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Al lago Moro
con i Wanderlust
I ragazzi del gruppo
Wanderlust tornano in Valle
Camonica per una giornata
alla scoperta di uno dei
luoghi più suggestivi e amati
del territorio: domani alle 9

appuntamento al lago Moro,
dove si terrà la «Gommonata
atto secondo». L'unica
regola è portare la voglia di
divertirsi e attrezzarsi di
materassini, salvagenti e di
«qualsiasi cosa galleggiante
o galleggiabile» per
trascorrere qualche ora di
relax e divertimento. La
partecipazione è gratuita.

Corteno Golgi

In mountain bike
con i «pirati»
Il team Pirata Val di
Corteno-Aprica organizza
per domani la gara di Mtb
cross country a Galleno:
info al numero
348/7602888.

Vione, teatro. Questa sera alle 21, a Canè, nel salone ex
asilo, verrà messa in scena la commedia drammatica «La
pena sol capel, en spì del cor».

Ponte di Legno, sfilata. Questa sera, con inizio alle 21
in piazza XXVII Settembre, si terrà la sfilata di moda
organizzata dai commercianti di Ponte di Legno.

Gianico, concerto, Domani, domenica 6 agosto, a
partire dalle 22, al locale «Polaster» si terrà un concerto
tributo agli AC/DC.

Montecampione, il rilancio adesso
passa anche dalla parete di arrampicata
Inaugurata la falesia
attrezzata, prima tappa
del «Progetto Montagna»
promosso dal Consorzio
Artogne
Sergio Gabossi

Entro due anni il Consorzio
di Montecampione vuole
mappare tutti i sentieri, rifarne la cartellonistica e renderli
fruibili agli escursionisti e agli
amanti della mountain bike.
Ma, come antipasto, nel
menù dell’estate arriva la prima parete di arrampicata.
La rinascita dell’altopiano
di Artogne passa infatti anche
dal «Progetto Montagna»: ieri
è stata inaugurata la falesia at/

trezzata ai piedi del monte Rinnovo. Ieri mattina, all’inauMuffetto che ambisce a diven- gurazione della parete di artare palestra di allenamento e rampicata, l’entusiasmo era
luogo di ritrovo per i climber e palpabile e farà da stimolo per
gli appassionati del mondo guardare avanti con ottimiverticale. Un’attrazione che, smo. Intanto la squadra degli
al debutto, ha già
«operai
delle
incuriosito nume- Entro due anni
idee» che lavorarosi villeggianti e saranno mappati no al «lifting» di
patiti che non han- tutti i sentieri
Montecampione,
noesitato a mettersta mettendo in
e saranno
si caschetto e imcantierela mappainstallati nuovi
bragatura.
tura dei sentieri:
cartelli per gli
entro la prossima
Progetto. «Questo escursionisti
estate verranno
è il primo tassello posati i primi carha spiegato Mauro Piovani, telli di segnaletica che indicheconsigliere del Consorzio - di ranno tempi di percorrenza,
un progetto che ha come difficoltà e... mezzo di spostaobiettivo la valorizzazione di mento: a passo da escursionitutto il comprensorio. Negli sta, correndo o pedalando. //

Due giorni in quota
per riscoprire
la montagna
Esine
Oggi e domani
appuntamento
al Budek per la festa
del gruppo Alpini
Un falò per riaccendere
l’amore per la montagna e una
domenica di festa per valorizzarla e conoscerla. Esine va in
«Budek»: oggi e domani è in
programma la festa ai 1.400
/

La chiesetta. Appuntamento in Budek

Per la chiesa intervento «extra»
e lavori totali per 83mila euro
Boario Terme
Il tetto della chiesa è messo
peggio del previsto e il Comune mette mano al portafoglio.
Il piccolo imprevisto è capitato
durante i lavori di restauro della ex chiesetta che si trova nel
parco della Consolata di Boario Terme: i lavori di smontag/
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ultimi anni l’interesse per
trekking, trail, arrampicata e
biking è in grande crescita e
vogliamo fare in modo che
Montecampione possa essere conosciuta e apprezzata anche per i sentieri che attraversano queste montagne, che
sono tra le più panoramiche
della provincia bresciana».

gio della copertura hanno portato alla luce una situazione di
pericolosità e degrado che ha
costretto l’Amministrazione
comunale ad incrementare il
budget di spesa.
In particolare si è dovuto procedere ad un risanamento non
previsto di una parte dell’assitto, alla sostituzione dei travetti
e al rifacimento di tutti i lucernari. A conti fatti, una spesa ag-

metri di quota del rifugio che si
trova sulla strada che porta verso San Glisente. L’iniziativa, organizzata dal gruppo Alpini
del paese in collaborazione
con i gestori del rifugio e con il
patrocinio dell’Amministrazione comunale, si aprirà questa
sera con l’accensione del falò e
musica. Domani tutti in quota
di buon mattino: alle 11 verrà
celebrata la messa nella chiesetta e, a seguire, pranzo a base
di piatti tipici. La festa proseguirà quindi nel pomeriggio
con giochi per tutti. Ambizioso
l’obiettivo dell’iniziativa: gli
Amici della montagna di Esine
vogliono raccogliere fondi per
le manutenzioni ordinarie e
straordinarie della strada e dei
sentieri della zona.
Per questo, grazie all’associazione Commercianti, ci sarà
anche una sottoscrizione a premi il cui ricavato verrà devoluto a questo scopo. //

giuntiva di circa seimila euro
che porta il conto totale dell’intervento a poco più di 83mila
euro.
Il cantiere aperto all’interno
del complesso di via Valeriana
si avvia dunque alla fase conclusiva: un intrervento che garantirà maggior sicurezza anche per l’accesso all’asilo che si
trova proprio a ridosso dell’edificio. Tutto fermo, invece, sul
fronte del rifacimento del muro della chiesetta del cimitero
di Erbanno, che è stato sfondato da un’auto nel novembre
del 2015. //

DATI & FATTI

Ai piedi del Muffetto.
La falesia si trova ai piedi del
monte Muffetto ed è facilmente
raggiungibile in circa venti
minuti di cammino partendo
dalla rotatoria in località «Plan».
Il prossimo stage di arrampicata
per chi volesse mettersi alla
prova è in programma per il 21
agosto.
Caratteristiche.
La parete di arrampicata ha
un'altezza che varia dai dieci ai
quindici metri ed è stata
tracciata con dieci vie con gradi
di difficoltà variabili tra il 4B e il
6B.

La falesia. La parete d’arrampicata ai piedi del Monte Muffetto

Ideatori.
Dopo il disgaggio del materiale
pericolante sulla superficie della
parete della falesia, ci si è
affidati all'esperienza e alla
competenza del climber Alberto
Giaroli e della guida alpina
camuna Roberto Parolari che
hanno preparato le vie.

