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272. ACCORDO DI PROGRAMMA: Segreteria Tecnica a Bovegno 
 
Si è tenuta lo scorso giovedì 6 giugno a Bovegno, presso 
la locale sede del Gruppo Alpini, la prima Segreteria 
Tecnica 2013 dell’Accordo di Programma per la 
Valorizzazione dell’Area Vasta Valgrigna, preceduta 
dalla visita alla bella torre civica, sede dell’attiva 
Fondazione Culturale “Aldo Cibaldi – Angelo Canossi”. 
Presenti i rappresentanti di quasi tutti gli enti 
sottoscrittori dell’accordo, quasi una ventina, i 
partecipanti, hanno avuto modo di confrontarsi sullo 
stato di avanzamento delle varie attività, su alcune 
problematiche operative e su alcuni impegni relativi al 
futuro dall’accordo stesso . 
 
Dopo il caloroso saluto del Sindaco Tullio Aramini, conclusosi con un incoraggiamento a non allentare 
la presa nella difficile fase del “rush finale” e con l’auspicio per una prossima ultimazione dei lavori e 
per l’ormai imminente prosecuzione del sodalizio nell’accordo ormai comunemente conosciuto come 
“Valgrigna Bis”, i molti i punti all’ordine del giorno sono stati illustrati all’assemblea dai rappresentanti 
ERSAF Paolo Nastasio e Biagio Piccardi. 
 

Lo stato di avanzamento delle attività residue , ha 
messo in evidenza l’ormai prossima conclusione di 
tutti i progetti, riguardanti fondamentalmente le 
azioni di sistema in capo ad 
ERSAF. Successivamente si è parlato dei contenuti 
del “Progetto definitivo di Allestimenti espositivi, 
materiale espositivo e promozionale dell’Area Vasta 
Valgrigna e realizzazione vetrine Valgrigna” In 
particolare ci si è soffermati sulla convenzione con i 
Comuni di Bovegno e Bienno per la creazione di 
punti informativi, previsti dal progetto citato, le 
cosiddette “Porte della Valgrigna, che si 
identificheranno con l’Ufficio Turistico di Bienno e 

con la torre civica di Bovegno, sul completamento delle plastigrafie del territorio che richiederà un 
impegno di tutti per la definizione della toponomastica prima di dare l’avvio alle stampe ed alla 
realizzazione delle bacheche che saranno posizionate in tutti i Comuni partner dell’AdP. 
 

http://www.montagnedivalgrigna.it/


Con l’occasione è stato condiviso anche il 
Piano Sentieristico dell’Area Vasta Valgrigna, 
illustrato da Paolo Nastasio e Marco Torretta 
della Sede ERSAF di Brescia. Superati i vari 
problemi riguardanti i tracciati e la loro 
numerazione prossimamente verrà definita la 
segnaletica verticale e quindi realizzate le 
tabelle che verranno posizionate nei prossimi 
mesi su tutto il territorio; complessivamente  
sono state stimate ben 754 frecce posizionate 
su 177 pali. 
 
 Altro passaggio importante è stata la 
discussione circa la direttiva ERSAF 
riguardante l’accesso con mezzi motorizzati al demanio silvo-pastorale regionale, nel caso specifico 
quello della Foresta Valgrigna. Tra le varie si è parlato della bozza di statuto per la creazione di una 
futura associazione denominata “Amici dei Silter” e della Guida turistica dell’Area Vasta per la quale 
ogni comune predisporrà una propria scheda con indicazione risorse culturali e turistiche e dei principali 
itinerari. 
 
Dopo il pranzo, presso la Casa“Santa Dorotea”, brillantemente servito dalle Suore Canossiane i 
componenti della Segreteria Tecnica hanno fatto visita al Caseificio Sociale di Graticelle, dove a tutti i 
partecipanti è stato offerto un assaggio di formaggi contenuto in un originale packaging riutilizzabile 
realizzato in legno di abete a cura dell’ERSAF di Breno.  
 
273. AREA VASTA: l'orso è tornato in Val Grigna 

 
È passato ormai più di un anno e mezzo dall’ultimo 
avvistamento, avvenuto tra i mesi di novembre e 
dicembre 2011, ma in questi primi giorni d’estate l’orso 
è tornato a far parlare di sé anche nel territorio 
dell’Area Vasta Valgrigna, in particolare nel Comune 
di Collio. 
 
Gli ultimi due avvistamenti, di cui si era parlato nel 
numero 31 di questo notiziario, risalgono infatti all’11 
novembre 2011 nel Comune di Esine, dove una persona 
aveva scorto la grossa figura del plantigrado in località 
“Castegnac” ed all’1 dicembre dello stesso anno in 
località “Passo di Crocedomini” nel Comune di 

Prestine, dove l’agente Paolo Tavelli aveva fotografato nella neve una ben distinta serie di tracce 
indicanti il percorso dell’animale dalla Valle del Caffaro in direzione Val Camonica. Lo scorso 2 
giugno, è toccato ad un escursionista di passaggio nei pressi dei Laghi di Ravenola che ha fotografato 
diverse tracce lasciate sulla neve da un animale di grosse dimensioni. 
  
L’escursionista, ha notato una breve fila di impronte costeggiare alcuni massi prima di scomparire poco 
oltre. Avendo l’accortezza di porre una roncola accanto alle impronte quale strumento di misura, ha 
scattato diverse immagini sottoposte poi alle verifiche del caso. Le verifiche effettuate dal Corpo di 
Polizia Provinciale di Brescia le hanno ricondotte ad un esemplare maschio di orso bruno (Ursus 
arctos), proveniente dal Trentino e transitato in quei luoghi probabilmente durante un uscita esplorativa 
di nuovi territori. 



 Si tratta di un rinvenimento di grande importanza naturalistica, ma che nel contempo non deve destare 
preoccupazione da parte di chi frequenta la montagna: l’orso è infatti un animale che, nonostante le 
grosse dimensioni, normalmente non attacca l’uomo. Inoltre si tratta quasi sempre di esemplari 
“erratici”, che transitano solo saltuariamente sui nostri territori e che si spostano con grande rapidità. Si 
ricorda che l’orso è un animale protetto e ne è vietata la caccia; chi volesse informazioni o fare 
segnalazioni può comunque contattare la Polizia Provinciale o il Corpo Forestale al numero di telefono 
1515. 
  
274. VAL TROMPIA: inaugurato il “Corridoio culturale ciclo turistico" 
 

Sono stati inaugurati lo scorso sabato 15 giugno, in località 
“Pregno” di Villa Carcina i lavori di infrastrutturazione del 
“Corridoio culturale ciclo turistico della Valle Trompia”, 
progetto fortemente voluto dalla locale Comunità Montana 
per dare rilancio allo sviluppo culturale e turistico del 
territorio. 
 
“Il corridoio ciclo culturale – spiega l’architetto Fabrizio 
Veronesi – si snoda ora per circa 20 chilometri dal confine 
di Brescia sino a Brozzo di Marcheno come un percorso 
continuo che corre accanto al fiume Mella. Con questo 
intervento, in molti tratti, non abbiamo fatto altro che 
arricchire una presenza che in molti casi era già stata 
realizzata dai Comuni, dando però una soluzione di 
continuità e di uniformità. Un intervento di grande rilevanza 
è stato la posa della segnaletica direzionale, fondamentale 
per capire ed interpretare il percorso, ma anche di una 
cartellonistica che informa i ciclisti delle opportunità 
culturali e non solo che man mano si presentano lungo il 
percorso e che consentono una digressione od un 
approfondimento, grazie ai pannelli informativi 

appositamente realizzati in collaborazione con il Sistema Museale ed il Servizio Turistico Associato 
della nostra Valle.” 
 
Il progetto ha compreso la realizzazione di un sottopasso alla strada Provinciale ex SS 345 proprio in 
località “Pregno”: una rampa elicoidale che ora supera il dislivello esistente consentendo di ovviare 
all’interruzione causata in precedenza dall’incontro delle strade. 
 
“Proprio in questo punto, che si trova circa a metà 
percorso – prosegue Veronesi – è stato collocato 
un totem multimediale che farà da punto 
informativo 24 ore su 24. Si tratta certamente di un 
ulteriore elemento di valorizzazione comunicativa, 
attraverso il quale il visitatore potrà ottenere 
informazioni aggiornate sui luoghi di maggiore 
interesse storico-culturale e sulle proposte 
ricreative oltre a consentirgli di consultare pagine 
di presentazione dei comuni aderenti al Servizio 
Turistico e di prenotare online una eventuale 
permanenza nelle strutture ricettive di tutta la Val 
Trompia. 



L’utilizzo del totem, alimentato attraverso pannelli fotovoltaici e dotato di monitor touch screen, è 
semplice e intuitivo ed è fruibile da diverse tipologie di utenti e dalle diverse sezioni è possibile 
visualizzare i contenuti ed accedere al portale www.valtrompia.movimentolento.it, sul quale sono 
caricati i percorsi di ulteriori escursioni a piedi e in bicicletta in Valle Trompia: proposte sono 
corredate da mappe e roadbook, contenenti informazioni dettagliate su ciascun itinerario, scaricabili su 
ricevitori GPS.”  
 
Oltre al totem posizionato lungo il corridoio ciclo-turistico della Valle Trompia, ricordiamo che la 
Comunità Montana ha realizzato altri quattro totem multimediali posizionati in punti strategici della 
Valle Trompia: al Passo Maniva, all’interno dell’ospedale di Gardone, all’Outlet Franciacorta di 
Rodengo Saiano e all’interno dell’ufficio Turistico IAT della Provincia di Brescia presso Palazzo 
Martinengo a Brescia. 
 
275. INIZIATIVE: Feste al Marino Bassi e a Campolungo 
 

Con l’arrivo dell’estate inizia il calendario delle 
molte iniziative che per i prossimi mesi 
andranno ad animare le Montagne di Valgrigna: 
due sono le proposte imminenti, entrambe sul 
versante camuno dell’Area Vasta. La prossima 
domenica 23 giugno 2013 la Val di Frà sarà il 
teatro della tradizionale ed attesissima “Festa 
del Bivacco Marino Bassi”, organizzata 
dall’associazione esinese “Lupi di San 
Glisente”, in collaborazione con il CAI – Club 
Alpino Italiano – Sezione di Cedegolo. 
 
Il programma prevede il ritrovo alle ore 07.30 
presso la rotonda al Plan di Monte Campione, 
dove sarà possibile lasciare le automobili. A 

seguire ci si incamminerà a piedi lungo il sentiero, proseguendo per circa 2 ore e mezza. Per chi parte da 
Esine il ritrovo sarà invece in località “Ponte della Grigna”, allo stesso orario. A seguire la partenza per 
il bivacco con mezzi propri o a piedi: il tempo stimato di percorrenza è di circa 2 ore. Per chi, infine, 
desidera partire dal Passo Maniva, una volta lasciato gli automezzi, è previsto un cammino di circa 2 ore 
e mezza seguendo l’indicazione per il Passo Sette Crocette. 
 
Alle ore 11.00, una volta giunti al bivacco, vi sarà la Santa Messa in ricordo di Marino Bassi, dei Lupi e 
tutti i frequentatori della montagna. Alle ore 12.00 sarà offerto un “buffet alpino” per tutti i partecipanti. 
Saranno ospiti gli amici del CAI di Leffe (BG) gemellati con i “Lupi”. Per informazioni e prenotazioni è 
possibile contattare: “Lupi di San Glisente”, telefono 342.5798045 – e-mail info@lupidisanglisente.it; 
Edo Marioli, telefono 329.0832133; Gian Mario, telefono 338.6189060; Devis, telefono 328.1920399 e 
Ines, telefono 338.1066531. 
  
Domenica 9 luglio, invece, si terrà la 2° edizione della manifestazione “Gusto e Musica – Sapori, 
degustazioni tipiche e musica” organizzata dall’Agriturismo Campolungo presso l’omonimo alpeggio 
ubicato all’interno della Foresta Regionale Valgrigna. In questo caso il ritrovo sarà alle ore 08.00 presso 
Parco Dosso a Bienno e, con accompagnatore, camminata attraverso castagneti secolari, abetaie e 
pascoli sino alla Malga Campolungo (tempo previsto: circa 3 ore). All’arrivo all’agriturismo, verso le 
ore 12.00, vi sarà il pranzo a base di grigliata di carne, salame bollito, polenta, assaggi di formaggi tipici, 
dolce e caffè. 
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Il costo è di 15,00 Euro bevande incluse (acqua e vino 
sfuso) ed è gradita la prenotazione. All’interno della 
struttura vi sarà la possibilità di acquistare prodotti di 
malga e altre bontà del territorio della Valle Camonica 
e la giornata sarà allietata dalla musica di Oscar 
Taboni. Per chi avesse difficoltà a raggiungere a piedi 
la località, vi sarà la possibilità di salire sino alla 
malga in fuoristrada, salendo da Bienno direzione 
località “Sesa”, seguendo poi le indicazioni (tempo 
previsto: circa 40 minuti). In allegato la locandina 
dell’iniziativa. Per ulteriori informazioni e 
prenotazioni è possibile contattare Katia, telefono 
328.7627056 oppure la Sede ERSAF di Breno, 
telefono 0364.322341, indirizzo di posta elettronica 
breno@ersaf.lombardia.it. 
 
 
276. BIENNO: aperte le iscrizioni alla "2° Fiera della Caccia" 
 

Siamo soltanto all’inizio dell’estate, ma la fine di questa 
stagione, tra il 31 agosto ed il 1° settembre, vedrà il 
Comune di Bienno protagonista di un’importante evento 
organizzato dalla locale Sezione Caccia e Pesca in 
collaborazione con la Sezione Cacciatori Bienno e 
Prestine, l’associazione Bienno Eventi e 
l’Amministrazione Comunale: la seconda edizione della 
“Fiera della Caccia”, attesissimo appuntamento di settore 
dedicato agli appassionati dell’attività venatoria ma anche 
agli allevatori ed addestratori di cani e uccelli da canto che 
già da subito possono iniziare a preparare i propri 
beniamini a partecipare alle diverse competizioni previste 
dall’iniziativa. 
  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Sezione Cacciatori e Pescatori Bienno – Prestine, 
telefono 339.6407441, e-mail cacciaepescabienno@libero.it oppure visitare il sito 
www.cacciaepescabienno.it, dal quale è possibile scaricare le locandine in formato elettronico. 
 
 
 
Questo notiziario è stato inviato a 414 contatti. Referente per la 
newsletter: andrea.richini@ersaf.lombardia.it 
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