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127. AREA VASTA: al cinema i ribelli della Val Grigna 
 
 
Sarà ufficialmente presentato il 
prossimo giovedì 23 febbraio 2012, presso il 
Cinema Garden Multivision di Darfo Boario 
Terme, il doppio prodotto audiovisivo sulla 
Resistenza in Val Grigna realizzato 
dall’Associazione Culturale “L’AIAL” ed 
ispirato al libro del partigiano esinese Tani 
Bonettini “La neve cade sui monti – Diario di 
un ribelle” (Ed. “El Carobe”, 1975). L’evento è 
stato ufficialmente presentato nel corso della 
conferenza stampa del 6 febbraio, presso 
il Comune di Darfo Boario Terme che, grazie 
all’interessamento personale dell’Assessore allo Sport Turismo e Commercio Franco Camossi, ha 
patrocinato l’anteprima di questo progetto, frutto di un lavoro iniziato nel marzo del 2010 ed 
ultimato dopo un lungo percorso di ricerca e documentazione che ha visto la partecipazione di una 
decina di testimoni tra reduci ed ex partigiani. La ricerca storica e i testi sono stati curati da 
Andrea Cominini e Andrea Richini ed il documentario, nell’arco di circa un’ora, ripercorre tutte 
le fasi salienti del diario originale. 
  

Parallelamente al documentario vi è inoltre il 
cortometraggio “L’appuntamento”, prodotto dal 
laboratorio video Frame 
Lab (www.framelab.it) e diretto da Alessandro 
Romele che ne ha curato anche la fotografia, 
supportato dall’aiuto regia Lara Angoli. 
Autore della sceneggiatura è Andrea 
Richini Presidente dell’Associazione, mentre la 
scenografia è stata curata da Andrea 
Cominini. Una quindicina i membri della 
troupe, che hanno supportato le 5 giornate di 
ripresa tenutesi tra l’estate del 2010 e quella del 

2011 anche in alcune zone dell’Area Vasta Val Grigna, tra cui Malga Lazzaretto, un vasto pascolo 
a 1.382 metri di quota sui monti di Esine. La colonna sonora de “L’Appuntamento” è stata composta 
dagli allievi del Conservatorio di musica “Luca Marenzio” di Brescia, sezione staccata di Darfo 
Boario Terme sotto la supervisione del Maestro Vincenzo Simmarano. Il risultato di questo lungo, 
intenso ma appagante lavoro è un cortometraggio che ricostruisce in quindici minuti il primo 
capitolo del libro. 

http://associazioneaial.wordpress.com/
http://www.darfoboarioterme.gov.it/
http://www.framelab.it/


  
Il progetto è ora completo e pronto per 
essere divulgato sul territorio, affinché venga 
fruito soprattutto dai più giovani e da coloro 
che meno conoscono questo importante periodo 
della storia della Valle Camonica e d’Italia. La 
giornata dell’anteprima prevede quattro 
momenti distinti: in mattinata vi saranno due 
proiezioni dedicate alle scuole, mentre 
la première ufficiale si terrà la sera, alle ore 
20.30, con ingresso su invito. Alle ore 22.30 
sarà però data la possibilità di assistere ad una 
quarta ed ultima proiezione,con ingresso 
libero e senza invito sino al raggiungimento 
massimo dei 500 posti consentiti dalla sala. Dopo la presentazione ufficiale l’Associazione inizierà 
il suo vero e proprio percorso divulgativo, mettendosi a disposizione di tutte quelle realtà del 
territorio interessate a promuovere e valorizzare la memoria storica locale. I membri de “L’AIAL” 
saranno infatti disponibili a proiettare gratuitamente il proprio prodotto nell’ambito di serate, 
convegni od altre occasioni che ne facciano richiesta. Per ulteriori informazioni è possibile 
consultare il sito ufficiale dell’Associazione: http://associazioneaial.wordpress.com/. 

Referente: associazione.aial@gmail.com 

  
128. ESINE: 25 candeline per i "Lupi di San Glisente" 
 

“È stata una serata davvero molto piacevole. 
Una bella festa, con molta gente nuova e tanti 
volti amici con cui abbiamo celebrato insieme 
non solo i primi 25 anni del gruppo, ma anche 
l’inizio di questo 2012 che già si prefigura 
molto intenso, pieno di attività ed iniziative per 
tutti i Lupi.” Con queste parole Gianmario 
Stofler, presidente del gruppo esinese “Lupi di 
San Glisente” descrive la cena sociale di sabato 
4 febbraio al ristorante “Due Magnolie” di 
Piamborno, un’occasione che ha visto la 
partecipazione di ben 130 persone, intervenute 
per festeggiare un quarto di secolo di attività 

sui monti della Val Grigna e per trascorrere una allegra serata in compagnia, tra musica, 
divertimento e anche qualche momento di riflessione. “Una tra le più grandi soddisfazioni è sapere 
che i Lupi non vengono solo da Esine, ma un po’ da tutta la Valle Camonica e anche da fuori. 
Alcuni tra i soci di vecchia data vengono infatti della Valle Trompia e la loro amicizia e presenza 
alle nostre proposte è sempre fonte di grande gioia – commenta Stofler – Molti sono anche i nuovi 
iscritti, che si sono avvicinati da poco alla nostra associazione. Parecchi di questi mi hanno però 
già fatto i complimenti, sia per le molte iniziative curate dal gruppo sia per la magnifica 
serata.” Da sette anni la cena sociale è infatti impreziosita anche dalla tradizionale tombolata, un 
momento di divertimento molto apprezzato e anche molto partecipato, soprattutto per i ricchi premi 
messi a disposizione dai molti sponsor che supportano il gruppo con i loro prodotti, dalla 
gastronomia agli articoli sportivi. 
  

http://associazioneaial.wordpress.com/
mailto:associazione@aial@gmail.com


Quest’anno, in occasione della cena sociale, si è voluto fare anche un 
dono gradito a tutti i soci, regalando il libro “Himalaya” di Marco 
Majrani, uno splendido volume fotografico che racconta la catena 
montuosa più celebre del pianeta attraverso gli scatti di molti fotografi 
professionisti. Insieme al libro, gentilmente offerto da Giacomo 
Lanzini e Mario Ducoli, anche un piccolo gadget: il portachiavi ufficiale 
dei Lupi, con ricamato il logo dell’associazione, le date 1987-2012 ed i 
tre “simboli” che caratterizzano da sempre le attività del gruppo: 
il Bivacco “Marino Bassi”, la Baita del Giaol ed il Sentiero nr. 163, lo 
stesso ricamato anche sulla nuova maglietta tecnica presentata nel corso 
della serata e disponibile nei colori rosso e bianco, in tutte le taglie. La 
serata ha visto infine la presentazione del nuovo sito 
internet, www.lupidisanglisente.it, recentemente ultimato da alcuni tra i 
Lupi più giovani e subito approvato dal Presidente e dalla vecchia 
guardia. “Questa serata ha voluto essere un omaggio anche tutti i Lupi e gli amici scomparsi – ha 
infine concluso Stofler – ricordati con la messa che ha preceduto la cena. In particolare il nostro 
ricordo va al caro amico Romano Cresci, guida alpina e grande appassionato di montagna. È stato 
lui ad infonderci la passione per le escursioni e l’amore per i sentieri ed il loro mantenimento. Una 
volta erano le guide che pulivano e mettevano in sicurezza i tracciati. Ora il testimone è passato ai 
gruppi come i Lupi di San Glisente, che nel proseguire questo importante lavoro vogliono anche 
ricordare chi come Romano ci ha preceduti e ci è stato di esempio.” 

Referente: info@lupidisanglisente.it 

  
129. BIENNO: una “Tenda Eucaristica” per celebrare la Santa compatrona 
 

 
Nello scorso fine settimana l’antico borgo di 
Bienno ha ospitato le celebrazioni organizzate 
per la festività della sua compatrona, la 
religiosa Geltrude Comensoli, proclamata 
Santa da Papa Benedetto XVI il 26 aprile 2009 
e molto venerata in Val Grigna. Il programma, 
iniziato sabato 11 febbraio è proseguito sino a 
domenica 19, con il culmine dell’adorazione 
“non stop” organizzata sabato 18 febbraio in 
piazza Benvenuto Mendeni, dove è stata 
montata la “Tenda Eucaristica”, un luogo in cui 
ognuno ha potuto realmente incontrarsi 
con Gesù Eucaristia. “La piazza è uno dei 
principali luoghi della vita feriale, uno spazio 
della comunità abitato dai compaesani di 

giorno e di notte e frequentato anche da tutti coloro che si avvicinano alla vita del paese. La piazza 
è il luogo di ritrovo per eccellenza degli amici, che qui si danno appuntamento, ed è il vero cuore 
pulsante della società, il luogo dei commerci, degli scambi, dei contatti e degli incontri. Infine, è lo 
spazio eletto dagli uomini e delle donne comuni che, come i discepoli di Emmaus, vi si fermavano 
lungo la via camminavano per parlare tra loro.” 
  

http://www.lupidisanglisente.it/
mailto:info@lupidisanglisente.it


Queste sono le parole con cui l’associazione 
“Amici di Caterina Comensoli“, formata 
prevalentemente da nuclei famigliari biennesi, 
promuove questa straordinaria iniziativa. 
Quella di sabato è stata infatti un’occasione 
speciale, alla vigilia dell’ultimo giorno di 
celebrazione, che ha proposto ai fedeli un 
programma molto intenso ed un’occasione 
imperdibile di rendere omaggio alla Santa. 
Dopo la Santa Messa iniziale delle ore 18.00, 
nella pittoresca chiesa di Santa Maria, la 
processione verso la “Tenda Eucaristica” con 
l’esposizione di Gesù Eucarestia. Quindi 
l’adorazione guidata “E piantò la sua tenda tra 
noi…“, proseguita sino alle ore 23.00, ed infine il rosario eucaristico. In conclusione, alle ore 
24.00, l’adorazione notturna per i giovani dell’Unità Pastorale, che si protratta sino alle ore 06.00. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente l’Associazione, telefonando ai numeri 
0364.300456 o 347.2139954 tel. 0364300456. 

Referente: terry.bettoni@alice.it 

  
130. VAL TROMPIA: inverno e estate, sport a 360° 
 

 
Metà febbraio è ormai già trascorso e dopo le 
recenti nevicate di questo inverno gelido e 
tardivo si inizia già a pensare alla primavera ed 
all’estate. Non vogliamo portarci troppo in 
avanti con il pensiero, ma ormai gli eventi 
invernali dell’8° circuito delle manifestazioni 
sportive “La Valle Trompia a 360°”, 
organizzati dalla Comunità Montana di Valle 
Trompia, volgono decisamente al termine, con 
la 3° edizione della “Ciaspocollio – Memorial 
Olli Pietro” del prossimo sabato 18 febbraio e 
la 3° edizione de “La Sgirolada de Pedor” che 
si terrà invece sabato 25 febbraio a Pezzoro. È 
già infatti di voltare pagina, e di girare il 
calendario sul lato della bella stagione per 
curiosare nel programma di “360° Estate” e per 
iscriversi alle molte proposte sportive. Non 
manca infatti molto tempo alla prima iniziativa, 

la 5° edizione della “Valtrompia Half Marathon – Sentiero dei Carbonai” che si terrà il 1° maggio 
a Pezzaze, seguita dalla 12° edizione del “Gir de le malghe – Skyrace Monte Guglielmo” del 3 
giugno e dalla 2° edizione del “Trail 3V“, in programma dal 15 al 17 giugno su tre percorsi: 43, 80 
e 160 chilometri con partenza da Brescia. 
  

mailto:terry.bettoni@alice.it
http://www.cm.valletrompia.it/
http://www.cm.valletrompia.it/


Gli eventi nei due Comuni dell’Accordo di 
Programma arriveranno invece con l’inizio 
dell’estate: il 24 giugno Collio ospiterà la 6° 
edizione della competizione ciclistica 
“Downhill Cup” al Monte Pezzeda mentre il 22 
luglio Bovegno sarà teatro della 28° edizione 
della corsa in montagna “4 Campanili – 5° 
trofeo memorial ‘Gatta Isidoro’ – 5°trofeo 
memorial ‘Evaristo e Luciano Contessa’ – 1° 
trofeo memorial ‘Gatta Moira’“. Collio sarà 
inoltre protagonista, il 26 agosto, della 6° 
edizione dell’ormai immancabile 
“Ecomaratona del Maniva“, corsa podistica 
competitiva di 26 km in autosufficienza, in un ambiente montano incontaminato con partenza e 
arrivo al Passo Maniva. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Turismo 
della Comunità Montana di Valle Trompia a Gardone, telefono 030.8337490 e 030.8337493, fax 
030.8337471. 

Referente: turismo@cm.valletrompia.it 

   
131. BERZO INFERIORE: fiaccole in processione per onorare il Beato 
 

 
La Parrocchia di Santa Maria Nascente e 
l’Oratorio “Don Giacomelli” di Berzo Inferiore, 
paese camuno dell’Accordo di Programma 
per la Valorizzazione dell’Area Vasta 
Valgrigna, invitano a partecipare alla 6° 
edizione della fiaccolata in onore del Beato 
Innocenzo da Berzo, evento religioso di 
celebrazione e commemorazione di una tra le 
figure spirituali più amate della Valle 
Camonica. L’evento si terrà sabato 25 
febbraio 2012, a partire dal primo pomeriggio 
sino circa alle ore 21.30. La meta è la chiesa di 
Santa Maria a Berzo, mentre la partenza sarà a 
discrezione dei partecipanti. L’organizzazione 
prevede infatti ben quattro punti di inizio del 
pellegrinaggio, con differenti lunghezze e tempi 
di percorrenza: Pisogne, Niardo, Angone e 
dal Convento dell’Annunciata, nel Comune di 

Piancogno. Il percorso più lungo è quello che avrà inizio a Pisogne, con una distanza complessiva 
di 25 chilometri. La partenza sarà  infatti alle ore 14.30, per permettere ai pellegrini di giungere in 
Val Grigna in tempo utile per la celebrazione finale. Per informazioni è possibile contattare 
Maurizio, telefono 335.6454733. Decisamente più corto sarà il cammino per chi parte da Niardo: il 
corteo si incamminerà alla volta di Berzo dopo la Santa Messa delle ore 16.30 nella parrocchiale, 
con ritrovo presso la casa natale del Beato. Il percorso è di circa 15 chilometri. Per informazioni è 
possibile contattare Gianluca, telefono 335.5414409. 
  

http://www.cm.valletrompia.it/
mailto:turismo@cm.valletrompia.it
http://www.beatoinnocenzo.it/


Leggermente più corto sarà invece il percorso 
di coloro che partono da Angone, frazione del 
Comune di Darfo Boario Terme: 10 
chilometri totali. La partenza sarà alle ore 
17.30, dopo l’Eucaristia. Verso le 19.20 i 
camminatori si incontreranno con coloro che 
salgono da Pisogne, nella suggestiva cornice 
della pista ciclabile che risale la media Valle 
Camonica lungo il fiume Oglio, sulla quale 
incontreranno anche i pellegrini partiti da 
Piamborno. Per ulteriori informazioni è 
possibile contattare Giambattista, 
telefono 329.0758965. L’ultimo percorso, il più 
“corto” (9 chilometri) è infine quello che 
prenderà il via dal Convento dell’Annunciata, 
alle ore 17.30 dopo la Santa Messa. Per 
ulteriori informazioni è possibile 
contattare Achille, telefonando al numero 
335.7755800. Una volta riuniti, i quattro gruppi 
si fermeranno presso l’Ospedale di Esine per 
una preghiera per gli ammalati e tutti gli ospiti. 
L’arrivo a Berzo è previsto per le ore 21.30, con la benedizione dei fedeli e la celebrazione solenne, 
al termine della quale sarà possibile rendere omaggio all’urna del Beato. L’organizzazione ricorda 
che all’arrivo a Berzo Inferiore, i pellegrini potranno usufruire di un posto ristoro presso l’Oratorio 
Parrocchiale. Saranno inoltre offerti “il the e la tisana del Pellegrino“. La fiaccolata sarà trasmessa 
in diretta dall’emittente locale TeleBoario. 

Referente: parrocchia@beatoinnocenzo.it 
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