
        
 

 

 
 
 
Notizie sulla valorizzazione dell’Area Vasta Valgrigna e sullo stato di attuazione dell’Accordo di Programma a cura di 
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111. MONTAGNEDIVALGRIGNA.IT: bilancio di fine anno 
 

Con la fine dell'anno 2011 si avvicina 
anche per la Redazione di ERSAF – 
Struttura Valorizazzione Foreste di 
Lombardia – Sede di Breno il tempo di 
bilanci. Dopo quasi cinque mesi dalla 
pubblicazione ufficiale del sito internet 
www.montagnedivalgrigna.it, lanciato nel 
web lo scorso 1 agosto, ci è infatti 
sembrato doveroso restituire un breve 
ragguaglio circa la frequentazione della 
piattaforma da parte del popolo dei 
navigatori. La raccolta dei dati è stata 
possibile grazie all’utile servizio di 
monitoraggio online in tempo reale offerto 
da "Google Analytics", attivato al 
momento del lancio del sito stesso. Nell'arco di tempo dal 1 agosto al 30 dicembre 
2011 il sito è stato visitato da ben 323 persone, con un totale di 1.207 pagine 
visualizzate (una media di circa 3,74 pagine a visitatore con un tempo medio di 
permanenza di 2,48 minuti). 

 
Un dato particolarmente intertessante è l'incidenza delle nuove visite, segnale del 

crescente interesse suscitato dallo strumento verso tutti coloro che entrano in 
contatto con la realtà dell'Area Vasta e del relativo Accordo di Programma. I nuovi 
utenti rappresentano infatti il 81,11% delle visite totali, mentre il restante 18,89% è 
lo "zoccolo duro" dei visitatori che tornano abitualmente sul sito per navigare tra le 
sezioni, scaricare contenuti e visionare le notizie ed i molti eventi pubblicati in 
calendario. La maggior parte delle visite provengono ovviamente dall'Italia, anche se 
è stato rincontrato un sensibile interesse anche da parte dei nostri vicini svizzeri, 
francesi e tedeschi e olandesi – abituali frequentatori delle montagne del Nord Italia – 
con diverse visite provenienti persino dagli Stati Uniti. 

 
La stragrande maggioranza dei 

visitatori accede al sito attraverso 
Personal Computer, anche se le 
statistiche denotano comunque una 
interessante, seppur timida, 
interazione anche attraverso 
software come Android ed altri 
utilizzati dai sempre più diffusi 
smartphone e tablet, tra cui spiccano 
iPhone e iPad. Oltre il 50% degli 

http://www.montagnedivalgrigna.it/
http://www.google.com/intl/it/analytics/


        
 

 

accessi proviene dai più diffusi motori di ricerca, principalmente Google e Safari e 
Mozilla, anche se un buon 20% è diretto, ovvero proprio dall'indirizzo URL 
ufficiale. Infine, giocano un ruolo chiave anche il sito istituzionale di ERSAF e i 
numerosi link e banner cliccabili posizionati negli ultimi mesi anche sui siti istituzionali 
dei Comuni e degli Enti partner dell'Accordo di Programma oltre che su vari portali 
d'informazione locale tra cui www.voli.bs.it. Decisamente interessante anche il 4% di 
accessi provenienti dal popolare social network FaceBook, sul quale vengono 
regolarmente postate notizie, video e immagini e che potrebbe presto ospitare una 
pagina ufficiale. 

 
Il sito, ora ben strutturato e organizzato nelle diverse sezioni che rappresentano 

l’offerta dell’Area Vasta, si compone di 79 pagine, corredate a loro volta da un 
consistente apparato testuale e fotografico, su cui sono pubblicate non solo 
notizie ed eventi ma anche cartine, schede didattiche, pubblicazioni, ricette e i profili 
di oltre 30 aziende agricole e una ventina di strutture ricettive tra ospitalità e 
ristorazione. Tra le parole chiave più utilizzare per accedere si trova infine “Val 
Grigna”, “montagne”, “Area Vasta”, “filmati”, “funghi”, “bivacchi”, “agriturismo”, 
“ERSAF”, “Val Gabbia” e, perché no, anche “rane fritte” e “lepre in salmì”, a 
dimostrazione dell'interesse non solo turistico ed escursionistico ma anche culinario ed 
enogastronomico del portale, che offre anche alcune interessanti ricette per gustare i 
piatti tipici della tradizione camuna e valtrumplina. L’augurio per il 2012 è ovviamente 
che il sito, continuamente arricchito di contenuti, possa diventare da parte dei 
navigatori di internet un sempre più utile strumento per conoscere l’Area Vasta, le sue 
incalcolabili ricchezze e le sue innumerevoli proposte. 

Referente:andrea.richini@ersaf.lombardia.it 
 
112. AREA VASTA: nuovi avvistamenti dell’Orso Bruno 
 

Dopo alcuni mesi di “assenza”, il più 
grande e maestoso tra i carnivori di 
montagna torna a far parlare di se anche 
in Val Grigna. Alcuni numeri fa, infatti, 
era stato pubblicato su questa stessa 
newsletter un articolo, realizzato grazie al 
supporto della sede brenese della Polizia 
Provinciale, riguardante l’Orso Bruno le 
sue recenti incursioni nell’Area Vasta, con 
il rinvenimento di orme e reperti nei 
Comuni di Collio, Esine e Darfo Boario 
Terme, dove in particolare si era reso 
protagonista di episodi di predazione ai 
danni di allevatori e apicoltori locali. 

 
Gli ultimi due fatti più recenti sono avvenuti a meno di un mese l'uno dall'altro: l'11 

novembre nel Comune di Esine, dove una persona ha scorto la grossa figura del 
plantigrado in località "Castegnac" e lo scorso 1 dicembre in località "Passo di 
Crocedomini" nel Comune di Prestine, dove l'agente Paolo Tavelli della sede di 
Marcheno e per due anni referente provinciale del progetto “Life Arctros”, ha 
fotografato nella neve una ben distinta pista di tracce che indica il percorso 
dell'animale dalla Valle del Caffaro in direzione della Valle Camonica. "Si tratta di 
individui erratici - ci spiega lo stesso Tavelli, che si occupa personalmente della 
raccolta di campioni e dell'inserimento di dati e rilevazioni - Rispetto allo scorso anno 

http://www.ersaf.lombardia.it/
mailto:andrea.richini@ersaf.lombardia.it
http://www.life-arctos.it/


        
 

 

la presenza dell’orso nell’Area 
Vasta è stata meno costante, 
anche se ci sono arrivate 
diverse segnalazioni. Sebbene 
normalmente sia possibile con 
precisione risalire all’individuo 
avvistato, grazie all’utilizzo 
delle indagini genetiche dei 
reperti, per quanto riguarda 
l’esemplare che ha 
frequentato la zona non è 
stata purtroppo possibile 
l’identificazione.” - “La nostra 
Provincia - prosegue Tavelli - 
è frequentata principalmente 
da esemplari giovani in 
esplorazione di nuovi territori. 
Gli animali si fermano per 
periodi più o meno lunghi, a seconda delle loro necessità e molto probabilmente 
l’esemplare di cui abbiamo trovato le tracce è lo stesso che l’anno scorso ha 
frequentato la Val Grigna e che vi ha anche svernato. L’ultima segnalazione del 2010, 
con l’avvistamento e la ripresa della foto trappola, è del 19 novembre 2010 mentre la 
prima del 2011 è avvenuta in località “Largarol”, nel comune di Esine.” 

 
Sale così a 15 il numero degli avvistamenti nel territorio provinciale, contando 

anche le numerose segnalazioni provenienti dai Comuni di Cevo, Cimbergo, Sonico, 
Anfo, Tignale e Tremosine. Nel corso dei dodici mesi gli animali sono stati tenuti 
costantemente sotto controllo dal personale della Polizia Provinciale, che ha 
redatto con cura una griglia in cui sono riportate date e luoghi degli avvistamenti o dei 
fatti legati al loro passaggio, frutto di un anno di monitoraggio e di impegno costante 
su tutto il territorio della Provincia. 

Referente:andrea.richini@ersaf.lombardia.it 
 
113. BOVEGNO: 11 candeline per la “CiaspoLuna” 
 

Si terrà il prossimo sabato 7 gennaio 2012 l'undicesima edizione della 
"CiaspoLuna" di Bovegno: la suggestiva camminata 
notturna con le ciaspole tra le pinete e i pendii innevati 
delle montagne dell'Alta Valtrompia, illuminati dalla luce 
lunare. L'iniziativa è organizzata ancora una volta dalla 
locale sezione CAI - Club Alpino Italiano, e si inserisce 
all'interno del circuito "Valtrompia Sport 2012 - VIII 
Edizione". La partenza è prevista per le ore 18.00 da 
località “Prati Magri” e due sono i tracciati proposti 
dall’organizzazione: il Percorso A, adatto a tutti e con un 
tempo di percorrenza totale di due ore circa ed il Percorso 
B, adatto a coloro che possiedono un discreto allenamento, 
con un tempo di percorrenza di circa tre ore tra andata e 
ritorno. Lungo il tragitto sarà possibile fermarsi per un 
breve ristoro presso i punti appositamente allestiti, 
controllati da personale di servizio. Si consiglia vivamente 
di munirsi di abbigliamento adatto a escursioni invernali in 

mailto:andrea.richini@ersaf.lombardia.it


        
 

 

montagna, calzature con suola antiscivolo, torcia elettrica frontale, guanti, copricapo e 
bastoncini da sci. Per chi ne avesse bisogno l’organizzazione mette a disposizione 
anche le ciaspole, che potranno essere noleggiate versando una piccola cauzione. 

 
Le iscrizioni, partite lo scorso mercoledì 7 dicembre, rimarranno aperte sino al 

giorno 4 gennaio 2012: per iscriversi sarà sufficiente compilare l’apposito modulo, 
reperibile sul sito internet ufficiale del CAI di Bovegno 
oppure recandosi alla sezione stessa per ottenere una 
copia cartacea: la quota di partecipazione è fissata a 
Euro 8,00 per i soci CAI ed Euro 10,00 per i non soci. 
Potranno invece partecipare gratuitamente tutti i nati 
dopo il 31 dicembre 1997: ai primi 600 iscritti sarà 
consegnato un simpatico gadget ricordo. L’organizzazione 
precisa che la manifestazione si svolgerà anche con 
condizioni di scarso innevamento: per partecipare è 
sufficiente iscriversi, ed avere almeno diciotto anni di 
età, la partecipazione di minori è consentita solo se 
accompagnati da un adulto che si assuma la 
responsabilità. 

 
Per ulteriori informazioni e per scaricare regolamento e modulo di iscrizione è 

possibile consultare il sito ufficiale della Sezione CAI di Bovegno 
www.caibovegno.bs.it, telefonare ai numeri 030.926699 o 339.3387512 oppure 
scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@caibovegno.bs.it. 

Referente: ciaspoluna@caibovegno.bs.it 
 

114. BIENNO: festeggiati i primi 20 anni del Gruppo Campolungo  
 

Oltre 130 persone hanno partecipato, lo scorso 
sabato 17 dicembre 2011, alla cena organizzata 
presso la mensa del Centro Sociale di Bienno per 
festeggiare i 20 anni del “Gruppo Campolungo – Gli 
amici di Charly”, un’occasione per rivivere due 
decenni di impegno continuativo nell’educazione dei 
ragazzi alla convivenza e all’amore per la 
montagna, per ricordare gli amici scomparsi e per 
ringraziare tutti i collaboratori e coloro che negli anni 
si sono attivamente adoperati per alimentare, 
sostenere e mantenere vivo questo mirabile 
sodalizio: una realtà davvero unica sulla superficie 
dell’Area Vasta e dell’intera Valle Camonica e che può 
realmente fornire un esempio fattivo e concreto 

anche al di fuori dei confini territoriali. 
 
Presenti alla serata quasi tutti i soci, molti dei quali venuti con le rispettive famiglie 

a celebrare questo importante traguardo. Presenti anche molti dei ben tredici Past 
President, tra cui l’anfitrione della serata Francesco Ercoli, Efrem Zanella, 
Riccardo Rossa e l’attuale Paolo Mendeni che in questi anni si sono succeduti nella 
guida dell’Associazione nata nel 1991 da un’idea del compianto alpinista Battistino 
Bonali, di Pierfausto Bettoni di Orietta Ercoli e di Emilio Visconti. Un’idea 
vincente, scaturita da una riflessione genuina e sincera tra amici sulla terrazza di casa 
e subito sposata da una trentina di soci che hanno dato vita al gruppo. Da allora di 

http://www.caibovegno.bs.it/
mailto:info@caibovegno.bs.it
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tempo ne è passato e con una media di circa 60 tra bambini e ragazzi all’anno 
l’Associazione ha organizzato decine di campi estivi che hanno dato l’opportunità ai 
più giovani di scoprire la ricchezza della montagna e l’importanza del vivere insieme, 
permettendo loro di vivere le migliori settimane dell’anno immersi nella natura delle 
montagne biennesi, affiancati e guidati da molti giovani animatori mossi a loro volta 
da un autentico senso di responsabilità didattica, motivati e consapevoli 
dell’importanza del proprio ruolo educativo nei confronti delle nuove generazioni. 

 
Come anticipato l’occasione è stata gradita 

anche per ricordare gli amici scomparsi: 
Battistino Bonali, mancato nel 1993 
durante la tragica ascesa alla cima andina 
dell’Huascaran insieme a Giandomenico 
Ducoli; Manuel Chiarolini, per tutti 
“Charly”, mancato nel 1995 e a cui 
l’Associazione ha dedicato il nuovo nome e 
logo e Adelio Cere, scomparso nel 1998. Il 
loro ricordo, e quanto hanno fatto per il 
Gruppo, è però ancora vivo e forte nei cuori 
di chi è rimasto. Il Gruppo ha voluto ricordarli 
anche con il filmato “1991-2011: vent’anni di 

Campolugo” proiettato durante la serata ed il cui CD è stato poi consegnato a tutti i 
presenti come ricordo della serata: una strenna natalizia che non vuole essere solo un 
augurio di buone feste, ma anche e soprattutto un segno dell’impegno che 
continuerà negli anni poiché se è vero che i volti cambiano, i principi e gli ideali 
rimangono e si rinsaldano nel proseguimento del progetto che ogni anno si accresce di 
nuove iniziative e collaborazioni. 

 
Il Gruppo Campolungo supporta infatti molte realtà benefiche: dall’OMG - 

Operazione Mato Grosso, cui viene devoluto il guadagno dei campi estivi, alla 
Cooperativa Azzurra di Darfo Boario Terme, con la quale è in corso una raccolta di 
fondi per un orfanotrofio in Camerun; dalla missione in Etiopia cui presto si recherà il 
collaboratore Gianlorenzo Panteghini alla Procivil Camunia, con la quale si progetta 
di acquistare presto un’ambulanza allestita per il soccorso 24 ore su 24. Non manca 
ovviamente l’organizzazione dei prossimi campi di luglio e agosto, le cui date saranno 
divulgate ufficialmente nei prossimi mesi.          Referente:andrea.richini@ersaf.lombardia.it 
 
115. BRENO: presentato il nuovo libro sui formaggi camuni 

 
Si è tenuta nel corso della Conferenza Stampa dello scorso martedì 20 dicembre 

2011 presso la sede del Consorzio Comuni BIM, la presentazione della nuova 
pubblicazione "Il formaggio nella cultura casearia di Valle Camonica", terzo volume 
dell’apprezzata serie voluta dall’Ufficio Agricoltura della Comunità Montana di Valle 
Camonica iniziata con “Sapori di Valle Camonica” e proseguita con “Alla scoperta dei 
vini IGT di Valle Camonica”. 

 
Il libro, curato dal dirigente dell’Ufficio Agricoltura Alessandro Putelli e realizzato 

sotto la supervisione editoriale di Eletta Flocchini, descrive attraverso i testi di 
Gualberto Martini e le immagini di Leo Milani i molti prodotti caseari della Valle 
Camonica tra cui spiccano i formaggi prestigiosi come il “Silter” e il “Fatulì” ed altri 
altrettanto importanti come il “Casolet” e la “Formagèla” senza però tralasciare 
robiole, formaggi erborinati, caprini e molto altro ancora. 

http://www.azzurracoop.org/
http://www.procivilcamunia.eu/
mailto:andrea.richini@ersaf.lombardia.it
http://www.saporidivallecamonica.it/


        
 

 

“Questo volume nasce con l’idea di fornire al 
consumatore, soprattutto a quello meno esperto, un 
valido strumento per poter conoscere i prodotti 
caseari locali e le aziende che li producono – spiega 
l’autore Gualberto Martini – Quello dei formaggi 
camuni è certamente un argomento molto vasto e 
complesso, ma resta il fatto che la nostra Valle non 
ha nulla da invidiare ad altre realtà di montagna più 
famose né ai loro formaggi, poiché è ormai stato 
dimostrato quanto un ‘Silter’ stagionato nella maniera 
corretta possa essere tranquillamente messo alla pari 
di un ‘Bitto’ o di un ‘Bagoss’. È vero che questi 
prodotti hanno un nome e che la loro fama li precede, 
ma anche i nostri prodotti hanno raggiunto un livello 
qualitativo molto elevato. Anni fa i produttori non 
potevano permettersi il lusso di stagionare tutti i 
formaggi, poiché dovevano cercare di vendere il 
prodotto il prima possibile. Ora però si è diffusa la 
consapevolezza di quanto il valore di un formaggio 
dipenda in buona parte anche dal processo di affinamento, una pratica complessa e 
che richiede una cura continua e notevoli investimenti.” 

 
Nella stessa occasione, unitamente al libretto, sono state presentate anche la 

confezione del latte di montagna con lo stesso marchio "Sapori di Valle Camonica" 
realizzata a cura della Cooperativa CISSVA e la particolare wine bag “Portami con te” 
realizzata invece a cura dell'Ente Vini Bresciani e del Consorzio IGT Valle 
Camonica: una comoda ed elegante confezione di carta per poter portare a casa le 
bottiglie di vino non completamente consumate durante il pasto in uno degli esercizi 
di ristorazione che vorranno aderire all’iniziativa 

Referente:andrea.richini@ersaf.lombardia.it 
 
116. GIANICO: convenzione con Monte Campione per gli Skipass Stagionali 
 

In occasione della stagione invernale 2011/2012 da poco iniziata, il Comune di 
Gianico ha messo a disposizione un’interessante iniziativa per tutti gli appassionati di 
sci residenti nel territorio comunale, che avranno la possibilità di acquistare lo 
Skipass Stagionale a prezzo agevolato: 190,00 Euro per gli adulti ed il rilascio 
completamente gratuito, per tutti i ragazzi nati dopo il 30 novembre dell’anno 1997. 
Per il rilascio è sufficiente presentarsi presso l'Ufficio della Montecampione Ski Spa o 
presso le casse presentando il certificato di residenza e un documento di identità 
valido. È inoltre richiesto il modulo privacy (reperibile sul sito 
www.comune.gianico.bs.it) compilato e firmato ed eventualmente la vecchia Chip 
Card della Stagione 2010/2011. In caso di mancanza, verrà rilasciato un nuovo 
supporto magnetico al costo aggiuntivo di Euro 3,00. 
 

Per ulteriori informazioni sull’Area Vasta Valgrigna: www.montagnedivalgrigna.it 
 
 

I partner dell’Accordo di Programma dell’Area Vasta Valgrigna: 
 

 

http://www.cissva.it/
http://www.entevinibresciani.it/
mailto:andrea.richini@ersaf.lombardia.it
http://www.comune.gianico.bs.it/

