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294. AREA VASTA: si avvicina l'inaugurazione del "Silter di Gianico" 
 

A tre anni dal completamento dei lavori di 
restauro è ormai quasi tutto pronto per 
l’inaugurazione del fabbricato d’alpe 
denominato “Silter di Gianico”, fiore 
all’occhiello dell’Area Vasta Valgrigna ed 
esempio piuttosto raro nel suo genere di 
“museo d’alpeggio in quota”. La 
ristrutturazione prevista nell’ambito 
dell’Accordo di Programma per la 
Valorizzazione dell’Area Vasta Valgrigna è 
stata fortemente voluta dal Sindaco di 
Gianico, Mario Pendoli, ed è avvenuta su progetto dell’architetto Emilio Antonioli. Il fabbricato, 
non più utilizzabile per l’attività d’alpeggio costituirà la “porta d’ingresso” della Via dei silter, 
l’itinerario che gradualmente verrà sviluppato a collegamento delle principali malghe dell’area 
vasta. In altri termini diverrà un piccolo museo dell’alpeggio, un vero e proprio scrigno della 
memoria di tutti gli alpeggiatori che su questi alpeggi nel passato e tutt’ora lavorano duramente, 
circondati solo dalla natura e dalle loro bestie, non solo per produrre preziose tipicità 
gastronomiche, ma anche ambiente gestito e biodiversità per tutti. 

 
Non si tratterà però di un museo tradizionale e, anche se vi sarà all’interno una’ esposizione dei 

più tradizionali ed utilizzati oggetti legati vita d’alpeggio – come la “caldera”, la zangola, le 
mastelle, le “ramine” eccetera, in gran parte donati dagli 
alpeggiatori o comunque recuperati nel contesto malghivo 
dell’Area Vasta – questo straordinario angolo di passato 
perfettamente restaurato offrirà anche alcune suggestioni 
del tutto nuove ed inconsuete, che consentiranno ai 
visitatori di calarsi a tutto tondo nel mondo dell’alpeggio. 

 
Grazie infatti alla collaborazione con l’ingegnere 

elettronico Carlo Giordani, appassionato di “field 
recording” e già autore dell’album di suoni intitolato “San 
Glisente”, chiunque si avventuri all’interno del “Silter di 
Gianico” verrà avvolto da un’atmosfera sonora 
appositamente ricreata per restituire a pieno l’incanto e 
l’essenza della millenaria attività dell’alpeggio, fatta di 
odori, di sapori ma anche di rumori e suoni. Non vogliamo 
svelare troppi dettagli, per non togliere il gusto della 
sorpresa e della scoperta, ma basti dire che per ogni singola 
stanza del Silter è stata realizzata una particolare 
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ambientazione auditiva, utilizzando esclusivamente oggetti, luoghi e persone reali per ricreare un 
effetto quanto più realistico e fedele possibile. Per far ciò sono state necessarie due sessioni di 
registrazione “sul campo”, sia all’interno che all’esterno della struttura, oltre a molte ore di 
lavorazione delle tracce audio che hanno dovuto essere sgrossate ed adattate. Oltre all’audio 
ambiente originale sarà possibile udire anche le interviste a ben sette alpeggiatori che negli anni si 
sono susseguiti al Silter di Gianico, realizzate negli scorsi mesi dallo studio di videoproduzioni 
FrameLab, sotto il coordinamento dello storico locale gianichese Gian Franco Comella. 
  

La data ufficiale dell’inaugurazione è stata 
fissata per venerdì 6 settembre 2013 e vedrà 
la presenza delle autorità locali, dei vari Enti 
ed istituzioni che in vario modo hanno 
contribuito al salvataggio ed alla 
ristrutturazione di questa importante 
testimonianza e, ovviamente, la 
rappresentanza dei partner dell’Accordo di 
Programma per la Valorizzazione dell’Area 
Vasta Valgrigna. Tra di essi la neo eletta 
presidente di ERSAF, la dottoressa 
Elisabetta Pallavicini, che sin dai primi 
giorni di incarico ha espresso grande 
interesse e soddisfazione per il 
raggiungimento di questo significativo risultato. 

 
Ulteriori dettagli circa la giornata di inaugurazione verranno fornito nei prossimi giorni attraverso 

il sito www.montagnedivalgrigna.it, la newsletter “Grigna InForma” ed attraverso i mezzi di 
comunicazione tradizionale. L’invito a partecipare è esteso a tutti e la presenza di chiunque sia 
interessato a partecipare è ben gradita. 
  
 
295. COLLIO: Successo per le "Officine del Gusto" 

 
Si è conclusa con grande successo l’iniziativa dedicata al 

formaggio Nostrano Valtrompia intitolata “Una giornata 
DOP”, organizzata lo scorso 14 luglio a Collio dal 
Comitato Promotore per la Valorizzazione del Formaggio 
Nostrano Valtrompia, dalla Comunità Montana di Valle 
Trompia e dal Comune di Collio in collaborazione con 
ONAF Brescia. La proposta ha visto il coinvolgimento di 
alcuni ristoratori locali e la partecipazione di esperti 
dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio 
quali Ugo Bonazza e Lino Magri. Oltre all’assaggio ed alla 
valutazione organolettica del prodotto, ha offerto anche 
momenti di divertimento e di svago con il concerto del 
gruppo folk “I Malghesetti” e la divertente proposta 
“Quanto ha?”, una prova tra il pubblico per “stabilire l’età” 
di una forma di Nostrano. Notevole, ovviamente, la 
soddisfazione degli organizzatori. 

 
“Siamo di fronte ad un evento che mette insieme cultura 

ed economia – spiega Rosaria Paterlini, coordinatrice del Comitato Nostrano Valtrompia – Nella 
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tradizione rurale del nostro territorio. È un modo per far 
conoscere un patrimonio che è quello delle nostro 
formaggio fatto di una storia lunga secoli. Le nostre 
aziende agricole non sono solo delle unità 
architettoniche, sono anche depositi di informazioni, di 
tradizioni e di biodiversità. Un evento che racchiude 
economia e cultura insieme. Cultura non è soltanto 
socializzare la conoscenza della bellezza, di cui noi siamo 
custodi. Cultura è anche immaginare un’operazione che 
duri 365 giorni all’anno, di educazione ambientale e di 
educazione alimentare. Educarsi alla alimentazione vuol 
dire mutare gli stili di consumo e andare incontro ad un 
settore agroalimentare che è di straordinaria qualità.” 

 
“Il turismo regge – prosegue Rosaria Paterlini – quando 

nel paniere dell’offerta turistica si è in grado di 
diversificare e specializzare i prodotti da immettere sul 
mercato. Questo prodotto, in qualunque parte, suscita 
stupore e curiosità. Le nostre tipicità gastronomiche 
hanno una particolarità: sono dei racconti, raccontano un cammino, un territorio. Una Giornata 
DOP non è un evento, ma è un punto terminale ed un punto di ripartenza. Non avrebbe alcun senso 
se fosse un momento auto-celebrativo in sé. Rappresenta un’esperienza molto bella per quello che 
avviene durante i restanti giorni dell’anno nelle malghe, nel rapporto con le scuole, nella 
costruzione di un sistema che cerca di rafforzare la nostra consapevolezza su ciò che siamo, su ciò 
che dobbiamo custodire gelosamente e su ciò che intendiamo offrire a coloro che vengono in Val 
Trompia.” 

 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare visitare il sito del, www.nostrano-valtrompia.it 

 
 
 296. GIANICO: 9° edizione del Concorso Fotografico 

 
Torna, a grande richiesta e per la 9° 

edizione, il concorso fotografico a tema 
intitolato “Riscopri il tuo paese”, 
organizzato dalla Biblioteca Comunale “G. 
Mondini” di Gianico. Tema dell’edizione 
2013 è “Gianico: paesaggi e frammenti”. Il 
concorso è aperto a tutti e la partecipazione è 
libera e gratuita: le immagini, a colori o in 
bianco e nero, potranno essere inviate sino al 
20 settembre e dovranno avere come 
soggetto tutto ciò che ritraggano luoghi, 
persone, animali, fiori nelle varie stagioni, 

collocate in un contesto riconducibile all’ambiente gianichese. 
 
Per i migliori lavori la Biblioteca mette a disposizione un montepremi di 250,00 Euro, di cui 

120,00 al primo classificato; 80,00 al secondo e 50,00 al terzo. Ogni concorrente potrà presentare al 
massimo tre pezzi, a sua scelta, nel formato di cm 20×30, stampati su idonea carta fotografica o 
apposito cartoncino. Le opere dovranno pervenire alla Biblioteca Comunale o il Municipio entro e 
non oltre le ore 12.00 della data stabilita. 

http://www.nostrano-valtrompia.it/�


Il plico contenente il materiale fotografico 
anonimo con lo sola sintetica descrizione del 
soggetto e lo busta sigillata con i dati 
anagrafici, indirizzo e numero di telefono del 
concorrente, dovrà essere indirizzato a 
“Biblioteca Comunale, Concorso 
Fotografico, Sede Municipale – 25040 
Gianico (BS)”. Le fotografie non verranno 
restituite e resteranno in deposito alla 
Biblioteca Comunale, a disposizione degli 
utenti per uso didattico o per eventuali 
ricerche, studi o pubblicazioni, citando però 
i nomi degli autori. 

 
L’esposizione delle foto avverrà 

nell’ambito della tradizionale Sagra di San 
Michele e la premiazione dei vincitori sarà 
resa nota durante la serata di conclusione 
della manifestazione 2013. Il verdetto della giuria, appositamente costituita, sarà inappellabile e 
insindacabile. I dati personali acquisiti saranno trattati nel rispetto della legge di tutela n. 675/96. Si 
ricorda ad ogni concorrente che deve acquisire lo liberatoria sulla privacy per le fotografie 
presentate. Per ulteriori informazioni e per scaricare il regolamento completo, è possibile visitare il 
sito istituzionale del Comune di Gianico: www.comune.gianico.bs.it. 
  
 
297. AREA VASTA: presentata a Rosello "La Via dei Silter" 

 
Lo scorso martedì 13 agosto, nel 

corso della passeggiata “La Via dei 
Silter – Camminare nello spazio, 
respirare nel tempo” quindici 
“privilegiati” camminatori hanno avuto 
la fortuna di assistere in anteprima alla 
presentazione dell’omonimo percorso 
che, tracciato dallo scrittore Davide 
Sapienza e dal geografo Franco Michieli 
su incarico della Sede ERSAF di Breno, 
consentirà di percorrere un anello di 
circa 70 Km che si dipana per tutta 
l’Area Vasta Valgrigna, da Monte 
Campione al Passo di Crocedomini. 

 
Partiti nel primo pomeriggio da Plan 1.800, i partecipanti si sono subito incamminati sul sentiero 

che porta verso Rosello, ascoltando con attenzione le indicazioni delle guide e partecipando con 
entusiasmo alle riflessioni proposte. Verso le 17.00, dopo un percorso di circa 5 chilometri che 
tocca alcune tra le più interessanti località della zona come le malghe gianichesi, il lago di 
Rondeneto e la piana di Bassinale con la famosa “Còrna dei Sòlcc”, il gruppetto è giunto quindi alla 
Baita Rifugio di Rosello, dove ha potuto assistere all’illustrazione dettagliata del percorso e 
visionare molte immagini delle aree attraversate, appositamente preparate dagli organizzatori prima 
di concludere con una gustosa merenda a base di prodotti tipici locali, in parte provenienti dal 
vicino alpeggio di Rosello di Mezzo. 
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“Ciò che abbiamo fatto oggi – spiega Davide Sapienza – è 
solo circa un ventesimo del percorso totale, ma è già più che 
sufficiente per rendersi conto della incredibile varietà di luoghi 
e di opportunità offerte da questo territorio meraviglioso. 
Siamo in Lombardia, la regione più densamente popolata 
d’Italia e certamente una tra le più inquinate d’Europa, eppure 
non si direbbe affatto salendo sino a questi luoghi. L’Area 
Vasta offre veramente un potenziale inimmaginabile, ed il 
percorso che io e Franco abbiamo studiato, e che stiamo in 
realtà ancora completando, consentirà a chi lo percorre di 
valutare a pieno la bellezza di un luogo in cui il tempo si ferma 
e rimane solo un enorme spazio da vivere e da esplorare.” – 
“La lunghezza totale del tracciato, che si aggira sui 70 
chilometri, ne fa un viaggio che può essere completato in non 
meno di sette o otto giorni – precisa Franco Michieli – ma 
esistono ovviamente infinite possibilità e varianti, per poterlo 
adattare al meglio alle possibilità ed anche alla preparazione 
di chi vi ci si avventura”. 
  

“Per consentire agli escursionisti di percorrere in sicurezza la ‘Via dei Silter’ verrà posata 
un’adeguata segnaletica, con l’indicazione dei tempi di percorrenza e la segnalazione dei bivacchi 
e dei posti in cui sarà possibile sostare. 

 
Questo è stato un aspetto 

particolarmente interessante nel nostro 
lavoro, soprattutto lo scoprire che delle 
circa 40 malghe presenti nell’Area Vasta, 
con più di 100 edifici utilizzati, molte si 
sono recentemente predisposte per fare da 
bivacco o comunque per offrire un minimo 
di accoglienza agli escursionisti, creando 
così una importante rete di strutture di 
supporto attive sul territorio oltre che, 
ovviamente, un piccolo ma intenso volano 
per la commercializzazione locale di 
prodotti caseari. La via dei silter verrà 
illustrata in un libricino che stiamo ormai 
ultimando, che conterrà la descrizione dei 

ricchezze naturalistiche e faunistiche dell’Area Vasta, i luoghi attraversati dal percorso e, 
ovviamente, una descrizione delle strutture d’alpe, della loro storia ma anche della loro attualità.” 
  
 
299. MONTECAMPIONE: dopo i concerti estivi già si pensa allo skipass 
 

Oltre 400 persone erano presenti, lo scorso sabato 17 luglio, al concerto del gruppo musicale 
emergente “Colours of the Forest” tenutosi presso il piazzale del condominio “Piazzetta” di 
Montecampione: un evento organizzato dal Consorzio Monte Campione e da ERSAF Lecco 
nell’ambito del calendario 2013 di “Foreste da Vivere”. La band, diretta dal Maestro Giovanni 
Campia e composta da musicisti giovanissimi tra i 16 ed i 26 anni, ha fatto ritorno alla località 
turistica artognese dopo un anno di assenza, avendo eseguito la sua prima performance camuna già 
nell’estate del 2011. Leggero e coinvolgente il repertorio, che ha gradevolmente spaziato tra brani 



italiani e stranieri di artisti del 
calibro di Fabrizio de André, Elisa, 
Tazenda, Coldplay, REM, Lorena 
McKennit, Stin, Noa e Limp 
Bizkit. 

 
Notevole, ovviamente, la 

soddisfazione degli organizzatori: 
“È stata davvero una grande 
performance – ha riferito il 
direttore del Consorzio, Antonio 
Romele – la Piazzetta è un po’ il 
‘salotto’ di Montecampione, è il 
luogo principale dove si tengono 
tutti i principali eventi. 
Fortunatamente il tempo è stato clemente e questa splendida iniziativa all’aperto ha potuto essere 
apprezzata sino alla fine dai moltissimi spettatori che sono intervenuti. Certamente, visto anche il 
successo della scorsa edizione, era un evento molto atteso e gli straordinari musicisti della band 
non hanno certo deluso le aspettative. Probabilmente, e non voglio esagerare, si tratta di una delle 
serate più riuscite della stagione 2013”. 

 
E se da un lato gli organizzatori degli 

eventi estivi possono ora concedersi un po’ 
di riposo, non si può certo negare il fatto che 
ormai anche questa stagione stia volgendo al 
termine. Proprio per questo motivo la 
società Montecampione Ski Area ha già 
dato il via alla campagna promozionale per 
la vendita dei suoi abbonamenti stagionali 
2013/2014 con offerte davvero imperdibili. 
Il listino d prevendita, in promozione sino al 
prossimo 30 novembre, prevede tariffe 
davvero vantaggiose sia per gli adulti che 
per gli sciatori “Junior” (nati dopo il 30 

novembre 1997) e “Baby” (nati dopo il 30 novembre 2005), oltre che per gli utenti “Senior” (nati 
prima del 1948). È inoltre attiva, sempre in prevendita, anche la “Promozione Famiglia”: se uno dei 
genitori acquista almeno uno stagionale prima del 30 novembre, i figli nati dopo il 1999 pagheranno 
solamente una quota minima a seconda della soluzione scelta. 

 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente a Montecampione Ski Area Srl, 

telefonando al numero 0364.088009 oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 
info@montecampioneskiarea.it. Sito ufficiale: www.montecampioneskiarea.it. 
 

Questo notiziario è stato inviato a 501 contatti. Referente per la newsletter: andrea.richini@ersaf.lombardia.it  
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