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VALCAMONICA
Edolo

Due giorni per scoprire
i segreti dei minerali
Fine settimana all’insegna
della scoperta delle pietre e
dei minerali della Valle
Camonica: per due giorni,
alla scuola dell’infanzia di
via Santa Maria, rimarrà
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allestita la mostra di
minerali che ormai da sei
anni fa tappa fissa in paese.
L’iniziativa è patrocinata
dall’Amministrazione
comunale di Edolo e dal
gruppo Contexto. Gli orari di
apertura sono i seguenti:
oggi dalle 14 alle 19 e
domani dalle 9.30 alle 17.
L’ingresso è libero.

food» in piazzale autostazione dove, fino a domenica a
mezzanotte, si potranno assaporare i cibi da strada.

Triathlon, oggi al via
la «Stone Brixia Man»

Breno, concorso. Sono aperte le iscrizioni al concorso

È il giorno di Stone Brixia
Man, il triathlon estremo
che metterà a confronto
nuotatori, ciclisti e runners
nella sfida dal lago d’Iseo
fino al passo Paradiso.

Bar e orto didattico:
il centro Gaioni ora
è un Giardino felice
Isacco e Barbara hanno
riaperto la struttura
che rinasce con il museo
botanico e i laboratori

Boario, street food. Entra nel vivo «Hop hop street

Ponte di Legno

sche che troveranno i percorsi didattici gestiti dai volontari dell’associazione «Questa
nostra terra» di Rogno.
«A chi mi chiede chi me
l’ha fatto fare, rispondo che
non capisco perchè non
avrei dovuto farlo» spiega
Isacco Fedriga. «Abbiamo la
fortuna di lavorare e vivere in
questo piccolo paradiso che
è il lago Moro e dobbiamo fare di tutto per valorizzarlo e
promuoverlo. Non era giusto
che una struttura nuova e organizzata come questa rimanesse chiusa nell’indifferenza generale. Cominciamo
una nuova avventura con entusiasmo e tanti buoni propositi e pronti a raccogliere idee
e consigli».

per il miglior orto alpino. Per maggiori informazioni è
possibile consultare il sito internet del parco Adamello.

Borno, zumba. Tutti i sabato alle 18, al bar Giallo di
Croce di Salven, si terrà una lezione di zumba gratuita e
aperta a tutti.

Montecampione,
via i «crateri»
riaperta la strada

Al lavoro. Alcuni operai sistemano la strada per Plan

Artogne
/ Non è la soluzione a tutti i mali. Ma non è neppure solo una
pezza. Quel che importa è che
da ieri Montecampione è tornato raggiungibile. L’ordinanza
che chiudeva la strada che porta al Plan, il tratto da tre chilometri e mezzo dal Secondino sino alle Baite 1800, è stata revo-

cata e la carreggiata è (finalmente) percorribile. I crateri,
l’asfalto sbriciolato, gli avvallamenti hanno lasciato il posto a
un asfalto liscio e omogeneo,
che permetterà di portarsi nella località turistica senza il rischio di spaccare le ruote o finire gambe all’aria in bici. La promessa del sindaco Barbara Bonicelli è così stata mantenuta:
la mancanza di sicurezza l’aveva obbligata a prendere il drasti-

co provvedimento il 22 giugno,
con l’impegno a riaprire nel giro di un paio di settimane. Così
è stato: ieri mattina sono stati
tolti gli sbarramenti e la cima di
Montecampione è tornata fruibile. Con buona pace delle attività commerciali a monte del
Plan, tra cui il rifugio Alpini, il
centro faunistico di Rosello, le
malghe e il condominio le Baite, che ha dovuto ritardare l’avvio della stagione.
Un risultato raggiunto grazie
soprattutto alla collaborazione
di alcuni privati, che hanno pagato le asfaltature e messo a disposizione mezzi e materiali (il
Municipio era riuscito ad asfaltare solo la strada sino al Secondino) e dei cittadini, che hanno
pulito l’area, favorendo le successive attività di asfaltatura.
Una soluzione temporanea,
che permetterà il celebrarsi della stagione estiva, nell’attesa
che la politica faccia la sua parte: il futuro della strada e di Montecampione intero dipenderà
molto dal buon esito dell’accordo di programma - da qualche
milione di euro - che gli enti locali stanno programmando con
la Regione. Per ora, via alle iniziative in calendario: la prima
«Artogne-Montecampione», gara ciclistica in salita di 17 chilometri del 23, e la Festa di Bassinale dal 21 al 23 luglio. // MOSS

Per le scuole. Se il buongior-

Taglio del nastro. Un momento dell’inaugurazione degli spazi

Angolo Terme
Sergio Gabossi

cia sul lago Moro e che venne
chiusa un anno fa dall’Amministrazione comunale tra
conti in rosso e problemi di
gestione.
Prodotti. Isacco e Barbara, ti-

Comprato, salvato e riaperto da una coppia di ristoratori che hanno messo mano a
zappe e annaffiatoi e trasformato il giardino abbandonato in un «Giardino felice». Il
secondo tempo del centro didattico Gaioni di Angolo Terme, è cominciato: mercoledì
scorso, centinaia di curiosi
hanno brindato alla riapertura della struttura che si affac/

tolari dell’agriturismo «La cuna del lac», sono stati gli unici a partecipare al bando pubblico indetto dal Comune e a
metteresul piatto 260mila euro e un progetto di rilancio
che fa ben sperare: servizio
di bar e ristoro aperto tutto
l’anno, un’area coltivata ad
ortaggi ed erbe officinali dove raccogliere o acquistare
prodotti a chilometro zero e
ampio spazio alle scolare-

no si vede dal mattino, il
boom di presenze al giorno
della riapertura fa ben sperare per il futuro.
Il centro didattico può contare su un’aula al primo piano e un museo botanico al
piano terra con un ampio
giardino attorno. «Abbiamo
studiato un’offerta di pacchetti ad hoc per le scuole di
tutta la Lombardia» ha spiegato Flavio Salvini dell’associazione «Questa nostra terra».
«Questo centro è la base di
partenza ideale per vivere i
boschi attorno al lago, organizzare corsi di orientering e
scoprire flora e fauna di
quest’area protetta. Ma, partendo da qui, si possono visitare anche i parchi delle incisioni rupestri e le altre località valligiane». La nuova stagione del centro Gaioni è cominciata. //

CIVIDATE

Rivive la Roma di duemila anni fa
A Roma, duemila anni fa, per divertire (e rabbonire) il popolo si offrivano «panem ed circenses».
Ora, nella culla della romanità camuna, si fa più o meno lo stesso, con due giorni di rievocazione
storica dell’antico impero romano. Per le vie del paese ci saranno spettacoli, accampamenti con
legionari e mercanti, sfilate in costume, laboratori, assalti, gladiatori, musica e sfide. Si parte oggi alle 14
fino a notte, si riprende domani alle 9.30. Anche le attività commerciali offriranno intrattenimento e,
ovviamente, non mancheranno i punti gastronomici. Programma su www. prolococividatese.it.

