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VALCAMONICA
BASSA VALLE. Agosto ha offerto una prima prova concreta sul campo delle potenzialità di una stazione che finora è sempre stata proiettata esclusivamente sulla neve

Montecampionesi scopre bellad’estate
Inpochigiornidifunzionamento
laseggioviaCorniolo fail pieno
Unmigliaio dituristi incoda
perammirarelepiste «inverde»
Domenico Benzoni

La domanda d’agosto nella
bassa valle è la seguente: la
futura rivalutazione della stazione turistica di Montecampione può partire dall’estate?
Un arco di tempo che dura
poche settimane, è vero; ma
sono settimane dense di occasioni per la scoperta di ambiente, territorio e nuove opportunità. Che inoltre non dipendono in modo assoluto e
costante dalle bizze del tempo.
UN SEGNALE inequivocabile

in questa direzione lo si è registrato a Ferragosto: in pochi
giorni di funzionamento
straordinario, l’apertura della seggiovia «Corniolo» dopo
decenni di noncuranza ha fatto registrare un inatteso
boom di «salite». Il migliaio
di escursionisti che si sono
messi in coda per farsi trasportare in quota a godere
del paesaggio delle Prealpi
bresciane e bergamasche ha
lasciato a bocca aperta anche
gli addetti ai lavori.
Sette giorni di funziona-

mento, dal 12 al 20 agosto,
per ridare lustro al vecchio
slogan «quattro stagioni per
il tempo libero» che era stato
coniato con la nascita di Alpiaz e con questa poi fallito.
Ora si torna a parlare di opportunità estive, di scelte a
tutto campo che destagionalizzino e che non facciano affidamento solamente allo sci
invernale. Perché se per
quest’ultimo da anni i segnali
parlano
di
dipendenza
dall’andamento di quanto avviene nell’alto dei cieli e non
solo, nei giorni delle ferie estive ci si puo imbattere in una
giornata o due di maltempo,
ma poi il sole e la voglia di
fresco, di pascoli verdi e di
escursionismo tornano a farsi strada.
IL PIACERE per gli occhi rap-

presentato dalla vista sulle cime della bassa Valcamonica
non ha nulla da invidiare ad
altre stazioni turistiche. Crederci, ovviamente, significa
anche investire in idee e infrastrutture, ma finalmente
qualcosa sembra muoversi.
In effetti ora «Ski area» ha capito che l’impianto di risalita

Il caso

Innevamentoeviabilità:
l’accordodiprogramma
èrimastofermoalpalo

Lastazione di partenzadellaseggiovia Corniolodi Montecampione

Lacongiuntura
soleecaldo
vienesfruttata
ancheconicorsi
perimparare
loscisull’erba
nato con le prime piste di
Montecampione offre una
opportunità da non sottovalutare.
In quota ci sono un accogliente e nuovo rifugio, una
vista mozzafiato, sentieri in
cresta per Dosso rotondo

(1.780 metri), Corniolo
(1.762), colma Marucolo
(1.856) e malga Campione.
Per il primo anno di riapertura c’è chi ha pensato pure alle
mountain bike e alla discesa
dalla pista Panoramica e lungo sentieri sterrati, mentre i
maestri di sci si stanno lanciando nella nuova pratica
dello sci d’erba. «Si inizia a
fare sul serio» è uno dei commenti ascoltati in questi giorni a Montecampione, a sottolineare che i turisti e i residenti hanno colto qualcosa di
nuovo. Non sarà facile e nemmeno immediato, ma la nuova strada sembra aperta. •

PAISCO. Alcunigiovani amicihanno saputomettere insicurezza ledueminuscole frazioni

L’operazionecuorevainporto
Loveno e Grumello ringraziano
Installatoundefibrillatorediultimagenerazione
e ci sono 20 volontari che stanno imparando a usarlo
L’impegno e la generosità di
un gruppo di giovani che gravitano nell’ambiente della
parrocchia hanno permesso
di dotare Grumello e la non
lontana Loveno, entrambe ormai purtroppo spopolate frazioni di Paisco, di un prezioso strumento salvavita.
Alla vigilia di Ferragosto è
stato infatti consegnato ufficialmente ai residenti della
minuscola località montana
qualche chilometro oltre il capoluogo un defibrillatore di
ultima generazione. Un evento per una borgata in cui vivono stabilmente una dozzina
di persone, soprattutto anziane, mentre col ritorno degli
emigranti e l’arrivo dei turisti, durante l’estate si contano anche più di duecento presenze.
LA CASSETTA del salvacuore,

munita dei necessari sistemi
per evitare furti o danneggiamenti, è stata installata
all’ingresso dello stabile che
una volta ospitava la scuola
elementare. «Abbiamo deciso di investire il frutto delle
piccole feste che ogni anno organizziamo per donare alla
nostra comunità questo importante dispositivo - spiega
Daniela Franchini, affianca-

La cerimonia

Sull’attenti
perilsoldato
Simoncini
Quest’annola festadelgruppo
alpinidiPaiscoLoveno(è
fissataper domenica)sarà
caratterizzatadaunmomento
speciale:la tumulazione nel
piccolosacrariomonumento ai
cadutinellapiazza antistantela
parrocchialedellespoglie diun
soldatomortoprigioniero a
Lipsia,inGermania, nell’ottobre
del1945,quando ormai le armi
inEuropa tacevano damesi.

Ildefibrillatore perLoveno e Grumello,minifrazioni di Paisco

ta dai suoi amici promotori
con lei dell’iniziativa, Paolo
Derocchi e Tiziano Caluffetti
-, perché in caso di necessità,
mi riferisco in particolare
agli arresti cardiaci, un mezzo di soccorso impiegherebbe troppo tempo per salire
dal fondovalle fino a Grumello e Loveno. Il defibrillatore
rappresenta quindi un fattore di maggiore sicurezza per i
pochi residenti e, chiaramente, anche per le persone che
trascorrono le vacanze nel
paesello natale».

Lo strumento c’è, e per poterlo utilizzare correttamente, ieri sera è iniziato il corso
di formazione al quale hanno
aderito ben 20 volontari.
«Praticamente tutti i residenti ai quali si sono aggiunti diversi turisti abituali frequentatori della nostra località conferma Tiziano Caluffetti
-. Tutti hanno capito la grande utilità dell’apparecchio e
hanno accettato di spendere
alcune ore delle vacanze per
imparare a impiegarlo in caso di bisogno». • L.FEBB.

SIMONESIMONCINI eranato
il9aprile del1912enel
gennaiodel1940era riuscitoa
sposareMariaNoggia. Dopo
alternevicendefu catturatoe
finìinun campodiprigionia.
Morìa conflitto terminatoe
peranni lafamiglia non seppe
neppuredove fosseseppellito.
Solograzie all’ostinazione della
mogliechea tuttii costivoleva
riavernealmeno i resti,
finalmentenelmaggio del
1970ilferetro fu inumatonel
cimiterodelsuo paese. Da
dovedomenica verrà traslato
all’ossarioincui riposano anche
irestidiPietroBrunellie
GiuseppeMascherpa. L.FEBB.

«Ilpossibile lostiamo facendo,
peri miracoli cistiamo
attrezzando».Recitava cosìun
vecchiocartelloappeso nei
negozienegliesercizipubblici
perparareironicamentei colpi
deiclientipretenziosi.E se peri
miracoliinvernalianche Ski
areaMontecampione
dovrebbeattrezzarsi, per quelli
estivile premesse offerte
dall’aperturadellaseggiovia
Corniolosono buone.

ESTATE quindi,per nonpagare
sempreil pedaggiodistagioni
invernaliavare dineve,come è
successonegliultimi anni.Il
primobilancio digestione da
quandola srlèdiventata
proprietariadegliimpianti della
stazionesciistica dellabassa
Valcamonicanonèancora
statoreso noto.Mentregli
azionistiattendono disapere,e
perla verità anchei comuni
cittadinivisto chesitratta di
unasocietàa partecipazione
pubblica,sui puntidebolisono
incorsoapprofondimenti e
incontriavari livelli, comunali e
comprensoriali.

Brevi

LaseggioviaCorniolo
Infattiquella«fase zero»ben
dipintaalmomento dellarichiesta
ricapitalizzazionedell’agosto
2016nonhaancoratrovato piena
concretezza,lasciando insospeso
questionicomeil laghettoper
l’innevamentoartificiale,le strade
pubbliche,la risoluzionedella
questionedeiparcheggi (solo per
quellidelPlan ediSecondino c’è
unasentenzafavorevole
all’utilizzopubblico), ladefinizione
deglionerigestionali per le retidei

serviziele infrastrutture
(condotteidriche, elettriche, del
gasespazi verdi) eildemanio
sciabile.
«L’accordodiprogramma deve
arrivarea compimentonon oltrela
finedellastagione invernale
2016/17»ammonivano Iorioe
Ghidini,idue imprenditoriche
hannolavoratoestanno
lavorandoal rilancio della
stazione.Sitrattavadi passaggi
basilariper la ripartenza di
Montecampione,ma fino aoggi
nonsiè ancoravistonulla; o poco.
Sesullestradesi riscontranole
primeattenzioni dapartedi
PiancamunoeArtogne
(Bresciaoggihaparlato neigiorni
scorsidiun progettodi
adeguamentoincercadi
finanziamenti),per il laghetto(oi
laghetti)necessari
all’innevamentoartificiale itempi
nonsiannunciano brevi. Incombe
poila revisionedellasciovia
Longarino,loscorso annotenuta
chiusa.Direcente èpoi scoppiato
ilproblema deltrattamento difine
rapportoper gli exdipendenti
dellasocietàMontecampione
impianti,cheavrebbe dovuto
essereliquidato daSki areain
quantopartedell’accordo di
acquisto,edèsintomaticauna
recenterichiesta diattenzione
rivoltaaglienti pubblici daparte
deiverticidellasocietà.
Insomma,l’estatestaarrivando
altermine, èindubbiochequalche
cosadiutile haportato,ma sesi
voglionoaprirenuoveprospettive
perl’inverno entrante itempi
stringono. D.BEN.

ANGOLO. Un «bis»all’insegna dell’amicizia

CEVO
RESISTENZA
UNRACCONTO
SAVIORESE
Il giovane regista d’origine
cevese Mauro Monella torna al paese natale per ripresentare stasera alle 21,15,
in piazza Primo Maggio, il
film «Lei sa - 7 Maggio
1944». È la storia di Enrichetta Comincioli, interpretata da Silvia Dusi, che
dopo l’uccisione del primo
partigiano in Valsaviore si
presentò in caserma per
far liberare il padre arrestato dai fascisti. Fu arrestata, torturata e deportata
nel lager di Ravernsbruck.

Quattropassi inquota
peruniredueprovince
La prima edizione, quella dello scorso anno, ha avuto il pregio di accendere i riflettori su
due piccole frazioni e di unire due province confinanti.
Visto il successo dell’esordio
Anfurro, frazione di Angolo
Terme, e San Vigilio, una borgata di Rogno, hanno unito
nuovamente le forze per animare questo fine settimana e
valorizzare una zona che offre uno scorcio panoramico
sulla bassa Valcamonica.
La festa in tandem prevede
per domani a partire dalle 9
il ritrovo con colazione nel

centro giovanile di Anfurro, e
mezz’ora più tardi la partenza della camminata «Quattro passi in montagna»: cinque chilometri per scoprire
le bellezze naturalistiche della zona.
Lungo il tragitto sarà allestito un punto ristoro (all’altezza del santuario della Madonna nera) e, dopo aver attraversato la suggestiva Valle
dell’Orso, i camminatori raggiungeranno San Vigilio. In
caso di maltempo la passeggiata tra due province sarà
annullata. • G.GAN.
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