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72. AREA VASTA: l’escursione al Silter di Gianico chiude “Alpeggirando 2011” 
 

Si è concluso con l’escursione dello scorso mercoledì 
24 agosto 2011 al Silter di Gianico il ricco calendario di 
“Alpeggirando in Val Grigna”, la proposta estiva 
pensata dalla Sede Operativa ERSAF di Breno per 
scoprire passeggiando il territorio, gli alpeggi e gli 
antichi mestieri, e che rientra nelle manifestazioni di 
Foreste da Vivere 2011. Guidata dall’ormai veterano di 
escursioni Massimo Pogna e da Elisabetta 
Maccioni, da alcuni mesi in forza alla sede operativa 
ERSAF di Breno, l’uscita ha visto la partecipazione di 
diversi iscritti, curiosi di scoprire gli usi e i costumi 
delle terre alte camune ed altrettanto impazienti di 
assaporare i buoni prodotti che solo un lavoro duro ed intenso come quello del 
malghese riesce a dare, al termine di lunghe ed intense giornate trascorse all’aria 
aperta in compagnia delle bestie, del vento e delle alte cime. 

 
Partito alle ore 09.00 dal “Plan” di Monte Campione, il gruppetto si è presto 

incamminato di buona lena sul sentiero in direzione di Rosello, toccando prima le 
malghe Rondeneto e Luca fino a raggiungere il Silter verso le 12.00, per la 
degustazione di prodotti tipici e d'alpeggio. Grande, naturalmente, la soddisfazione da 
parte degli escursionisti, che hanno potuto gradire i saporiti prodotti proprio nel luogo 
in cui vengono realizzati, ricevendoli direttamente dalle mani dei produttori, 
altrettanto soddisfatti di poter osservare di persona l’alto gradimento manifestato 
dagli ospiti. Dopo il pranzo al sacco la comitiva si è quindi incamminata verso Rosello 
di Mezzo, per la visita dimostrativa al caseificio d'alpe, dove qualcuno ha anche 
potuto fare acquisti prima di prendere la via del ritorno. 

 
Partite poco più di un mese prima, lo scorso 23 luglio con la 

visita guidata all’Alpe Arcina a cura di Lucio Avanzini e 
Domenico Squaratti, le dieci escursioni proposte dalla prima 
edizione di “Alpeggirado” hanno riscosso un apprezzabile 
successo, soprattutto tra i turisti ed i villeggianti appassionati di 
montagna, che potranno raccontare queste indimenticabili 
giornate all’aria aperta, in buona compagnia e soddisfatti dalla 
degustazione di prodotti sani e genuini. L’affluenza alle 
escursioni, inoltre, dimostra ancora una volta come sia ancora 
alto l’interesse verso i temi legati al territorio ed alle produzioni 
tipiche. La speranza è che questa prima edizione “sperimentale” 
abbia aperto un canale preferenziale di comunicazione e di 
condivisione tra la montagna e la gente che la frequenta e possa 
avere un seguito anche l’anno prossimo ed in quelli successivi. 

Referente:flavia.donina@ersaf.lombardia.it 
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73. BIENNO: 21 candeline per la Mostra Mercato 
 

Si è conclusa la scorsa domenica 28 agosto la 21° edizione della Mostra Mercato di 
Bienno, attesissima manifestazione espositiva che, organizzata dalla nuova 
associazione “Bienno Eventi”, ha concluso il ciclo delle tre importanti fiere estive 
camune iniziato da Pescarzo di Capo di Ponte e poi proseguito da Pisogne. Anche 
quest’anno un evento dai grandi numeri, che ha sicuramente saputo rispettare le 
aspettative degli organizzatori e, soprattutto delle migliaia di visitatori, che hanno 
potuto beneficiare di una settimana forse un po’ troppo calda ma sicuramente 
splendida dal punto di vista del meteo, che non ha lasciato cadere una sola goccia di 
pioggia sull’antico borgo biennese. 

 
Grandi cifre, si diceva, per la più importante e 

caratteristica mostra mercato della Val Grigna, dedicata 
quest’anno “alle arti e ai mestieri”: 195 gli espositori che, 
provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, hanno 
presentato i loro prodotti e le loro creazioni nei cortili, nelle 
cantine e negli angoli più caratteristici del paese, 
riccamente addobbato con lanterne e decorazioni dal sapore 
medievale. Oltre 180.000 i visitatori, che oltre ad 
osservare, degustare ed acquistare prodotti, hanno potuto 
assistere a numerosi spettacoli che hanno avuto luogo nelle 
piazze e nelle vie di Bienno, oltre alle esibizioni itineranti ed 
ai saltimbanchi a spasso per le vie del paese. Sei le mostre 
dislocate lungo il percorso, con una notevole presenza di 
giovani artisti camuni come i promettenti Daniele 
Fabiani, Silvia Baccanelli ed il collettivo “Art of Sool”. 

 
Un’altra tradizione, mantenuta anche per l’edizione 2011, è stata infine quella dei 

corsi, degli stage e dei laboratori, organizzati da Bienno Eventi a corollario della 
manifestazione: corsi di forgiatura a cura dell’Associazione “Fréar - Maestri 
Forgiatori” di Bienno; corsi di doratura; di intarsio e tarsia prospettica rinascimentale; 
corsi di intaglio e restauro del legno e poi ancora laboratori di manipolazione argilla al 
tornio, corsi di fotografia, liuteria ed infine la possibilità di partecipare ad uno stage 
presso il rinomato “Atelier d’Arte e Mestieri”. Una tradizione, quella della Mostra 
Mercato di Bienno, che non mancherà di stupire anche nell’edizione 2012. Per 
ulteriori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale www.mostramercatobienno.it. 

Referente:info@mostramercatobienno.it 
 

74. VAL TROMPIA: in 141 all’Ecomaratona del Maniva 
 

Si è tenuta la scorsa domenica 28 luglio 
l’edizione 2011 della “Ecomaratona del Maniva – 
1° Memorial Emilia Favardi”, organizzata 
dall’associazione dilettantistica Promo Sport Valli 
Bresciane con il supporto del Comune di Bagolino, 
del Comune, Croce Bianca e Protezione Civile di 
Collio, della Comunità Montana di Valle Trompia e 
di Valtrompia Sport. 

 
Vincitori della competizione – una gara podistica 

in ambiente di media montagna, della lunghezza 
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complessiva di 26 chilometri snodati a quote tra quota i 1.600 e i 2.200 metri circa, 
su un dislivello complessivo positivo di 1.200 metri – sono stati Patrik Nicolini della 
società “Atl. Gavardo 90” per la categoria maschile, con un tempo di 02.14.59 e Lara 
Bonora della società “Cogito Ergo Sum” per la categoria femminile, con un tempo di 
03.05.53. La classifica completa, con tutti i nominativi dei concorrenti ed i relativi 
tempi, è ora visibile anche sul sito ufficiale www.promosportvallibresciane.it. 

 
Quello proposto dalla maratona, che prende il nome 

“eco” proprio perché immersa nella natura, è un 
percorso piacevole, snodato su sentieri sterrati e brevi 
tratti di asfalto attraverso pascoli e zone boschive, con 
scorci paesaggistici di rara bellezza: un tragitto adatto 
ad atleti ed appassionati di ogni livello. Dopo la 
partenza è dal piazzale del Passo Maniva, a quota 1.670 
metri, gli atleti hanno presto raggiunto il Rifugio 
Bonardi per poi salire, dopo una leggera salita 
attraverso il pascolo Calva degli Zocchi, la Cima 
Dasdanino, a 2.070 metri. Un breve tratto asfaltato e 
quindi uno sterrato li hanno quindi portati ai ruderi del 
Casermone e poi al Passo Sette Crocette. Da qui sono 
saliti lungo il sentiero attraverso il Goletto di Cludona, a 
2.031 metri, che li ha condotti al Rifugio Grazzini, a 
2.020 metri di quota in località Craparo Alto, gestito dal CAI di Collio. Quindi una 
breve discesa passando per Malga Craparo (1.871 metri) e quindi Malga Ravenola 
Vaga (1.860 metri) prima di costeggiare i Laghetti di Ravenola e giungere infine 
all’omonimo “goletto” a 2.070 metri, dove era ubicato il cancelletto di controllo e la 
stazione di rifornimento obbligatorio. 

 
Dopo la sosta gli atleti hanno proseguito il percorso sentiero fino al Cascinello di 

Vaia, al Laghetto di Vaia a  1.918 metri e quindi alla Malga di Mezzo Vaia, a quota 
1.851 metri. Un tratto di sentiero in leggero saliscendi li ha condotti sino Malga 
Dasdana Vaga, a 1.809, passando poi a fianco della Cascata di Dasdana in direzione 
Roccolo degli Zocchi. Attraversato il comprensorio sciistico, dopo un ultimo strappo 
in salita, i gareggianti hanno quindi tagliato il traguardo all’arrivo, di nuovo presso il 
piazzale del Passo Maniva. 

Referente: 
 

andrea.richini@ersaf.lombardia.it 

75. GIANICO: i Cavalieri Prealpini passano dal Silter   
 

È passato anche per l’Area Vasta 
Valgrigna il gruppo dell’Associazione 
Cavalieri Prealpini impegnati, dal 24 al 28 
agosto, sul tracciato di “Cavalcare a 2000 
mt”, percorso di 15 chilometri in quota da 
Breno ad Artogne e valido come ottava 
tappa del Trofeo Nazionale Trekking 
2011 di Turismo Equestre, un’iniziativa 
che si propone di promuovere questo tipo 
di attività come specialità sportiva, dando 
nel contempo la possibilità di visitare a 
cavallo alcuni tra i luoghi più belli d'Italia. 
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Quest’anno l’Associazione è tornata in Valle Camonica, proprio per verificare una 
variante di percorso all’ormai famosa “Ippovia dei Laghi Bresciani”: se accettato dalle 
autorità competenti, questo tragitto sarà infatti integrato nel progetto di una grande 
ippovia di oltre 450 chilometri, che dal Lago d’Iseo arriverà sino al Lago di Garda, 
passando per la Via Valeriana sino a Ponte di Legno, quindi a Madonna di Campiglio, 
Riva del Garda per toccare infine per il Lago d’Idro ed il Lago di Valvestino sino a 
tornare sulle sponde del Sebino. 

 
In ogni caso, i partecipanti di questa 

edizione hanno già potuto “assaggiare” le 
bellezze, gli usi e i costumi dell’Area Vasta 
Valgrigna, oltre che la sua peculiare 
accoglienza. Partiti nella mattinata di 
mercoledì 24 agosto dal centro storico di 
Breno, cavalli e cavalieri sono saliti sino al 
Passo Crocedomini, a  2.000 metri, prima 
di raggiungere il Maniva, dove hanno 
cavalcato in una spettacolare notturna di 
quattro ore sul crinale, viaggiando tra i 2.000 
e 2.300 metri di quota. Attraversando il 
Passo Sette Crocette, il giorno 25 agosto 
sono quindi giunti al Plan di Monte Campione 
1800, dopo aver fatto tappa al Silter di Gianico, dove ad aspettarli hanno trovato il 
personale della Sede Operativa ERSAF di Breno e l’alpeggiatrice Sonia Spagnoli, che 
ha offerto loro i prodotti caseari della propria azienda agricola di Malga Val Gabbia, 
salame e del buon vino nostrano. 

 
Venerdì 26 i partecipanti si sono quindi incamminati in direzione del Monte 

Guglielmo, dove hanno potuto permetterà di ammirare il Monumento al Redentore, 
con la statua bronzea dedicata a Papa Paolo VI prima di scendere verso Zone per la 
visita alle famose “piramidi”.  Sabato 27 agosto, dopo uno sguardo al Lago d’Iseo da 
Malga Aguina, la comitiva ha quindi proseguito sino a Passabocche per la visita al 
roccolo Laini (1.333 metri), attraversando poi le magnifiche pinete della Val Palot fino 
al Rifugio Piardi per la pausa pranzo, scendendo infine lungo le piste di Monte 
Campione. Il giorno del rientro, domenica 28 agosto, la discesa sino ad Artogne dove, 
dopo il buffet e prima dei saluti, i cavalieri hanno concluso questa intensa ed 
emozionante avventura. Come di consueto l’intero percorso è stato immortalato dal 
fotografo ufficiale: le immagini ed il video ricordo saranno consegnate in un DVD a 
tutti coloro che saranno presenti alla cena sociale il prossimo 23 ottobre 2011. 

Referente: carlo.mazzoleni@libero.it 
 
76. COLLIO: 20° Festa degli Amici dell’Alpe Pezzeda 
 

Non è bastata la pioggia battente di domenica 4 settembre 2011 ad impedire agli 
“Amici dell’Alpe Pezzeda” di celebrare l’ormai tradizionale festa al “Rifugio Larice” di 
Collio, a 1.640 metri di quota, ultimo appuntamento del ricco programma di attività 
ed iniziative che per tutta estate hanno  animato il comune valtrumplino aderente 
all’Accordo di Programma per la Valorizzazione dell’Area Vasta Valgrigna. 

 
In particolare, l’edizione 2011 della festa è stata dedicata alla memoria di Alberto 

Lazzari, per molti anni Segretario dell’associazione e mancato pochi mesi fa. Dopo il 
ritrovo partecipanti hanno raggiunto il rifugio dove si è tenuta la Santa Messa, 
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celebrata da don Fabrizio. La giornata è poi proseguita con il pranzo a base di 
panini, salumi e vino offerti dall’Associazione e si è conclusa in allegria e buona 
compagnia, nonostante il maltempo. 

 
“La festa è nata vent’anni fa, per iniziativa 

di un gruppo di amici bresciani – spiega 
l’Assessore Fausto Tonassi, Presidente 
dell’associazione – Era una brutta giornata 
d’inverno e, seduti attorno a un tavolo al 
Rifugio Larice del Cavalier Tonassi, questi 
amici hanno avuto l’idea di creare un evento 
di fine estate che potesse attirare molte 
persone, soprattutto i giovani, sui nostri 
monti, per poter far conoscere l’Alpe Pezzeda 
e per poter trascorrere una giornata in 
compagnia. D’inverno l’associazione 
organizza una competizione di slalom 
gigante, ma si voleva creare anche qualcosa 

per animare le estati valtrumpline. Oggi la nostra festa, che si tiene sempre la prima 
domenica di settembre, conta più di 980 iscritti e da ormai dieci anni è fissa la 
presenza di Monsignor Bruno Foresti, che ogni edizione non manca di trascorrere con 
noi questa giornata davvero particolare.” L’Associazione possiede anche una pagina 
sul popolare social network Facebook, alla quale è possibile richiedere l’amicizia: 
http://www.facebook.com/group.php?gid=386923369738&v=info 

Referente: rifugiolarice@alice.it 
 
77. AREA VASTA: il Festival della Biodiversità invita i produttori locali 
 

Il Parco Nord Milano si prepara a 
festeggiare la quinta edizione del “Festival 
della Biodiversità“, in versione autunnale 
dal 13 al 25 settembre 2011. La 
tradizionale collaborazione di ERSAF con il 
Festival di quest’anno è particolarmente 
significativa: il tema è infatti quello dell’Anno Internazionale delle Foreste e, oltre che 
con la mostra fotografica “L’Anima del Bosco”, l’Ente sarà presente con uno stand che 
effettuerà anche la distribuzione piante del vivaio di Curno. 

 
Molte sono le iniziative e le attività previste dal ricco calendario e si segnala, in 

particolare, la possibilità per i produttori degli alpeggi demaniali e simili di poter 
esporre e vendere i loro prodotti domenica 18 settembre, nel corso del “Mercato 
Contadino” e domenica 25 settembre, nel corso della “Giornata Slow Food”. La 
partecipazione è libera e gratuita, per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al 
Coordinamento della Segreteria del Parco Nord Milano, telefono 02.241016202. 
Accedendo al sito è inoltre possibile consultare online il programma del Festival. 

Referente: antonio.greco@ersaf.lombardia.it 
 
I partner dell’Accordo di Programma dell’Area Vasta Valgrigna: 

 

 
www.montagnedivalgrigna.it 
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