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VALCAMONICA
TESORIDASCOPRIRE. La campagnadi promozionee rilancio deipitoti nonè ancora terminata

SONICO. Perl’operazione èstatonecessario utilizzareunelicottero

Iparchistataliecomunalihannocambiatovolto
permettendo anche l’ingresso ai diversamente abili
eoraentranoingioco 12ragazziin serviziocivile

tirà appunto l’accessibilità alle persone svantaggiate. Grazie alla sinergia tra Gic e Comune è già stato completato
il percorso, segnalato, che
conduce al Parco delle Vigne
in località Annunciata, nel
territorio di Piancogno, la cui
inaugurazione è fissata proprio nel cartellone di «Del bene e del bello». Infine, sempre grazie a analogo accordo
istituzionale, questa volta
con Darfo, il Gic ha provveduto alla riqualificazione, al
riordino e alla sistemazione
del parco comunale di Luine,
che è già fruibile nella nuova
versione.

Ilbipostoprecipitatoil19giugnoconduebelgiabordo
èadisposizionedeitecniciin un’officinadiMalonno

ALTRI PIANI in itinere riguar-

DOPO essere stato imbragato

Arterupestrein formato3.0
Parolad’ordine accessibilità
Luciano Ranzanici

C’è una grande campagna di
rilancio anche all’insegna
dell’accessibilità per tutti che
sta investendo positivamente i parchi e le aree archeologiche della Val camonica. Una
campagna che affronta anche il ricorrente problema
delle aperture delle aree statali con una risposta originale: un bando appena chiuso
ha individuato 12 giovani inseriti nel Servizio civile nazionale e destinati a prestare un
servizio formativo retribuito
nel Museo della Preistoria e
nel Parco archeologico (di
Naquane) di Capodiponte,
nel Museo archeologico nazionale e nelle aree archeologiche romane (teatro e anfiteatro) di Cividate Camuno.
Il resto della campagna? In
parte queste finestre sull’antichità si presentano ai turisti
in una veste già rinnovata,
mentre altre conosceranno
una rimessa a nuovo in tempo sul ritorno della nuova edizione della rassegna «Del bene e del bello» del prossimo

Ilparco archeologicocapontinodi Seradinae Bedolina

autunno. E grazie ai progetti
già completati o in fase di realizzazione messi a punto da
un gruppo di professionisti
selezionati con un bando dal
Gic (il Gruppo istituzionale
di coordinamento del sito
Unesco camuno) insieme a
Comunità montana, Bim e
Distretto culturale e con il
contributo della Regione e
della
Sovrintendenza,

l’immenso
patrimonio
dell’arte rupestre camuna sarà più accessibile anche per i
diversamente abili.
È il caso dei parchi dei Massi di Cemmo, di Luine di Darfo e della Riserva di Ceto,
Cimbergo e Paspardo (e presto di Naquane e di Seradina/Bedolina di Capodiponte), nei quali il progetto «A
ciascuno il suo passo» garan-

AMONTECAMPIONE. Si apreil cartellonedel Consorzio residenti

L’estateaquota1.200
offre occasioni per tutti
Ilprogrammaoffresfilate dimodae gastronomia
maanchecamminate,concerti ecronoscalate
Il fenomeno inizia a luglio
per poi raggiungere il picco
in agosto: le città si svuotano
progressivamente e si riempiono le stazioni turistiche. E
in qualche caso la necessità
di un grande afflusso è maggiore.
Il fresco e il verde attirano a
Montecampione molti dei
proprietari dei circa 2.500 appartamenti che vanno a formare il villaggio di quota
1.200. Una fetta delle città
del Nord (i residenti sono soprattutto di Milano, Bergamo, Cremona e Brescia) si
trasferisce in montagna e ovviamente non si possono far
mancare proposte di animazione e occasioni di intrattenimento.
HA PENSATO anche
quest’anno il Consorzio residenti, menttendo a punto un
fitto carnet con l’obiettivo di
interessare ogni esigenza e
ogni fascia di età. Conferme e
novità per chi scorre il calendario degli eventi dei due mesi più caldi. Inossidabili i concerti, i balli e le serate con musica anni ’60, ’70 e ’80 spaziando tra rock e pop; immancabile a Ferragosto la sfilata di alta moda, preceduta
la settimana prima da quella
CI

di abbigliamento per bambini alla Splaza. E ancora la sagra enogastronomica alla scoperta dei piatti tipici camuni
(8-9 luglio), i mercatini
dell’antiquariato e del miele,
manifestazioni come il raduno delle Vespa (il 16 luglio)
che arriveranno a Montecampione dalla Franciacorta, music festival per solisti e band
emergenti, artisti di strada,

Tralenovità
diquest’anno
la«debuttante»
festadiBassinale
euncorso
diarrampicata
laboratorio di video making
per aspiranti attori e registi,
scuola di calcio, bubble soccer, tennis e altro ancora.
Per chi vuole tenersi in forma ci sono eventi di vario genere: dal gran tour Corri e
cammina (il primo agosto) alla camminata sotto le stelle;
senza dimenticare le proposte riservate agli apprendisti
del tiro con l’arco e del tiro al
volo.
Tra le novità di quest’anno

risalta la rinata festa di Bassinale datata 21, 22 e 23 luglio
con stand gastronomico, pic
nic sotto le stelle, concerto
della banda della marina militare, cori Ana e Pineta e cronoscalata ciclistica con partenza da Artogne via Acquebone. Il monte Muffetto sarà
teatro di un corso base di arrampicata in parete per adolescenti (il 27 luglio), mentre
l’ultimo fine settimana del
mese le piste davanti alla
Splaza ospiteranno una tappa della Coppa del Mondo di
sci d’erba.
Il 19 agosto gli alpini di Vissone inaugureranno un cippo ricordo davanti alla chiesetta di Legazzuolo; il giorno
successivo gli agricoltori di
Artogne proporranno la giornata del viver montano, e dopo sette giorni scatterà la Ski
race Montecampione, sulle
creste che fanno da corona alla stazione turistica. Dimenticare l’operetta in collaborazione con l’Aido, la mostra e
il corso di approccio alla pirografia, i vari tornei, l’animazione per bambini? Non si
può. E allora non c’è che da
affidarsi al calendario predisposto dal Consorzio residenti; con l’augurio di una buona
estate. • D.BEN.

dano poi l’informazione ai turisti sulle aree archeologiche:
sono già stati collocati cinque totem interattivi e multisensoriali negli Iat di Darfo e
di Brescia, nella Pro loco di
Lovere, nell’ospedale di Esine e nel Palazzo della Cultura
di Breno (quest’ultimo è trasportabile e itinerante). Poi
sono diventate operative la
«Valledeisegni card» e la relativa applicazione «Valledeisegni app», distribuite inizialmente alle strutture ricettive
e ora anche alle Pro loco e alle Iat, permetteno di avere
nel palmo della mano il sistema turistico della Valle dei
Segni. •

Brevi
VIABILITÀ
PROVETECNICHE
DUEGALLERIE
RESTANOCHIUSE
Le gallerie «Sellero» e «Capodiponte» della supertsrada statale 42, nei territori di Ceto, Capodiponte,
Sellero, Cedegolo e Berzo
Demo, saranno chiuse a
singhiozzo tra oggi e venerdì 14 per consentire alcune
prove tecniche di funzionamento degli impianti tecnologici interni. L’Anas avvisa che lo stop avverrà dalle 21 di oggi alle 5 di domani 12, dalle 21 di mercoledì
12 alle 5 di giovedì 13 e dalle 21 di giovedì 13 alle 5 di
venerdì 14. Il percorso alternativo prevede l’utilizzo
della ex statale 42.
DARFOBOARIO
ILPANATHLON
INVITAA CENA
FEDERICOBUFFA
Il giornalista sportivo e
scrittore Federico Buffa,
volto di Sky sport, sarà
l’ospite giovedì sera della
conviviale del Panathlon
club Valle Camonica. In
questa occasione, accolto
dal presidente del club Giocondo Nezosi, Buffa potrà
anche presentare il suo ultimo libro dedicato a Muhammad Alì, meglio noto
come Cassius Clay, «Un
uomo decisivo per uomini
decisivi», che lo stesso autore offrirà ai presenti autografandolo. La serata
prenderà il via alle 20 nella cornice dell’hotel San
Martino di Darfo.

Drammain Val Malga
Recuperatoilvelivolo
I magistrati e i tecnici avevano bisogno di una location
più accessibile per effettuare
analisi e verifiche, e così, ieri
poco prima delle 13 in alta
valle è avvenuto il recupero
del relitto dell’ultraleggero
precipitato nel primo pomeriggio del 19 giugno in
un’area boschiva impervia
della Val Malga di Sonico:
nel disastroso impatto sono
rimasti uccisi sul colpo due
cittadini belgi.
con delle funi metalliche dai
tecnici del Soccorso alpino
della guardia di finanza di
Edolo, e appeso al gancio baricentrico dell’elicottero di
Elimast pilotato da Maffeo
Comensoli, il biposto «Mallard G73» è stato trasportato
a Malonno e sistemato nel deposito giudiziario dell’officina Bonetti, dove resterà a disposizione della magistratura fino al termine delle indagini avviate nelle ore successive al ritrovamento.
A scorgere la sagoma tra la
vegetazione attorno alle 17
del 20 giugno erano stati i piloti di un velivolo dell’aeronautica militare. Errore uma-

Unmomento delrecuperodelvelivolo precipitato aSonico

no, malore della persona che
impugnava la cloche o guasto al motore: sono queste le
ipotesi al vaglio degli inquirenti e dei funzionari
dell’Enac, l’Ente nazionale
per l’aviazione civile. Insieme a un altro biposto, il Mallard era decollato verso mezzogiorno dall’aviosuperficie
di Samolaco, in provincia di
Sondrio. I due velivoli avevano come meta una base nella
zona di Asti: uno è arrivato
regolarmente a destinazione,
mentre del secondo si erano

NIARDO. Ilpaese harotto ilghiaccio datempo

Ascuolasenzasmog
Gliautistidi Piedibus
meritanounpremio
Ilserviziofunziona da ottoanni
Il«grazie»è arrivatodal Comune

Lapremiazione deivolontaridelPiedibusdi Niardo

Se c’è una esclusiva o quasi
che l’amministrazione comunale di Niardo può vantare è
quella di essere stata tra le prime ad avviare, sul territorio
camuno, il servizio «Piedibus»: è ormai da otto anni
che l’«autobus a piedi» funziona abbassando le emissioni automobilistiche. Succede
grazie a un gruppo di volontari che si alternano quotidianamente, in gruppi di due,
nell’accompagnare a scuola i
bambini della elementare lasciando le auto dei genitori a
casa.
L’assessore alla Pubblica
istruzione Stefania Bassi, che
ha finora coordinato i turni

settimanali, e il sindaco Carlo Sacristani hanno voluto riconoscere i l’impegno dei
«conducenti» adulti, e alla fine delle lezioni hanno organizzato una festa nella sede
del gruppo alpini.
«Il servizio, istituito anche
per offrire l’accompagnamento ai piccoli nei luoghi dove lo
scuolabus non può arrivare ha commentato l’assessore
Bassi - ha finito per coinvolgere i bambini residenti in varie zone del paese, insegnando
loro
il
rispetto
dell’ambiente e le nozioni base dell’educazione stradale, e
aiutandoli a socializzare in sicurezza». • L.RAN.

perse le tracce.
Solo trenta ore dopo era stato avvistato poco sopra la località Ponte del Guat, a circa
1.600 metri di quota. Non
senza difficoltà il luogo era
stato raggiunto dai volontari
del Soccorso alpino, dai militari delle fiamme gialle e dai
carabinieri di Edolo, i quali
avevano provveduto a recuperare le due salme. Restava da
riportare a valle la carcassa
per consentire agli esperti
l’effettuazione delle perizie
tecniche. • L.FEBB.

PISOGNE. Giovedì sera

Sportestremi:
Lupoche corre
siracconta
aitantifans
Chi, tra i fans dei cartoni animati, non ha apprezzato le avventure di Balto, il lupo che
sulle nevi dell’Alaska è protagonista di una traversata alla
ricerca di una medicina salvifica per la sua padroncina?
Un lupo solitario che nelle
sconfinate distese bianche su
cui si svolge la Iditaroad, la
traversata con i cani da slitta,
fa andare la mente a un runner wolf nostrano. Al bresciano Roberto Ghidoni, grande
camminatore che ha fatto
dell’avventura estrema il motivo di metà della sua vita.
Sei mesi li dedica alla sua
azienda agricola, ma gli altri
sei servono per prepararsi a
vivere le sue sfide. Nel suo
palmares spiccano prima cinquecento, poi milleottocento
chilometri in solitaria tra le
nevi del Nordamerica, e dopodomani, giovedì, alle 21 sarà a Pisogne per raccontare
la sua esperienza di vita.
Grande uomo, grande camminatore. Per chi intende
condividere la sua passione,
l’appuntamento è fissato in
piazza vescovo Corna Pellegrini, ai piedi della chiesa parrocchiale. Di sicuro non mancheranno alla serata i maratoneti, e a Pisogne ce ne sono.
Come l’ex sindaco Oscar Panigada, che si dice stupito
per questo uomo eccezionale, conosciuto da pochissimo
ma molto apprezzato per le
sue imprese. • D.BEN.

