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152. AREA VASTA: proseguono i lavori sulla strada Sesa-Campolungo 

Con l’arrivo della bella stagione, dopo il lungo e freddo inverno, sono iniziati anche in montagna i 

lavori di sistemazione previsti dall’Accordo di 

Programma per la Valorizzazione dell’Area 

Vasta Valgrigna. Già nell’ultima Segreteria 

Tecnica, tenutasi lo scorso 19 aprile in Val 

Trompia, il responsabile dell’Ufficio Bonifica 

Montana della Comunità Montana di Valle 

Camonica, Giambattista Sangalli, aveva 

preannunciato l’avvenuto inizio dell’intervento che 

porterà alla realizzazione di piazzole lungo la 

strada Sesa-Campolungo, nel Comune di Bienno. 

Durante queste settimane i lavori sono proseguiti 

sotto la direzione del geometra Gianmario 

Palazzi, che ha coordinato le squadre impegnate 

nella realizzazione di questo importante progetto, risalente a due anni fa ma più volte rimandato a 

causa di altre incombenze. “I lavori sono iniziati il mese scorso e, nonostante le piogge che ci 

hanno un po’ rallentato, prevediamo di terminarli entro l’inizio dell’estate, in visione soprattutto 

del forte utilizzo cui è soggetto questo tracciato nei mesi più caldi. – spiega il geometra – La strada 

Sesa-Campolungo, almeno sino alla stanga dove inizia la Foresta Demaniale di proprietà di 

Regione Lombardia, è infatti molto stretta e spesso si verificavano problemi di viabilità, soprattutto 

d’estate, quando c’è molto traffico di fuoristrada”. 

 

Il progetto, dell’ammontare di 50.000,00 Euro, 

prevede sostanzialmente la realizzazione di piazzole di 

interscambio dove gli automezzi provenienti da 

direzioni opposte possano incrociarsi, senza dover 

fare scomode e pericolose retromarce per decine o 

centinaia di metri. Opere di sostegno dei versanti, con 

la costruzione di muri in pietra, assicureranno che il 

materiale non frani sulla strada e successivi interventi 

di inerbimento andranno a ricoprire gli scavi eseguiti 

con i mezzi meccanici per allargare la strada. Sono 

stati inoltre sistemati alcuni tratti di fondo stradale 

e in prossimità della stanga è stata realizzata una 

piazzola più grande, che servirà sia da parcheggio sia come piazzale per lo stoccaggio del legname 

qualora debbano essere fatti tagli nelle aree limitrofe. 
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Nel frattempo, ci aggiorna Sangalli, sono iniziati anche i lavori di pavimentazione della 

strada Moiette-Piazzalunga: un intervento che sarà concluso entro l’anno grazie all’accordo 

raggiunto con le amministrazioni interessate. Iniziata anche la realizzazione di piazzole lungo la 

strada Maniva-Crocedomini, con il recupero di alcuni fabbricati bellici risalenti alla Prima Guerra 

Mondiale e la posa di elementi di segnaletica in collaborazione con ERSAF. 

Referente: uff.bonificamontana@cmvallecamonica.bs.it 

  

153. VALTROMPIA: tutti pronti per il 12° "Gir delle Malghe" 

Si terrà domenica 3 giugno 2012 la 12° edizione del 

“Gir de le malghe – Memorial Rizzini Giuseppe e 

Caterina – Rizzini Ulisse – Rizzini Gino”, la gara 

podistica in ambiente di media montagna tra l’alto 

piano di Caregno e la vetta del Monte Guglielmo. 

L’attesa competizione, organizzata da Promo Sport 

Valli Bresciane e valida come 2° prova del 

trittico Sky Race 2012, è inserita all’interno del ricco 

programma di manifestazioni del Circuito Valtrompia 

Sported avrà appunto come scenario le montagne 

valtrumpline: un ambiente vario e piacevole, in grado 

di offrire una certa varietà di situazioni, dalla strada 

sterrata al sentiero sino alle rocce della salita al 

Guglielmo. Il ritrovo sarà alle ore 07.00 nel piazzale dell’albergo ristorante “La Fabbrica“, in 

località “Caregno”, a 1.000 metri di quota, dove si terrà un briefing per tutti gli atleti che vorranno 

partecipare alla gara. La partenza è prevista per le ore 09.00: dopo il piccolo “anello di lancio” che 

passa vicino alla Chiesetta degli Alpini, i corridori  transiteranno presso il “Fontanì della salute“, 

per poi seguire l’itinerario sulla strada sterrata che raggiunge il “Forcellino di Pezzoro” (1.069 

metri) e passando quindi per località “Campedei” (1.160 metri) e “Malga Pontogna” (1.384 metri), 

prima di arrivare a a “Malga Gale“, a 1.557 metri di quota. 

 

Dopo questa ardua salita, il percorso si farà ancora 

più impegnativo e, continuando sul Sentiero 3V, 

porterà gli atleti in vetta al Monte Guglielmo, a 

1.949 metri di altitudine. Dalla cima si inizierà 

quindi a scendere verso le malghe degli “Stalletti 

Alti” (1.690 metri) e “Stalletti Bassi” (1.542 metri) 

prima di scendere sul lungo falso piano che 

raggiunge il Passo del Sabbione, a 1.453 metri. 

Tenendo la destra si proseguirà lungo il sentiero 

che attraversa il bosco sino a località “Lividino“, 

dove si incrocia il Sentiero Numero 317 che in 

breve porta fino ai Corni Rossi, a 1.236 prima di 

tornare definitivamente nel piazzale da cui si era 

partiti, dopo aver completato un giro di circa 22 chilometri, con ben  2.000 metri di 

dislivello complessivo. L’arrivo dovrebbe avvenire all’incirca alle ore 14.00. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici della competizione: la partenza sarà in linea, con 

cronometraggio manuale. Si consiglia di dotarsi di giacca antivento e borraccia. È consentito l’uso 
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di bastoncini da sci. La gara è aperta a tutti gli atleti – maschi e femmine - che dimostrino 

di soddisfare i requisiti minimi: gli atleti dovranno infatti essere in possesso del certificato di 

idoneità alla pratica sportiva agonistica per la stagione 2012 e non presentare controindicazioni 

all’attività in quota. Lungo il percorso sono comunque previsti ben sei punti di ristoro. Le iscrizioni 

si ricevono presso i punti di iscrizione autorizzati e saranno tassativamente chiuse il giorno 1 

giugno 2012 alle ore 22.00, oppure al raggiungimento di massimo 350 iscritti. Il costo 

dell’iscrizione e fissato ad Euro 25,00 a partecipante ed è comprensivo di pacco gara, ristori, 

assistenza medica e buono pasto ( oppure Euro 16,00 escluso il buono pasto). 

Referente: info@promosportvallibresciane.it 

  

154. BIENNO E PRESTINE: presto il logo dell’Unione di Comuni Antichi Borghi della Valle 

Camonica 
 

Loghi, slogan e immagini coordinate sono ormai divenuti una necessità non solo per le aziende 

private, ma anche per le nuove realtà amministrative che nascono e si diffondono anche sul 

territorio dell’Area Vasta Valgrigna. Sono infatti da 

poco concluse le iscrizioni al concorso di idee indetto 

dall’Unione di Comuni Antichi Borghi della Valle 

Camonica per la realizzazione di un logo da utilizzare 

quale stemma ufficiale per la comunicazione e la 

documentazione. Il nuovo Ente, di cui fanno parte anche 

due comuni aderenti all’Accordo di Programma per la 

Valorizzazione dell’Area Vasta Valgrigna 

(Bienno e Prestine, oltre a Borno,  Breno,  Malegno, 

 Niardo e Ossimo) ha però deciso di affidarsi alla 

creatività non di grafici professionisti, ma degli 

studenti che frequentano le Scuole Secondarie di I 

Grado del suo territorio, i quali hanno avuto tempo sino 

allo scorso 15 maggio per presentare le proposte, sia 

per classi sia individuali. 

La richiesta specifica dell’Ente, la cui sede è ubicata a Breno, è stata quella di un simbolo di facile 

comprensione, accattivante ed evocativo di una o più caratteristiche del territorio: un logotipo, 

insomma,che contenesse elementi del paesaggio, della cultura,dell’arte, dei prodotti e 

dei luoghi che fanno capo ai paesi che lo costituiscono, con l’accortezza di inserire anche la dicitura 

ufficiale “Unione degli Antichi  Borghi di Vallecamonica”. Altre necessità, poste come indicazioni 

del concorso, sono state la chiarezza, l’originalità e la semplicità del logo, che non potrà 

ovviamente essere simile a quello di altri Enti od organismi, sia pubblici che privati. 

 

Ora che il termine previsto per la consegna è scaduto non 

resta che attendere il vincitore: entro il 31 maggio 

2012 la Commissione Giudicatrice, appositamente 

nominata dall’Unione, procederà all’apertura dei plichi 

sigillati contenenti tutte le proposte pervenute in tempo 

utile ed al valio delle stesse in base ai criteri di 

valutazione. Ovviamente la decisione della Commissione 

sarà definitiva ed insindacabile, effettuata sulla base 

del valore estetico ed artistico e dell’immediatezza 

comunicativa del logo. L’elaborato che avrà conseguito il 
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miglior punteggio sarà premiato con due premi in denaro pari ad Euro 300,00 ciascuno: uno per 

l’autore o gli autori del logo, l’altro per l’istituto scolastico di appartenenza. In attesa di conoscere il 

risultato del concorso, che verrà pubblicato sul sito web dell’Unione  

www.unioneantichiborghivallecamonica.bs.it, per ottenere ulteriori informazioni in merito, è 

possibile contattare il numero di telefono 0364.322653 oppure scrivere all’indirizzo di posta 

elettronica di riferimento. 

Referente: info@unioneantichiborghivallecamonica.bs.it 

 

155. ESINE: Valgrigna, una valle di solidarietà 

 

Sono davvero molte le persone che, anche 

nell’Area Vasta Valgrigna, offrono la loro 

vita a servizio della solidarietà, 

adoperandosi per aiutare coloro che versano 

in condizioni di grave miseria e malattia 

soprattutto nei continenti più poveri del 

globo come l’Africa. Abbiamo avuto 

l’occasione di conoscere due di queste 

persone straordinarie, alla cena organizzata 

lo scorso febbraio dai Lupi di San Glisente 

per celebrare il 25° anno di formazione: sono 

i coniugi esinesi Giorgio e Carla 

Trombini e l’occasione per risentirli è nata 

dal fatto che Giorgio è da poco ripartito per 

Gassa Charre, in Etiopia, per dare il cambio alla moglie da poco rientrata in Italia. 

 

“Questa volta mio marito si fermerà ‘solo’ un mese – ci spiega Carla al telefono – anche perché 

adesso è la stagione delle piogge e non si riesce a lavorare molto. A novembre, invece, ripartiremo 

insieme e ci fermeremo più a lungo. Quello che da fuori può forse sembrare un andirivieni è in 

realtà molto importante per le persone che aiutiamo, perché dà loro la continuità di cui 

necessitano: non solo ci occupiamo di raccogliere fondi, ma li portiamo in loco e seguiamo la 

realizzazione delle strutture, l’acquisto dei materiali e delle medicine e tutto quanto serve, tornando 

periodicamente per controllare lo stato delle cose”. 

  

Giorgio e Carla si dedicano al volontariato da 

ben 11 anni, collaborando con suor Luigia 

Trombini che, nativa di Prestine, è l’unica 

missionaria donna bresciana nell’intera 

nazione etiope. “Abbiamo scoperto di suor 

Luigia sul Giornale di Brescia e ci siamo 

messi in contatto con lei. A quell’epoca stava 

costruendo la 4° stazione missionaria e 

chiedeva aiuto a chiunque fosse disposto a 

dare una mano. È stata la Provvidenza a 

farci incontrare e da allora siamo partiti  per 

intraprendere questa esperienza 

meravigliosa insieme a suor Luigia, che da 

sola si occupa dell’evangelizzazione, dei 

circa 200 bambini della scuola materna ed in generale delle donne e delle mamme di quelle regioni 

poverissime, dando loro indicazioni igienico sanitarie ed insegnando loro a cucire”. 
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La regione del Wolayta, dove operano i volontari, non solo è molto povera ma si trova a ben 2.500 

metri di altitudine ed uno dei problemi principali è chiaramente rappresentato dalla scarsità di 

acqua. “Giorgio è ripartito anche perché deve recarsi nel paese di Lira a controllare alcuni lavori 

legati proprio all’approvvigionamento di acqua - spiega Carla - un sacerdote locale, che da 

giovane era stato educato proprio da suor Luigia, si è rivolto a noi per la ristrutturazione di un 

pozzo per il pescaggio dell’acqua. È infatti molto importante non fare nuove perforazioni, ma 

cercare di recuperare quelli esistenti, anche se per trovare la falda bisogna scavare molto, anche 

sino a 350 metri di profondità. Ora il pozzo è in funzione, ed ha anche un serbatoio da 110.000 litri 

e un generatore che alimenta la pompa, perché il sistema tradizionale con i mulini a vento non 

funziona con profondità superiori ai 30 metri.” 

  

I lavori e i progetti sono davvero tanti e le 

esperienze si moltiplicano anno dopo 

anno, aprendo la strada a sempre nuove 

possibilità. A esempio, nel 2011, su 

indicazione di una suora, è stato sperimentata 

anche una forma di “microcredito”, dando ad 

un ragazzo fuggito dalla guerra la 

possibilità di aprire un’officina meccanica. 

L’operazione è felicemente riuscita e non 

solo con il suo guadagno questo giovane ha 

costruito la sua abitazione, ma ha anche 

iniziato a restituire quanto ricevuto, affinché 

la stessa opportunità sia offerta anche a 

qualcun altro. Questo è molto importante, perché in questo modo si riesce  a dar modo alle persone 

di costruire il proprio futuro. “Fortunatamente abbiamo chi da una grande mano, e tra tutti bisogna 

certo ringraziare i Lupi di San Glisente e il Gruppo Mariella di Esine - conclude Carla – I Lupi, in 

particolare, ci devolvono tutto quello che raccolgono al rifugio Marino Bassi, che tra l’altro è 

proprio dove abbiamo conosciuto il Gruppo e il Presidente Gianmario Stofler, anche se non 

mancano, durante l’anno, altre occasioni di organizzare iniziative di beneficienza come quella 

della cena per il 25° anniversario.” 

Referente: andrea.richini@ersaf.lombardia.it 

  

156. ROSELLI: un weekend sulle tracce dell'orso 

Sono aperte sino al prossimo 20 giugno 2012 le iscrizioni 

all’iniziativa lanciata dall’Associazione Uomo e Territorio 

PRO NATURA per scoprire da vicino le abitudini dell’orso 

ed altre curiosità, immersi nella natura della Foresta 

Regionale della Val Grigna ed accompagnati da guide 

esperte sulle tracce di questo straordinario ed 

affascinante signore dei boschi. La proposta, inserita 

nell’ambito dell’iniziativa “Foreste da Vivere” nasce in 

collaborazione con la Federazione Nazionale Pro Natura, il 

Parco dell’Adamello e la Provincia di Brescia 

ed ERSAF: una “due giorni”, da sabato 30 giugno a 

domenica 1 luglio, in cui sarà possibile vivere in prima persona la suggestiva atmosfera della 

foresta demaniale: una delle aree lombarde maggiormente frequentate dal grande mammifero. La 

proposta si inserisce inoltre nell’ambito del più ampio “Programma Alpino Uomo e Grandi 

mailto:andrea.richini@ersaf.lombardia.it
http://www.uomoeterritoriopronatura.it/
http://www.uomoeterritoriopronatura.it/
http://www.ersaf.lombardia.it/


Carnivori della Federazione Nazionale Pro Natura” e vuole offrire un invito a riscoprire, 

nel suggestivo silenzio che circonda chi percorre boschi e sentieri, la bellezza delle montagne e dei 

paesaggi naturali. 

  

Il programma è ricco e vario e prevede, 

dopo il ritrovo di sabato mattina presso la 

località “Plan” di Monte Campione, l’ascesa 

al Centro di Gestione Faunistica “Alpe 

Rosello“, che farà da “quartier generale” 

dell’esperienza. A seguire i partecipanti 

verranno condotti in un’escursione nei 

boschi, guidati da un esperto alla ricerca dei 

segni di presenza dell’orso mentre la sera 

sarà proposta una serata tematica a cura del 

“Gruppo di Ricerca PRO NATURA“, 

seguita da un’uscita notturna alla ricerca del 

Gufo reale. Domenica di nuovo 

un’escursione guidata nella Foresta 

Regionale della Val Grigna, in 

collaborazione con ERSAF, per il controllo della strumentazione di ricerca. 

Il contributo di partecipazione richiesto è di Euro 100,00 a persona serve a supportare le attività 

istituzionali rivolte alla tutela della specie e del territorio alpino e comprende pasti, pernottamento, 

assicurazione e iscrizione all’Associazione “Uomo e Territorio PRO NATURA”. Per ulteriori 

informazioni ed iscrizioni, entro e non oltre il 20 giugno 2012, è possibile contattare la Segreteria 

organizzativa  telefonando al numero 348.9038330. L’iniziativa verrà attivata solo al 

raggiungimento di un numero minimo di 12 iscritti. 

Referente: segreteria@uomoeterritoriopronatura.it 

Questo notiziario è stato inviato a 236 contatti. 

 

Se non desideri più ricevere questa comunicazione clicca qui 
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