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361. AREA VASTA: novità editoriale per l’AdpValgrigna 
 
In attesa che venga pubblicato il 6° volume 
della collana “I Quaderni di Valgrigna”, con 
lo studio sulle miniere dell’Area Vasta 
condotto dal docente universitario ed esperto 
di archeologia mineraria Professor Marco 
Tizzoni, la sede ERSAF di Breno è già al 
lavoro su diversi altri prodotti editoriali che 
usciranno entro il prossimo 30 giugno. In 
particolare, sono in stesura tre volumetti e 
due depliant ed anzi, alcuni tra questi ormai 
già si avviano verso l’impaginazione. 
 
I due pieghevoli, della collana “I Depliant di Valgrigna” che già include “La festa patronale di S. 
Antonio Abate”, “Bienno e la statua del Cristo Re” e “Il santuario della Madonna del Monte di 
Gianico”, sono di carattere più che altro locale ed hanno come tema uno le sorgenti minerali 
dell’alta Val Trompia e l’altro i castagneti di Artogne. I volumetti invece, sempre della collana de “I 
Quaderni di Valgrigna”, saranno più esaustivi ed approfondiranno tre importanti argomenti di 
interesse comune per l’Area Vasta. Il primo riguarderà  le torbiere e le aree umide, sarà curato da 
Andrea Corti, studente del dottor Stefano Armiraglio del Civico Museo di Scienze Naturali di 
Brescia, che si occuperà di approfondire gli argomenti già trattati dalla mostra “Foreste e torbiere 
delle Montagne di Valgrigna”. 
 
Il secondo volumetto tratterà degli aspetti geologici dell’area vasta. Il geologo Fabio Sergio Alberti 
di Darfo Boario Terme, guiderà i lettori attraverso una carrellata di rocce e minerali che 
compongono le Montagne di Valgrigna, presentando nel dettaglio il campionario di tipologie 
rocciose che si possono incontrare anche semplicemente passeggiando; spiegherà anche come le si 
sono formate le vallate e le cime e descriverà alcuni interessanti fenomeni che sono tra i più 
peculiari aspetti dell’Area Vasta, come i massi erratici, le “marmitte dei giganti”, le “gànde” e 
molto altro ancora. 

http://www.montagnedivalgrigna.it/
http://www.montagnedivalgrigna.it/�


 
Il terzo volumetto, sarà invece dedicato alle 
fortificazioni belliche realizzate in occasione 
della Prima Guerra Mondiale in alta Val 
Trompia e nelle propaggini camune che si 
spingono sin dalle parti di Bazena 
Crocedomini. Seppure nel consueto limite 
imposto dal carattere divulgativo e non 
specialistico, questa pubblicazione oltre a 
contribuire ad arricchire la collana dei 
quaderni di Valgrigna si inserisce anche 
all’interno delle iniziative e celebrazioni per 

il primo centenario della Grande Guerra organizzate dalla Comunità Montana di Val Trompia, di 
cui si era già parlato in un precedente numero di questo notiziario. 
 
La stesura della pubblicazione, è stata affidata a John Ceruti, direttore tecnico e responsabile della 
Commissione Tecnico-Scientifica del Museo della Guerra Bianca di Temù, già autore nel 2004 di   
studio sull’argomento insieme a Walter Belotti e Antonio Trotti. 
 
 
362. BOVEGNO: la "miracolosa" fonte di Sant'Antonio Abate 
 
“Dice dell’acqua il cantico giocondo: 
bevi che ti mondo, 
mentre t’affida il monaco barbuto 
prega, che t’aiuto.” 
 
Così recita la quartina del poeta bovegnese 
Angelo Canossi che sovrasta la fonte 
magnesiaca di San’Antonio Abate, incisa per 
sua stessa volontà dallo scultore bresciano 
Mario Gatti, che pure realizzò nella pietra il 
volto del monaco santo protettore della 
minuscola frazione di Graticelle. La fontana 
si trova al di fuori dell’abitato, a 700 metri di altezza e circa un’ora di cammino dal paese in 
direzione nord-est. L’acqua che ne sgorga, cadendo dall’altezza di 998 metri da un ciglione franato 
con “frantumi di schisto micaceo, di quarzo metallifero e d’arenaria”. 
 
Ha una temperatura di 11 gradi centigradi ed ha, come spesso accade, odore e sapore sgradevoli che 
però nascondono le sue più tipiche e peculiari proprietà curative: diuretiche e lassative, con 
particolare efficacia “nei postumi di febbre intermittente, gastroenterite cronica, epatite lenta, 
itterizia, amenorrea, clorosi, leucorrea, scrofola, pellagra e renella” come recita il capitoletto 
dedicato alla fonte pubblicato a pagina 242 del libro “Canossi – Vita ed Opere” di Costanzo Gatta 
(Massetti Rodella Editore, 2012) dal quale abbiamo tratto queste interessantissime notizie. 
 



Sapendo che l’acqua richiama forestieri, turisti e villeggianti 
“per le qualità e le molte guarigioni”, il lungimirante poeta 
ebbe l’idea di far scolpire all’artista, in quella che era una 
semplice ed anonima fontana di paese, il volto barbuto del 
patrono ed una quartina che ne esponesse sinteticamente le 
virtù, donando così al paese una bella attrattiva che ancora 
oggi è meta di molti che da anni vi si recano per bere il 
benefico liquido o per riempirne bottiglie da portare a casa 
anche se, per dirla tutta, non è scritto da nessuna parte se 
l’acqua è potabile. Forse non lo sarà ufficialmente o 
scientificamente, ma le molte auto che ogni giorno si fermano 
in prossimità della fontana “santa” sembrerebbero confermare 
il contrario. L’unica cosa, a dispetto di quanto scritto sopra, è 
che quest’acqua è da tutti conosciuta come “buona”. 

 
 363. BIENNO: al via le iscrizioni per “Borgo degli Artisti 2014” 
 
Si intitola “Bienno Borgo degli Artisti” il progetto che il 
Comune di Bienno, in collaborazione con il Distretto 
Culturale di Valle Camonica e le associazioni “Bienno 
Turismo” e “Bienno Eventi”, intende proporre per invitare 
nuovi artisti, designer e creativi a risiedere nel centro 
storico di Bienno e nel contesto della Valle Camonica, la 
Valle dei Segni. Si tratta infatti di un’iniziativa per la 
promozione di nuove produzioni artistiche e culturali, che 
intende esaltare il modello della “bottega d’artista”, ossia 
del luogo di lavoro e di espressione della creatività, 
aperto alla fruizione, dove l’artista riesce a trovare nel 
proprio intimo e nel contesto che lo circonda e lo ospita, 
l’ispirazione necessaria per realizzare nuove produzioni 
artistiche. 
 
In particolare, la finalità sarebbe quella di trovare creativi nel settore delle arti figurative; un regista 
o attore nell’ambito teatrale; un creativo nel settore delle arti sacre ed infine persone con affinità 
creative nelle arti del legno, della pietra, del ferro, della ceramica, del vetro, delle videoproduzioni, 
della poesia e della narrativa che siano disposte a confrontarsi tra di loro e con gli altri artisti 
residenti allo scopo di progettare e realizzare una serie di istallazioni lungo il tracciato pedonale che 
va da Pisogne a Capo di Ponte. 
  
L’organizzazione metterà a disposizione degli artisti selezionati: spazi da adibire a bottega creativa 
posti presso palazzi storici, tra cui la “Casa degli Artisti”, il Palazzo Simoni Fè, il Teatro Simoni Fè, 
il Santuario di Cristo Re, le fucine ed i locali caratteristici presenti nel contesto del borgo di Bienno. 
Inoltre, verranno rese disponibili agli artisti monolocali ed alcune residenze collettive, riservate però 
unicamente a coloro che provengono da sedi distanti almeno 50 chilometri dal Comune di Bienno. 
 



Gli artisti prescelti dovranno rimanere a 
Bienno il tempo sufficiente per realizzare 
l’opera per la quale sono stati selezionati, con 
un minimo di tre mesi. Ad essi verrà 
assegnata una bottega nella quale dovranno 
realizzare quanto indicato nel bozzetto e 
nella relazione di candidatura. Ogni artista 
selezionato si impegnerà, durante il proprio 
soggiorno, a far vivere la propria bottega; a 
realizzare l’opera che parteciperà al concorso 
che verrà organizzato nell’ambito della 
Mostra Mercato 2014 ed infine a donare 

gratuitamente al Comune di Bienno l’opera realizzata, in cambio della possibilità di esporre 
gratuitamente presso il famoso paese francese di Saint Paul de Vence. La bottega dovrà poi essere 
riconsegnata entro il 10 agosto 2014. Successivamente l’artista potrà allestire il proprio spazio 
espositivo all’interno del percorso della Mostra Mercato che si svolgerà dal 23 al 31 agosto 2014, 
nella zona appositamente dedicata al Borgo degli Artisti. 
 
Nelle domande di ammissione, il cui modulo è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di 
Bienno (www.comune.bienno.bs.it) dovranno essere specificate eventuali necessità o richieste 
particolari inerenti l’accessibilità o la fruibilità degli spazi, che verranno valutati dalla 
Commissione. La Commissione potrà richiedere un colloquio preliminare con i candidati. La 
scadenza per la presentazione della domanda di ammissione è fissata al 15 marzo 2014. L’esito 
verrà reso pubblico entro il 31 marzo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio 
Turistico di Bienno, telefono 345.0484986, sito internet: www.bienno.info, e-
mail info@comune.bienno.bs.it, biennoturismo@gmail.com. 
 
364. GIANICO: le scuole in Biblioteca per la “Giornata della Memoria” 
 
Si è tenuta lo scorso 27 gennaio a Gianico, proprio 
nella data esatta della “Giornata della Memoria” 
l’iniziativa intitolata “Shoah: viaggio nella memoria” 
organizzata dalla biblioteca comunale “G. Mondini” 
e dall’amministrazione per ricordare le vittime della 
barbarie nazi-fasciscta a quasi settant’anni, dalla fine 
della Seconda Guerra Mondiale. L’iniziativa, 
fortemente voluta dall’Assessore alla Cultura, 
Giacomina Botticchio, che ogni anno si impegna per 
trovare nuove proposte di coinvolgimento della popolazione a queste tematiche di forte impatto 
sociale, è stata prevalentemente dedicata ai ragazzi, anche se le porte della biblioteca sono sempre 
aperte ad accogliere il pubblico di qualsiasi età. 
 
Un centinaio di ragazzi, le classi IV e V della Scuola Primaria e II e III della Scuola Media hanno 
partecipato con entusiasmo alla presentazione, guidata da Maura Paletti della Cooperativa Sociale 
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Zeroventi (www.zeroventi.it), esperta di narrazione e 
tecniche del “teatro di figura” che li ha condotti, tra 
letture, musiche ed immagini, in un viaggio attraverso 
quattro libri sul tema del nazismo e dell’olocausto: 
"Rosa Bianca" di Christophe Gallaz; "Il mestolo di 
Adele" di Sebastiano Ruiz Mignone; "Anna Frank" di 
Josephine Poole e "Il volo di Sara", di Lorenza Farina. 
 
“L’iniziativa rientra nel Piano di Diritto allo Studio – 
ci dice l’Assessore Giacomina Botticchio – sono 
ormai diversi anni che proponiamo iniziative legate 
alla Shoah all’interno dell’obiettivo generale, 
condiviso tra elementari e medie, di educare i ragazzi 
alla pace ed alla tolleranza. Sono momenti di 
riflessione storica ma anche di crescita personale: i 
bambini ed i ragazzi se ne rendono conto ed 

apprezzano la proposta. Infatti anche con la proposta del 2014 sono stati molto attenti e partecipi, 
anche perché la presentazione stessa è avvenuta in modo molto coinvolgente e diretto.” – “Come 
ogni anno, al termine della giornata passata in Biblioteca – conclude l’Assessore – abbiamo 
lasciato loro un segnalibro-ricordo a memoria dell’esperienza: è un modo per invitarli a riflettere 
anche al di fuori dell’ambito della biblioteca, soprattutto in classe. L’iniziativa, infatti, non si ferma 
qui e anche in classe, con le insegnanti, avranno modo di approfondire ulteriormente l’argomento 
attraverso lavori di gruppo e letture.” 
 
 365. GRUPPO CAMPOLUNGO: resoconto dell'anno 2013 
 
Anche il 2013 è stata un’annata ricco e 
pieno di attività per l’associazione 
biennese “Gruppo Campolungo – 
Amici di Charly” (sito ufficiale: 
www.campolungo.it), da molti anni si 
dedica ad iniaziative benefiche e 
sociali ma, in particolare, 
all’educazione dei bambini e dei 
ragazzi ed al loro inserimento 
nell’ambiente naturale della 
montagna, nel rispetto dell’ambiente, 
della natura e di tuto ciò di 
meraviglioso che circonda il borgo, 
nella spettacolare cornice della Val Grigna. 
 
Le attività del gruppo sono iniziate molto presto: già il 30 marzo era infatti impegnato nella vendita 
di bonsai a sostegno dell’associazione ANLAIDS, a sostegno dei malati di HIV. Nella prima metà 
del mese di aprile i ragazzi di Campolungo hanno poi allestito, sorvegliato e guidato le visite della 
mostra “Foreste e torbiere delle montagne di Valgrigna” che, allestita presso la biblioteca di 
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Bienno, ha raccolto molti consensi e registrato un 
buon numero di visitatori tra cui molte classi delle 
scuole. Maggio, con l’arrivo della bella stagione, è 
stato il mese dell’apertura e dei lavori alla casa di 
montagna, ultimati con la tinteggiatura ed 
l’ultimazione del nuovissimo parquet posato nel 
salone. 
 
Le attività vere e proprie sono iniziate il 30 giugno, 
con l’ormai “classico” trekking Campolungo – 
Collio che ha visto la partecipazione di oltre 40 
iscritti. A luglio, dopo lo sfalcio dei prati, la casa 
vacanze di Campolungo, situata nella Foresta 
regionale Valgrigna, ha iniziato a riempirsi di 
ospiti, a cominciare ai 15 ragazzi venuti dalla 
lontana Ucraina per partecipare al campo 
organizzato dall’associazione “Domani Zavtra”, 

seguiti dai bambini delle scuole elementari e dai ragazzi delle scuole medie dell’unione pastorale 
della Val Grigna.  
 
Tra la fine del mese e l’inizio di agosto si sono poi succeduti i due campi vacanze, entrambi con la 
partecipazione di circa 30 iscritti. Durante la loro permanenza i ragazzi hanno potuto partecipare a 
numerose attività proposte, tra cui un corso di arrampicata sportiva, un piccolo corso di cucina, la 
realizzazione di un prototipo di maglio ad acqua e molte altre iniziative, come la gita sul “Sentiero 
dei Ribelli”, la gita alle torbiere guidata dalla dottoressa Giovanna Davini della sede ERSAF di 
Breno e l’uscita notturna al laghetto di Figarolo. 
 
Non si possono poi non citare 
l’organizzazione della Festa di 
Campolungo del 4 agosto, con la 
partecipazione di circa 250 
persone, e la gestione dello stand 
gastronomico alla Mostra Mercato, 
dal 17 al 25 agosto, insieme a 
molte altre iniziative terminate 
solo ad ottobre con la cena di fine 
stagione e la sistemazione della 
casa prima della chiusura 
invernale.Questo è solo un breve 
ed incompleto riassunto di quanto 
questi ragazzi hanno fatto nel 2013 
e già moltissime sono le idee e le 
proposte per l’anno in corso, perché anche quest’anno tanti bambini e tanti ragazzi possano 
scoprire, o ri-scoprire, la montagna ed i suoi valori grazie all’impegno, alla passione ed alla volontà 
di questi giovani straordinari. Forza Campolungo! 



366. ESINE: in Comune la mostra dei "Lupi di San Glisente" 
 

Si terrà da venerdì 14 a domenica 23 marzo 2014, presso 
la Sala Consiliare del Comune di Esine, l'iniziativa 
"Lupi... in mostra", esposizione fotografica con serate a 
tema organizzata dall'associazione "Lupi di San 
Glisente" (sito ufficiale: www.lupidisanglisente.it). La 
mostra, con ingresso libero e gratuito, sarà aperta al 
pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 20.30 alle ore 
22.00, mentre in mattinata sarà aperta esclusivamente 
per le scuole con possibilità di visite guidate. 
 
L'inaugurazione sarà venerdì 14 marzo, alle ore 20.30: 
dopo i saluti del Presidente Edo Marioli, del Presidente 
Onorario Gianmario Stofler e dell'Assessore alla Cultura 
Bortolo Baiocchi, la serata proseguirà in compagnia del 
cantastorie Germano Melotti , con un buffet aperto a 
tutti. Sabato 15 marzo, alle ore 20.30, vi sarà l'apertura 
della mostra, con l'esposizione dei pannelli che illustrano 
la storia dell'associazione ed i suoi vari impegni, tra cui 
la missione in Etiopia, la fauna e la flora della Val 
Grigna, il territorio di Esine, le montagne della Valle 
Camonica e molto altro ancora. 
 
Sabato 16 marzo ci si sposterà invece al cinema 
dell'Oratorio di Esine per una serata dedicata alla 
speleologia, con la proiezione del filmato "Viaggio al 
centro del Sebino" a cura del gruppo "Progetto Sebino" 
(www.progettosebino.com). Nel fine settimana altre tre 
imperdibili proposte: venerdì 21, a partire dalle ore 
20.30, la serata dedicata all'arrampicata in compagnia 

del gruppo "Graffiti Climbers" (www.graffiticlimbers.blogspot.it); sabato 22, a partire dalle ore 
20.30, la serata dedicata al canyioning ed all'elisoccorso in compagnia di Marco Torri e Gian Paolo 
Bigatti ed infine domenica 23 marzo, sempre con inizio alle ore 20.30, la serata dedicata all'Etiopia 
in compagnia di Giorgio, Carla e degli amici del "Progetto Mariella". 
 
 
Questo notiziario è stato inviato a 722 contatti. Referente per la newsletter: andrea.richini@ersaf.lombardia.it 
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