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376. ACCORDO DI PROGRAMMA: a breve il 3° volume "Gioca & Impara"

Si intitola “L’arte del malghese casaro” il
terzo volume del libretto da colorare
“Gioca & Impara” realizzato dalla Sede
ERSAF di Breno in attuazione delle
azioni di sistema previste dall‟Accordo di
Programma per la Valorizzazione
dell‟Area Vasta Valgrigna, ormai agli
sgoccioli. Dopo “Conosci i protagonisti
dell’alpeggio” e “Le buone erbe del
malghese e del pastore” ecco quindi una
nuova
pubblicazione
che
saprà
appassionare ed incantare i più piccoli
attraverso la “magia” di tutti quegli
antichi strumenti ancor oggi utilizzati
nelle malghe della Val Grigna per la produzione di gustosi formaggi ed altri prodotti lattiero caseari.
I protagonisti di questo nuovo libretto, il cui scopo non è unicamente ludico, ma soprattutto
didattico, sono appunto gli utensili tradizionali utilizzati per la lavorazione del latte: dal semplice
bastone ad pastore allo sgabello per mungere, dalla macchina del burro al tavolo spersore, dai vari
filtri alle innumerevoli bacinelle sino ad arrivare alle fascere ed infine al “silter”, il locale di
stagionatura che da il nome al formaggio stesso, attraversando quindi tutti i molti passaggi
produttivi, spesso sconosciuti.Sono attrezzi semplici, frutto di saperi e di conoscenze secolari se non
addirittura millenarie, che si sono però conservati e tramandati sino a noi grazie alla passione di
coloro che ancor oggi gestiscono e vivono i pascoli delle terre alte, che non si sono lasciati tentare
dalla tecnologia e dal progresso ma che hanno preferito continuare a produrre il formaggio così
come lo producevano i loro avi, rifuggendo i nuovi materiali ed utilizzando ancora il legno, il ferro,
il rame e quanto offerto dalla natura per arricchire di un gusto unico i propri prodotti.
Il libro, curato da Elisabetta Maccioni, ripercorre la storia di questi utensili in modo divertente e
coinvolgente, spiegandone la funzione, la costruzione ed il significato. Ad ogni oggetto è poi
associato un gioco a tema, appositamente pensato per far riflettere i bambini ed i ragazzi su quanto
appreso e stimolare la loro intelligenza e creatività per risolvere piccoli enigmi o destreggiarsi in
giochi di abilità o di logica. Mascotte del libro è “Silterino”, un immaginario spiritello
assomigliante ad una forma di formaggio “Silter” che abita negli alpeggi dell‟Area Vasta e che, di
pagina in pagina, aiuta i piccoli lettori nella scoperta di questo mondo meraviglioso ed affascinante,
ora dando consigli, ora fornendo notizie curiose ora invece invitando al gioco. Al termine della

pubblicazione anche una scheda per l‟analisi
sensoriale del formaggio, nella quale ogni lettore
potrà cimentarsi scegliendo il proprio latticino
preferito per restituirne un identikit non solo
olfattivo e gustativo ma anche che ne descriva
aspetto e caratteristiche peculiari.
Come per le altre pubblicazioni dell‟AdP, il
libretto è stato stampato nel numero di 2.000
copie che saranno presto distribuite sul territorio
dell‟Area Vasta nel corso di presentazioni o
lezioni nelle scuole organizzate con i rispettivi
insegnanti. Il libro può essere infatti fruito in
autonomia dal lettore, ma è consigliato un lavoro di classe che, con la mediazione del docente ed
attraverso la collaborazione degli alunni, può produrre un migliore risultato didattico.
377. BOVEGNO: successo per la 3° rassegna "Bruna Valtrumplina"

Si è tenuta la scorsa domenica 4 maggio a Bovegno, in
località “Campassi” presso l‟agriturismo “Da Sony”, la
terza edizione della rassegna “Bruna Valtrumplina”:
coinvolgente manifestazione di carattere agricolo
dedicata ai bovini ed ai loro alpeggiatori organizzata
dall‟APA Brescia, dalla Comunità Montana di Valle
Trompia e dal consorzio DOP Nostrano Valtrompia.
L‟evento, attesissimo da tutti gli addetti ai lavori ma
anche da semplici curiosi ed appassionati, ha preso
inizio alle ore 08.30 della mattina e si è poi prolungato
sino al tardo pomeriggio. Protagoniste assolute della
giornata sono stato, ovviamente, le bovine di razza
Bruna Alpina appartenenti alle molte aziende agricole
del territorio da un periodo non inferiore ai sei mesi e
provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da
TBC, brucellosi e leucosi. Tutti gli animali,
regolarmente muniti del tradizionale collare in catena
(“legäm”, in dialetto locale) e di campanaccio, sono stati
passati in rassegna e giudicati dagli due esperti tecnici
dell‟ANARB – Associazione Nazionale Allevatori
Razza Bruna, uno della Valtellina ed uno di Brescia.
A tutti gli animali presenti è stato comunque dato un premio di partecipazione quale ringraziamento
per la presenza e per l‟impegno.La manifestazione ha visto inoltre l‟esposizione anche di molti
caprini, appartenenti alle diverse razze diffuse in Val Trompia: ogni azienda ha potuto presentare un
massimo di sei capi, scegliendo se tutte capre oppure cinque capre femmine ed un “becco”, ovvero
un maschio. Ciascun allevatore ha poi potuto esporre anche i prodotti lattiero caseari realizzati dalla
propria azienda.
Molto soddisfatti gli organizzatori, che ringraziano tutti coloro che hanno partecipato, sia come
espositori che come spettatori, a questo importante appuntamento che apre ormai le porte all‟estate.
Un ringraziamento anche agli sponsor ed alle realtà che ne hanno reso possibile l‟organizzazione.

“La manifestazione è andata davvero
molto bene – ci racconta Silvio Zanini,
storico affinatore di formaggio ed
organizzatore della rassegna – grazie
anche alla complicità del meteo, che ci ha
regalato una splendida giornata di
maggio. Alla proposta hanno partecipato
ben 18 allevatori, che hanno esposto ben
65 capi bovini oltre ad altri cinque
allevatori di capre che hanno portato in
tutto una cinquantina di esemplari. Oltre
un migliaio gli spettatori, che oltre ad
osservare gli animali e acquistare i
prodotti tipici nei molti stand presenti, hanno potuto intrattenersi con la gradita musica del
complesso ‘I Malghesetti’, che riscuote sempre un notevole successo. A tutti gli allevatori è stato
dato un piccolo riconoscimenti per la partecipazione, ma abbiamo anche estratto a sorte una serie
di campanacci da esposizione offerti dalle famiglie degli allevatori in memoria di parenti ed amici
mancati, soprattutto se giovani. Anche questo è stato un bel modo di ricordarli senza fare una vera
e propria competizione. L’appuntamento è ora per il 2015, con la quarta edizione della rassegna
che, dopo questa parentesi a Bovegno, tornerà a San Colombano così come era stata per la prima e
la seconda edizione.”
378. ESINE: una settimana in memoria della Resistenza

Si intitola “Perché ricordare? Un ricordo è come la speranza,
non muore mai” il calendario di iniziative organizzate
dall‟Amministrazione Comunale di Esine e dall‟Associazione
Culturale “L’AIAL” – in collaborazione con il Gruppo Alpini,
la Corale Valgrigna, il Complesso Bandistico, la Pro Loco ed
il gruppo “Lupi di San Glisente” di Esine – in occasione della
ristampa del libro “La neve cade sui monti – Dal diario di un
ribelle” del partigiano esinese Tani Bonettini, al quale sono
ispirati il cortometraggio “L’appuntamento” ed il
documentario “La guerra del Grigna – La lotta partigiana sui
monti di Esine” realizzati dall‟Associazione.
Il programma delle iniziative propone come inizio la mattinata
di mercoledì 28 maggio 2014: dalle ore 10.00 alle ore 12.00,
in piazza Garibaldi si terrà la manifestazione in onore e
ricordo delle vittime della Strage di Brescia, organizzata in
collaborazione con la “Casa della memoria – Brescia”. In
serata, a partire dalle ore 20.30 presso la Sala Consiliare del municipio, la presentazione del libro
“La cellula sovversiva di Saint Moritz: antifascisti camuni, valtellinesi e bergamaschi dei Grigioni
negli anni ’20 e ’30” dello storico Giancarlo Maculotti.
Si passa quindi a sabato 31 maggio: alle ore 17.00 presso la casa comunale, vi sarà l‟inaugurazione
del “Piccolo Museo della Resistenza in Valgrigna” curato da Andrea Richini e Andrea Cominini
dell‟Associazione Culturale “L’AIAL”, con documenti e materiali provenienti dal lavoro di ricerca
svolto durante la realizzazione dei filmati audiovisivi e da reperti donati dalla popolazione di Esine.
Visite guidate al museo saranno organizzate anche domenica 1 giugno 2014: dalle ore 10.00 alle

12.00 e dalle ore 16.00 alle 17.00 a cura dei membri
dell‟Associazione Culturale “L’AIAL” mentre a partire dalle ore 20.00
piazza Garibaldi sarà animata da una serata ricreativa ed associativa.
Lunedì 2 giugno, alle ore 17.30, la Sala Consiliare del municipio di
Esine farà da scenario alla presentazione ufficiale della ristampa del
libro “La neve cade sui monti – Dal diario di un ribelle” nel
ventesimo anniversario della morte di Tani Bonettini. Infine, martedì
3, mercoledì 4 e giovedì 5 giugno 2014, dalle ore 09.00 alle ore
12.00, vi saranno altre visite guidate al museo per le scolaresche della
Val Grigna a cura dei membri dell‟Associazione Culturale “L’AIAL”.
Tutte le iniziative sono ad ingresso libero e gratuito. Tutti i singoli
appuntamenti sono stati caricati sul calendario del sito
www.montagnedivalgrigna.it, dal quale è possibile scaricare il
programma. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito
http://associazioneaial.wordpress.com.
379. VALTROMPIA: a Polaveno una mostra su "I luoghi e le industrie del Novecento"

Rimarrà aperta sino a domenica 15 maggio 2014 la mostra
fotografica itinerante “Valtrompia – I luoghi e le industrie del
Novecento” allestita presso la biblioteca dell‟Istituto
Comprensivo a San Giovanni di Polaveno, in via Europa Nr.
12.L‟esposizione, realizzata dalla Comunità Montana e dal
SIBCA – Sistema dei Beni Culturali di Valle Trompia in
collaborazione con la Città di Gardone Val Trompia, la Banca
Valsabbina e la Fondazione Negri, è tratta dall‟omonima
pubblicazione di 176 pagine edita nel 2013 dalla Fondazione e
curata da Marcello Zane e Stefano Soggetti; è composta da 12
pannelli di grande formato completi di immagini e testi ed è
corredata dalla proiezione di 140 fotografie che ritraggono e
raccontano il territorio valtrumplino nel corso della sua
evoluzione industriale occorsa il secolo scorso, un evento che
portò ad un profondo cambiamento del paesaggio, delle genti e
della stessa cultura locale.
Da Bovezzo al Maniva lungo un percorso fotografico che presenta immagini scattate dai primi del
„900 agli anni Sessanta mostrandone paesaggi e luoghi di lavoro. Fotografie di grande formato ed
impatto che ne permettono la lettura fin nei minimi particolari, corredate da un ricco apparato
didascalico.L‟esposizione, che precedentemente si trovava a Gardone presso il complesso
conventuale di Santa Maria degli Angeli (sala del Cenacolo) è stata inaugurata nella frazione di
Polaveno lo scorso 15 aprile, sarà visitabile ogni mercoledì dalle 18.30 alle 20.30 e sabato dalle
09.00 alle 12.00 con ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibili visitare il
sito
internet
http://cultura.valletrompia.it,
scrivere
all‟indirizzo
di
posta
elettronicamusei@cm.valletrompia.it oppure telefonare al numero 030.8337494.
380. BIENNO: Concorso fotografico per "I Borghi più Belli d'Italia”

Anche il Comune di Bienno, partner dell‟Accordo di Programma per la Valorizzazione dell‟Area
Vasta Valgrigna, fa parte del Comitato organizzatore del IX Festival Nazionale de “I Borghi più
Belli d‟Italia”, in collaborazione con i Comuni di Lovere e Monte Isola ed il Museo Nazionale della

Fotografia Cinefotoclub Brescia. In particolare, questo
sodalizio, ha recentemente bandito un concorso fotografico a
premi che ha per soggetto i borghi più belli di Lombardia,
ovvero: Cassinetta di Lugagnano, Castellaro Lagusello,
Castelponzone, Cornello dei Tasso, Curiglia con Monteviasco,
Curtatone Borgo di Grazie, Fortunago, Gradella, Gromo,
Lovere, Monte Isola, Morimondo, Pomponesco, Porana,
Sabbioneta, San Benedetto Po, Soncino, Tremezzo, Tremosine
sul Garda, Zavattarello e, ovviamente, lo stesso Bienno.Il
concorso è aperto a tutti i fotoamatori e fotografi residenti in
Italia e all‟estero. Per partecipare è sufficiente compilare ed
inviare l‟apposito modulo di partecipazione e versare una
quota pari a 20,00 Euro, necessaria per coprire i costi
organizzativi e della mostra finale. Ogni partecipante può
inviare un numero massimo di due fotografie per categoria,
per un totale di sei fotografie. I soggetti ritratti dovranno
appartenere ad uno o a tutti e tre i temi proposti: “paesaggio”,
“scorci storici” oppure “l’acqua dà vita ai borghi”. Le immagini potranno essere realizzate con
qualsiasi tecnica, sia in bianco e nero che a colori, in formato digitale e dovranno pervenire entro e
non
oltre
le
ore
24:00
del
giorno
31
luglio
2014
all‟indirizzo
emailfestivalborghi2014@comune.lovere.bg.it.
La giuria del concorso sarà composta dai Sindaci di
Bienno, Lovere e Monte Isola, dal direttore del Club de
“I Borghi più belli d’Italia”, da un rappresentante del
Museo Nazionale della Fotografia Cinefotoclub
Brescia e da un rappresentante di Borghi della
Lombardia. Per ogni tema verrà assegnato un Primo
Premio per la migliore opera, consistente in una targa e
tre pernottamenti con colazione dal 4 al 6 settembre
2014; un Secondo Premio, consistente in una targa ed
un pernottamento con colazione in occasione ed un
Terzo Premio, consistente in una targa serigrafata. La
premiazione e l‟esposizione della mostra avverranno
presso Monte Isola il giorno 4 settembre 2014, giorno in cui verrà inaugurata anche la mostra che
resterà allestita sino al giorno 28 dello stesso mese. Tutte le immagini pervenute, vincitrici,
ammesse e non, diventeranno di proprietà dei borghi più belli di Lombardia e del Club de “I Borghi
più belli d’Italia” e potranno essere utilizzate per scopi promozionali, cartellonistica informativa,
locandine, mostre virtuali, brochure e guide informative, proiezioni e siti internet.Ulteriori
informazioni ed il bando di partecipazione sono disponibili sul sito del Comune di Bienno,
www.comune.bienno.bs.it, e sul sito www.borghitalia.it. È inoltre possibile contattare la Segreteria
del IX Festival nazionale de “I Borghi più belli d’Italia” al numero di telefono 035.983623 –
interno 2 oppure all‟indirizzo di posta elettronicafestivalborghi2014@comune.lovere.bg.it.
Questo notiziario è stato inviato a 747 contatti. Referente per la newsletter: andrea.richini@ersaf.lombardia.it
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