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84. PORFIDO PEDRETTI: dalla Val Grigna a tutto il mondo
All’improvviso un’esplosione, secca e
fragorosa, squassa il silenzio della Val
Grigna, in località “Lavena”, nel Comune di
Bienno. Certamente un simile fenomeno
sorprenderebbe chiunque non conosca bene
la zona, la “Valle di Arcina”, ma quello che
spesso si sente in quest’area non è nulla di
preoccupante, anche se si tratta di una vera
detonazione quella che quasi ogni giorno
risuona nella cava della Porfido Pedretti, sito
di estrazione ubicato nel cuore dell’Area
Vasta. “Ciò che caviamo e il rinomato
‘porfido viola della Valle Camonica’ – spiega
Angelo
Pedretti,
uno
degli
attuali
proprietari – anche se il suo nome scientifico è ‘vulcanite dell’Auccia’. Si tratta di una
roccia vulcanica particolarmente dura e resistente, da sempre utilizzata come
materiale da costruzione e soprattutto per la realizzazione di opere esterne.”
“Per le esplosioni utilizziamo polvere nera in grani grossi, molto simile a quella usata
per le cartucce dei fucili – prosegue Pedretti – Vengono praticati fori nella roccia,
dopodiché viene inserita la polvere e quindi la miccia, cui viene dato fuoco. Non si
tratta in realtà di un vero e proprio esplosivo come la dinamite, perché sarebbe troppo
pericoloso. Anche se il rumore prodotto è notevole si tratta in realtà di
‘microesplosioni’, perché la pietra ha un senso di taglio, da sinistra verso destra, e
queste piccole detonazioni fanno in modo che le bancate si stacchino in maniera
abbastanza regolare.” Una volta separato il materiale “sano” dai detriti, gli enormi
blocchi di pietra vengono tagliati e caricati sui camion che fanno la spola dalla cava
all’azienda di fondovalle, a Esine, dove saranno di volta in volta trasformati in
pavimentazioni, basamenti, rivestimenti, piani per cucine e molto altro ancora.
“La storia della cava è iniziata poco dopo la fine dell’ultima guerra: mio padre e i
suoi tre fratelli – Giovanni, Giacinto, Rodolfo e
Gabriele – erano cottimisti e risalivano i torrenti per
cercare sassi adatti ad essere lavorati e usati come
rivestimenti, cordoli delle strade, arginature per le
dighe. Si misero insieme e con il loro padre, mio
nonno Defendente, decisero di avviare una piccola
azienda che poi si è pian piano ingrandita ed evoluta,
arrivando oggi ad avere più di 50 dipendenti. Oggi
possiamo proprio dire che la tradizione è rimasta in
famiglia, perché dopo più di sessant’anni a gestirla

siamo ancora in quattro Pedretti: io e i miei cugini Maffeo, Ettore e Egidio, tutti figli
dei quattro fratelli.” L’azienda è ora molto conosciuta e nel corso degli anni ha
realizzato diverse opere importanti, tra cui i basamenti delle statue di Garibaldi a
Bergamo, quella di Vittorio Emanuele a Milano, la gradinata del sepolcro di Padre Pio a
Pietralcina e le scalinate della metropolitana di Milano. Il suo porfido è però molto
ricercato anche all’estero, importato dagli Stati Uniti sino al Giappone. Immagini tratte
dal sito ufficiale: www.porfidopedretti.it
Referente:info@porfidopedretti.it

85. ESINE: ancora aperte le iscrizioni a "Bontà di Casa Nostra"
Ancora aperta, seppur per pochi giorni, la raccolta di adesioni alla proposta ideata
dal Comune di Esine per la creazione di un nuovo mercato agricolo periodico nel
territorio della Val Grigna, un’interessante iniziativa pubblicizzata anche sul nostro sito
www.montagnedivalgrigna.it. "Bontà di Casa Nostra" è il titolo di questa iniziativa, che
si vuole anzitutto porre come un’occasione di promozione per invitare alla vendita
ed al consumo di prodotti genuini, locali e stagionali.
L’idea è infatti partita dalla volontà di sviluppare e
incentivare la cosiddetta "filiera corta a chilometro zero"
del prodotto agroalimentare, con l’obbiettivo di far
conoscere la cultura rurale e in particolare i piccoli
produttori e le piccole aziende tradizionali presenti sul
territorio. Per attuare questa proposta l'Amministrazione
Comunale esinese si è rivolta agli imprenditori agricoli –
singoli, associati o costituiti in società – ai consorzi di
produttori e alle cooperative che si occupano di vendita
dei prodotti locali freschi o trasformati, tanto in Valle
Camonica quanto nelle valli limitrofe. Per ora sono state
raccolte diverse iscrizioni, che già segnano un
risultato decisamente importante, anche perché la
partecipazione al mercato agricolo è libera e gratuita e
non costa nulla ai produttori: l'unica richiesta è la
sottoscrizione di un impegno ad essere presente con
continuità
all'iniziativa
durante
tutto
il
periodo
concordato.
Come da programma il mercatino si svolgerà ogni quarta domenica del mese, a
partire da domenica 3 ottobre 2011, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 presso piazza
Garibaldi e via Quadruvio. La giornata inaugurale vedrà anche la simpatica proposta
“Ciuchini in Piazza”, ma è intenzione dell’Amministrazione proporre l'iniziativa anche
in occasione di particolari festività e ricorrenze, che saranno di volta in volta
concordate con i partecipanti. Nell'organizzazione del mercato agricolo si cercherà di
favorire la più ampia gamma di prodotti e pertanto non potranno mai essere presenti
più di tre aziende per ogni categoria di prodotto. Nel caso di più richieste per lo stesso
prodotto, si applicherà una rotazione degli espositori, al fine di garantire la
partecipazione di tutti gli aventi diritto. A breve sarà divulgato il calendario ufficiale.
Referente:info@comune.esine.bs.it

86. AREA VASTA: quasi 10.000 partecipanti alla "CavalGrigna 2011"
Si è appena conclusa la prima edizione della manifestazione “CavalGrigna”, che da
martedì 27 settembre a domenica 2 ottobre ha continuato sul suolo dell’Area Vasta

l’ormai consolidata tradizione
delle "fiere dei cavalli", tracciando
come promesso un nuovo solco
nell'ambito
delle
manifestazioni
equestri in Valle Camonica. La
manifestazione – organizzata dai
Cavalieri
del
Grigna
in
collaborazione con i Comuni di
Berzo Inferiore, Bienno e Prestine –
è
stata
ospitata
in
località
“Marucche”, tra i paesi di Berzo
Inferiore e Bienno, in un’area
appositamente
predisposta
ad
accogliere gli oltre 200 animali
che hanno partecipato alla manifestazione, tra cavalli americani, arabi purosangue,
avelignesi e asini. Ricchissimo il calendario degli appuntamenti delle diverse discipline,
che ha regalato agli appassionati momenti veramente indimenticabili tra prove
morfologiche e attitudinali, gradevoli passeggiate nei borghi della Val Grigna e
spettacolari dimostrazioni di salto ostacoli e monta western.
La manifestazione ha visto inoltre un apposito spazio dedicato ai bambini: la
proposta
“prova anche tu”, dove i più piccoli
hanno potuto ricevere un vero e proprio
“battesimo della sella” cavalcando in sella a
meravigliosi asini e ponies ed entrando così nel
grande
mondo
dell’equitazione. Indimenticabili
anche le serate, impreziosite da una gradevole
cornice musicale, con il più tradizionale ballo liscio
ed esaltanti e pittoreschi spettacoli di musica e ballo country.
La prima edizione della “Cavalgrigna” ha dunque mantenuto le promesse fatte,
ridonando splendore ad una tradizione che in Val Grigna hanno sempre trovato un
terreno molto fertile. "Abbiamo addirittura superato il numero di animali che
preventivati – commenta Gianfranco Bontempi, organizzatore dell’evento - poiché
quelli registrati erano più di 220, tra tutte e quattro le razze. Il dato più interessante
che abbiamo registrato è stato quello delle presenze, stimate attorno alle 10.000
persone, tra visitatori e 'addetti ai lavori'. Posso davvero dire che è stata un'ottima
prima edizione: siamo molto stanchi, ma anche molto soddisfatti del nostro lavoro e
dei risultati, confermati dai complimenti e ringraziamenti che abbiamo raccolto in
questi giorni e dopo il termine della
manifestazione.
Un
altro
grande
successo è stato certamente il
coinvolgimento
delle
scuole,
in
particolare della Scuola Primaria di
Berzo Inferiore, i cui alunni hanno
partecipato ad una giornata didattica
tematica incentrata sui cavalli e sul
mondo equino di generale. Non si è
trattato del solito giro a cavallo, ma di
una vera occasione per apprendere le
particolarità di questo mondo dal
punto di vista scientifico, grazie

soprattutto all'apporto del dottor Walter Bontempi. I ragazzi sono stati davvero molto
felici di aver partecipato a questa iniziativa, ed anche noi siamo soddisfatti, nel vedere
un simile coinvolgimento delle nuove generazioni.”
Il prossimo appuntamento è già per il weekend dal 15 al 16 ottobre 2011, per il
“1° Equiraduno dei Cavalieri della Vallecamonica”, un’imperdibile occasione di
cavalcare in compagnia con visite eno-gastronomiche della valle. (immagini della
manifestazione di Nicoletta Abeni)
Referente: andrea.richini@ersaf.lombardia.it

87. BOVEGNO: proficua collaborazione tra il CAI e Garmin
È sicuramente una grande soddisfazione quella che si sono tolti al CAI di Bovegno:
l’aver
contribuito
a
rendere
disponibili sulla rete satellitare
internazionale tutti i sentieri segnati
delle
montagne
bovegnesi,
instaurando
una
proficua
collaborazione
con
la
società
statunitense Garmin, che da molti
anni sviluppa tecnologie per la
navigazione satellitare radar e GPS
per
applicazioni
che
vanno
dall’aviazione
alle
attività
commerciali al tempo libero. “La
nostra sezione CAI è molto piccola
e conta solo circa 200 iscritti –
spiega il Segretario Osvaldo Ronchi
– però è molto attiva, e anche in
questo caso si è visto l’entusiasmo dei soci, che hanno subito preso a cuore l’iniziativa
e si sono dati molto da fare per contribuire alla sua realizzazione. Soprattutto i più
giovani, quelli che hanno più dimestichezza con i computer e i dispositivi elettronici
come i fratelli Giorgio e Alessio, ma anche i più ‘vecchi’ come Angelo, Attilio e
Fabrizio, per la loro approfondita conoscenza dei sentieri, che si è rivelata in questo
caso determinante.”
“L’idea di mettere i sentieri su GPS risale ad alcuni anni fa, almeno al 2006. La
collaborazione con Garmin è nata nel 2009 e da allora abbiamo tracciato la mappatura
di quasi tutti i sentieri. Ora che siamo alla fine del 2011 abbiamo praticamente finito,
ma i tracciati saranno disponibili con la nuova release del programma, resa disponibile
a partire dal 2012. Per noi è comunque un grande orgoglio, perché praticamente
senza risorse abbiamo ottenuto un notevole risultato in un campo non certo semplice,
che comporta anche una certa tecnologia.” Il lavoro è stato eseguito utilizzando lo
strumento Garmin GPS Map 62S: non si tratta certo di un compito facile perché
all’impegno che questo lavoro comporta - non sempre fattibile per vari impegni e per
il fatto che bisognerebbe sempre cercare di fare un tracciato unico, da punto a punto,
per avere un risultato organico – bisogna anche tener conto del meteo, e del fatto
che comunque sono necessarie da parte dell’operatore alcune competenze tecniche. Al
di là della rilevazione vera e propria, una grossa parte del lavoro è inoltre consistita
nel rielaborare le tracce in “shapefile” e sistemarle per togliere i punti extra segnati
dal rilevatore durante le soste e tutte le altre ridondanze.

“Dopo tutto il grande lavoro di scrematura, ora possiamo dire di avere abbiamo un
tracciato “pulito”: una mappatura corretta
dei percorsi, ora sono organizzati a
formare un anello, e per ciascun tracciato
sono
state
riportate
anche
le
caratteristiche tecniche, come il tipo di
fondo,
la
difficoltà,
eccetera.
Ora
proseguiremo a fare rilievi anche sui
sentieri non segnalati – conclude Ronchi Ci sono ancora molti vecchi tracciati,
mulattiere e ‘sentieri di cavezza’ che vale
la pena di riscoprire, come ad esempio le
antiche vie del ferro. Per noi, tuttavia, il
risultato più importante è comunque l’aver
contribuito a rendere disponibile a tutti
questa parte della rete sentieristica e sapere che chiunque acquisterà un GPS Garmin
dal 2012 in poi potrà avere a disposizione anche i tracciati rilevati dalla Sezione CAI di
Bovegno. Questa è davvero la nostra più grande soddisfazione.” (immagine dei
sentieri di Osvaldo Ronchi)
Referente: sbx3@postaonline.net

88. AREA VASTA: un nuovo filmato su boschi e boscaioli
La scorsa settimana, in un soleggiato pomeriggio di fine settembre, la Sede
Operativa ERSAF di Breno è stata teatro di un insolito incontro, cui hanno
partecipato sei persone: due impiegati forestali, due registi cinematografici e due
giovani taglialegna camuni. Il motivo? La realizzazione di un documentario, incentrato
questa volta sul tema del bosco e in occasione dell’Anno Internazionale delle Foreste.
L’idea principale è infatti
quella di realizzare un filmato
che racconti il bosco e chi lo
utilizza, ovvero il boscaiolo:
ultimo
custode
di
una
professione che ormai va
perdendosi, a causa del
sempre
più
preoccupante
abbandono delle montagne.
Quale
scenario
migliore,
dunque, dell’Area Vasta Val
Grigna, dove operano i due
protagonisti che guideranno
la telecamera alla scoperta
dell’antica arte dei boscaioli:
Gabriele Treachi della ditta
“Pedretti Natale” di Angone di
Darfo e Mario Fanti, dell’omonima ditta biennese, due giovani imprenditori camuni
che proprio in questi giorni hanno i rispettivi cantieri in Val Grigna: poco distante da
“Malga Lazzaretto”, nel Comune di Esine, quello di Treachi e a “Campolaro”, nel
Comune di Prestine, quello di Fanti. La produzione sarà affidata ancora una volta a
FrameLab, giovane azienda di videoproduzioni autrice del filmato “Memorie d’Alpeggio
– I cinquant’anni di Paolo Zanardini sulle malghe dell’alta Val Trompia”, in uscita nelle
prossime settimane.

Le riprese saranno effettuate in due trances, martedì 11 e martedì 18 ottobre
2011, per dar modo agli operatori di documentare tutte le diverse fasi del lavoro:
dalla martellatura, al taglio e sino al carico del legname, per ricostruire le fasi del ciclo
che ogni giorno vede un albero trasformarsi in legna da ardere o materiale da
costruzione. “Anche se è una credenza comune purtroppo diffusa – spiega Gabriele
Treachi – il boscaiolo non è un ‘distruttore’ che gira per il bosco alla ricerca delle
piante più belle e più grandi, che poi taglierà per poterle vendere al migliore offerente.
Anzi, il lavoro dei taglialegna è fondamentale per la conservazione del bosco: è un
lavoro di mantenimento silvicolturale e le piante vengono tagliate secondo criteri ben
precisi. Anzi, tante volte eliminare un albero vecchio e malato, che non è più in grado
di estrarre i nutrimenti dal terreno né di produrre abbastanza ossigeno, significa
salvarne molti altri e dare la possibilità a quelli più giovani di crescere sani e forti.
Inoltre rimuovendo le piante malate si può prevenire il rischio di frane ed altri
fenomeni che potrebbero minacciare la sicurezza.”
“Questo documentario sarà davvero molto utile – conclude Mario Fanti – per noi,
perché ci aiuterà a promuovere la nostra professione, ma anche per far capire alla
gente che fare il boscaiolo non vuol dire andare a far legna per il camino: è un lavoro
complesso e rischioso, che
comporta
determinate
conoscenze ed una preparazione
specifica oltre che a macchinari
e strumenti particolari. Ogni
anno accadono in montagna
molti incidenti, anche gravi:
molte
di
queste
tragedie
potrebbero essere evitate se ci
si
affidasse
a
figure
specializzate,
anziché
improvvisare.
Inoltre
questo
filmato ci permetterà di farci un
po’ sentire. Entrambi siamo
iscritti all’ARIBL - Associazione
Regionale
Imprese
Boschive
della Lombardia, fondata nel
2003 e di cui Gabriele è anche
presidente: in Valle Camonica, purtroppo e a differenza di altre zone come la
Valtellina e il Trentino, c’è ancora un grave problema di viabilità forestale. Forse
questo documentario può essere lo sprone per una nuova riflessione in merito. Tra
boscaioli si usa dire: dove le strade sono più ‘belle’, anche i boschi sono più sani.”
Referente: andrea.richini@ersaf.lombardia.it

Per ulteriori informazioni e per leggere i numeri arretrati: www.montagnedivalgrigna.it
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