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VALCAMONICA
BASSAVALLE. Per laprimavoltai Comuni diArtogne,Piancamunoe Gianicouniscono leforze attornoa un pianodirilancio della stazione

Montecampione,una alleanza atre
L’obiettivoèilrestaurodellaviabilità ec’èunprogetto daduemilioni
che punta ai fondi europei per lo sviluppo locale attraverso la Regione
Domenico Benzoni

Per la prima volta i tre Comuni interessati lavorano a un
unico obiettivo: le strade che
portano al villaggio di Montecampione e da qui al Plan di
quota 1.800 e alla malga Rosello. Naturalmente ognuno
guarda con particolare attenzione al proprio territorio,
ma Artogne, Gianico e Piancamuno cercano comunque
una comunione di intenti
pensando allo sviluppo turistico estivo e invernale della
bassa Valcamonica. Il tutto
sotto l’egida del Piano integrato d’area Urban, il programma europeo che finanzia la rivitalizzazione socioeconomica delle zone svantaggiate.
VA DETTO subito che per ora

si tratta di progetti, da sviluppare per richiedere finanziamenti dai fondi comunitari
attraverso la Regione. I tre
enti locali, che fanno parte
dell’Unione dei comuni della
bassa Valle Camonica, hanno concordato di inserire tra
le infrastrutture prioritarie
per lo sviluppo di Montecampione proprio la sistemazione delle due strade che dal
fondovalle salgono fino a quo-

Unadelle strade cheportano dal fondovalleaMontecampione

L’operazione
prevedeanche
ilcoinvolgimento
deigestori
degliimpianti
dirisalita

ta 1.200, e poi l’arteria che da
qui consente di raggiungere
Bassinale per proseguire verso le malghe Paglia, Rondeneto e Luca oltre il dosso Beccherie.
Piancamuno è il Comune
che punta più in alto con un
progetto da un milione e 512
mila euro finalizzato a sistemare la viabilità al servizio
delle frazioni Solato, Vissone

BORNO. La corsa dell’Altopiano avrà un prologo promozionale per tutti

Lafesta delpodismo
faun saltodi qualità

SanFermoTrail entranel circuito«La Sportiva»
Grandeagonismo e tantospazioperle famiglie
Sport agonistico e amatoriale, divertimento e amore per
la montagna si fonderanno
nuovamente nei prossimi
giorni a Borno. Succederà
nel fine settimana del 19 e 20
agosto; quello della ormai affermatissima «San Fermo
trail», la gara di corsa in montagna che quest’anno rientra
nel prestigioso circuito «La
Sportiva mountain running
cup».
Non sarà solo una competizione tra gli atleti che si misureranno sui ventitrè chilometri di percorso, ma un momento in cui Borno cambierà
volto, perchè la piazza diventerà il cuore della manifestazione, alla quinta edizione, e
le montagne che incorniciano il paese si riempiranno di
amanti dell’escursionismo in
quota.
SI INIZIA sabato con la quarta

edizione della «Family run»,
una passeggiata adatta a tutti: «È un modo per promuovere la montagna, insegnare
ai bambini ad amarla e far conoscere il nostro bellissimo
territorio - spiegano dall’associazione Evolution team che
organizza l’evento -. Partenza e arrivo in piazza, nel mezzo il giro al lago di Lova, poi

per tutti Nutella party e musica».
Un prologo del spettacolo
del giorno successivo, la quinta edizione della San Fermo
trail. «Siamo orgogliosi di
proporla nel calendario de
La Sportiva mountain runnin cup - aggiungono gli organizzatori -. Dopo lo scorso anno, quando la nostra gara ha
assegnato i titoli italiani di
trail corto, questo è un altro
bel risultato». Partenza in
piazza, arrivo a San Fermo,
passaggio in quota attraverso il sentiero che collega al rifugio Laeng, poi discesa a Mignone e risalita al Dosso della Regina dove la gara sconfina a Ossimo, quindi rientro
al lago di Lova e lunga discesa verso il paese.
«Sarà una vera festa per il
paese e tutti gli anni la gente
è lì a dimostrarcelo». E
quest’anno l’invito al tifo si fa
ancora più grande grazie ai
gadget per coloro che per primi arriveranno a cima Moren, al dosso della Regina e
nei punti di passaggio dei
runners.
«Siamo in attesa di conoscere i nomi dei top runner che
ospiteremo; intanto - continua l’organizzazione - abbiamo tanti iscritti che ci hanno

TornalaSan FermoTrail

confermato il loro apprezzamento per il nostro sforzo».
Dietro la riuscita della manifestazione c’è un’associazione costola del Cai che è composta da un gruppo di amici
con in comune una grande
passione. E alle spalle una
macchina di un centinaio di
volontari che rendono possibili due giorni davvero impegnativi: «Li ringraziamo fin
da ora perché sappiamo che
senza di loro tutto questo
non
sarebbe
possibile». • C.VEN.

e poi Montecampione. Artogne guarda al nastro d’asfalto che attraversando il proprio territorio consente di
raggiungere la stazione turistica passando da Acquebone; in questo caso l’ammontare delle opere ipotizzate è di
800 mila euro. A Gianico sta
invece a cuore il tracciato
agrosilvopastorale che conduce alle sue malghe e fin
quasi alla riserva naturale di
Rosello, puntando su 350 mila euro di investimenti.
In tutto due milioni e 662
mila euro di speranze affidate al piano Urban. Con l’impegno da parte degli ultimi due
enti a cofinanziare le opere fino al 25%, mentre Piancamuno ha deciso di mettere di tasca propria 139 mila euro essendo però riuscito a scucire
ad Artogne l’impegno per un
massimo di 50 mila quale
contributo per la manutenzione della strada principale
che sale a Montecampione,
dato che questa è la più usata
per raggiungere le abitazioni
(l’80% circa) sotto la competenza artognese.
Il Piano integrato d’area,
che ha come capofila la Comunità Montana, prevede
anche il coinvolgimento dei
privati gestori degli impianti
di risalita. •

Brevi
BRENO/1
ALFERRAGOSTO
SCATTAL’ORA
DEISOCCORRITORI
Sarà il gruppo di Valcamonica della Croce rossa italiana a gestire oggi la festa
di piazza Mercato prevista
dal Ferragosto brenese. La
responsabile Laura Salvetti e i suoi volontari attendono i brenesi dalle 17 nella
sede di via Sammaione per
l’inaugurazione, poi ci si
sposterà alle 18,30 per
l’aperitivo in piazza Mercato e mezz’ora dopo aprirà
l’attrezzato stand gastronomico. Infine dalle 21 il dj
Paolo Logorio curerà
l’intrattenimento musicale. Il ricavato servirà per
l’acquisto di attrezzature.
BRENO/2
CAMUNERIE:
ILPROGRAMMA
SUBISCETAGLI
Annullata l’apertura di
«Camunerie» a causa del
maltempo, la manifestazione medievale della Pro loco prevede per oggi alle
15,30 l’apertura dei campi
storici in castello e alle 17 il
gioco della «gallina ubbidiente» valevole per La sfida delle Casate. Il castello
riaprirà poi alle 20, e negli
spazi interni alla fortezza
saranno attivate le 4 locande medievali, mentre alle
21 per il palio sarà la volta
del rogo delle streghe. Infine alle 22,30 si terrà «Il
fuoco al castello», uno spettacolo di arcieria con le
frecce infuocate.

L’iniziativa

Atleticapromozionale
LaSplazadàlostart
alsabatodeituristi
Siintitola«Corri ecamminaper
Montecampione»,edèuna
manifestazionepodistica
dedicatasolo aldivertimento e
allapromozionedel territorio
chescatteràquest’oggi.Il
teatro?Unpercorso dinove
chilometrilungo stradee
sentieri,con la possibilitàdifar
partecipareanche ilproprio
cane,il noleggiogratuito dei
bastonciniper chi amail nordic
walking,unpercorso breve
riservatoai bambini, unristoro
ametà percorsoeun pasta
partyalla fine offertodal
ristorantePiazzetta.Senza
dimenticareil paccogaracon
gadgetdell’eventoegeneri
alimentari.
Sonoquestii contenuti della
quintaedizionediun evento
estivoche occupagià un posto
dirilievonell’elenco delle
proposteagostane.
L’appuntamentoèper il tardo
pomeriggioodierno e
permetteràdiconoscereal
meglioil villaggioei boschi
circostanti.L’organizzazione
vedeimpegnatelaCorri per
Brescia,l’atleticaFranciacorta,

Bresciarunning,il Consorzio
residenti,l’Aicseil Csi.
Un’azionesinergicaper questa
«manifestazioneludicomotoria
chealternatrattipianeggiantia
disceseesalite -spiegaMauro
Piovani,che èl’anima dellacorsautilea rendere ancorapiù
accattivantelavacanzaa
Montecampioneea offrirea tutti
unpiacevolemomento disport».

LAPARTENZA deipodisti è
previstaper le 17dall’area
esternadelcondominio La Splaza;
leiscrizioni si ricevono sul posto
primadell’iniziodellacamminata,
oppurenegliufficidel Consorzio
residenti.Edopola bella
camminatadiquest’oggi, per
domaniil cartelloneprevede
ampiospazio per laFestadella
musica,conesibizioni
pomeridianedalle16 allaSplaza,
alLaghetto enellaPiazzettaela
chiusuraseralecon Steve Biondi,
figliod’arte con nonna,padre e
fratellotuttiaffermatinelmondo
dellamusica,eluichesipropone al
pubblicocon cover e
reinterpretazionidibrani soul,
jazz,rhythmandblues. D.BEN.

OSSIMO. Eventi

Malga Mignone
apreleporte
alladomenica
dellamemoria
«Per vivere insieme una giornata dedicata alla contemplazione della natura e delle nostre montagne»: è il sottotitolo scelto dalla Pro loco ossimese «Per Osem» per promuovere la giornata in cartellone per domani; una trasferta che si spera affollata diretta alla malga Mignone.
La partenza in compagnia
avverrà tra le 7.30 e le 9 da
piazza Roma a Ossimo Superiore (si potrà salire a piedi e
in fuoristrada), e una volta
raggiunta la croce di malga
Plagne, alle 11.30 verrà celebrata la messa. Seguiranno il
pranzo al sacco e alle 14 un
ricordo di Giuseppe Rivola,
«figura generosa e instancabile nel mantenere in vita
questo luogo» che segna il
confine tra Lozio, Ossimo e
Borno, poco sopra il lago di
Lova.
«Non solo - specifica la Pro
loco -, ricorderemo anche tutti coloro che hanno vissuto e
interpretato i valori autentici
della montagna dedicando
tempo e fatica per il rispetto,
la cura e la manutenzione, testimoniando con la loro attività un prezioso attaccamento al proprio territorio». Mignone sarà il luogo ideale per
farlo, simbolo della storia e
trait d’union di un territorio
che oggi guarda al futuro unito più che mai. • C.VEN.

CEVO. Larassegnaestiva compie 50anni

Creativiinpasserella
Un Ferragosto con l’arte
È sicuramente la rassegna
d’arte più datata della Valcamonica e insieme la manifestazione di punta del «Ferragosto cevese». È la mostra di
pittura, scultura e artigianato locale che, arrivata alla
50esima edizione, terrà banco da oggi a domenica 20 locali dell’ex scuola elementare
«3 Luglio 1944».
L’inaugurazione è fissata alle 20,30, mentre l’apertura
quotidiana è fissata dalle 16
alle 18 e dalle 20,30 alle
22,30. Questa volta in vetrina ci sono 19 artisti valsavio-

resi e non, alcuni sempre presenti negli ultimi trent’anni.
È il caso di Gian Mario Monella, artista del legno e maestro d’intaglio, le cui tavole e
statue hanno arricchito tante
mostre in valle, oggi costretto da guai fisici a deporre per
sempre gli attrezzi del mestiere.
Con lui Nella Bazzana, che
continua a produrre ricami e
merletti di grande pregio, oppure Brunone Biondi, cevese
emigrato a Cerete Sopra, con
le sue preziose lacche veneziane e le sue tele d’argomento

locale.
Riempiono gli spazi espositivi della manifestazione cevese anche Loredana Bertussi, Oberto Belotti, Maurizio
Bianchetti, Silvia Bregoli,
Betty Bruines, Renato Gozzi,
Armando e Renato Matti,
Marisa Mauri, Fausta Pina,
Lino Pezzoni, Angela Stucchi, Alessandro Prati, Barbara Ragazzoni, Arturo Scolari
ed Elio Venturelli.
Questa iniziativa meriterebbe da sola una visita, ma il
Ferragosto cevese propone
anche altro; sempre in campo culturale. Perchè saranno
aperte pure la mostra fotografica su monsignor Vittorio
Bonomelli a cura del Museo
della Resistenza e l’esposizione di fisarmoniche. • L.RAN.

FERRAGOSTO “ASTRIO 2017”

ASTRO DI BRENO (BRESCIA) VALLECAMONICA
COMITATO SAGRA IN COLLABORAZIONE CON LO SCI CLUB ASTRIO ORGANIZZANO

SAGRA DEL BACCALÀ
XXXV^ EDIZIONE

DA VENERDÌ 11 AGOSTO A MARTEDÌ 15 AGOSTO

Ore 20.00: Servizio Bar-Ristorante con degustazione del piatto tipico di Astrio

“POLENTA E BACCALÀ”
DURANTE TUTTE LE SERATE POTRETE:
Assaporare le nostre specialità - Divertirvi sulla pista da ballo
Far divertire i vostri bambini con i gonfiabili • Vincere fantastici premi con la RUOTA DELLA FORTUNA
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