visita al 
Museo Nazionale Archeologico, 
al Parco Archeologico del 
Teatro e dell’Anfiteatro 
di Cividate Camuno e al 
Santuario di Minerva in località 
Spinera di Breno. 
Pausa pranzo
Ore 14,30-16,30 (Alpi 
Orientali) - Dibattito e chiusura 
dei lavori
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Sabato 26 ottobre
Bienno (Bs) Casa degli Artisti dalle ore 9.30

Il Sito Unesco n.94 “Arte 
rupestre della Valle Camonica” 
organizza una giornata 
dedicata all’importanza 
dell’utilizzo dei segni delle 

incisioni rupestri nelle 
produzioni locali, prestando 
particolare attenzione a 
esempi di buone pratiche che 
hanno contraddistinto il nostro 

Convegno

UNESCO IN VALLE CAMONICA: 
DAI SEGNI ALLE PRODUZIONI
Ricerche e casi esemplari a confronto sull’utilizzo 
dei simboli dell’arte rupestre

SCOPRIRE IL TERRITORIO



giornate del patrimonio culturale della valle camonica
111

Sabato 26 ottobre
Bienno (Bs) Casa degli Artisti dalle ore 9.30 territorio e realtà affini.

La giornata, aperta sia ad 
esperti che al vasto  pubblico, 
sarà strutturata in due 
momenti distinti. La mattinata 
sarà destinata ad una 
riflessione attenta sull’utilizzo 
dei loghi dal patrimonio 
storico, archeologico e artistico 
italiano di ieri fino ai giorni 
nostri.
Particolare attenzione sarà 
dedicata poi alla presentazione 
dello studio condotto da 
Whomade relativo all’utilizzo 
dei simboli delle incisioni 
rupestri nelle realtà produttive 

emblematici di attività 
territoriale locale e non, 
nell’ambito dell’artigianato 
locale e dell’enogastronomia. 
Al riguardo, particolare 
attenzione verrà dedicata al 
progetto Segno Artigiano, 
promosso dal Distretto 
Culturale di Valle Camonica 
e dal Gruppo Istituzionale di 
Coordinamento del Sito Unesco 
che si propone di costruire 
con le aziende del territorio 
un percorso di innovazione 

orientata al design per la 
creazione di prodotti e servizi 
capaci di esprimere la cultura 
del territorio. 

locali. A conclusione della 
mattinata, lo sguardo ricadrà 
sulla presentazione del logo, 
realizzato da grafici ed esperti 
locali della comunicazione, 
del nuovo Museo Nazionale 
della Preistoria della Valle 
Camonica.
Nel pomeriggio invece 
verranno presentati ai 
partecipanti alcuni casi 

www.segnoartigiano.it
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La prima edizione della FAIMARATHON, maratona culturale promossa dal 
Fondo Ambiente Italiano nell’ottobre del 2012, ha coinvolto 25 mila persone: 
bambini, famiglie, curiosi di tutte le età. Quest’anno, in occasione della 
campagna nazionale di raccolta fondi “Ricordati di salvare l’Italia”, si replica 
in ben 90 città di tutta Italia e anche il territorio della Valle Camonica sarà 
coinvolto.

La Delegazione di Franciacorta Sebino Valcamonica propone una maratona 
culturale all’interno del Comune di Pisogne, durante la quale percorrendo 
strade e vicoli si potranno visitare: Santa Maria della Neve, S. Maria in Silvis, 
Villa Damioli e la Torre del Vescovo. 

La FAIMARATHON, che si svolgerà domenica 13 ottobre 2013 in oltre 
90 città italiane, intende svelare le bellezze dei luoghi della nostra vita 
quotidiana: dai palazzi ai negozi storici, dai teatri ai cortili, dalle chiese alle 
piazze, dalle scuole ai vicoli, dai ponti ai giardini… Luoghi che spesso non si 
ha tempo di apprezzare a causa della vita frenetica.

Le visite guidate saranno a cura degli studenti dell’Istituto di Istruzione 
Superiore Tassara - Ghislandi di Pisogne e di alcuni mediatori artistico – 
culturali formatisi nell’ambito del progetto Arte. Un ponte tra culture.

PROGRAMMA
- Al mattino visite guidate dalle ore 10,00 alle 11,45 – al pomeriggio dalle 

14,30 alla 16,30
- L’appuntamento per l’inizio del percorso guidato è presso la Chiesa di S. 

Maria della Neve, in Via Romanino a Pisogne
- Si prevedono partenze scaglionate ogni quindici minuti costituendo gruppi 

di circa venti persone
- Le visite guidate saranno in lingua italiana e nelle seguenti lingue 

straniere: alle 10.45 in lingua rumena, alle 11.45 in lingua francese, alle 
14.45 in lingua albanese, alle 15.45 in lingua inglese.

Le tappe previste dal percorso saranno le seguenti: S. MARIA DELLA NEVE 
- S. MARIA IN SILVIS - PARCO COMUNALE - VILLA DAMIOLI – BORGO 
MEDIOEVALE e TORRE DEL VESCOVO - LUNGOLAGO TEMPINI. Il percorso 
avrà una durata di circa un’ora e mezza e si svilupperà per due chilometri.

Per maggiori informazioni e pre iscrizioni dal 1 ottobre contattare: 
Delegazione di Franciacorta Sebino Valcamonica - Tel 030 980116 
delegazionefai.sebinovalcamonica@fondoambiente.it.

FAIMARATHON 2013
“PISOGNE: Conosci il tuo borgo”

VIVERE LA VALLE DEI SEGNI

Delegazione FAI
di Franciacorta Sebino
Valcamonica

www.fondoambiente.it
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SABATO 12 OTTOBRE 2013 - BRENO
OPEN DAY: Il Giardino Aperto

Open day d’inaugurazione nello storico
e rinnovato Hotel Giardino di Breno
Cooperativa Sociale K-Pax, Comune di Breno, Comunità Montana di Valle 
Camonica invitano tutta la cittadinanza di Breno e della Valle Camonica alla 
giornata di visita agli spazi ed alle opere esposte presso l’Hotel Giardino di Breno.

Ore 9.00 - 11.00 
Sala colazioni dell’Hotel Giardino
Colazione artistico letteraria offerta dall’Hotel con conversazioni attorno a:
“Un messaggio di speranza dal passato. Arte, architettura e sogni in Valle
Camonica dal 1950 al 1960”
Intervengono esperti, critici d’arte testimoni.

Dalle ore 18.00 
Spazi dell’Hotel Giardino
Taglio del nastro, saluto delle Istituzioni.
Aperitivo con buffet offerto dall’Hotel Giardino.
Presentazione e proiezione video:
“L’Hotel Giardino: primi passi di una trasformazione”.
Ri-esposizione temporanea del grande pannello del maestro Enrico 
Ragni, dicembre 1955, Cinecam Breno.
Inaugurazione Galleria d’arte: Giovani artisti Camuni all’ombra del 
sorridente e speranzoso 1955 - opere e installazioni contemporanee tra 
corridoi e spazi dell’Hotel Giardino.
La galleria d’arte resterà aperta tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 20.00 
sino al 27 Ottobre 2013.
Ore 20.30
Live Balkan Music con CARAVAN ORKESTAR
Una allegra e festosa carovana di musica nello stile delle fanfare 
balcaniche e con un pizzico di klezmer ebraico.
La ricerca del repertorio musicale spazia tra differenti generi musicali per 
rappresentare idealmente l’itinerario di una carovana nei diversi aspetti 
sociali e culturali del mondo, dove la musica popolare rappresenta nel 
modo migliore vita e usanze delle diverse popolazioni che vi abitano.

Per maggiori informazioni: Marco Zanetta - 349.7880401 
 mediazione.cult@gmail.com

VIVERE LA VALLE DEI SEGNI

www.k-pax.eu
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VENERDì 18
e SABATO 19 OTTOBRE
Centro Congressi
di Darfo Boario Terme
e Valle Camonica

La Valle dei Segni
si presenta 
attraverso i suoi 

itinerari

VIVERE LA VALLE DEI SEGNI

Il GAL Valle Camonica Val di Scalve, in attuazione al proprio piano di 
sviluppo locale (PSL), in collaborazione con la Comunità Montana di Valle 
Camonica, il Distretto Culturale di Valle Camonica e il Parco dell’Adamello, 
promuove “La Valle dei Segni si presenta attraverso i suoi itinerari” che, tra 
il 18 e il 19 ottobre consentirà al pubblico di conoscere tutti i nuovi percorsi 
turistici (culturali, naturalistici ed enogastronomici) realizzati ed attrezzati sul 
territorio, mediante un duplice evento:
• venerdì 18 ottobre, nel pomeriggio, presso il Palazzo Congressi di Darfo 
Boario Terme, si terrà il convegno di presentazione dei percorsi nella Valle 
dei Segni, aperto al pubblico ed, in particolare, rivolto a tutti gli operatori 
turistici del territorio;
• sabato 19 ottobre, per tutta la giornata, si svolgerà invece un educational 
tour gratuito, dedicato a giornalisti ed operatori (previa iscrizione), che 
permetterà di scoprire uno dei nuovi itinerari realizzati nel territorio della 
Valle Camonica.
L’obiettivo della creazione di questi nuovi percorsi, realizzati in sinergia tra i 
vari soggetti coinvolti, è quello di qualificare l’offerta turistica del territorio 
incrementando l’attrattività della Valle Camonica.

www.galvallecamonicavaldiscalve.it



“LA CULTURA DELLA MONTAGNA
in occasione dei 150 anni del CAI”
Domenica 27 ottobre
Parco delle Terme di Boario

Nel 150° anno di fondazione del CAI – Club Alpino Italiano,
la Valle Camonica festeggia con un’intera giornata dedicata
alla cultura della montagna, dell’ospitalità e dell’abitare in quota.
L’iniziativa, aperta a tutti, vedrà il coinvolgimento di numerose
associazioni legate ai temi della montagna, e la realizzazione
d’incontri e convegni, che costituiranno occasione di riflessione
su argomenti e problematiche inerenti l’ambiente montano
ed i vari modi per viverlo.
La giornata, che si terrà presso il Parco delle Terme di Boario,
si concluderà con l’esibizione del coro Valle Camonica e del coro
Voci dalla Rocca nel Salone Igea.
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115

VIVERE LA VALLE DEI SEGNI

www.vallecamonicacultura.it



del bene e del bello116

Giuseppe Verdi: l’uomo, l’artista e la fede

Orchestra da camera “A. Vivaldi” di Valle Camonica

Nel  200° Anniversario della nascita del Cigno di Busseto un concerto con le più 
significative pagine musicali del grande Maestro

L’Orchestra di Valle Camonica, che ha tra i soci fondatori la Comunità Montana, ben 
si inserisce nelle manifestazioni “Del Bene e del Bello” essendo l’attuale espressione 
culturale-musicale  della Valle, sempre alla ricerca della valorizzazione delle alte 
professionalità musicali del nostro territorio.
Nel 200° anniversario della nascita di Giuseppe Verdi, doverosamente propone un 
programma atto a far scoprire non solo il grande Compositore, ma anche l’uomo che 
con il suo stile di vita e il suo testamento ha rivolto uno sguardo compassionevole ma 
felice ai suoi contemporanei stretti nella povertà e nella ricerca di un’identità nazionale.

Domenica 6 ottobre 2013 ore 20.45 - Chiesa Parrocchiale di Edolo

foto: il M° Silvio Maggioni con l’Orchestra A. Vivaldi di Valle Camonica
www.orchestradivallecamonica.it

VIVERE LA VALLE DEI SEGNI

Direttore: Silvio Maggioni



Mercoledì 16 ottobre
Darfo Boario Terme, ore 10.30
Teatro San Filippo
Incontro con le Scuole
Cristina Baldo, relatrice
Pinuccia Giarmanà, pianoforte
Arnaldo Ragni, attore 

Darfo Boario Terme, ore 17.30
Auditorium del Conservatorio
“D’Annunzio e Skrjabin”
Conferenza di Luigi Verdi 

Giovedì 17 ottobre
Darfo Boario Terme, ore 21.00
Teatro San Filippo
Concerto/rappresentazione
dedicato a D’Annunzio-Skrjabin
Alberto Ranucci, pianoforte
Chiara Pedrin, ballerina
Coreografie di Luisa Cuttini
Regia di Mario Gumina

Domenica 20 ottobre
Darfo Boario Terme, ore 17.30
Auditorium del Conservatorio  
“Le Sacre du Printemps,
una luce sul Novecento musicale”
Conferenza di Cristina Baldo

Breno, ore 21.00
Chiesa di S. Maurizio
“Le Sacre du Printemps compie cent’anni” (1913-2013)
Igor Stravinsky, Le Sacre du Printemps 
Diego e Fabio Gordi, pianoforte a quattro mani
Regia, coreografia e danza a cura della Compagnia Lyria

Venerdì 25 ottobre
Breno, ore 21.00
Teatro delle Ali
Film muto La Nave
Musiche di Rossella Spinosa
Rossella Spinosa pianoforte 

FESTIVAL D’ANNUNZIO  la musica e i musicisti del periodo dannunziano 
15-28 ottobre 2013

Conservatorio di Musica
“Luca Marenzio” - Brescia

in collaborazione con
Fondazione Il Vittoriale degli Italiani

e con
Comune di Brescia - Ass. Cultura

www.conservatorio.brescia.it

VIVERE LA VALLE DEI SEGNI
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A.S.D. CORRINTIME organizza la I° edizione di IO21ZERO97, una corsa che inizia a Breno e 
percorre la Valle Camonica seguendo in prevalenza il corso del fiume Oglio. Un percorso in 
linea e scorrevole tra radiosi scenari naturalistici e scorci di interesse storico-culturale.
Tocca i comuni di Losine, Niardo, Cividate Camuno, Esine, Piancogno e termina a Darfo Boario 
Terme, percorrendo 10 Km. La gara, inserita nel calendario regionale FIDAL (Federazione 
Italiana di Atletica Leggera), è valida come gara regionale FIDAL e come Campionato Italiano 
Interbancario e Assicurativo. La manifestazione gode del Patrocinio dei Comuni coinvolti e 
degli Enti Comprensoriali.

PARTENZA E ARRIVO
Partenza 1/2 maratona: h 9.30 Breno, Piazza Ghislandi.
Partenza 10 km: h 9.45 Darfo Boario Terme, Stadio Comunale, Via Mario Rigamonti 50.
Arrivo presso lo Stadio Comunale di Darfo Boario Terme, Via Mario Rigamonti 50.
Tempo limite: h 2.30 per la mezza maratona; h 1.30 per la 10 Km.
Il percorso è quasi interamente asfaltato, chiuso al traffico.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte dal 01/05/2013 alle ore 24.00 del 27/09/2013 e fino al 
raggiungimento di 1000 iscritti.
Sono ammesse le categorie (maschili e femminili): Junior, Promesse, Senior, Amatori e Master.
È possibile iscriversi online, inviando il modulo via fax, o presso i nostri info point (Palestra Il 
Centro e Sport Club).

QUOTE DI ISCRIZIONE
1/2 maratona: € 20,00 dal 01/05/2013 al 31/08/2013 - € 25,00 dal 01/09/013 al 
27/09/2013
10 km competitiva e non: € 15,00 dal 01/05/2013 al 31/08/2013- € 18,00 dal 01/09/013 al 
27/09/2013
Per i non tesserati sarà rilasciata la tessera giornaliera con un supplemento di € 7; questi 
partecipanti dovranno esibire il giorno della gara il certificato di idoneità alla pratica 
agonistica per l’atletica leggera valido per il 2013.

MODALITA DI PAGAMENTO
Il pagamento può essere effettuato tramite bollettino postale intestato a A.S.D CORRINTIME, 
c/c 0 0016446 oppure tramite bonifico bancario intestato a:
A.S.D CORRINTIME, IBAN IT81 M032 4454 4420 0000 0016 446.

Domenica 29 settembre, ore 9.30
IO21ZERO97

www.io21zero97.com

VIVERE LA VALLE DEI SEGNI
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Modalità di iscrizione
- via internet sul sitp con carta di credito 
- via mail iscrizioni@otc-srl.it inviando modulo compilato, copia del  

bonifico e copia certificato medico richiesto  
- via fax, inviando inviando modulo compilato, copia del  bonifico e 

copia certificato medico richiesto  al numero 041/5088401.
- personalmente presso i punti di iscrizione 
- direttamente il giorno di gara presso il gazebo iscrizioni a Breno in 

Piazza Ghislandi (Piazza del Municipio) dalle ore 7.00 alle ore 8.30

Il pagamento può essere effettuato mediante:
- Carta di Credito con il servizio on line.
- Versamento/bonifico: IBAN IT2800320489270000000003535
o pagamento in contanti presso i punti di iscrizione.
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili.

Chiusura Iscrizioni
Le iscrizioni alla gara competitiva chiudono venerdì 5 ottobre alle ore 18.00.
La manifestazione gode del Patrocinio dei Comuni coinvolti e degli Enti 
Comprensoriali.

Gara Competitiva UISP
Corsa non competitiva UISP 
Partenza: Breno, ore 9.15 da Piazza Ghislandi (Piazza del Municipio)
Arrivo: Pisogne, Piazza Umberto I
Distanza: 30 km - Tempo limite: 4 ore

Requisiti di partecipazione
Avere compiuto 20 anni alla data del 6 ottobre ed essere in possesso di 
un certificato medico di idoneità agonistica all’atletica leggera valido il 
giorno delle gara.

Quota di iscrizione Euro 20,00

Domenica 6 Ottobre
Breno, ore 9.15

www.brenodarfopisogne.it



sabato 5 ottobre
Orti e frutteti
della Valle Camonica

sabato 12 ottobre
Acqua, oro della
Valle Camonica

venerdì 18 ottobre
Festa della Polenta

ogni mercoledì e giovedì di 
ottobre
Omaggio al
Casoncello Camuno

CONFESERCENTI 
VALLECAMONICA
Vicolo Canale 6
Darfo Boario Terme
tel. 030 2421697

... DEL BUONO

Cinema & Cibo
Rassegna cinematografica presso il 
Cinema Garden di Darfo B.T.

giovedì 17 ottobre ore 20.30
proiezione del film “DIETA 
MEDITERRANEA” di  Joaquin 
Oristell

giovedì 24 ottobre ore 20.30
proiezione del film “LA CUOCA 
DEL PRESIDENTE” di Christian 
Vincent

SU PRENOTAZIONE
mercoledì 6 novembre ore 20.30
serata speciale “OMAGGIO A 
BABETTE” presso il Ristorante 
Sloppy & Go di Rogno

Il Gruppo Ristoratori 
Vallecamonica invita ad 
apprezzare la gastronomia
valligiana tipica e gustosa, basata 
su prodotti naturali e genuini 
dalla semplice elaborazione, frutto 
di tradizione antica in grado di 
soddisfare i palati più esigenti.   
Info: www.ristorantiebar.it

Nell’ambito della manifestazione 
DEL BENE E DEL BELLO 2013 
Vi invitiamo a partecipare alle 
nostre iniziative.

TUTTE LE INFORMAZIONI
SULLE INIZIATIVE

LE POTETE TROVARE SU

del bene e del bello

www.ristoratorivallecamonica.it
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organizzazione

il leggio
Società Cooperativa Sociale
Via Padre Marcolini, 7 - 25040 CETO (BS)
Tel.  0364.436406 - Fax 0364.436407
Michela Gelmi cell. 335.7987902
amministrazione@cooperativailleggio.it

LE INIZIATIVE
DEI COMUNI

EVENTI
E RASSEGNE

PROGETTO E
COORDINAMENTO
EDITORIALE

CON IL SOSTEGNO DI:

Voilà
Società Cooperativa
per lo sviluppo del territorio
Via G. Pascoli, 25/A - 25040 ARTOGNE (BS)
Elisa Martinelli cell. 349.7140850
voila.coop@gmail.com

Schiribis snc
Percorsi culturali & Comunicazione
Via Roma, 36 - 25047 DARFO B.T. (BS)
Maura Serioli cell. 347.6015592
Giada Galbassini cell. 349.8436172
maura.serioli@gmail.com

stampa
la Cittadina, Azienda grafica
25040 Gianico (Bs) - www.lacittadina.it

web app

ideazione grafica
Paolo Antonioli

restyling e composizione grafica
www.lorenzocaffi.it

programmi guidati
LOntàno Verde

grafica web
grem.biz

CMS web
CSC s.c.s.

PERCORSI  CULTURAL I
COMUNICAZIONE&

http://engage.neosperience.com

Powered by
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un’iniziativa

nell’ambito del P.I.A. “Lungo i crinali”

C O N  L ’ E U R O PA  P E R  C R E S C E R E  I N S I E M E
B.I.M.

di Valle Camonica
Comunità Montana
di Valle Camonica


