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37. ACCORDO DI PROGRAMMA: Segreteria Tecnica a Montecampione
Si è tenuta mercoledì 20 aprile, in Piazzetta a Monte Campione, la prima
Segreteria Tecnica del 2011 tra i partner dell'Accordo di Programma per la
Valorizzazione dell'Area Vasta Valgrigna. L'assemblea si è riunita, come di consueto,
per fare il punto sullo stato di avanzamento del programma. Presenti all'incontro
molti rappresentanti dei partner coinvolti, anche se purtroppo non tutti, a causa di
altri impegni. Nel corso della riunione gli intervenuti hanno tuttavia avuto modo di
discutere svariati temi di interesse comune.
Dopo la lettura dei verbali della seduta
precedente, tenutasi lo scorso 16 dicembre a
Gianico, ogni rappresentante ha illustrato ai
presenti lo stato dell'arte dei progetti e degli
interventi programmati relativi al proprio
Comune o Ente. Tra i molti argomenti portati
all’attenzione del’uditorio si è parlato di
alcune
problematiche
non
ancora
completamente risolte, tra cui la necessità di
installare
nell’Area
alcuni
ripetitori
telefonici che consentano una copertura
adeguata della rete di telefonia mobile.
Anche la questione delle motoslitte, tuttora
bisognosa di una normativa adeguata che regolamenti il transito. Uno dei punti che
ha però maggiormente coinvolto l’assemblea è stato l’aggiornamento sullo stato di
avanzamento del progetto per la creazione di una Riserva Naturale Orientata
all’interno della foresta demaniale, ubicata proprio nel cuore dell’Area Vasta e che
coinciderà con la ZPS Valgrigna IT2070303. Una proposta accolta con entusiasmo dai
partner, ma sulla quale sono sorte diverse problematiche, relative agli aspetti della
fruizione, della regolamentazione di caccia e pesca, della gestione del bosco e del
mantenimento della rete sentieristica, ampliamente discussi in questa sede.
La riunione è stata anche un'occasione per presentare e condividere alcuni risultati
conseguiti in questi mesi dalla la Sede Operativa ERSAF di Breno. Tra questi il sito
Internet "Montagne di Valgrigna", la cui progettazione e realizzazione grafica sono
ormai giunte a conclusione. Un’altra proposta di Breno riguarda invece il
coinvolgimento di un'artista, la scultrice camuna Franca Ghitti, per la realizzazione
delle "Porte della Val Grigna", dei portali evocativi che, installati in punti strategici
del territorio, identificheranno in maniera inequivocabile i confini dell’Area Vasta.
Presentato ufficialmente anche il libretto "L'alpeggio nel cuore" di Sonia Spagnoli,
secondo numero della collana "I Quaderni della Val Grigna" ed infine la bozza quasi
definitiva del filmato "Malga Croce - I cinquant'anni d'alpeggio di Paolo Zanardini
sulle malghe dell'Alta Val Trompia", girato lo scorso 10 settembre a Malga Croce.
Referente: andrea.richini@ersaf.lombardia.it

38. ESINE: un cortometraggio racconta la Resistenza in Val Grigna
Raccontare attraverso il cinema i ricordi
di un giovane partigiano: questa l’idea da
cui è partito il progetto dell’associazione
culturale “L’Aial”, giovane realtà camuna
impegnata da ormai più di un anno nelle
riprese
del
cortometraggio
storico
“L’Appuntamento”, ispirato al libro “La
neve cade sui monti – Diario di un ribelle”
di Vitale “Tani” Bonettini. A causa della
sua collocazione geografica, oltre che per
l’importanza strategica, la Valle Camonica
è stata infatti teatro di violenti scontri tra
le forze d’occupazione nazifasciste ed i gruppi di ribelli formatisi immediatamente
dopo i fatti dell’8 settembre 1943. Molti di questi fatti, spesso tragici, si sono
consumati proprio sui territori dell’Area Vasta Valgrigna, dove operavano diversi
gruppi della Brigata delle Fiamme Verdi “Tito Speri”, agli ordini del generale Romolo
Ragnoli. L’intento dell’associazione è di realizzare un breve filmato che racconti una
piccola porzione di questo emozionante diario, soprattutto per incentivare i giovani
ad interessarsi alla storia locale ed ai suoi ultimi testimoni.
Parallelamente l’Associazione è al lavoro anche su un documentario che uscirà
congiuntamente al cortometraggio. Scopo di questo secondo filmato è raccontare ed
approfondire gli avvenimenti, i luoghi ed i personaggi presenti nel libro stesso. Per la
realizzazione del documentario sono stati infatti una decina di ex partigiani
esinesi, tutt’ora viventi ed appartenenti alla stessa brigata di Bonettini. A queste
persone, ora ultraottantenni, è stato chiesto di raccontare a viva voce gli
avvenimenti descritti nei capitoli del libro, cui si sono aggiunti molti interessanti
particolari ed emozionanti ricordi personali che contribuiranno a rendere il racconto
più vivido e coinvolgente. Oltre alle interviste l’Associazione ha inoltre raccolto anche
un’ampia sezione di materiale fotografico e documentale, accumulato in mesi di
ricerca e di accurata catalogazione.
Il DVD contenente entrambi i filmati sarà presentato alla comunità e nelle scuole
nei prossimi mesi, una volta terminato il
montaggio video e la registrazione della
colonna sonora, per la quale è stato
coinvolto anche il Conservatorio "Luca
Marenzio" di Darfo Boario Terme. Gli allievi
sono infatti già al lavoro su alcune partiture
originali, gentilmente concesse da uno dei
partigiani intervistati, autore tra l’altro
dell’Inno delle Fiamme Verdi. Per chiunque
desiderasse prendere parte come comparsa
all’ultima scena, l’appuntamento è per
domenica 15 maggio ad Angone, frazione
di Darfo Boario Terme, dove sarà ricreata una tipica manifestazione in piazza
dell’epoca del Ventennio. Tutte le indicazioni del caso sono reperibili sul sito ufficiale
del’Associazione: http://associazioneaial.wordpress.com/
Referente: associazione.aial@gmail.com

39. AREA VASTA: un documentario racconterà la Val Grigna su Marco Polo
La proposta del Dottor Ausilio Priuli, archeologo camuno di nota fama e
promotore della struttura Archeopark a Darfo Boario Terme, è sicuramente molto
allettante: realizzare un documentario sulle
rilevanze antropiche della Val Grigna che sarà
mandato in onda sul canale satellitare di SKY
Marco Polo nel corso della trasmissione “Sentieri
d’Italia”,
con
decine
di
repliche
nella
programmazione serale e notturna nel periodo
invernale e primaverile. Sicuramente si tratta di
un modo davvero straordinario di promuovere
l’Area Vasta, attraverso un vero e proprio
strumento di promozione turistica e culturale in
grado di fornire a visitatori ed escursionisti
informazioni riguardanti il territorio, la storia, la
cultura, la tradizione e, perché no, anche le produzioni tipiche e l’enogastronomia
locale.
Il lavoro sarà affidata d uno specialista di questo
genere di produzioni, il regista Michele dalla Palma,
che propone un filmato di 22 minuti da girare verso la
fine del mese di giugno 2011, quando la fioritura delle
specie selvatiche è al massimo splendore. Per la
realizzazione dell’audiovisivo saranno inoltre coinvolti i
Gruppi e le Associazioni locali, cui sarà chiesto di
fare da guida alla troupe e che potranno fornire
indicazioni, suggerimenti e proposte sugli eventuali
argomenti
ed approfondimenti
del
filmato. Il
documentario, sostanzialmente, propone un percorso
lungo un sentiero che partendo dal fondovalle, in particolare dall’abitato di Bienno,
porta in media e quindi in alta montagna, con la funzione di illustrare un piacevole
tragitto all’aria aperta, adatto a tutti e percorribile nell’arco di una giornata.
Tra le tappe salienti non mancheranno il “Ponte del Berto”, con gli antichi forni
fusori; le miniero di ferro di Piazzalunga e quelle di rame di Campolungo; i laghetti di
Stabil Fiorito con gli importanti insediamenti mesolitici ed infine la nicchia e la chiesa
di San Glisente con la leggenda del Santo. Anche il ritorno comprenderà tappe
significative, tra cui Stabicò, la Val Gabbia e di nuovo Campolungo. Filo conduttore
dell’intero filmato rimarrà tuttavia l’uomo, attorno cui ruota tutto il documentario che
ne ripercorrerà l’evoluzione, dalla preistoria alle epoche recenti, affrontando le
diverse attività che si sono succedute nei millenni e nei secoli: uomo cacciatore,
coltivatore, pastore, carbonaio, allevatore e sino ai nostri giorni.

Referente: andrea.richini@ersaf.lombardia.it

40. QUADERNI DELLA VAL GRIGNA: esce il numero 2, “L’alpeggio nel cuore”
È stato presentato ufficialmente lo scorso mercoledì 20 aprile 2011, nel corso della
Segreteria Tecnica tenutasi a Monte Campione, il secondo volumetto della collana
"I quaderni della Valgrigna", realizzato nell’ambito delle azioni previste dall’Accordo
di Programma per la Valorizzazione dell’Area Vasta Valgrigna. Titolo di questa
seconda pubblicazione, curata dalla Sede Operativa ERSAF di Breno, è "L'alpeggio

nel cuore - Trent'anni di alpeggio in Val Gabbia raccontati dalla giovane alpeggiatrice
Sonia Spagnoli", ed è una vera e propria autobiografia dell'autrice che racconta, in
modo molto semplice ma estremamente coinvolgente, emozionante e veritiero, la
vita in alpeggio e la gestione dell'attività casearia di cui la sua famiglia si occupa
ormai da diverse generazioni.
Stampato in 2.000 copie dalla Tipografia Valgrigna di Esine, il libretto prosegue la
linea editoriale già sperimentata con il numero precedente, intitolato “La Leggenda di
San Glisente”: si tratta infatti di un volumetto in formato
A5 (14,5 x 21 cm) con molte immagini e disegni a colori
che ripercorrono le fasi salienti dell’esperienza alpestre di
Sonia e dei suoi famigliari, ripercorrendo anche le tappe
che hanno segnato la ristrutturazione dei diversi edifici
utilizzati, l’ammodernamento delle tecniche produttive e
delle economie di montagna ed il conseguente sviluppo
dell’azienda. Le pagine, quarantotto in tutto, scorrono
veloci tra episodi buffi e divertenti, racconti di vita in quota
ed indimenticabili esperienze spesso vissute con la sola
compagnia delle bestie, del vento e delle alte cime
dell’impervia Val Gabbia. Il libretto è ora disponibile presso
la Sede ERSAF di Breno, ma presto sarà distribuito
gratuitamente sul territorio, reperibile nei comuni partner
dell'Accordo di Programma, nelle biblioteche ed in altri luoghi di interesse pubblico
oltre, ovviamente, che negli alpeggio e nelle strutture coinvolte.
La pubblicazione, corredata da una pratica cartina che indica
come raggiungere la Val Gabbia da ben quattro punti differenti –
Berzo Inferiore, Bienno, Monte Campione e Maniva - offre al
lettore la possibilità di calarsi in un mondo agreste che ancora
sopravvive sui nostri monti, per comprenderne il valore,
l’importanza e la necessità di conservarlo e di valorizzarlo. Il
pensiero che se ne trae è la forte volontà di Sonia e di molti altri
alpeggiatori come lei non solo di continuare, ma anche di voler
proteggere e preservare la tradizione pastorale locale, perché non
se ne perda la memoria ed anzi questa pratica venga tramandata
ma anche perché le giovani generazioni vi si possano avvicinare con orgoglio.

Referente: andrea.richini@ersaf.lombardia.it

41. BERZO INFERIORE: con il 2011 torna la “Festa al Dosso Betti”
"Vivendo il presente, guardando verso il futuro, qui riunite in
giubileo posero in ricordo del passato e in ringraziamento a Dio".
Queste le parole incise sulla targa metallica posata il 30 agosto
2003 sul Dosso Betti, a 2.145 metri di quota nel Comune di
Berzo Inferiore: un ricordo per le generazioni future lasciato
dalle famiglie Betti, Landrini, dalla famiglia Spagnoli e dai molti
amici riuniti attorno a quel dosso divenuto da alcuni anni sede
“esclusiva” di una festa davvero particolare ma che non si ripete
tutti gli anni, ma ogni biennio.
Si terrà infatti quest'estate, esattamente il giorno domenica 17 luglio, il “5° raduno
degli Amici del Dosso Betti”: un evento atteso e partecipato che propone una

giornata di allegria sui sentieri dell'amicizia, in grado di unire idealmente la Val
Gabbia, Berzo Inferiore, la pianura bresciana e addirittura il Brasile. Il programma di
quest'anno è molto ricco e prevede anche una cena conviviale al Ristoro Alpino della
Casermetta di Zuvolo, nel comune di Berzo Inferiore, che si terrà il giorno prima,
sabato 16 luglio, con la possibilità di pernottare presso la struttura. Il giorno
seguente vi sarà invece il raduno vero e proprio, con il partenza in piazza a Berzo e
trasferimento in jeep alla volta della Casermetta per il ritrovo di tutti i partecipanti.
Da Zuvolo si partirà a piedi, verso Malga Stabicò e quindi verso il Cascinetto di Val
Gabbia dove Sonia Spagnoli e la sua famiglia offriranno un piccolo ristoro ai
partecipanti a base di “fiurit” e “strinù”. Dal Cascinetto
si partirà quindi alla volta del Dosso: l'arrivo sarà in
tempo per la Santa Messa, celebrata da Padre Felice
Monchieri. Dopo la celebrazione la festa vera e
propria con pranzo al sacco, canti della montagna e
tanta allegria in una giornata spensierata tra i
panorami mozzafiato della Valle Camonica. Nel
pomeriggio la partenza per il rientro, con sosta di
nuovo al Cascinetto di Val Gabbia dove Sonia offrirà
vino, “strinù” e i formaggi della sua azienda. Si
proseguirà quindi verso Zuvolo e poi di nuovo a Berzo
per i saluti finali e l’arrivederci al 2013, per la sesta
edizione del raduno. Come già ricordato, a chi lo
desidera è offerta la possibilità di pernottare alla
Casermetta nella notte tra il 16 ed il 17 luglio. Il costo
del pernottamento è di Euro 25,00 inclusa la cena.
Per la sola cena è invece richiesto un contributo di
Euro 17,00. Le prenotazioni devono essere effettuate
entro le ore 12.00 di sabato 16 luglio, telefonando al
numero di telefono 335.8458579.
Referente:archcere@tiscali.it

CERCANOTIZIE: proponi un argomento alla redazione di “Grigna Informa”
La Sede Operativa ERSAF di Breno, impegnata nella redazione di questa
newsletter, è sempre alla ricerca di argomenti interessanti da poter pubblicare sul
notiziario. Se qualche lettore ha un tema o una notizia da proporre e che desidera
venga approfondito o anche solo divulgato lo potrà liberamente segnalare,
semplicemente
inviando
una
e-mail
all’indirizzo
di
posta
elettronica
andrea.richini@ersaf.lombardia.it oppure contattando il numero di telefono tel.
0364.322341. Le proposte saranno accolte solamente se ritenute di interesse per
l’Area Vasta Valgrigna ed il relativo Accordo di Programma.
___________________________________________________________________________________________
I partner dell’Accordo di Programma dell’Area Vasta Valgrigna:

