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"Bòte" in mostra alla Torre di Bovegno 

È stata allestita presso la Torre Romanica di Bovegno, in via 

Torre Romana, la mostra ñBòte di Valgrigna ï Racconti 

popolari delle montagne tra Val Trompia e Valle 

Camonicaò realizzata dalla Sede ERSAF di Breno 

nellôambito delle azioni di sistema previste dallôAccordo di 

Programma per la Valorizzazione dellôArea Vasta 

Valgrigna. Il percorso espositivo, realizzato in 

collaborazione con il Comune di Bovegno, offre un viaggio 

tra le più suggestive leggende dellôArea Vasta Valgrigna 

raccolte dagli autori e studiosi di storia locale Gian Franco 

Comella, Benia Panteghini ed Alessandra Bonomini, con la collaborazione della Maestra Silvia Biscaccianti.  

Le illustrazioni delle ñbòteò sono state invece realizzate dagli alunni delle Scuole Primarie di Bovegno, 

Collio, Esine, Gianico e San Colombano con la supervisione delle 

rispettive insegnanti. ñI protagonisti delle leggende sono contadini, 

boscaioli, malghesi e pastori, gente abituata a vivere senza 

angoscia in spazi aperti, esposta a numerose difficoltà, soprattutto 

nei momenti di solitudine e di stanchezza legati alle dure condizioni 

di vita e di lavoro. Basta talvolta lôapparizione improvvisa di un 

animale nella notte, il prodursi di eventi inaspettati, per mettere a 

dura prova lôequilibrio psicologico, che andrebbe facilmente 

perduto se attraverso una creazione culturale non fosse possibile 

far fronte ai pericoli di smarrimento. Gli innegabili elementi di 

veridicità ed esperienze di passate generazioni spesso legate alla 

fame ed alla miseria di un tempo, si sono lentamente accumulati 

nelle leggende, conservando riferimenti a luoghi e persone, 

facendo emergere dalla tradizione orale un prezioso patrimonio 

culturale delle comunità locali.ò (dallôintroduzione). 

La mostra è aperta al pubblico sabato e domenica dalle ore 09.00 

alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00. Lôingresso ¯ libero e 

gratuito. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito 

istituzionale del Comune di Bovegno, www.comune.bovegno.bs.it, oppure contattare Roberto Poli, telefono 

030.926148 int. 5 ï e-mail:roberto.poli@comune.bovegno.bs.it. 

Questo notiziario è stato inviato a 501 contatti. Referente per la newsletter: andrea.richini@ersaf.lombardia.it 
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