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211. AREA VASTA: proseguono i lavori per l'AdP “Valgrigna Bis” 

 
Si è tenuta lo scorso mercoledì 5 dicembre, presso 
la sede della Comunità Montana di Valle Camonica 
a Breno, una nuova riunione dei partner  
interessati alla riedizione dell’Accordo di 
programma per la valorizzazione dell’Area vasta 
Valgrigna ovvero il “Valgrigna Bis”. Il nuovo 
accordo, oltre ai partner di quello originario, 
dovrebbe vedere l’ingresso dei Comuni di Breno, 
Bagolino e Darfo Boario Terme, nonché la 
partecipazione delle Sezioni e Sottosezioni CAI di 
Valle Camonica e Val Trompia. A conferma 
dell’interesse della iniziativa all’incontro hanno 
partecipato i rappresentanti di quasi tutti gli Enti coinvolti. 
 
In questi mesi la bozza di protocollo d’intesa, approntata dal Sindaco di Prestine Franco Monchieri 
e dai rappresentanti del CAI, è stata visionata, corretta e rivista e, a detta di tutti i presenti, a 
questo punto gli intenti sono pienamente condivisi. “Ora la fase che ci aspetta non è più tecnica o 
di progettazione, ma politica – ha spiegato il Direttore del Parco dell’Adamello, Dario Furlanetto –  
in quanto si tratta appunto di formalizzare la volontà delle parti facendo approvare questo 

documento ai rispettivi organi tramite atti di 
deliberazione ufficiali.”. 
 
Constatazione comune di tutti i partecipanti è 
stata che se è vero che per iniziare con rinnovato 
spirito un nuovo progetto è necessario 
concludere adeguatamente quello precedente, è 
anche vero che qualsiasi nuovo percorso che ne 
continui uno appena concluso necessita di un 
impegno ancora maggiore, affinché obbiettivi e 
finalità vengano non solo raggiunti, ma anche 
mantenuti al più alto livello possibile. 

  
Per poter partire “con il piede giusto” sarebbe necessario, a detta dei presenti, sciogliere anche 
alcune problematiche che da tempo interessano l’Area Vasta, tra cui la questione relativa alla 
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gestione della Scuola Faunistica di Rosello, tuttora vincolata alla Provincia di Brescia ma che 
potrebbe essere invece affidata ad un soggetto esterno per farne una struttura aperta tutto l’anno 
da adibire anche al turismo come proposto dal Sindaco di Esine, Fiorino Fenini. 
 
Un’altra importante questione è quella relativa alla mancata copertura telefonica di una parte del 
territorio montano di Gianico e Esine: area che purtroppo non rientra nel campo di interesse di 
Telecom per scarsa presenza di utenti. “La presenza ed il funzionamento della rete telefonica, oltre 
a garantire la sicurezza di chi percorre questi luoghi sarebbe un ulteriore comfort per chi si trova, 
per lavoro o per svago, a dimorare sul territorio, così come lo sono elettricità ed acqua corrente”, 
ha osservato il Sindaco di Gianico, Mario Pendoli. 
 
Un altro gravoso problema è anche quello del transito delle motoslitte il cui traffico dovrebbe 
essere regolamentato non solo per la preservazione degli habitat, ma anche per la sicurezza e la 
salvaguardia di coloro che si trovano a passare negli stessi luoghi a piedi, con gli sci e con le 
ciaspole. Purtroppo, come evidenziato dal Direttore del Parco dell’Adamello, è al momento del 
tutto impensabile una qualsiasi regolamentazione del traffico di questi veicoli, poiché essi non 
esistono dal punto di vista giuridico, non essendo riconosciuti da nessuna legislazione regionale o 
statale. 
 
Al di là di queste problematiche, gli 
intenti del nuovo AdP sono comunque 
condivisi da tutti i partner, e parecchi 
hanno fatto notare che il protocollo 
d’intesa dovrebbe  consentire l’adesione 
di eventuali nuovi soggetti. La proposta è 
stata accolta con entusiasmo da tutti ed è 
stato deciso di modificare ulteriormente 
la bozza del protocollo d’intesa, 
inserendo la possibilità di allargare 
ulteriormente la compagine dei partner 
in presenza di nuove adesioni. 
 
Parimenti, tutti i partner hanno condiviso la necessità di individuare anche per la seconda edizione 
un referente, un “capo cordata” che si interessi di coordinare il progetto e fare da punto di 
contatto tra tutti gli Enti coinvolti. A questo scopo, sulla base della positiva esperienza maturata 
con il primo accordo, unanimemente è stato indicato l’ERSAF, aggiungendo anche in questo caso 
una postilla alla bozza del protocollo che indichi espressamente il ruolo dell’Ente regionale. 
 
Nel merito il dirigente della struttura brenese dell’ERSAF, Biagio Piccardi, ha dato personalmente 
piena disponibilità, fermo restando che l’impegno dovrà comunque essere condiviso ed avvallato 
dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente che per altro si riunirà nei prossimi giorni. Prima di 
concludere la riunione, i presenti si solo lasciati con l’impegno di approvare il protocollo d’intesa 
entro fine gennaio e con un breve elenco dei punti da discutere al primo incontro utile dopo le 
vacanze natalizie. Tra essi: la promozione della porzione di Strada delle Tre Valli passante sul 
territorio dell’AdP e la sua riqualificazione ambientale; la valorizzazione culturale delle terre alte, il 
restauro dei siti di interesse storico della Prima Guerra Mondiale presenti nel comprensorio, la 
valorizzazione del patrimonio archeo-minerario e delle aree umide e la promozione dei laghetti 
per la pesca sportiva. 



212. SITO INTERNET: nuovi contenuti nell'area "Didattica" 

 
In occasione delle festività natalizie il sito 
Montagnedivalgrigna.it, attivo sin dal 1 
agosto 2011, si arricchisce di una nuova 
serie di contenuti consultabili e 
liberamente scaricabili, pubblicati 
all’interno della sezione “Didattica”. La 
collaboratrice di ERSAF – Struttura 
Valorizzazione Foreste di Lombardia – Sede 
di Breno, Elisabetta Maccioni, ha infatti 
realizzato venti nuove schede didattiche 
riguardanti le più comuni essenze 
botaniche che si possono incontrare nei 
boschi e nei parchi dell’Area Vasta. 

 
Per ciascuna di esse, così come era stato fatto con le piante officinali e gli insetti, è stato realizzato 
un vero e proprio “identikit” della specie, che attraverso testi di facile comprensione (proprio per 
questo adatti a tutti) e molte fotografie a colori, illustrano le principali caratteristiche di ogni 
pianta: radici, tronco, corteccia, chioma, foglie, fiori e frutti. Questa collezione è stata pensata 
appositamente per le scuole e nelle mani degli insegnanti potrà diventare uno strumento didattico 
molto interessante ed allo stesso tempo semplice e coinvolgente, per fare lezioni in aula ma anche 
uscite sul territorio. 
 
 Ciascuna scheda si divide in tre sezioni 
principali, da sinistra a destra. In alto si trova 
la descrizione scientifica e al di sotto una 
grande fotografia a colori del “protagonista”  
Nella colonna centrale si trova la descrizione 
dettagliata degli elementi che caratterizzano 
la pianta, accompagnata da fotografie a 
colori. La terza ed ultima colonna, infine, è 
dedicata all’ecologia, ovvero alla descrizione  
dell’ ambiente dove essa vive, nonché alle 
“curiosità”, che consentono di scoprire 
alcuni lati “nascosti” delle pianto e 
addirittura alcune insospettabili virtù. 
 
213. VAL TROMPIA: tutti pronti per la 2° Sgranskisciti 

 
Si terrà sabato 15 dicembre 2012 in località “Passo Maniva” la prima tappa del 
“ValtrompiaSKItour”: la notturna non competitiva di sci d’alpinismo “2° Sgranskisciti”. La proposta 
è inserita all’interno del “Circuito delle Orobie” ed in particolare della 14° edizione della 
manifestazione scialpinistica non competitiva “Sci e Luci nella Notte” organizzata dal G.A.N. 
Nembro, dallo Sci Club 13 Clusone, dal CAI Alta valle Seriana, dal GAV Vertova, dal GSA Sovere, dal 
CAI Di Borno e dal CAI Valtrompia e comprende ben otto prove notturne: la grande novità di 
quest’anno sta proprio l’inserimento della passeggiata valtrumplina nel computo delle classifiche 
finali. 



La partenza, in linea, sarà alle ore 19.30 in località 
“Barard” a 1.350 metri di quota mentre l’arrivo è previsto 
al Passo Maniva, a 1.664 metri dopo un dislivello di 700 
metri. Ai primi tre classificati di ogni categoria sarà 
assegnato un premio. Queste le categorie, a seconda 
dell’eta: Cadetti, Junior, Senior Femminile, Master 45 
Femminile, Senior Maschile, Master 45 Maschile, Master 
55 Maschile. Le premiazioni della classifica finale 
avverranno nella serata conclusiva del 23 febbraio 2013 a 
seguito di una manifestazione che si terrà a Colere (BG). 
 
La quota di iscrizione è di 13,00 Euro a partecipante e 
comprende l’assistenza durante il percorso, 
l’assicurazione e la spaghettata finale. L’età minima per 
poter partecipare è di 15 anni compiuti: per i più piccoli la 
partecipazione è subordinata alla presenza di un adulto 
accompagnatore, meglio se genitore. Si consiglia di 
munirsi di abbigliamento adatto al tipo di attività: i 
materiali (sci, attacchi e scarponi) dovranno essere da 

scialpinismo classico. Sono però obbligatori il caschetto e la pila frontale, pena la squalifica. Le 
iscrizioni si raccolgono il giorno stesso della manifestazione presso lo Chalet Maniva, entro le ore 
17.30. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet www.valtrompiaski.it. 
 
Dopo la proposta del 15 dicembre il 
ValtrompiaSKItour continuerà a gennaio 2013 con 
due nuove ed entusiasmanti proposte: il 17° raduno 
notturno di sci alpinismo “ValtrompiaSki” di sabato 
12 gennaio a Collio Val Trompia, con due tracciati 
provvisti di ristori e premiazioni finali con 
distribuzione di gadget (per informazioni Oreste 
Mozzoni, telefono 335.8149611 – 
www.valtrpompiaski.it) e la gara tecnica di sci 
alpinismo individuale del 17 febbraio, che 
comprende il “Trofeo Remedio” e le gare “Classica” per le categorie Senior, Master e Giovani. A 
seguire pranzo, premiazioni e consegna gadget (per informazioni: Giacomo Remedio, telefono 
333.6755926, www.valtrpompiaski.it). Le manifestazioni sono organizzate dalla Sottosezione CAI 
di Collio e dalle Sezioni CAI di Bovegno, Gardone Val Trompia, Lumezzane e Villa Carcina. 
  
214. ESINE: edizione natalizia del mercatino agricolo "Bontà di Casa Nostra" 

 
Si terrà la prossima domenica 23 dicembre 2012, dalle ore 10.00 alle 17.00 nel centro storico di 
Esine, l’edizione natalizia del mercatino agricolo “Bontà di Casa Nostra” organizzata 
dall’Amministrazione Comunale ed in particolare dall’Assessorato all’Agricoltura. L’iniziativa 
prosegue da ormai più di un anno, essendo iniziata nell’ottobre del 2011, ed in questi mesi ha 
raccolto un notevole successo, sia tra i produttori sia tra i consumatori, dimostrandosi una ottima 
occasione per vendere ed acquistare prodotti tipici secondo la logica della filiera corta “a 
chilometro zero”, che favorisco soprattutto le produzioni locali e le piccole aziende, con grande 
vantaggio anche per chi compra, che può sì beneficiare di prezzi concorrenziali, ma soprattutto 
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assicurarsi la genuinità e l’originalità della propria spesa. 
 
Visto il successo riscosso l’anno scorso, si è pensato anche 
per il 2012 di proporre una versione natalizia del 
mercatino, che cade normalmente ogni quarta domenica 
del mese ed è riservato unicamente alla vendita: 
l’Assessorato all’Agricoltura ha infatti pensato di allargare 
la proposta anche alle numerose associazioni di 
volontariato presenti sul territorio ed agli hobbisti ed 

artigiani che realizzano idee regalo ed oggettistica sul tema del Natale. 
 
Per costoro la partecipazione è gratuita e a fronte della 
sola iscrizione è stato concesso loro uno stand o una 
postazione lungo il percorso di circa sessanta espositori 
che da piazza Garibaldi si dipana lungo via Mazzini e via 
Quadruvio, dando vita ad un allegro susseguirsi di luci, 
colori e profumi che animerà l’ante-vigilia del Natale 
esinese. E mentre gli adulti saranno intenti ad 
assaggiare, osservare ed assaggiare, per i bambini ci 
sarà la possibilità di emozionanti passeggiate a dorso 
d’asino o di un allegro giro panoramico sul carretto 
trainato dagli animali, oltre che di incontrare di persona 
un Babbo Natale itinerante che girerà tra gli stand 
distribuendo dolci e caramelle. Infine, nel pomeriggio, vi sarà una dimostrazione dell’Unità Cinofila 
del Gruppo di Protezione Civile di Esine. 
 
A gennaio il mercatino ripartirà nella sua forma classica e come primo appuntamento vi sarà la 
benedizione degli animali, in occasione della festa di Sant’Antonio Abate: chiunque lo desideri 
potrà portare il proprio o i propri animali da compagnia, da lavoro o da stalla e a tutti saranno 
regalati sacchetti di sale benedetto da dare alle bestie, proprio come vuole l’antica tradizione 
popolare. 
 
215. ARTOGNE: convenzione skipass per i residenti nel Comune 
 

Buone notizie per gli sciatori e appassionati di sport 
invernali residenti nel Comune di Artogne, paese 
camuno partner dell’Accordo di Programma sulle cui 
montagne ha sede una delle più importanti stazioni 
sciistiche del territorio: la società Montecampione Ski 
Area Vallecamonica ha infatti prorogato sino al 
prossimo 31 gennaio 2012 il termine della 
convenzione che permette ai cittadini artognesi di 
usufruire di notevoli sconti sull’acquisto di skipass e 
abbonamenti stagionali, che inizialmente avrebbe 
dovuto terminare lo scorso 2 dicembre. 

 
Le cifre sono decisamente importanti e chiunque sia interessato non può lasciarsi assolutamente 
perdere questa occasione: entro il termine stabilito sarà infatti possibile pagare lo Skipass Baby 



(per i nati dopo l’1 gennaio 2004) a 20,00 Euro anziché 110,00; lo Skipass Junior 2 (per i nati dopo 
l’1 gennaio 1998) a 20,00 Euro anziché 180,00; lo Skipass Junior 1 (per i nati dopo l’1 gennaio 
1996) a 120,00 Euro anziché 180,00 ed infine lo Skipass Adulti a 225,00 Euro anziché 310,00. 
  
Per prenotare gli abbonamenti è possibile recarsi direttamente presso la sede della Società 
Montecampione Ski Area Srl, in via Plan di Montecampione Nr. 72 – Complesso Valgrande, oppure 
effettuare un bonifico bancario sul conto della società stessa indicando le generalità 
dell’acquirente ed il tipo di skipass acquistato (sul sito Internet istituzionale del Comune e di 
Artogne è possibile trovare tutti i riferimenti bancari). 
 
Al momento del ritiro dell’abbonamento sarà poi 
necessario presentare all’ufficio un documento d’identità 
in corso di validità, il certificato di residenza rilasciato dal 
Comune di Artogne ed una fotografia a colori. Bisogna 
inoltre riportare la chip card del vecchio stagionale o, in 
caso non si disponga di tale carta, versare un costo 
aggiuntivo di 5,00 Euro per l’acquisto del supporto. Per 
ulteriori informazioni è possibile contattare la società Montecampione Ski Area Srl al numero di 
telefono 0364.088009 oppure scrivere all’indirizzo di posta 
elettronicainfo@montecampioneskiarea.it. Sito internet ufficiale: montecampioneskiarea.it. 
 
PILLOLE: Esine, un piccolo bivacco a Fondo di Scandolaro  

 
Dopo anni di abbandono la baita “Fondo di Scandolaro” nella Foresta 
regionale “Valgrigna”, ormai ridotta a rudere anche a seguito di un 
incendio, è stata recentemente oggetto di un intervento di parziale 
recupero a cura di ERSAF. Ne è risultato un piccolo e spartano bivacco 
in pietrame a secco ricoperto in lamiere che potrà essere di 
particolare utilità per gli escursionisti, essendo situato lungo il 
sentiero dei Silter, in un tratto particolarmente carente di ripari in 

caso di maltempo. 
 
PILLOLE: Esine, prolungata la mostra “Foreste e torbiere delle montagne di Valgrigna” 
 
Sarà aperta anche per le prossime vacanze natalizie la mostra realizzata da ERSAF Brescia e dal Civico 
Museo di Scienze Naturali cittadino, ora ospitata presso le sale espositive del municipio esinese grazie 
all’interessamento dei Lupi di San Glisente e degli Assessorati alla Cultura ed all’Ecologia del paese 
camuno. La mostra, che in questi giorni sta riscuotendo notevole successo presso le scuole esinesi che 
vi si recano per le visite guidate. è articolata due sezioni: in una la grande fotografia aerea a pavimento 
ed i pannelli della fotografia panoramica a 360° dal Monte Crestoso, nell’alltra i ventidue pannelli 
divulgativi di approfondimento.  
 

Questo notiziario è stato inviato a 327 contatti 
Referente per la newsletter: andrea.richini@ersaf.lombardia.it 
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