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VALCAMONICA
Edolo

Festa con la fiera
di S. Giovanni Battista
Entra nel vivo la fiera di San
Giovanni Battista
organizzata dal «Coro
Baitone» di Edolo: oggi alle
16, apertura stand
gastronomico nell’area
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mercatale e, in serata, liscio
con l’orchestra Campanini.
Domani apertura delle
bancarelle in piazza San
Giovanni dalle 8 e stand
gastronomico in funzione
per tutta la giornata. In
serata, liscio con I Festaioli.
Spazio anche ai più piccoli
con la possibilità di guidare i
mini trial e intrattenimento.

Asfalto come gruviera. Il tratto di strada per il Plan di Montecampione

Artogne
Giuliana Mossoni

Le proteste non sono mancate. Ma di soluzioni alternative non ce n’erano: troppi i
pericoli, i cerchioni rovinati,
i ciclisti finiti gambe all’aria.
Da ieri la strada per il Plan di
Montecampione, un tratto
da tre chilometri e mezzo
/

che dal Secondino porta alle
Baite 1800, è chiusa.
Il sindaco di Artogne Barbara Bonicelli ha firmato un’apposita ordinanza e una transenna impedisce il transito.
Buche enormi, avvallamenti,
asfalto sbriciolato mettono a
repentaglio la sicurezza di
chi percorre quel tratto. E,
con l’arrivo dell’estate, non
sonopoche le attività penalizzate dalla decisione: proprio
oggi, infatti, avrebbe riaperto
il condominio Le Baite, con
attività di animazione tutti i

con AdMaiora organizza il «summer camp English and fun»
per bambini dai 6 ai 14 anni. Info al numero 331/7148895.

Primo Consiglio
del Mondini bis

Piamborno, camminata. Domenica «Corriamo per

Il primo Consiglio
comunale del Mondini-bis è
in programma per lunedì
alle 20 con la presentazione
di assessori e consiglieri
comunali.

Montecampione,
chiusa la strada
per il Plan
Lo ha deciso il sindaco
in attesa di poter
rimettere a posto
la carreggiata

Ponte di Legno, camp. La Pro loco in collaborazione

Darfo

giorni. A monte ci sono poi il
rifugio Alpini di Gianico, il
centro faunistico Alpe Rosello, decine di sentieri escursionistici, diverse malghe attive
(dove si produce il Silter) e
qualche cascina.

ricostruire insieme», camminata non competitiva da Cogno
all’Annunciata. Info al numero 393/5330639.

Breno, assemblea. Martedì 27 giugno alle 18, nella sala
del Bim in via Aldo Moro, si terrà l'assemblea di
Vallecamonica Servizi aperta a tutti i sindaci.

«4 Porte 4 Piazze»:
arte, cultura
e musica in scena
Entra oggi nel vivo
la rassegna che
celebra il borgo
medievale di Cemmo

Criticità. Il Comune è riusci-

to, con fondi a disposizione,
ad asfaltare la carreggiata sino al Secondino, ma non oltre. Per il pezzo successivo non potendo permettersi di
tenere chiusa quella carreggiata - ha messo in campo le
energie (e i fondi) di alcuni
privati, disponibili a pagare
le opere di ripulitura e asfaltatura dei tre chilometri e mezzo. Un progetto che richiederà però un paio di settimane,
nell’arco delle quali la strada
resterà chiusa. La Festa di
Bassinale (21-23) e la prima
«Artogne-Montecampione»,
gara ciclistica in salita di 17
chilometri inserita nel campionato provinciale (il 23), sono i due appuntamenti che
hanno invogliato alcuni imprenditori a investire sulla
strada.
Un piccolo male (la chiusura per due settimane) per un
grandebene (la fruibilità in sicurezza), verrebbe da dire.
«Non potevamo più andare
avanti così - spiega Bonicelli
-: ogni giorno arrivavano segnalazioni, richieste di risarcimenti e io non ci dormivo
la notte, anche perché la responsabilità penale è mia, nonostante sia una strada privata a uso pubblico. Con l’aiuto
dei privati copriremo i crateri più grossi, nell’attesa che
vada in porto l’accordo di
programma con la Regione
per il rilancio dell’area». //

Si parte dall’ex convento dei
frati Umiliati, con l’annessa
chiesa di San Bartolomeo. Si
cammina nel borgo medievale
di Cemmo per circa due chilometri, passando attraverso le
quattro antiche porte del paese e le quattro piazze. Si ammira l’architettura rurale, si assiste agli spettacoli, ma soprattutto si degustano piatti tipici e
vini cemmesi.
Dopo l’esordio di ieri, la manifestazione «4 Porte 4 Piazze»
entra nel vivo, tra arte, musica,
storia, spettacoli e, ovviamente, enogastronomia. Per la tredicesima edizione il comitato
organizzatore ha messo in
campo le migliori energie del
paese, confermando il percorso di visita, distribuito lungo le
vie della frazione dove artisti,
hobbisti, aziende locali e associazioni benefiche espongono
le proprie creazioni e i prodotti. Confermato anche il doppio
punto ristoro nello Spiazzo del/

Capo di Ponte

Il borgo. La Pieve di San Siro

la Berlina e in piazza Morciolo,
dove si possono gustare casoncelli di Cemmo e stracotto
d’asino con polenta, accompagnati dai vini di tre giovani
aziende del paese: le cantine
Concarena, Cascina Casola e
Flonno. L’iniziativa è arricchita dall’animazione in costume
per le vie del borgo e da diverse
iniziative culturali e intrattenimenti, tra cui - oggi - le fisarmoniche di Andrea e Thomas, il
concerto tributo a Ligabue, lo
spettacolo del fuoco e il battesimo della sella. Attività che, insieme all’animazione per bambini, si ripeterà anche domani.
In parallelo sarà possibile visitare la mostra permanente sulla vita di madre Annunciata
Cocchetti
e
partecipare
all’open day della scuola materna.
Finalità. «La manifestazione è

nata per riscoprire la storia e le
tradizioni di Cemmo - spiega
Sergio Turetti, presidente
dell’Agenzia di Capo di Ponte
-, uno dei più antichi paesi della Valle. Attraverso un percorso che si snoda per la vie del paese il visitatore rivive il passato
del borgo e può gustare alcuni
piatti preparati con metodi tradizionali e accompagnati dai
vini locali». Info su www.cemmo4porte4piazze.it. //

DARFO

Solstizio Trail, a tutta fatica
Dura, durissima. Quindi, indimenticabile. Torna la «Solstizio Trail», la gara non competitiva di
corsa in montagna ad Erbanno di Darfo che domani metterà a dura prova muscoli e fiato dei
runner «estremi»: partenza da via Fontanico alle 9, transito alla chiesetta di San Valentino,
scollinamento ai 1.700 metri del Monte Altissimo e rientro passando da Malga Mine, sentiero dei
«Predulì», Madonnina Nera e discesa fino all'arrivo ad Erbanno. Millequattrocento metri di dislivello in
salita e altrettanti in discesa in 18 chilometri di tracciato. Al termine della gara, pasta party e premiazioni.

