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356. AREA VASTA: Segreteria dell'AdP ad Artogne 
 
Si è tenuta martedì 11 febbraio ad Artogne, 
presso la Sala Consigliare del municipio, la prima 
Segreteria Tecnica dell’anno 2014 dell’Accordo 
di Programma per la Valorizzazione dell’Area 
Vasta Valgrigna. A oltre sei mesi e mezzo 
dall’ultima assemblea, tenutasi il 25 luglio 2013 
in località “San Glisente” a Berzo Inferiore, 
l’ormai prossima conclusione dell’Accordo e la 
possibilità di un “Valgrigna Bis” hanno reso 
necessaria la convocazione del tavolo tecnico per 
un resoconto finale e per discutere del futuro 
dell’accordo. Presenti all’assemblea i 
rappresentanti di tutti i partner.  
 
Dopo i saluti, una breve presentazione e l’approvazione del verbale della seduta precedente, i lavori 
sono entrati subito nel vivo. In particolare dirigente della struttura ERSAF di Breno, Biagio 

Piccardi, ha relazionato in merito allo stato di 
avanzamento delle residue azioni di sistema in 
capo ad ERSAF, ed in fase di ultimazione. 
Sono stati passati in rassegna i vari interventi 
eseguiti nell’ambito dell’editoria, del 
marketing, della comunicazione e 
promozione, l’allestimento di percorsi e 
strutture espositive, le attività didattiche, la 
formazione e molto altro ancora, con una 
sintetica descrizione di ogni prodotto. 
 
La maggior parte degli interventi previsti sono 
stati ultimati; ne rimangono ancora alcuni che 
per esigenze tecniche hanno subito un ritardo 
nella ultimazione e comunque verranno  

conclusi nei prossimi mesi e comunque entro il 30 giugno 2014, data di definitiva chiusura 
dell’accordo. 

http://www.montagnedivalgrigna.it/


In continuità con il punto precedente l’ 
assemblea si è soffermata sulle modalità di     
presentazione dei risultati. Condivisa da 
tutti   l’idea di organizzare, a tale proposito, 
una importante manifestazione pubblica per 
la condivisione con il territorio di tutto il 
lavoro realizzato con l’accordo di 
programma. La  Segreteria Tecnica ha 
infine affrontato l’ultimo punto, riguardante 
l’ attuazione del protocollo d’intesa per il 
“Valgrigna Bis”. Al tavolo tecnico la 
decisione di proseguire è apparsa unanime, 
così come la volontà di dare seguito a tutto 
quanto costruito durante questo lungo e 
impegnativo, ma anche positivo ed 

edificate cammino. Si tratterà ora di portare la decisione sul piano politico, affinché le 
amministrazioni comunali, sovra comunali, provinciali e regionali possano dare vita a quello che da 
tutti è auspicato come la naturale prosecuzione di un progetto ben avviato, fruttuoso e costruttivo. 
  
 
357. DIDATTICA: sul sito i disegni della Classe 2° della Primaria di Angone 
 
Qualche mese dopo aver pubblicato sul sito 
Montagnedivalgrigna.it i disegni della Classe 
4° della Scuola Primaria di Angone (frazione di 
Darfo Boario Terme), abbiamo recentemente 
inserito una nuova galleria che racchiude 
invece i lavori illustrati degli alunni di 2°, che 
lo scorso settembre si sono recati in visita 
all’azienda agricola del compaesano Roberto 
Otelli Zoletti – alpeggiatore a Rosello di Mezzo 
– per una visita guidata che ha completato il 
progetto didattico varato dall’Istituto 
Comprensivo Darfo 2 ed incentrato sul 
benessere degli studenti. 
 
Le insegnanti delle due classi, per questo progetto, hanno scelto come filo conduttore 
l’alimentazione e, per tutta la prima parte dell’anno scolastico, hanno condotto i bambini in un 
percorso di approfondimento incentrato sul “mangiare sano”, in particolare con i prodotti del 
territorio. “L’elemento dominante della nostra ricerca è stato il latte – ci racconta la maestra 
Roberta De Monte – ed è stato proprio su questa colonna portante che abbiamo basato il nostro 
lavoro, andando a vedere direttamente sul posto tutte le fasi di lavorazione che portano alla 
produzione del formaggio e di tutti gli altri latticini: dalla mucca alla tavola. Con i bambini più 
grandi siamo andati in alpeggio a Bassinale, dove abbiamo potuto osservare i malghesi al lavoro e 
gli animali nel loro ambiente naturale. Con i piccolini delle seconde, invece, abbiamo dovuto 
‘accontentarci’ di visitare l’azienda agricola a fondo valle e per il figlio del proprietario che 
frequenta proprio questa classe, è stata una bella occasione per mostrare ai compagni i luoghi 
dove vive, la fattoria di famiglia ed il lavoro dei suoi genitori.” 
  
“Una bellissima esperienza per tutti i bambini – prosegue l’insegnante – che hanno potuto anche 
vedere da vicino gli animali ed assaggiare i prodotti laddove vengono realizzati. Il nostro è stato un 



‘percorso dei cinque sensi’: abbiamo visto, 
toccato, odorato, ascoltato e gustato sul 
posto ed i bambini sono rimasti molto 
colpiti, perché si sono resi conto di avere, 
tante volte, i prodotti più buoni e più sani 
proprio a pochi passi da casa loro. Gli 
alunni hanno poi rielaborato in classe 
quanto vissuto durante l’esperienza ed 
hanno fissato i loro ricordi più belli nei 
disegni che si trovano ora nella gallery del 
sito, oltre che su alcune schede didattiche 
con giochi ed altre attività che abbiamo 
compilato insieme. Gli originali li hanno 
però ancora i bambini: abbiamo voluto che 

li conservassero nel loro quaderno di scienze in modo che possano ricordarsi di questa esperienza, 
che farà parte per sempre del loro personale bagaglio di conoscenze.” 
 
“Ora è ancora un po’ presto – conclude – ma entro la fine dell’anno le 2° e le 4° si incontreranno 
per un confronto sulle diverse esperienze vissute, in alpeggio ed in azienda. Anche perché i grandi 
stanno proseguendo nel progetto con un discorso più ampio che tocca anche diversi altri 
argomenti, tra cui l’ecologia. Non mancheranno, quindi , le occasioni di condivisione.” 
  
 
358. BIENNO: la "Via Lucis" e le altre proposte del borgo 
 
Febbraio mese di eventi per Bienno. Dopo 
l’apprezzato e partecipato mercato contadino ed 
enogastronomico di sapori tipici “Sapori di Borgo”, 
tenutosi la scorsa domenica 9 febbraio dalle ore 09.00 
alle ore 13.00 in via Contrizio, l’Amministrazione 
Comunale, Bienno Eventi e Bienno Turismo, insieme 
alle molte altre attive realtà del paese, hanno ora in 
programma l’edizione 2014 dell’attesissimo percorso 
religioso organizzato in onore di Santa Geltrude 
Comensoli, compatrona del borgo, e con la direzione 
artistica di Giacomo Scalvini. La “Via Lucis”, questo 
il nome della manifestazione, avrà luogo il prossimo 
martedì 18 alle ore 20.00, con partenza da piazza 
Benvenuto Mendeni. Il tragitto toccherà diversi luoghi 
del paese, attraversando le suggestive vie del centro 
storico, rese ancor più affascinanti dalle mille candele 
e dagli addobbi floreali che ogni anno vengono 
apposti per celebrare questa ricorrenza. 
 
 Più folto e vario è il programma della rassegna 
intitolata “A cena con l’autore” organizzata dal 
ristorante “La Caldera de Noscent” di via Fontana n.. 
3, che dal 14 febbraio all’11 aprile propone una serie di serate letterarie all’interno delle quali sarà 
possibile non solo assistere alla presentazione di libri ed opere di scrittori locali, ma anche di 
conoscere gli stessi autori e di cenare con loro degustando piatti tipici casalinghi, della tradizione 
biennese e camuna. 



  
Il primo incontro del 14 febbraio, vedrà la 
presentazione del libro di poesie “Skai” di Giancarlo 
Maculotti per il tema “I se parla (si parlano)”. 
Venerdì 21 febbraio:, per il tema “Emigrazione” 
Pier Luigi Milani presenterà l’opera “Qualcosa di 
noi. 1912: il pane, le rose e le spine” mentre venerdì 
7 marzo per “Il volo e l’aviazione” Riccio 
Vangelisti introdurrà l’opera “Storia dell’aviazione 
in Valcamonica e sul Sebino”. 
 
Venerdì 14 marzo tornano le “Poesie” con “Le 
parole della mente” di Manuela Bontempi, di cui 
Giacomo Scalvini leggerà alcune pagine, mentre 

venerdì 21 marzo Benia Panteghini presenterà il suo libro “L’Arcobaleno: fantasie, colori e…dura 
realtà nel mondo della ferrarezza” per il tema “Una tradizione millenaria”. Venerdì 28 marzo, 
nell’ambito di “Fantasie sulle incisioni rupestri”, la tripla presentazione di 
“L’altra faccia I e II” e “Occhi di Luna”, trilogia di Franco Gaudiano mentre venerdì 4 aprile per “Il 
mondo dei pastori” Luigi Marioli presenterà “La stagione dei castrati”. Infine, venerdì 11 aprile, la 
raccolta di lettere dei soldati della Prima Guerra Mondiale “Io sono di buona salute come spero di 
voi tutti” di Francesco Zeziola chiuderà la rassegna con una serata dedicata alle “Lettere dal fronte”. 
L’ingresso alle presentazioni è libero e gratuito, mentre per la cena è necessario prenotare al numero 
di telefono 0364.300474. Il prezzo convenzionato è di 20,00 Euro a persona. 
  
 
359. VAL TROMPIA: 18° “ValtrompiaSki Trofeo Gianni e Mario Remedio a.m.” 
 
Le Sottosezioni del CAI di Collio, Gardone Val Trompia, 
Bovegno, Lumezzane e Villa Carcina hanno ormai ultimato i 
preparativi per la 18° edizione della gara scialpinistica 
“ValtrompiaSki-Trofeo Gianni e Mario Remedio a.m.”, in 
programma questa domenica 16 febbraio sulle pendici del 
Maniva. Il comitato organizzatore ha inserito nella 
manifestazione – facente parte del calendario gare FISI – oltre 
alle solite categorie Master e Senior maschili e femminili, 
anche le categorie giovani: Cadetti e Junior, con l’intenzione 
di dare una spinta al coinvolgimento dei giovani bresciani e 
valtrumplini a questa disciplina avvincente e molto 
affascinante. In merito ai giovani è da sottolineare l’iniziativa 
dello Ski Alp Valli Bresciane e in particolare di Giacomo 
Remedio e Stefano Contrini che hanno organizzato, per la 
prima volta in Valle Trompia, un corso di iniziazione allo sci 
alpinismo per giovani che con ben 10 iscritti sta avendo un 
notevole successo. 
 
Gli organizzatori, se il tempo e le condizioni niveo non 
tradiranno gli sforzi fatti per la preparazione di quest’evento sportivo, si aspettano la partecipazione 
di atleti sia da tutta la Lombardia che dalle regioni vicine in quanto il Trofeo è una manifestazione 
ormai ben conosciuta nell’ambiente sci alpinistico delle gare FISI. 
  
Quest’anno in particolare, viste le condizioni neve di questi giorni, gli sforzi maggiori del comitato 



organizzatore sono rivolti a garantire un 
tracciato tecnico, selettivo ma divertente al 
tempo stesso che sia in totale sicurezza. Proprio 
per questo motivo sono stati individuati due o 
tre possibili percorsi e solamente giovedì 13 
febbraio, è stato deciso il tracciato più sicuro e 
idoneo alla manifestazione. Appuntamento 
quindi domenica 16 al Maniva alle ore 09.30 
sopra l’hotel Bonardi, da dove verrà dato il via 
alla gara. Im conclusione all’evento, tutti a 
pranzo allo Chalet Maniva sul piazzale degli 

impianti e, alle ore 14.00, le premiazioni ai vincitori delle varie categorie con un gadget a tutti i 
giovani iscritti. 
 
Una nota dell’organizzazione: visti i problemi di sicurezza per la situazione neve attuali, quest’anno 
si è deciso di non fare il consueto raduno. Pertanto il “Valtromnpiaski-tour” conterà di 2 eventi : la 
3° “SgranSkisciti” dello scorso 28 dicembre 2013 e il 18° “Valtrompiaski Trofeo Gianni e Mario 
Remedio a.m.” del 16 febbraio 2014. (articolo a cura di Oreste Mozzoni, Sezione CAI di Collio) 
  
 
360. ESINE: aperta fino a domenica la mostra “Bòte di Valgrigna” 
 
Rimarrà aperta ancora per qualche giorno, sino alla sera di 
domenica 16 febbraio 2014, la mostra “Botè di Valgrigna” 
allestita presso la Sala della Cultura di via Quadruvio a Esine, 
inaugurata lo scorso 9 febbraio in un’iniziativa organizzata 
dall’Assessorato alla Cultura e dall’Istituito Comprensivo di 
Esine in collaborazione con l’associazione “Lupi di San 
Glisente”. 
 
La mostra propone un percorso espositivo tra le più 
suggestive leggende dell’Area Vasta Valgrigna raccolte da 
Gian Franco Comella, BeniaPanteghini, Alessandra Bonomini 
e Silvia Biscaccianti ed illustrate dagli alunni delle Scuole 
Primarie di Bovegno, Collio, Esine, Gianico e San 
Colombano. All’interno della sala è inoltre visibile la 
Biblioteca dei Lupi di San Glisente, con volumi, libri, annuari 
e raccolte d’informazione naturalistica ed ecologico ed 
ambientale. L’ingresso è libero e gratuito: sabato la mostra 
sarà aperta dalle ore 20.00 alle 22.00 mentre domenica dalle 
ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 20.00 alle 22.00. Saranno inoltre disponibili, gratuitamente, le copie 
del 4° numero de “I Quaderni di Valgrigna” intitolato “Le Bòte di Valgrigna” ed altri documenti 
dell’Area Vasta. 
 
Questo notiziario è stato inviato a 705 contatti. Referente per la newsletter: andrea.richini@ersaf.lombardia.it 
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