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VALCAMONICA
Montecampione

Sfida tra i campioni
di «roller ski»
La manifestazione «Free in
line 2017», in programma
sabato a Montecampione,
metterà in pista i migliori
atleti di «roller ski» per una
sfida avvincente. L’evento,
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valevole per la «Prealpi Inline
Cup», è stato organizzato da
Montecampione Ski Area in
collaborazione con lo sci club
Free Mountain.
L’appuntamento è sulla
strada, recentemente
asfaltata, che da quota 1.200
porta verso «La Splaza». Le
gare prenderanno il via alle
14.

Breno, festa. Sabato e domenica al Ponte della

Ponte di Legno

Madonna, si terrà la 35esima edizione della festa patronale
al santuario Maria Bambina.

Gara di arrampicata
nella palestra

Cerveno, degustazione. Domenica l’azienda agricola

Domani dalle 14, nella
palestra artificiale del Cfp
Zanardelli, si terrà la gara di
arrampicata organizzata da
Ski School di Ponte di
Legno. Finali alle 21.

«La Costa» di Piamborno farà degustare i propri vini al
rifugio Campione, al passo di Campelli.

Angolo Terme, merenda. Sabato alle 16, al centro
didattico al Lago Moro, spettacolo per bambini e merenda
per tutti in compagnia di Elena Bonetti.

Chiesa dell’Eremo,
dal pavimento
affiora... un castello

Bienno
Giuliana Mossoni
g.mossoni@giornaledibrescia.it

È come se fosse un libro.
Tutto da sfogliare e da scoprire. E più si aggiungono capitoli, più ci si incuriosisce. La
chiesa dell’Eremo di Bienno
è proprio così. Racchiusa come un piccolo gioiello nel
complesso in cima alla collina del Barberino, da qualche
settimana si è aperta allo stupore, permettendo di scoprine i segreti, nascosti per secoli sotto il pavimento.
/

Il maniero. Don Roberto Do-

menighini, direttore dell’Eremo, ne era certo: i lavori per la
posa del nuovo impianto di riscaldamento avrebbero portato in luce qualcosa di meraviglioso. Così è stato: sotto i
piedi, scavando per posare le
tubature, è via via emerso il
passato della chiesa, sorta sopra un complesso fortificato:
un vero e proprio castello nel
periodo medievale. E così si è
scoperto che il maniero di
Breno, l’unico oggi visibile,
era in buona compagnia e si

Fra le novità
del calendario
l’atteso ritorno
del minibasket
La stagione del Csi di Vallecamonica è ai nastri di partenza:
proprio ieri sera, nella sede a
Plemo di Esine, si è tenuta la
riunione con i responsabili delle società sportive della Valle
Camonica.
Il presidente, Giuliano Ganassi, ha dato ufficiosamente il
via alle attività della stagione
2017/2018 e sotto la lente d'ingrandimento, c’è sempre il tema della sicurezza: dopo il maxi corso, organizzato dalla Comunità Montana di Valle Camonica a gennaio 2016, che
aveva coinvolto quasi 600 operatori, si tornerà a fare il punto
della situazione sull’importanza (e l'obbligo) del defibrillato-

Gli interni. Lavori in corso nella chiesa dell’Eremo

La stratificazione. Per questo

don Roberto Domenighini,
in accordo con l’ufficio competente della Curia di Brescia
e la Sovrintendenza, ha deciso di approfondire gli scavi,
perché la storia precedente
dell’Eremo non fosse più un
mistero per nessuno.
Nei prossimi giorni, quindi, partiranno gli scavi più approfonditi, che permetteranno di mettere nero su bianco
le varie epoche in cui, sulla
collina del Barberino, ci fu la
vita. «Il mio intento - dice il direttore - era di offrire alla Valle una chiesa bella e calda per
lecelebrazioni e per le iniziative culturali che organizziamo. Potevamo posare il riscal-

Esine

/

Durante i lavori di posa
del riscaldamento sono
emersi reperti. Ora scatta
un’indagine approfondita
spiava, a qualche chilometro
di distanza, con quello
dell’Eremo a Bienno. Ma non
solo, compiendo un viaggio
ancora più a ritroso, sono stati trovati reperti di epoca romana, come cocci di vasi e
piccole incisioni, a indicare
che, sopra la Civitas camunnorum di Cividate, pure nella
zona dell’Eremo i Romani
avevano preso casa. Rintracciati fregi anche di epoca più
tarda, del Settecento, che confermano la ricchezza del luogo e la varietà di utilizzi.

Sport, al via la stagione
del Csi con la massima
attenzione alla sicurezza

IN PILLOLE

L’operazione.
I lavori nella chiesa sono iniziati
in tarda primavera, al termine
delle attività programmate, in
modo da non interferire col
classico calendario d'iniziative.
La storia.
Il grande complesso dell’Eremo
era abitato già in epoca Romana
ma probabilmente anche in
precedenza. Nel Medioevo era
un castello e nel Settecento
viveva ancora in modo florido.
Oggi è il centro spirituale della
Valle.

damento con un impianto in
superficie, ma l’intuizione
che sotto vi fosse sepolta la
storia dell’Eremo ci ha portato a scavare. Sono emerse le
stratificazioni delle varie epoche, come fosse un libro di
storia, e tanti reperti che ora
sono in custodia alla Sovrintendenza. Abbiamo deciso di
approfondire queste ricchezze, per non lasciare incompiuto lo scavo». Non è ancora deciso se alcune zone, quelle
più interessanti, verranno ricoperte con pavimento trasparente, in modo che le si
possa ammirare.Ma per l’arrivo dell’inverno i lavori dovrebbero essere conclusi. //

In campo. Via al minibasket

re. L’incontro è fissato per il
prossimo 15 settembre alle ore
20 al teatro San Filippo.
Nelle discipline sportive, la
parte del leone la farà ancora il
calcio ma, tra le novità 2017,
c’è il ritorno del minibasket,
che sarà seguito dagli allenatori che hanno frequentato corsi
ad hoc. //

Oltre mille candidati
per 6 posti da infermiere
Esine
/ Quanto sia agognato il posto

fisso, di questi tempi, lo si capisce anche dal numero di iscritti nei concorsi pubblici. Per
questo fa specie che in Valcamonica, zona decentrata dove
molti non si sposterebbero per
lavoro, per sei posti da infermiere all’ospedale di Esine ci siano oltre mille candidati. L’ultimo concorso risale al 2013, indetto per un solo posto (anche
se poi gli assunti, nei tre anni di
validità della graduatoria, sono stati molti di più) e ora, probabilmente nel mese di ottobre, ci sarà la nuova selezione,

cui accederanno solo duecento candidati, scelti attraverso
un meccanismo di pre-selezione. La Cisl sta organizzando un
corso di preparazione, in programma il 20, 21, 25, 27 settembre e il 5 ottobre, nel pomeriggio, nell’auditorium Mazzoli
della Comunità montana a Breno.
Il concorso è stato indetto
dall’Asst di Valcamonica. L’alto gradimento per la professione non fa che confermare
la bontà della scelta di mantenere in vita, a Esine, la scuola
infermieri: dopo la decisione
di chiuderla, a fine maggio è
arrivata la lieta notizia della ripresa delle lezioni da settembre. //

