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AREA VASTA: a Gianico l’ultima Segreteria Tecnica del 2010 
 

Si è tenuta a Gianico, nella giornata di 
giovedì 16 dicembre presso il Municipio, 
l’ultima riunione della Segreteria Tecnica 
per il 2010. Dopo l’incontro estivo di Baita 
Fontaneto a Prestine, estremamente 
gradevole per il clima e la collocazione 
geografica ma che aveva sofferto della 
mancanza di alcuni partner, quest’ultima 
riunione è stata invece caratterizzata dalla 
presenza di tutte le rappresentanze 
coinvolte, che hanno così potuto 
confrontarsi e condividere i recenti 
aggiornamenti circa lo stato di 
avanzamento dell’Accordo. A fare gli onori 
di casa il Sindaco Mario Pendoli, che già in prima battuta ha espresso la propria 
personale soddisfazione per il completamento dei lavori al Silter di Gianico, a cura 
della Sede Operativa ERSAF di Breno, e per molti altri importanti risultati che 
dimostrano il grande impegno e la forte coesione di tutte le parti. Dopo 
l’approvazione dei verbali della seduta precedente, con le dovute osservazioni e 
correzioni, la Segreteria Tecnica ha quindi approfondito l’avanzamento delle varie 
attività programmate. 

 
A seguire, buona parte della riunione è stata dedicata alla proposta di istituzione 

della Riserva Naturale della Val Grigna, già avanzata a Fontaneto e per la quale sono 
in corso i lavori di valutazione e di studio di fattibilità. Due le opzioni di 
caratterizzazione geografica: la prima, la più plausibile, coinciderebbe con 
l’estensione dell’intera Aera Vasta mentre la seconda, decisamente ridotta, si 
limiterebbe alla sola parte che include le torbiere della Val Gabbia e Val Bresciana, 
identificate come elemento tipico e particolarmente rappresentativo di questo 
territorio. L’orientamento sarebbe di far collimare la riserva con l’area demaniale, in 
modo da comprendere tutti i Comuni che ospitano la proprietà regionale ed 
accrescere così il valore intrinseco dell’intera area. A questo proposito tutti i presenti 
sono stati invitati ad avanzare considerazioni e valutazioni, al fine di formulare una 
proposta ben ponderata in occasione del prossimo Collegio di Vigilanza. 

 
Molti anche gli altri argomenti trattati dall’assemblea: problematiche legate agli 

ambiti di caccia e pesca nell’Area Vasta; il progetto di valorizzazione dei fabbricati di 
Rosello di sopra, con sottolineatura da parte di diversi rappresentanti della necessità 
di potenziare la fruizione di queste strutture; l’istituzione di una scuola d’alpeggio a 
Rosello con il coinvolgimento degli alpeggiatori, la prossima realizzazione del sito 
internet “Montagne di Valgrigna” e, infine, l’iniziativa del Museo di Scienze Naturali di 
Brescia per l’allestimento di una mostra tematica e itinerante sull’Area Vasta Val 
Grigna. La mostra sarà esposta nel 2011, anno internazionale delle foreste e della 
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chimica. L’incontro è stato concluso con  la presentazione del Piano Sentieristico  per 
il quale è in corso  una razionalizzazione  dei percorsi, al fine di realizzare una rete di 
tracciati che garantisca facilità di accesso, identificazione, sicurezza e disponibilità di 
strutture e ricoveri per gli escursionisti. 

                   Referente: biagio.piccardi@ersaf.lombardia.it  
 

AREA VASTA: le idee dei giovani per coltivare il futuro  
 

“Coltivare il futuro”: la definizione è 
rubata, ma si presta a sintetizzare la nuova 
iniziativa che ERSAF sta avviando per la 
valorizzazione dell’Area Vasta Val Grigna. Si 
tratta di un gruppo di lavoro su base 
volontaria formato da giovani laureandi e 
neo laureati, uniti dal comune interesse per 
il territorio in cui vivono e dove 
desidererebbero lavorare. Il territorio di 
riferimento è quello dell’Area Vasta: un 
giacimento di risorse ambientali, 
naturalistiche, paesaggistiche e culturali, 
tutte da scoprire e da valorizzare. Nell’Area 

Vasta, l’Accordo di Programma ha consentito in questi ultimi tre anni di realizzare 
importanti interventi strutturali necessari per la continuazione  dell’alpicoltura e della 
selvicoltura, oltre che per la fruizione turistica eco-compatibile. Operando in modo 
lungimirante, l’Accordo ha previsto anche significative azioni di sistema, per favorire 
un maggior radicamento della popolazione locale con il proprio territorio, per 
l’innalzamento della qualità dell’offerta e per la diversificazione dei prodotti e dei 
servizi al fine di sviluppare circuiti economici, ecologici e sociali sostenibili. 

 
Con riferimento a queste prospettive, nella serata di mercoledì 15 dicembre, a 

Prestine, si è tenuto un primo incontro “esplorativo” al quale hanno partecipato 
diversi neo laureati e laureandi, conosciuti per il loro impegno nei confronti del 
territorio. Presenti, oltre al dirigente Biagio Piccardi ed al collaboratore dottor Andrea 
Richini, la giovane alpeggiatrice laureanda Sonia Spagnoli, il dottorando in Ecologia 
Agraria Giovanni Moranda ed i laureati alla Facoltà di Agraria di Edolo, Corso di 
Laurea in Valorizzazione e Tutela del Territorio Montagno Eros Galli, Lucio Avanzini e 
Mario Pierik. Nel corso di questa prima riunione sono stati presentate alcune delle 
azioni di sistema più urgenti, quali la collaborazione con le scuole per la promozione 
dell’Area Vasta, l’organizzazione di seminari e corsi di aggiornamento per gli 
alpeggiatori, la creazione di eventi e percorsi escursionistici, il percorso eco-museale 
dei Silter, le pubblicazioni della collana “I Quaderni della Valgrigna”, la redazione del 
notiziario periodico “Grigna InForma” e del nuovo sito internet e molto altro ancora. 

 
I partecipanti hanno manifestato interesse per le varie proposte ed è emersa la 

necessità di ampliare ulteriormente il gruppo di lavoro ricercando in particolar modo 
anche la collaborazione di universitari e neolaureati valtrumplini, per unire sforzi e 
idee e dare vita ad un’azione integrata di promozione territoriale. Il coinvolgimento di 
questi giovani, più volte auspicato dai Sindaci sottoscrittori dell’Accordo di 
Programma, oltre ad ampliare le possibilità di un costruttivo confronto sulle 
problematiche del territorio, per quanto possibile, sarà finalizzato al loro impiego 
operativo nelle varie azioni di sistema che valorizzino le loro professionalità e le loro 
esperienze personali. È convinzione che questa scelta aiuti a superare il frequente 
pregiudizio delle giovani generazioni nei confronti delle terre alte, considerate solo 
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ambiti di attività residuali in progressiva marginalizzazione, e stimoli invece 
investimenti culturali capaci di generare innovazione e nuova imprenditorialità. 

Referente: andrea.richini@ersaf.lombardia.it 
 

ESINE: i Lupi presentano il libro sui toponimi 
 

Nella serata dello scorso venerdì 17 dicembre, gremita 
da un pubblico di circa quaranta persone, la sala 
consigliare del Comune di Esine ha ospitato la 
presentazione del libro intitolato “Fatti e Misfatti, lungo le 
vie della toponomastica montana esinese”, realizzato dai 
Lupi di San Glisente e curato dal giovane ricercatore Eros 
Galli con il contributo di Orietta Bianchi e Lucio Avanzini. 
Dinnanzi all’auditorio, curioso e desideroso di carpire i 
segreti di questa consistente pubblicazione di oltre 
quattrocento pagine, la presentazione si è aperta con la 
breve introduzione di Gian Mario Stofler, Presidente dei 
Lupi, che ha decisamente sottolineato come il Consiglio 
Direttivo dell’Associazione abbia fortemente voluto la 
realizzazione di questa opera, resa possibile grazie al 
supporto dell’Amministrazione Comunale, di Cassa 
Padana e dell’Accordo di Programma per l’Area vasta, in 

quanto tessera fondamentale nell’ampio mosaico della cultura e tradizione esinese. 
 
Il libro riporta ben 597 toponimi, con relativa documentazione storica, e molte 

fotografie: è il frutto di due anni di lavoro intenso ed appassionato, motivato dal forte 
desiderio di conoscere e far conoscere il territorio di Esine e dalla volontà di 
salvaguardare saperi e tradizioni che vanno, purtroppo, pericolosamente 
estinguendosi. La pubblicazione è infatti un documento  che servirà alle prossime 
generazioni per non dimenticare, per essere coscienti del passato della propria terra 
e per rendersi responsabili della sua preservazione anche nel futuro. I Lupi di San 
Glisente sono infatti dichiarati estremamente soddisfatti dell’uscita del libro, che in 
buona parte rispecchia i 23 anni trascorsi sul territorio al servizio della comunità nella 
valorizzazione e nella salvaguardia dell’ambiente montano. 

 
L’importanza della pubblicazione è stata rimarcata anche negli interventi del 

sindaco Fiorino Fenini, dal locale assessore alla Montagna Alessandro Federici e 
dall’assessore alla Cultura della Comunità Montana Simona Ferrarini, presente alla 
presentazione. In particolare, hanno sottolineato il valore aggiunto di quest’opera 
come prodotto non di uno storico affermato, ma di un gruppo di giovani appassionati 
locali, uniti nello sforzo di dar vita ad un’opera forse di nicchia, anche se sicuramente 
estremamente completa ed esauriente, ma interamente dedicata al proprio paese. 

Referente: erosgalli@virgilio.it 
 
BOVEGNO: ciaspolando al chiaro di luna 
 

La Val Trompia accoglie il nuovo anno con una manifestazione all’insegna della 
natura e dello stare insieme all’aria aperta, per apprezzare le bellezze del territorio. 
Si terrà infatti sabato 15 gennaio 2010 la decima edizione della “CiaspoLuna”, la 
ciaspolata organizzata dalla Sezione CAI di Bovegno ed inserita nel circuito 
“Vatrompia Sport 2011 – VII Edizione”. Si tratta, come annuncia il programma, di 
una “camminata notturna con le ciaspole, in ambiente suggestivo tra pinete e ampi 
spazi dell’Alta Val Trompia” ed è aperta a chiunque desideri partecipare fino ad un 
massimo consentito di 800 partecipanti. 
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Due i percorsi proposti, entrambi snodati tra le 
mulattiere ed i sentieri dei "Prati Magri", nel 
Comune di Bovegno: la variante “A”, adatta a tutti e 
della lunghezza di circa 3 chilometri, con un 
dislivello di 200 metri ed un tempo totale di 
percorrenza pari a 2 ore, ed un percorso “B”, adatto 
invece a chi dispone di un discreto allenamento, 
della lunghezza di circa 6 chilometri con un dislivello 
di 450 metri, che può essere completato in circa 3 
ore. Oltre naturalmente ad un abbigliamento 
adeguato, non è richiesto altro che un po’ di 
preparazione fisica ed un paio di ciaspole, che 
potranno comunque essere noleggiate 
dall’organizzazione in caso non si disponga di 
proprie. Le iscrizioni, aperte lo scorso mercoledì 15 
dicembre, rimarranno aperte sino a mercoledì 11 gennaio 2011 oppure sino al 
raggiungimento della quota massima di partecipanti. Per ulteriori informazioni ed 
iscrizioni è possibile contattare la Sezione CAI di Bovegno ai numeri di telefono 
030.926699 o 339.3387512. Sito ufficiale: www.caibovegno.bs.it 

Referente: info@caibovegno.bs.it 
 
MONTECAMPIONE: un inverno tra sport, tradizione e spirito natalizio 
 

L’inverno è davvero il momento più atteso 
da tutti coloro che amano il candore, la 
bellezza ed il fascino inimitabile del paesaggio 
montano imbiancato, i suoi manti immacolati, 
le cime innevate e le mille occasioni di 
divertimento che solo la neve sa offrire. Ma 
l’inverno non è solo neve, sci, snowboard e 
pattini sul ghiaccio. L’inverno è anche 
tradizione, è musica, artigianato e molte altre 
occasioni da vivere insieme per meglio 
assaporare quei mesi dell’anno che rendono 
le montagne così speciali. In Val Grigna è 
sicuramente la rinomata località turistica di 

Montecampione a saper fondere, con maestria eppure con garbo e delicatezza, sport 
e tradizione in un connubio in grado di soddisfare turisti, sciatori, vacanzieri e 
semplici appassionati. Oltre alle attività sportive invernali, molti sono infatti gli eventi 
e le manifestazioni organizzate durante le festività appena trascorse e per i primi 
giorni dell’anno 2011. 

 
Dopo uno sfavillante inizio all’insegna della musica, con l’imperdibile “Concerto di 

Natale” dello scorso mercoledì 29 dicembre alla chiesetta di Montecampione, i 
tradizionali ”Mercatini di Capodanno” di giovedì 30 accendono e colorano la 
caratteristica piazzetta con tante idee regalo e prodotti tipici della tradizione culinaria 
camuna. La sera del 31, la tradizionale fiaccolata di fine anno con tutti i maestri di sci 
illuminerà invece le piste di Montecampione mentre lunedì 3 gennaio la festa della 
neve “White Night”, organizzata dalle Scuole Sci, offrirà uno show formidabile e 
spettacolare con spericolate acrobazie, evoluzioni sulla neve e tanta musica. Sulle 
piste anche un’importante novità: l’inaugurazione, proprio nei giorni delle festività 
natalizie, del nuovo impianto di risalita del Dosso Rotondo, che già oggi sostituisce la 
vecchia struttura, ormai inutilizzabile. Infine, a conclusione del ricco carnet di 
appuntamenti, l’attesissima “Ciaspolata sul Fodestal”, appuntamento ormai storico 
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che propone con la passeggiata al chiaro di luna organizzata dalla Scuola Italiana Sci 
Fodestal, in programma per sabato 19 febbraio 2011. Sito ufficiale: 
www.consorziomontecampione.it                                                                                   

Referente: info@consorziomontecampione.it  
 
PRESTINE: l’azienda agrituristica “Prestello” 
 

Dopo il primo appuntamento con “Le Frise” 
prosegue la nuova rubrica della newsletter 
dedicata agli agriturismo dell’Area Vasta Val 
Grigna. Protagonista di questo numero è 
un’altra azienda agricola di vecchia data, il 
“Prestello” di Prestine, nata nel cuore della 
Val Grigna già nel 1994. “L’idea arriva dopo 
la scomparsa della nonna materna – racconta 
il titolare, Massimo Valtropini – proprietaria 
del terreno su cui è ubicato anche 
l’agriturismo, che nasce invece nel 1998 a 
poca distanza dall’azienda grazie all’aiuto di 
mia moglie e dei miei genitori.” L'amore per 

la terra e per le tradizioni, la grande passione e soprattutto un’invidiabile 
costanza hanno permesso a questa azienda di mantenere e addirittura migliorare la 
genuinità dei suoi prodotti, provenienti per la maggior parte dalle attività agricole e di 
allevamento. Il “Prestello” vanta infatti allevamenti di bovini, ovini, caprini, suini e 
vari animale da cortile, tutti alimentati in maniera naturale e senza mangimi o 
additivi chimici. Anche ortaggi e frutta sono coltivati autonomamente e soltanto olio e 
vino provengono da altre aziende agricole locali, accuratamente selezionate affinché i 
loro prodotti si sposino al meglio con il resto della produzione. 

 
Immerso nel verde della natura, chiunque si avventuri alla scoperta all’agriturismo 

potrà rifocillarsi con i generosi piatti proposti a seconda della stagione: in primavera 
salame e pancetta stagionati, formagella fusa con cuori di cicoria, casoncelli, risotto 
all'ortica e tagliatelle al ragù, maialino al limone e capretto al forno; in estate coppa e 
culatello, ricotta di capra, fiori di zucca e salvia, risotto alle verdure, faraona con 
mariconde, carne alla brace e gelato artigianale; in autunno lardo aromatizzato, 
speck di Pazin, tagliatelle ai porcini, gnocchetti verdi con panna e speck, oca nel 
“lavez”, , cinghiale alle verdure, melassa e torta di pere e cioccolato; in inverno  
formagella fusa con peperoncini ripieni, salumi stagionati, tagliatelle alla farina di 
castagne, risotto al tartufo, gnocchetti al salmì, stufato, bollito, piccione al burro e 
crostate alla marmellata. L'agriturismo Prestello non è quindi un ristorante 
qualsiasi, bensì un luogo dove si possono riscoprire i sapori antichi e genuini in un 
ambiente confortevole e accogliente. Dal 2009 è inoltre in funzione un forno a legna 
che, appositamente realizzato, consente la cottura di pane, pizza e carni pregiate, 
regalando all’ospite l’emozione di gustare i piatti “cucinati come una volta”. Sito 
ufficiale: www.agriturismoprestello.it 

Referente: massimo@agriturismoprestello.it 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
I partner dell’Accordo di Programma dell’Area Vasta Valgrigna: 
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