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APontedilegno
riaprel’«Icebar»

Riaprel’IcebardiPontedilegno.A
tenereabattesimoiltradizionale
localetrandysaràun«iceparty»
conbrindisiinbicchieridighiaccio
inprogrammalunedìalle18.Fino

all’Epifania,l’icebarserviràle
bollicinediFranciacortacon
ostriche,cavialeosalmone.Sono
previsteanchetreserate-evento:
il31dicembreconVeuve

Clicquot,ilprimogennaioconCà
delBosco(incombinazioneconil
cavialeCalvisius)eil5gennaio
conBerlucchi.«L’icebarèormai
unmust–diceMarcoBulferetti,

cheinsiemeaifratellipromuove
questoangolonordico-:maogni
annocerchiamodiarricchirlocon
qualchenovità.Equest’anno
sonoattesemoltesorprese»

ALTAVALCAMONICA. Spettacoli, serateculturali e concorsi dedicatiaipresepifannoda corollarioall’attività degli impiantidirisalita

Pontedilegno-Tonale,brindisisuglisci
Nel comprensorio è fruibile il 70 per cento delle piste
AspettandolesuggestivefiaccolateinParadiso
eimercatinidiTemùl’affluenzasiannunciaottima
Lino Febbrari

Nel comprensorio sciistico
dell’Alta valle purtroppo
manca solo la neve naturale,
perché sulle piste di quella
prodotta dai cannoni ce n’è
più che a sufficienza. Natale
insomma non tradirà le attese dei turisti dello sci. A soffrire invece è l’ambiente. Il panorama non è propriamente
invernale. A parte le vette e i
tracciati innevati artificialmente, di bianco ci sono
esclusivamente le zone
all’ombra dove sono rimaste
alcune chiazze della neve caduta a fine ottobre e dove le
basse temperature notturne
hanno contribuito a formare
strati di brina.
L’ULTIMA

PERTURBAZIONE,

con grande delusione di operatori turistici e appassionati
delle piste, sul Tonale e sul
ghiacciaio del Presena ha fatto cadere isolati fiocchi trasportati dalle raffiche di vento. Tuttavia, la maggior parte
delle piste, oltre il 70%, sono
agibili e gli impianti di risalita funzionano quasi tutti a

RIDUCE LO SMOG
NEGLI AMBIENTI
CHIUSI

a Temù dove alle 17 di mercoledì 28 dicembre i maestri di
sci disegneranno il tricolore
lungo la parte finale della pista nera del Roccolo-Ventura. Venerdì 30, alle 21, le fiaccole spunteranno sulla pista
Alpe alta in Tonale. La sera
successiva l’immancabile discesa dal Corno d’Aola a Pontedilegno e in chiusura il
grandioso spettacolo pirotecnico alla partenza della cabinovia. L’ultima, venerdì 6
gennaio, lo show più atteso,
spettacolare e imperdibile
per ambientazione e numero
di maestri partecipanti: alle
21 un lungo serpentone verde-bianco-rosso colorerà la
pista Paradiso, dall’omonimo passo fino al Tonale.
INFINE, UNA VOLTA smessi gli

AlPasso Presena è arrivatoanchel’alpinistaDaniele Nardi

pieno regime. Aperta anche
la pista Pegrà che dalla stazione intermedia della cabinovia permette di completare
sci ai piedi il carosello Presena-Pontedilegno, per poi passare ai tracciati alti di Casola
e Temù. E ieri ai 3 mila metri
di Passo Presena è arrivato
Daniele Nardi. Pur abituato
ad altre quote, l’alpinista che
ha domato il Nanga Parbat,
l’Everest e altri 8.000 metri è

stato entusiasta dell’escursione. Sci ma non sono per i turisti che stanno affollando in
questi giorni gli alberghi del
comprensorio. Il cartellone
degli eventi messi a punto
dal consorzio Adamello ski e
dalle Pro loco, insieme a spettacoli musicali in piazza, concorsi presepi, serate culturali, contempla anche le tradizionali fiaccolate in notturna. La prima è in calendario

sci, i turisti potranno visitare,
dal 29 dicembre al 7 gennaio,
i Tabià de Nadàl di Temù: le
bancarelle espositive saranno allestite nei fienili, nei cortili, nei vicoli e nei punti più
caratteristici del paese. Nonostante l’assenza della neve naturale, la Valcamonica sta godendo anche quest’anno del
gradimento
dei
turisti.
L’affluenza è costante soprattutto nelle seconde case,anche se il tutto esaurito negli
hotel si attende per il Capodanno. Con la speranza che
dal cielo inizi a cadere qualche fiocco. •

Bassa Valcamonica

Montecampione«griffa»
unfinesettimanastorico
«Montecampionedal 1970». È
ilmarchio registratodalla
MontecampioneSkiArea per
darechiaroriconoscimento alla
stazione.Ovviamentein
inglese–Montecampione since
1970-a conferma
dell’auspicatavocazione
internazionale.Il pittogramma
ècostituitodaunagrande Ma
duepunte sfasate,inossequio
agliinsediamenti di1200edi
1800,esoprauna Ccapovolta
cheracchiudetutto quasiinun
abbraccio.Unbrandutilizzabile
dapartnerefornitori,concesso
all’Associazionecommercianti
chesubitolo hatrasferito su
unafornituradifelpe. Esarà
proprioinoccasionedelNatale
cheverranno indossateper la
primavolta.Una calda
speranza,cosìcome quella
legataallanevenaturale.
Perchéla stazionedellabassa
ValleCamonicasièmobilitata
perconsentire le primediscese
alleBaite delPlan edal campo
scuoladelvillaggiodi
Preottone.
Ovviamentecon
l’innevamentoartificiale,visto
chelanatura stentaa dare una

Montecampioneriparte di slancio
mano.Senon sarà unNataletutto
bianco,a Montecampionenon
mancherannocomunque
occasioniperfesteggiare.
Innanzituttocon la tradizionale
mostradeipresepi, allaquale il
ConsorzioResidenti havoluto
abbinareuncorso pratico di
tecnicapresepiale. Poicon la
visionedeicinepanettoni.

SULFRONTE delle proiezioniper
ildopoNatale èprevistapure
quellaconosciutacome «Girando
perMontecampione», filmato
prodottoquest’estate, chevede
impegnaticome attori
protagonistieregistii giovani del
postoguidatidall’associazione
Moviementi. DOMENICO BENZONI
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Auguriamo a tutti Buone Feste
PREVENTIVI GRATUITI
costruzioni civili ed industriali
riqualificazione energetica - isolamenti a cappotto
adeguamento antincendio
ristrutturazioni con tecniche d’avanguardia

info@portesicostruzionisrl.it
Viale Brescia, 19 - MOLINETTO (BS) - Tel - Fax 030 2620755

PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DI INTERNI

INSTALLA O SOSTITUISCI IL TUO VECCHIO
CLIMATIZZATORE CON UNO DI ULTIMA
GENERAZIONE CON BASSI CONSUMI
ED ALTE PRESTAZIONI, ANCHE IN INVERNO
COSTRUIRE, RECUPERARE E RISTRUTTURARE CON TECNICHE
D’AVANGUARDIA E NEL RISPETTO DEL PAESAGGIO,
DELL’ECOLOGIA E DELL’AMBIENTE
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