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Miss Mondo a Montecampione
Sabato al cinema D’Alpiaz prima selezione regionale «delle più belle»
Epergli appassionatidelgolflagara innotturna sulgreeninnevato
Domenico Benzoni

A Montecampione sembrano tornare i bei tempi, di sicuro tornano le belle ragazze. Il
lontano ricordo di quando il
villaggio turistico era meta di
attrazioni da carta patinata c’è chi ricorda i balletti di Simona Tagli, le esibizioni di
miss Italia - si va rinnovando.
STAVOLTA succede con l’arri-

vo delle concorrenti che partecipano alle selezioni regionali di Miss Mondo. Teatro
dell’evento
il
cinema
D’Alpiaz, dove si esibiranno
le aspiranti alla gara per indossare la scintillante corona
internazionale. Nel programma della giornata di sabato
con inizio alle ore 16,30, una
serie di sfilate, le classiche immancabili interviste, le premiazioni e l’aperitivo per tutti in Piazzetta. Domenica poi
le migliori del concorso si
metteranno in posa per i servizi fotografici di rito sulle piste innevate, mentre la vincitrice potrà partecipare alla finale nazionale di Gallipoli
con indosso la fascia di Miss
Mondo Montecampione. La
selezione italiana l’anno scorso fu vinta da Giada Tropea.
Spettacolo, ma anche sport

GiadaTropea,vincitrice l’annoscorsoa17 annideltitolo diMiss MondoItalia

per tutti e per tutte le stagioni: questo vuol diventare la
stazione turistica della bassa
Valle Camonica. E proprio
per dare impulso alla pratica
del golf, la giornata precedente l’arrivo delle miss vedrà
protagonisti gli appassionati
del green con una gara sulla
neve in notturna, a quattro
buche. L’appuntamento sarà
nel pomeriggio del giorno
precedente la selezione della

LONATO. Lapartecipazione costa 15euro

Pranzosolidale:
duecentocoperti
perl’os destomech
Latavolata all’oratorio
diCampagna:il ricavato
ricostruiràla scuola
dimusica aCamerino

SITRATTA del nuovo corso in-

trapreso da Montecampione
Ski Area «per posizionare la
località come grande parco
tematico della montagna e
luogo di riferimento turistico
e sportivo - commentano Stefano Iorio e Matteo Ghidini uno scenario dove poter vivere lo sport in tutte le stagioni
dell’anno». Ad accompagna-

L’«osde stomech»di Lonato

ca. L’appuntamento è per
mezzogiorno di domenica
nel salone del centro giovanile di Campagna, a pochi passi dalla chiesa. Duecento i posti a sedere. «Per chi vorrà dare comunque il proprio contributo - sottolinea Stefano
Savoldi del gruppo promotore - sarà possibile portarsi il
piatto a casa. Insomma diventa anche un piatto da asporto
per solidarietà. «Il costo delle partecipazione è di 15 euro.
Per prenotazioni telefonare
al 3286838552. L’anno prossimo sarà il 60esimo compleanno della fiera di
Sant’Antonio, il comitato organizzatore stà già pensando
a realizzare un insaccato da
guinness da primato». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

re gli ospiti alla scoperta del
comprensorio turistico toccherà anche al vice sindaco di
Artogne Fabio Cantoni, che
sottolinea come l’iniziativa
«voglia essere un punto di
partenza per altre proposte
di particolare importanza,
frutto della collaborazione
tra assessorato al turismo, società degli impianti, agenzie
di eventi e commercianti di
Montecampione». •

Montagnachepassione

AlManiva
c’èil«Party
conbotto»
Dopola riuscita«Maniva di
Luna»,lacamminata notturna
conquasitrecento
partecipanti,altra occasione
specialesabato seraal Maniva.
L’hannochiamata «Party con
botto»ecomincerà alloChalet
Manivasubito dopola chiusura
degliimpiantialle 16,30.Una
bellaoffertaper passare
ancoraqualchemomentodi
divertimentogodendosi il
tramontodopoil divertimento
garantitosugli sci dalla
continuacura eampliamento
deldemaniosciabilecon
l’innevamentoartificialefatto
dallaManiva-Ski: la societàè
riuscitaadapriretutte le piste
sulladorsale bagossa,
raggiungibilidallaValtrompia e
dallaValsabbia.
Lecondizionidelle piste sono
perfette:ed ilgiudizio è
unanimeanchedaparte dichi
perla primavolta se le gode
comei ragazzidellescuole che
stannopassandole giornate
sullaneve. Il «Party colBotto» è
curatodaMandolini Autoche
dadueannicollabora con la
Manivaski,incollaborazione
conGialdiniSport. E.BER.

ZAINO
IN SPALLA

TIGNALE. Sabato

Beerfestival:
degustazioni
diqualità
aVillaDamioli

Lestelle
dell’altopiano
illuminano
imercatini

«Camunia beer festival».
L’appuntamento per gli estimatori della bevanda è domenica a Villa Damioli di Pisogne: tre giorni di ottima birra
rigorosamente artigianale, cibo di strada, musica e divertimento. La dimora si trasformerà in una zona elegantemente attrezzata dove degustare birre artigianali accompagnate da cibo di strada.
L’ingresso all’evento sarà
completamente
gratuito
mentre chi vorrà degustare
dovrà munirsi di gettoni in
vendita all’ingresso. Ogni
partecipante riceverà per
l’occasione un bicchiere degustazione, quindi potrà muoversi liberamente nelle sale
assaggiando il prodotto che
più lo ispirerà. Ogni birrificio
presente proporrà tante qualità di birra quante ne produce.
Ci sarà anche la possibilità
di soddisfare i palati più esigenti con alcune proposte di
street food nei cortili di Villa
Damioli e un’area bimbi provvederà a far divertire i più piccoli.
Per Pisogne l’occasione di
far conoscere le sue bellezze
artistiche a cominciare dalla
chiesa di di S. Maria della Neve all’interno della della quale è visibile un magnifico ciclo di affreschi del Romanino. •

Una stella che parte dall’altopiano di Tignale per arrivare
nei paesi colpiti dal sisma. È
quella dei mercatini di Tignale che chiudono sabato sera
la rassegna invernale organizzando all’Oratorio la «Cena
solidale»: i fondi raccolti andranno a favore dei paesi terremotati del centro Italia.
«Quest’anno - spiega l’assessore al turismo Luigi Bertoldi - abbiamo unito le sinergie
per il bene comune devolvendo tutto il ricavato della manifestazione all’Associazione
nazionale Alpini per la realizzazione di un auditorium dei
paesi colpiti dal sisma».
Dove alla voce «sinergie»
troviamo tutte le associazioni locali: dal coro di Montecastello, a «Prabione tutto
l’anno», i «Giovani ora», gli
alpini, la Parrocchia di S.M.
Assunta, i gruppi delle sagre,
la Nuova banda tignalese, i
Martorei de Aer, gruppo San
Rocco, Tignale Soccorso e Tignale Servizi. Tutti hanno
contribuito all’allestimento e
all’animazione delle casette
dei «mercatini della stella»
fornendo anche i prodotti tipici del territorio e della tradizione tignalese. Sabato sera
la festa prenderà il via alle
19.30 con la cena in Oratorio
e a seguire, dalle 21, musica e
animazioni a entrata libera. • L.SCA.

di Fausto Camerini - faucame@gmail.com

Appassionati discialpinismo
Lapasserellaprotesaversoilcielo
appuntamentoinSvizzera
Eccoci al tradizionale
appuntamento con le
escursioni del fine
settimana.
PizLagrev domenica

Roberto Darra

Ancora un pizzico di fiera domenica a Lonato, all’oratorio
di Campagna. Stavolta niente esposizione, niente trattori
ma unicamente un grande
pranzo di solidarietà per le
popolazioni terremotate del
centro Italia.
In particolare il ricavato sarà interamente devoluto per
la ricostruzione della scuola
di musica di Camerino, violentemente colpita dal sisma. Ad organizzare la tavolata il Comitato Fiera insieme
con i macellai di Lonato e i
volontari della frazione Campagna. Ad essere cotto per 20
ore sarà l’insaccato principe
della fiera ovvero «L’os de stomech» da 239 kg esposto davanti al municipio per tutto il
fine settimana.
«Nei giorni della fiera - ci
spiega il direttore Davide Bollani - è stato cucinato dagli
alpini un os de stomech più
piccolo che è stato distribuito
con il risotto la domenica
mattina. In totale circa 1000
porzioni che sono andate letteralmente a ruba».
Ora questa iniziativa benefi-

gara di bellezza.

In pista

PISOGNE. L’evento

scialpinismo in Svizzera,
col Cai Brescia;
(informazioni ed iscrizioni
in sede, via Villa Glori 13;
giovedì ore 21; tel.
030321838). Colere, sabato
scialpinismo Cai Borno
(0364/418162 o
0364/41022). Rifugio
Albani, mercoledì prossimo
Gesa Palazzolo
(3487489950) e Cai Chiari
(Via Cavalli 22; Giovedì ore
21; tel. 0307001309).
BivaccoPlassa Gerù
domenica ciaspole Cai
Breno (036421000). Val
Canè, ciaspole o Monte Peso
domenica Millemonti
Brescia (tel. 3472451447 o
3357617046). Pisganino,
scialpinismo venerdì Guide
Alpine Valcamonica
Adamello (3465788907 o
3474574251). Portedi
Stabio, ciaspole e
scialpinismo, domenica Cai
Bienno (03644061141) e
Cai Cedegolo (Via
Nazionale 103; giovedì ore
20; 0364630139). Da
PolavenoaS. Maria del Giogo
sabato sera GSA Polaveno
(tel. 339/2726311,
030/8913641,
339/1077510,
339/1998236. Monte

Campione, sci discesa

domenica Cai Provaglio
(030983816). Monte
Campione dal Rifugio
Piardi, sabato ciaspole GM
Telecom (0302998419).
Giogodel Maniva, sci discesa
domenica con il Ge Uberti
Collebeato (via Voltolino,
venerdì ore 21, tel.
3364192563). Giro dei
Santuari di Salò, domenica
Uisp (Via Maggi 9; Brescia,
giovedì ore 21; tel.
0303756023 e 03047191).
ColSanto domenica
scialpinismo Cai
Lumezzane (via Cavour 4;
mercoledì ore 21; tel.
0308920782 o
3289527030). Serrada di
Folgaria domenica e Malga
Table mercoledì prossimo
ciaspole Cai Desenzano
(via Tobruk 11; martedì e
venerdì ore 21; tel.
0309140153). PassoCoe e
Monte Maggio, martedì e
mercoledì prossimi. Rifugio
Malga Nuova giovedì
prossimo, ciaspole e
Moena, settimana bianca,
dal 5 al 12 febbraio Gpe
(030321838). Folgaria,
Lavarone e Luserna,
ciaspole e sci di fondo
domenica col Cai Chiari
(tel. 0307001309). Pizzo
Alto, scialpinismo nei
Lagorai domenica Ugolini
(via Marchetti 1c, Brescia;
giovedì ore 21, tel.
0303753108).

s’affacciasulbalconedelGarda
Sentiero Busatte-Tempesta.
È il panorama il piatto forte
di questo breve e facile itinerario che domina l'alto Benaco e con comode passerelle
che permettono di superare
verticali dirupi a picco sul lago. Adatto anche ai non
esperti offre, oltre alla suggestiva vista del più grande lago
italiano lo spettacolo delle guglie e delle pareti dolomitiche del gruppo della Rocchetta e, più oltre, il Nodice, la Cima Al Bal, il Monte Carone,
la catena di Casèt mentre a
sud lo sguardo si spinge sino
al Monte Cas, sopra Campione mentre a settentrione si riconoscono il Tofino, il Monte
Misone e le Dolomiti di Brenta.
Da Torbole, frazione di Riva, si seguono le abbondanti
segnalazioni per località Busatte. Superato un Hotel si
parcheggia al Parco Avventura. Si passa alla destra del ristorante e, seguendo i cartelli, ci si infila in una stradina
che costeggia il parco e prosegue poi nel bosco raggiungendo un primo punto panoramico dove un pannello illustra il
percorso. La stradina diventa sentiero che corre a mezzacosta e ci delizia con i panorami descritti prima. Superiamo una piccola pietraia dove,
racconta una leggenda, i sassi sono stati frantumati dai

Sullapasserella

La Guida (996)
ITINERARIO:ParcoAvventura
diBusatte200mcirca;quota
300mcirca;localitàTempesta
265m)ore1.20);quota335m
circa;ParcoAvventura(ore
2.30).L'itinerarioè
percorribiletuttol'annoanche
conibambini
CARTETOPOGRAFICHE:IGM
1:25.000Riva;Kompass
1:50.000LagodiGarda.
NOTIZIEUTILI:L'itinerarioè
percorribiletuttol'annoanche
conibambini;bastatenerli
d'occhio.Dislivello:300metri
compresituttiisaliscendi.
Difficoltà:Escursionistiche.
Segnalazioni:biancorosse.

piedi dei giganti che per primi hanno percorso quel sentiero. Si continua con vari saliscendi accompagnati da
panchine e da pannelli esplicativi su fauna, flora e geologia e si arriva ad un poggio
panoramico oltre il quale
scende la prima passerella.
Nulla di difficile: come quelle che incontreremo dopo è
larga, ben fissata, sicura. Si
scende in una gola per una
ventina di metri per poi continuare a mezzacosta. Incontriamo un bivio dove proseguiamo diritti, si sale ad una
panchina a circa quota 300
dove la vista arriva sino alla
Rocca di Manerba. Altre passerelle scendono in un'altra
gola per una cinquantina di
metri; si continua ancora a
mezzacosta con diversi saliscendi e si giunge alla fine del
sentiero. Qui troviamo un altro pannello e una stradina: a
destra si può arrivare alla fermata del pullman di Tempesta; a sinistra si svolge l'itinerario di ritorno che sale gradatamente sino ad un panoramico poggio a quota 335
per poi scendere alla fine della stradina dove un sentieri ci
riporta sul sentiero Busatte
Tempesta. Qui, a destra, incontramo la prima passerella
risalita la quale torniamo al
punto di partenza. •
(Prossimo itinerario giovedì 2 febbraio)

