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le iniziative 
dei Comuni

SIMONA FERRARINI
Presidente del Distretto Culturale di Valle Camonica

Ci sono appuntamenti che ormai sono una tradizione apprezzata ed attesa: in 
primavera La Fiera della Sostenibilità coniuga le risorse naturali e culturali della Valle, 
in autunno Del Bene e Del Bello fa sintesi di ogni progetto che ha saputo nel tempo 
coinvolgere abilità, conoscenze ed esperienze diverse. 
La Valle dei Segni è spiegata, fatta conoscere ed amare a tutto tondo:
La Valle contemporanea incanta con nuovi murales, con installazioni di arte 
contemporanea (Aperto 2018), con un libro suggestivo “La Medusa inquieta” che 
ricorda il grande artista Lucio Fontana in Valle Camonica. 
La Valle sostenibile apre con scenari suggestivi sui campi, sugli orti, sui monti.
La Valle per tutti volge l’attenzione ad un turismo senza barrire e ad un’azione 
consapevole di volontariato. 
La Valle buona ricorda lo stretto connubio tra cultura ed enogastronomia, in un 
territorio ricco di natura suggestiva, di arte preziosa, di profumi, sapori e tradizioni 
culinarie. 
La Valle che si rinnova guarda sì al futuro ma ricorda il passato e studia e recupera il 
valore delle tradizioni popolari (musica, ballo, commedia, poesia).
La Valle dei Segni è certamente ricca di proposte, di sorprese e tesori.
Anche quest’anno i comuni apriranno le loro porte con offerte ricche e nuove, con 
percorsi nascosti e accoglienza calorosa.
Come sempre, quindi: Benvenuti in Valle Camonica, la Valle dei segni.

Ringrazio il Presidente del Gruppo Istituzionale del Sito Unesco Sergio Bonomelli 
con cui condivido l’amore per la nostra straordinaria valle, ma un grazie speciale 
al Direttore del Distretto Culturale Sergio Cotti Piccinelli per il lavoro costante e la 
passione con cui dà continuamente vita a preziose progettualità. 
Con lui ovviamente ricordo tutto lo staff del Distretto Culturale (Carlo, Valeria, 
Alessandra e Nicole) perché con il loro lavoro ogni sfida sembra più facile. 
E’ doveroso ringraziare le Amministrazioni Comunali che hanno aderito all’iniziativa 
e l’Associazione Cieli Vibranti che ha raccolto ogni proposta, coordinato il tutto, 
giungendo infine alla pubblicazione dell’attuale programma.
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artogne

Sabato 6 e Domenica 
7 ottobre
Tutto il giorno

IL BELLO ChE FA BENE

Oratorio San Giovanni Bosco
Artogne
Santelle restaurate
Artogne e Piazze

Referenti e contatti
Delia Filippi 
Tel. 366 4423771
dreamer68@libero.it 
Giovanna Tagliaferri 
Tel. 0364 590413

Sabato 6 ottobre
Dalle ore  8.15 alle 12.15 in ora-
torio: laboratori per le scuole.
Ore 15.00 in oratorio: Pome-
riggio dedicato ai bambini, 
con giochi, letture e spettaco-
lo di magia conclusivo offerto 
dall’associazione A.s.d Teatro 
Artogne.
Ore 20.30 in oratorio: “Do re 
mi… fa solidarietà”.
Concerto della Banda di Arto-
gne con presentazione delle 
associazioni di volontariato del 
Comune di Artogne.

domenica 7 ottobre
Ore 10.30 nella chiesa parroc-
chiale: Messa del volontario. 
In mattinata sarà possibile ac-
quistare le mele dell’AIRC (As-
sociazione Italiana Ricerca sul 
Cancro).
Ore 14.00 camminata sulla 
vecchia mulattiera tra i casta-
gneti della frazione di Piazze. 
Sosta alle santelle restaurate.

L’oratorio di Artogne, costi-
tuito nel 1941 e ristrutturato 
più volte, occupa un edificio 

storico nel centro del paese. 
Da sempre ambiente di aggre-
gazione e di crescita umana, 
dopo gli interventi di sicurezza 
del 2012, è stato possibile met-
tere a disposizione della comu-
nità aule per l’attività didattica, 
un campo da calcio e uno di 
pallavolo un parco giochi per i 
più piccoli e un ampio piazzale 
ombreggiato dal tiglio secola-
re, simbolo della sagra paesa-
na annuale.

La prima Santella recuperata 
è quella situata in via Fucina, 
sulla strada per Acquebone. E’ 
costituita da due edicole raffi-
guranti San Lorenzo e l’appari-
zione della Madonna di Lour-
des a Santa Elisabetta.

Le altre Santelle, edificate lun-
go l’antica mulattiera che da 
Artogne saliva verso Piazze, 
prendono il nome dalla loca-
lità di appartenenza: “Le Stale, 
Plaga, Marokèl, Carpèn e Aiòle”. 
Per le prime tre è già in corso 
l’intervento di recupero

del bene e del bello 2018 le iniziatiVe dei Comuni

angolo
terme

Sabato 6 ottobre
Dalle ore 18.00

ARMONIE IN “GIALLO”

Centro didattico “Giorgio 
Gaioni” presso “Il giardino 
felice” nel parco del lago 
Moro

Referenti e contatti
Antonio Sorlini 
Tel 334 6140187   
antonio.sorlini@libero.it

Il Centro didattico “Giorgio Ga-
ioni”, rappresenta un luogo di 
memoria storica sulla vita e le 
opere del “Maestro Giorgio”. 
Il Centro è collocato in un’oasi 
verde all’interno del lago Moro 
da cui si gode di una stupen-
da vista. Il museo a ricordo 
del professor Giorgio Gaioni 
e l’osservatorio astronomico 
ne completano il sito cultura-
le-ambientale.

Durante la giornata verrà 
presentato il libro “Giallo” am-
bientato in Valle Camonica, at-
traverso la musica e le parole a 
cura del corpo musicale Santa 
Cecilia di Angolo Terme.
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berzo
inferiore

Sabato 13
Dalle ore 9.00 alle 12.00

Domenica 14 ottobre
Dalle ore 14.30 alle 16.30

L’ANTICO CENTRO 
DI BERzO, IL SuO 
CASTELLO E L’ANTICA 
PARROCChIALE DI SAN 
LORENzO

Via San Lorenzo e il com-
plesso della Chiesa di San 
Lorenzo

Referenti e contatti
Laura Pastorelli
Tel 347 9981682
Comune Tel. 0364 40100 8

I ragazzi delle scuole, che fre-
quentano il corso per guide 
professioniste ed “in erba” te-
nuto annualmente dal Museo 
Civico “El Balaröl” di Berzo 
Inferiore, racconteranno la 
storia dell’antico insediamen-
to medievale di Berzo, del suo 
castello, dell’antica parrocchia-
le e del suo complesso monu-
mentale. 
La parte più antica del centro 
storico di Berzo Inferiore con-
serva un impianto urbano che 
permette di ipotizzare la pree-
sistenza di uno schema regola-
re a maglia quadrata, ipoteti-
camente di matrice romana o 
alto medioevale. Negli edifici 
si rintracciano basi di torri, an-
tiche porte, simboli e decora-
zioni. Via San Lorenzo, antica-
mente Via del Merlo, collegava 
il “castrum” medievale del fon-
dovalle al castello posto sulla 
collina. Questa via, oggi valo-
rizzata dalla nuova pavimen-
tazione in selciato, conduce 
all’antica parrocchiale di San 
Lorenzo, dipinta dal “Maestro 
di Berzo”, da Giovanni Pietro  

da Cemmo e da altri affresca-
tori di altissimo pregio, di tutto 
il secolo XV. Numerosi elemen-
ti del castello sono leggibili nel 
complesso monumentale.

berzo
demo

Domenica 28 ottobre
Dalle ore 13.00 alle 17.00

VISITA GuIDATA ALLE 
MINIERE DI EPOCA 
ROMANA

Località Morti della Peste

Referenti e contatti
Bortolo Regazzoli
Tel 329 2505215

Le antichissime miniere di Ber-
zo Demo sono state sfruttate 
fin dall’antichità. 
La tradizione vuole che nel 
1540, durante la visita pasto-
rale di San Carlo Borromeo, i 
minatori, nonostante fossero 
stati informati, non resero gli 
onori al sant’uomo, ma conti-
nuarono a lavorare noncuranti 
della sua presenza. Si racconta 
che San Carlo, notando il di-
sinteresse dei lavoratori, fece 
esaurire le miniere.
Qualcosa, sicuramente succes-
se tanto che, nel 1609, Giovan-
ni da Lezze nel descrivere la 
Valle Camonica non fa nessuna 
menzione di miniere nel terri-
torio di Berzo Demo.

Durante la grande peste del 
‘600 questo territorio diventò 
il luogo dove gli appestati si 
ritiravano a morire. Giunti sul 
posto si scavavano la fossa 
dopo aver coperto quella di 
chi li aveva preceduti. In ricor-
do dei morti è stata edificata 
una piccola chiesetta. Attual-
mente il 14 febbraio si celebra 
una Santa Messa, in quanto 
all’interno è rappresentata 
l’immagine di San Valentino.
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borno

Sabato 27 ottobre
Ore 15.30
Durata: 1.30

I TESORI DI BORNO 
CONSERVATI AL MuSEO 
ARChEOLOGICO NA-
zIONALE DELLA VALLE 
CAMONICA 

Museo Archeologico Nazio-
nale della Valle Camonica
Via Roma, 29 - Cividate 
Camuno

Referenti e contatti
Gian Paolo Scalvinoni 
Tel. 347 4133067
gp.scalvinoni@gmail.com

Una visita alla scoperta dei 
tesori di Borno conservati al 
Museo, accompagnati dalla 
direttrice dott.ssa Serena 
Solano. La visita è aperta a 
tutti, bambini e adulti.
Fra i reperti conservati al Mu-
seo Archeologico Nazionale 
della Valle Camonica di Civi-
date Camuno si distinguono i 
materiali provenienti da Borno. 
Si tratta di epigrafi e di ricchi 
corredi funerari che giungono 

per lo più da una necropoli, 
situata lungo la strada prove-
niente da Malegno, alla peri-
feria dell’attuale abitato. Il sito 
rappresenta un caso particola-
re nel panorama archeologico 
camuno, sia per la qualità dei 
materiali rinvenuti, sia per le 
tracce cospicue di recinti che 
delimitavano le sepolture.

bienno

Domenica 14 ottobre
Ore 8.00
Durata: 1.30

VIVERE IL BOSCO

Bosco del Cerreto

Referenti e contatti
Matilde Comensoli
Tel 345 0484986  
info.biennoturismo@gmail.com

L’evento è un invito delle as-
sociazioni promotrici rivolto 
ai cittadini a trascorrere una 
giornata nel bosco per riordi-
nare i sentieri, le ramaglie ed 
i passaggi nei camminamenti.
Personale esperto dirigerà i 
lavori fornendo nel contempo 
informazioni e curiosità.
Il Cerreto è un bosco nel ter-
ritorio del Comune di Bienno, 
posto ad una quota tra 450 e 
880 metri sul livello del mare.
La viabilità è costituita da sen-
tieri di servizio sistemati negli 

anni dal Gruppo Cai di Bien-
no. Il Cusen è la sommità  ( 882 
m) che poco dista dalla famo-
sa “Preda dell’ Altar” un grosso  
masso erratico di granito. Una 
storica leggenda narra che i 
Druidi usassero la grande pie-
tra come altare per celebrare 
vari rituali sacri.

Domenica 21 ottobre
Ore 9

IN BICI SuL CERRETO

Inaugurazione dei sentieri bike 
finalmente segnalati, ripuliti e 
organizzati grazie all’impegno 
delle associazioni: Mountain 
Bike Vallecamonica, Guppo 
Cai Bienno, Bienno Turismo, 
Borgo degli artisti e Gruppo 
Cammino Prestine.
I tre sentieri offrono percorsi 
adeguati a neofiti, a frequen-
tatori preparati e ad atleti per-
formanti. 
Si snodano in tre anelli che 
coprono un tracciato di una 
trentina di chilometri totali 

con passaggi su finestre pano-
ramiche strepitose.

Bosco del Cerreto



DEL BENE E DEL BELLO 2018 DEL BENE E DEL BELLO 2018LE INIZIATIVE DEI COMUNI LE INIZIATIVE DEI COMUNI

14 15

breno

Sabato 13 ottobre
Ore 17.00 inaugurazione

LA FAMIGLIA 
MONTIGLIO-TAGLIERINI. 
LA STORIA, LE OPERE E 
LA COLLEzIONE D’ARMI

Chiesa di S. Antonio

L’esposizione propone varie 
opere d’arte inedite e docu-
menti prestati dalla famiglia 
Montiglio-Taglierini, che ha in-
trecciato la propria storia con 
i fermenti del Risorgimento 
Italiano, la Prima Guerra Mon-
diale e gli anni della ricostru-
zione della società e dell’Italia. 
La mostra porta per la prima 
volta in visione al pubblico una 
serie di armi da guerra e da 
caccia, vari ritratti di famiglia, 
elementi di arredo e design, 

volumi, documenti e oggetti 
che testimoniano, da un lato, 
il gusto e, dall’altro, la fede 
risorgimentale della famiglia 
durante i decenni. Attraverso 
i documenti storici e artistici 
la mostra presenta vari per-
sonaggi della famiglia e le 
gesta in ambito militare, nella 
filantropia verso la comunità 
brenese e l’impegno politico 
ed economico per la ricostru-
zione della società civile della 
terra camuna.

Referenti e contatti
CaMus - Comune di Breno 
Tel. 0364 323343

braone

Sabato 6 ottobre
Dalle ore 14.30
Ritrovo presso le scuole 
elementari

IL RIVERBERO DELLE 
PIETRE

Località Negola

Referenti e contatti
Domenico Vitale
domenico.vitale75@gmail.com 
Tel. 3475568649

SCultori del temPo
inaugurazione dell’installa-
zione “Scultori nel tempo” 
degli artisti milena berta e 
alessandro Pedretti.
installazione composta da 
granito di Piazze, resina, me-
tallo e musica

II tempo pare sospendersi 
nell’attimo in cui si arriva nei 
pressi della cava posta al Dos-
so degli Areti; le pietre lungo il 
sentiero ospitano gemme che 
luccicano alla luce del sole. In 
parallelo, anche dall’altra par-
te della montagna, in località 
Piazze, la natura conserva i se-

gni dell’estrazione della pietra 
e lentamente si riappropria del 
suo spazio.
Sul blocco di granito sono inci-
si anelli concentrici a segnare 
lo scorrere del tempo. Gemme 
di resina incastonate nella pie-
tra ci ricordano che la ricchez-
za, in ogni sua accezione, è 
soltanto un’esperienza caduca.
Scultori del tempo vuole esse-
re la metafora di un’esistenza 
agrodolce intrisa di nostalgia, 
bloccata e contenuta da una 
forza esterna che ne governa 
insistentemente il suo incede-
re.

Referenti e contatti
Luca Giarelli
info@ssavalcam.it

Sabato 13 ottobre
Dalle ore 15.00 alle 18.00

CONVEGNO ISTA 2018: 
“COSTRuIRE CONFINI 
NELLE ALPI - DISEGNARE, 
CANCELLARE, 
RIPROVARE”

La società Storica e Antro-
pologica di Valle Camonica 
organizza per il giorno 13 ot-
tobre 2018 l’ottava edizione 
degli Incontri per lo studio 
delle Tradizioni Alpine (I.S.T.A.). 
L’argomento dell’incontro 
sarà “Costruire confini nelle 
Alpi. Disegnare, cancellare, 

riprovare”. A seguito di ques-
to convegno, l’organizzazione 
intende pubblicare un volume 
dove saranno contenute sia 
le relazioni presentate all’in-
contro, sia ulteriori contributi 
selezionati tramite la presente 
Call for papers

Palazzo della Cultura di 
Breno
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CaPo
di Ponte

Sabato 13 e 27 ottobre
Dalle ore 15.00 alle ore 17.00

VISITA GuIDATA ALLA 
CASA DELLA BEATA 
ANNuNCIATA COCChETTI 
E APERTuRA MOSTRA 
“SEGNI DI LuCE”

Casa Beata Ann.ta Cocchetti 
Via Cocchetti, 7 - Cemmo

Referenti e contatti
Suor Angela - Fond. Cocchetti
Tel.  338 9911559

Salendo dalla piazza Pietro da 
Cemmo verso nord del paese  
l’ultimo ingresso  che si incon-
tra sulla sinistra è il portone 
varcato nel 1831 da Annun-
ciata Cocchetti. In questa casa 
visse per più di 50 anni prima 
da laica, per dieci anni, poi da 
consacrata fino alla morte nel 
1882. Beatificata nel 1991, nel-
la cappella intercede per chi 
prega con fiducia. 
La ristrutturazione della casa è 
terminata nel 2012. Si possono 

visitare la cappella con dipin-
ti di Trainini e Guadagnini e 
sculture di Federico Severino; 
il piccolo e splendido oratorio 
con opere di Gabriella Furlan; 
la prima aula scolastica del 
1818, la sala affrescata di fine 
1400; la mostra “Segni di Luce” 
(opera di Akomi s.r.l) e l’ingres-
so (opera di Giuliano Gaigher), 
dove ferro e vetro dialogano 
con il visitatore e trasmettono  
il significato di tutta la casa. 

Domenica 21 ottobre
Dalle ore 10.00

ALLA SCOPERTA DELLA 
“NuOVA” AREA DI 
BEDOLINA

Parco archeologico comuna-
le di Seradina-Bedolina
Capo di Ponte

Referenti e contatti
Agenzia Turistico Culturale 
Comunale di Capo di Pontevia 
Nazionale1 – Capo di Ponte 
Tel. 0364.42104 – 334.6575628 

Visita all’area di Bedolina, 
oggetto di riqualificazione e 
restauro nell’ambito del pro-
getto “A ciascuno il suo pas-
so”. Aperto nel 2005, il Parco 
archeologico comunale, ospi-
ta numerose rocce incise, ris-
alenti prevalentemente all’Età 
del Ferro. Sulla roccia madre, 
la n. 12, sono rappresentate 
scene di aratura e di caccia, 
con particolari cervi dalle ar-
ticolate corna a lira. Nella par-
te alta del Parco è possibile 
vedere la famosa “mappa di 

Bedolina”, che racchiude in sé 
il mistero della Rosa Camuna e 
di quella che forse è la rappre-
sentazione topografica della 
zona circostante. L’incantevole 
paesaggio del Parco inoltre, di 
suggestiva bellezza, rappre-
senta un interessante esem-
pio naturalistico di “giardino 
alpino”, con una ricca varietà di 
specie vegetali. 

Domenica 21 ottobre
Dalle ore 15.00

VISITA GuIDATA AL 
VECChIO MuLINO

Vecchio Mulino
Via Mulino - frazione di Astrio

Informazioni e contatti
Giacomo Mazzoli
Tel. 348 0574319
giacomo.mazzoli.458@istruzione.it

Il mulino dell’Associazione 
Agraria Frazionisti di Astrio è 
un manufatto storico di fine 
‘800, inizi del ‘900, esempio 
tipico del periodo della Rivolu-
zione Industriale. Questo è un 
bene collettivo dei Frazionisti 
di Astrio che ha da sempre 
identificato un legame affet-
tivo con l’intera popolazione 
e rappresentato una parte di 
storia e di cultura dei nostri 
antenati. Nell’estate del 1943 
è stato luogo di un evento 
storico: i tedeschi “piombano 
il mulino” per bloccare l’econo-
mia del piccolo paese, mentre 
le donne, incuranti delle con-
seguenze, decidono di orga-
nizzare una rivolta per togliere 
il piombino che bloccava la 
ruota del mulino e ci riescono 
nonostante l’intervento dei 
carabinieri, che le arrestano 
tutte. Grazie al coraggio e alla 

solidarietà delle donne di 
Astrio, il mulino ricominciò a 
funzionare e fu uno dei pochi 
mulini attivi in tutta la Valle 
Camonica.

Dopo la visita al mulino ricca 
merenda con caldarroste, vin 
brulè, polenta e formaggio 
fuso.

Referenti e contatti
Assessore al Turismo
Lucia Botticchio 
Tel. 0364 322611

Sabato 27 ottobre
Ore 15.00
Durata 1.30

SuONANDO CON 
MINERVA

Concerto “classico-moderno” 
dei CAMuN BRASS, gruppo 
ottoni del Conservatorio di 
Darfo, Direttore: M° Fulvio 
Clementi

Il Parco Archeologico del San-
tuario di Minerva è un con-
testo straordinario di epoca 
romana, situato a Breno in 
località Spinera. Il sito è po-
sizionato in un verde pianoro 
sulle rive del fiume Oglio, ai 
piedi di uno sperone roccioso 
percorso da grotte e cunicoli 
scavati dall’acqua che vi sgor-
gava naturalmente fino a poco 
tempo fa. Il luogo, ricco di fas-
cino e mistero, fu frequenta-
to almeno dal X secolo a.C. e 
divenne un importante santu-

ario all’aperto nel V sec. a.C. A 
seguito della romanizzazione 
del territorio camuno, il santu-
ario indigeno venne inglobato 
agli inizi del I secolo in un mon-
umentale complesso romano 
dedicato alla dea Minerva, 
che in età flavia (69-96 d.C.) fu 
ristrutturato e ingrandito. Sco-
perto casualmente nel 1986, il 
sito è stato allestito a Parco ar-
cheologico nel 2007.

Parco Archeologico del 
Santuario di Minerva in 
localita Spinera
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Sabato 20 ottobre
Dalle ore 16.00

VISITA GuIDATA AL 
MuSIL

MuSIL: Museo dell’energia 
idroelettrica di Valcamonica
Via Roma 48, Cedegolo.

Informazioni e contatti
Per la visita guidata al museo è 
richiesta prenotazione tramite mail: 
cedegolo@musilbrescia.it oppure 
tramite telefono: 0364 61196 / 
3428475113 
Ingresso intero: 4€ 
Ingresso ridotto: 3€

Il percorso espositivo è con-
cepito come esperienza mul-
tisensoriale ed interattiva. Gli 
allestimenti del Museo solleci-
tano infatti un coinvolgimento 
fisico-razionale-emotivo: cor-
po, testa, cuore lavoreranno 
insieme per spiegare la magica 
trasformazione di una goccia 
d’acqua in energia elettrica, 
con tutte le sue affascinanti 
coincidenze e conseguenze. 
Seguendo il “percorso dell’ac-
qua”, dal suo formarsi nell’at-
mosfera al suo precipitare sulla 
terra, condensarsi in ghiaccio, 
raccogliersi nei laghi alpini, 
essere imbrigliata in dighe ar-
tificiali per poi arrivare nella 
Centrale Idroelettrica, dove si 
trasforma in elettricità, sarà 
possibile immergersi nelle 
storie e nella cultura custodi-
ta dal luogo. Si ripercorrerà 
così l’epopea dei grandi lavori 

idroelettrici, la storia della co-
struzione di bacini, condotte, 
canali e opere idrauliche; si 
vedrà e comprenderà il fun-
zionamento delle macchine 
che trasformano il movimento 
prodotto dall’acqua in elettri-
cità, nonché si indagheranno 
gli utilizzi, la gestione e i siste-
mi di distribuzione.

Sabato 27 ottobre
Dalle ore 17.30

VILLA PANzERINI IN 
MOSTRA – TRA ARTE E 
STORIA

CASA PANzERINI
Via Nazionale, 151

Referenti e contatti
Marina Bianchi
Tel. 339 1490415
dr.bianchimarina@gmail.com

Sarà possibile visitare Villa Pan-
zerini ripercorrendo le tappe 
principali della sua storia. A 
seguire, presentazione della 
mostra fotografica “Villa Pan-
zerini”, nata da un progetto 
di Elenoire Bernardi e Flavia 
Mora, per la valorizzazione del 
patrimonio culturale e artistico 
della Valle Camonica.
Costruita nel 1630 ad opera 
dell’omonima famiglia, l’abi-
tazione, di notevole valore 
storico e artistico, nel 1978 fu 
donata dagli eredi al Comune 
di Cedegolo. Gli affreschi che 
impreziosiscono i suoi saloni 
la rendono un bene unico su 
tutto il territorio della Valle Ca-
monica.

Dopo l’opera di restauro, è dal 
2008 sede della Biblioteca co-
munale di Cedegolo e di alcu-
ne associazioni.

Cedegolo

Da Venerdì 12 a 
Domenica 14 ottobre
Visita libera ai mercatini 
dell’artigianato e dei prodotti 
tipici locali

10° EDIzIONE DEI 
QuATER PASS COI 
PERSECh

Grevo, frazione di Cedegolo

Referenti e contatti
Marina Bianchi
Tel. 339 1490415
dr.bianchimarina@gmail.com

Il paese di Grevo (Gréf in dialet-
to camuno) è l’unica frazione 
del Comune di Cedegolo.
L’abitato ha una storia mol-
to più antica del Comune del 
quale oggi è frazione, infatti 
fino al 1927 la sede comunale 
era situata proprio nell’antico 
borgo. Ritrovamenti preistorici 
di petroglifi quali coppelle ma 
anche reperti di arte figurativa 
confermano la presenza uma-
na già nell’Età del Rame. Grevo 

è un borgo completamente 
immerso nella natura; dal cen-
tro, infatti, agevolmente è pos-
sibile avventurarsi in passeg-
giate all’interno di bellissimi 
castagneti e boschi antichi.
È tradizione, nel mese di ot-
tobre, ricordare gli antichi 
mestieri, le tradizioni e i cibi 
locali attraverso un mercatino 
dell’artigianato denominato 
“Quater pass coi persech”.
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Ceto

Sabato 6 ottobre
Ore 17.00 - Aula Consiliare: “Ri-
nasce il Pontelungo orgoglio 
di ingegno e tecnica: i piedi 
nel passato lo sguardo avanti”.
Proiezione e illustrazione del 
progetto a cura dei Tecnici.
Ore 19.00  - “Di gola in gola” 
un momento di convivialità.
Ore 21.00 - Giardino delle 
Primavere:   Concerto dei LuF 
dedicato alla Grande Guerra 
e al Pontelungo traccia di 
memoria.

PONTELuNGO… 
PONTELuNGO… 
uN’OPERA DI RISCATTO.  
CETO 1918-2018.

Aula Consiliare- 
Giardino delle Primavere.

Referenti e contatti
Ines Cappozzo Tel. 0364 436129
biblioteca@comune.ceto.bs.it

un’opera di riscatto. Il Ponte-
lungo cade improvvisamen-
te il 2 giugno 2013. Dopo lo 
choc iniziale vissuto dal pae-
se, ha avuto il sopravvento la 
coscienza di avere subìto una 
perdita irrimediabile: la possi-
bile fragilità di un manufatto, 
che aveva la solidità del grani-
to, è balzata come un tuffo al 
cuore.  
Ha dominato il senso di tene-
rezza e nostalgia; il dubbio di 
aver arrecato al Ponte, affidan-
dolo al tempo con una colpe-
vole incosciente incuranza, un 
torto grave: a lui come fosse 
cosa viva e a qualcuno, scono-
sciuto e lontano, vero prota-
gonista di questo capolavoro 
perduto.  Il paese aveva smarri-
to una parte di sé quasi avesse 
perso un braccio o una gamba.
Andava ritrovata, restituita, ri-
messo tutto come prima.  
Si fa strada quel sottile rimorso 
popolare, la voglia di riscattare 
una colpa collettiva, redimersi 
restituendo il maltolto, fare la 
cosa giusta, e rendere giustizia 
vera agli uomini, artigiani della 

pietra, artefici dimenticati di 
quell’opera di ingegneria mira-
bile, che abbiamo amato senza 
dirglielo mai. Un aspetto emo-
tivo più o meno espresso che  
investe la nostra Amministra-
zione e consolida,  spronando-
lo senza sosta, l’impegno am-
ministrativo, fino al traguardo. 
Ecco perché è un’opera di ri-
scatto: come tale, in questa 
trasparente sua natura non 
negata, ritrova nobiltà l’azione. 
Un’opera pubblica che parte 
dall’anima e l’anima ingloba 
per sempre.  Non sarà più in 
PIETRA il nuovo Pontelungo 
ma in FERRO. Altro nobile ele-
mento che la natura nasconde 
nella pietra e nella terra e poi 
disperde nell’acqua impetuosa 
del Palobbia,  rendendola buo-
na e dissetante. Ferro dunque, 
fratello di nascita, in sintonia 
con le pietre e il tutto circo-
stante. 
Sorgerà sulle ceneri del vec-
chio ponte il nuovo Pontelun-
go, come monumento allo 
stesso e sigillerà un GRAZIE! 
per i secoli a venire.

CerVeno

Domenica 28 ottobre
1^ gruppo : dalle ore 11.00 
(su prenotazione) 
2^ gruppo : dalle ore 15.00 
(su prenotazione)

LE RADICI DEVOzIONALI 
A CERVENO

Chiesa Parrocchiale di San 
Martino

Referenti e contatti
Michela Passoni
Tel. 328 9014152

Cerveno è una terra che riveste 
un ruolo fondamentale per la 
storia dell’arte e della devozio-
ne. Il borgo è infatti noto per il 
Santuario della Via Crucis della 
seconda metà del ‘700. Tutta-
via le radici devozionali ed il 
sentimento verso il pio eserci-
zio della Passione di Cristo af-
fondano nei secoli precedenti 
e ne resta testimonianza nel 
piccolo oratorio posto a fian-
co della chiesa Parrocchiale, 
voluto e gestito dalla Congre-
gazione dei Disciplini fino dal 
XV secolo. 

Visita guidata all’Oratorio dei 
Disciplini, dove verranno mo-
strate alcune opere d’arte e gli 
oggetti superstiti della congre-
gazione dei Disciplini. 
Si consiglia di parcheggiare 
l’auto presso il piazzale Do-
natori di Sangue (posto su-
bito prima della strettoia che 
porta alla piazza del Comune) 
per poi raggiungere a piedi la 
Parrocchiale (salvo persone 
anziane o disabili che possono 
trovare parcheggio nei pressi 
della chiesa).

Domenica 14 ottobre
Dalle 9.00 alle 12.00 
e dalle 14.00 alle 17.00

LA FESTA DE LO PAN NER 
A CERVENO

Casa Museo / Mulì de Mès / 
Centro storico

Per il terzo anno Cerveno par-
tecipa all’iniziativa per riscopri-
re insieme l’antica tradizione 
alpina della cottura del pane 
nero, fatto con la farina di se-
gale.
Percorrerete Cerveno, ammi-
rando il mulino reso nuova-
mente attivo per la macinatura 
della segale e scoprendo l’anti-
co forno della Casa Museo che 
si riaccende per la cottura del 
pane.

Referenti e contatti
Sara Bassi Tel. 327 4647200
Giancarlo Bazzoni Tel. 349 3914140 
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Cimbergo

Domenica 28 ottobre
Dalle ore 14.00

PERCORSO CuLTuRALE 
TRA LE EDICOLE VOTIVE 
RESTAuRATE ED IL 
MuLINO

Ritrovo presso la piazza sotto-
stante il castello (Piazza Brolo)

Referenti e contatti
Lucia Polonioli 
Tel. 349 8317013

La passeggiata avrà lo scopo di 
far riscoprire parte della storia 
passata soffermandosi a riflet-
tere sulle due santelle restau-
rate di recente, che mostrano 
dipinti del 1489 e del 1746, un 
tempo segno di alta espressio-
ne di religiosità. 
Si proseguirà poi lungo la stra-
da pianeggiante che tra i ca-
stagneti conduce al mulino an-
cora funzionante, risalente alla 
fine del ‘700, con riflessioni sui 
mestieri di un tempo e sull’an-
tropizzazione del territorio. 

Per eventuali variazioni di ora-
rio in caso di maltempo, si pre-
ga di visionare il sito web del 
Comune di Cimbergo:
http://www.cimbergo.gov.it/
pages/home.asp

CeVo

Domenica 7 ottobre
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00

L’IDROELETTRICO 
PuBBLICO –  L’ESEMPIO 
DEI  COMuNI DI CEVO E 
SAVIORE   

Frazione Isola di Cevo e 
Saviore dell’Adamello

Referenti e contatti
Samantha Parolari e Silvio Citroni
Tel. 335 8046477 
citro20@inwind.it    

L’evento consiste nella visita 
guidata al nuovo impianto 
idroelettrico realizzato nel 
2017/2018 dai comuni di Cevo 
e Saviore a dimostrazione che 
una progettualità condivisa 
dalle amministrazioni permet-
te di reperire le risorse neces-
sarie per investimenti che pro-
ducono nel tempo utili per il 
territorio. Il moderno impianto 
dal costo di  6.180.000 euro,  
ha una potenza media di 1150 

kwh e una portata massima di 
1400 l/s per una producibilità 
prevista di 7500 MW annui. La 
visita potrà far comprendere 
anche ai più scettici quanto 
questo intervento sia stato re-
alizzato nell’assoluto rispetto 
della normativa vigente, con 
conseguenti benefici di siste-
mazione ambientale e di dife-
sa del tratto del corso d’acqua 
interessato dalle opere.
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Corteno
golgi

Domenica 28 ottobre
Intera giornata

SAN MARTINO DI 
CORTENO GOLGI TRA 
STORIA, ARTE E
 TRADIzIONE

Chiesa di San Martino Franco

Referenti e contatti
Anna Monica Canti
Tel. 347 7616476
a.canti@alice.it

Il Comune, in collaborazione 
con la Parrocchia e con il con-
tributo di Regione Lombardia, 
ha affidato lo studio della chie-
sa medioevale di San Martino 
e del territorio circostante a 
degli esperti che hanno lavo-
rato su diversi filoni, fornendo 
supporto e consulenza alle 
classi, dei vari ordini di scuola 
operanti sul territorio, che han-
no aderito al progetto.  Con la 
supervisione del dott. Breda 
della Soprintendenza sono 
stati eseguiti sopralluoghi e 
sondaggi; la consultazione 
del  catasto lombardo-veneto 
e di vari archivi hanno forni-
to interessanti informazioni 
relative sia al fabbricato sia al 
territorio circostante; la docu-
mentazione fotografica, anche 
aerea, costituisce una tessera 
fondamentale per delineare il 
quadro complessivo. Nel corso 
di  questa giornata conclusiva 
verranno presentati i risultati 
ottenuti, cercando di far co-
noscere un po’ meglio alcuni 
aspetti storici e culturali  del 
nostro territorio, con la pos-

sibilità di degustarne i sapori 
tradizionali.  
Ore 11.00: mostra degli ela-
borati degli studenti presso la 
sala consigliare del Municipio

Ore 12.00: pranzo convenzio-
nato con piatti tipici 

Ore 15.00: relazione dei tecnici  
Dott. Mottinelli, Prof. Rodella, 
Arch. Bianchi, Prof.ssa Dejana;

A seguire visita guidata alla 
chiesa. 

CiVidate 
Camuno

Sabato 13 ottobre
Dalle ore 15.00 alle 16.30

GIOChI D’ AuTuNNO 
ALL’ANFITEATRO 

Parco archeologico del teatro 
e anfiteatro 

Un pomeriggio con pony e 
carretto alla scoperta della Val-
le Camonica romana.
L’evento organizzato dalla 
Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio per le 
province di Bergamo e Brescia, 
dal Comune di Cividate Camu-
no – Commissione biblioteca e 
dalla Pro Loco cividatese è de-
dicato ai più piccoli.
Il parco archeologico del tea-

tro e dell’anfiteatro di Cividate 
Camuno offre un eccezionale 
spaccato monumentale della 
città antica: al suo interno si 
conservano i resti di un anfite-
atro, di un teatro e di una serie 
di edifici e ambienti di servi-
zio, tra cui un sacello e delle 
piccole terme.
Si tratta di uno degli edifici da 
spettacolo meglio conservati 
di tutta l’Italia settentrionale.

Domenica 14 ottobre
Dalle ore 9.00 alle 17.30
Durata da 1 a 2 ore

SCOPRIAMO IL MuSEO – 
GIORNATA DELLE 
FAMIGLIE IN MuSEO

Museo Archeologico Nazio-
nale della Valle Camonica 
romana 

Referenti e contatti
Dr.ssa Serena Solano (Direttrice 
del Museo) 
tel. 0364-344301 

L’evento organizzato dal Polo 
Museale della Lombardia in 
collaborazione la Soprinten-
denza Archeologia Belle Arti 
e Paesaggio per le province di 
Bergamo e Brescia è dedicato 
alle famiglie. In occasione del-
la Giornata delle Famiglie in 

Museo (Famu 2018) sono pre-
visti giochi e attività alla sco-
perta del museo per avvicin-
are i bambini all’archeologia e 
alla Valle Camonica romana in 
maniera coinvolgente e divert-
ente. 

Referenti e contatti
Mario Damioli (biblioteca)
Tel. 0364 340759
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darfo
boario 
terme

Sabato 6 ottobre
Ore 21.00

CONCERTO PER DuE 
COMPLEANNI

Teatro San Filippo 
Via Cimavilla, 8

In occasione del quarantesimo 
dell’istituzione della sede dar-
fense del conservatorio “Luca 
Marenzio” e del cinquantesi-
mo del conferimento a Darfo 
Boario Terme del titolo di città, 
l’orchestra STU.D.I.O. (Studenti 
e Docenti Insieme in Orche-
stra), diretta da Pierangelo Pe-
lucchi, proporrà un CONCERTO 
SINFONICO con repertorio del 
‘700/‘800. Saranno eseguite 
composizioni sinfoniche di 
Rossini, Bazzini e Mendelssohn 
e sarà data lettura di impor-
tanti documenti dell’archivio 
comunale.

Il Progetto STU.D.I.O. (STUden-

ti e Docenti Insieme in Orche-
stra) nasce da un’idea di alcuni 
Docenti e della Direzione del 
Conservatorio di costituire, in 
occasione dei 40 anni dall’i-
stituzione della sede di Dar-
fo, un gruppo orchestrale di 
particolare qualità. Formata 
da docenti e da studenti vinci-
tori di borse di studio dedica-
te, l’orchestra è un’importante 
occasione formativa di pratica 
musicale a fianco dei docenti, 
e nel contempo rappresenta il 
Conservatorio di Brescia-Dar-
fo nelle produzioni destinate 
al pubblico, anche su commit-
tenza di altre istituzioni, pub-
bliche e private.

CoSta
VolPino

Giovedì 25 ottobre
Ore 20.45

GuSTA LA TuA TERRA: 
L’ALLEANzA TRA 
AGRICOLTORI E 
TERRITORIO.

Auditorium della Biblioteca 
Comunale 
Via S. Antonio, 8

Referenti e contatti
Assessore Simona Figaroli 
(Sport-Cultura-Commercio)
figaroli.simona@comune.costa-
volpino.bg.it

Il Comune di Costa Volpino 
in collaborazione con Slow 
food, Biodistretto, APAV, CIA, 
Coldiretti, Consorzio vini igt, 
Consorzio produttori Silter 
dop, Associazione produttori 
Fatulì, Valle Camonica Bio e 
Gruppi di acquisto solidale 
promuovono una serata di 
presentazione di “Gusta la tua 
Terra”. Il progetto è nato per 
favorire la diffusione della cul-
tura alimentare e promuovere 
la qualità del cibo in tutti i suoi 
aspetti: organolettici, ambien-
tali e sociali. Un percorso di 
solidarietà col territorio, a so-
stegno della nostra economia 

e delle produzioni di piccola 
scala, che rispettano la salute, 
l’ambiente e la nostra cultura, 
per conservare la biodiversità 
e favorire un’agricoltura equa 
e sostenibile.

Al termine della presentazio-
ne seguirà degustazione di 
prodotti locali. 

Per l’occasione, per tutto il 
mese di ottobre, presso la 
Biblioteca Comunale verrà 
proposta una bibliografia sul 
tema “Cultura e cibo”.

Referenti e contatti
Conservatorio di Musica Luca 
Marenzio - M° Giovanni Duci, 
progetti@conservatorio.brescia.it
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edolo

Sabato 13 ottobre
Dalle ore 14.00 alle 15.00

VISITA GuIDATA AI DO-
CuMENTI DELL’ARChIVIO 
STORICO COMuNALE
A cura del Dott.  Simone 
Signaroli

Sala Giunta del Comune di 
Edolo (1°piano)
Largo Mazzini, 1

Referenti e contatti
Silvana Mazzucchelli
Tel. 0364773029 
silvana.mazzucchelli@comune.
edolo.bs.it

L’archivio del Comune di 
Edolo, che dal 1927 include 
anche i documenti prodotti 
dagli antichi comuni di Mu e 
Cortenedolo, è testimone della 
storia dell’alta Valle Camonica 
dal 1467, anno del più antico 
testo conservato, fino ai tempi 
più recenti.

Da qualche anno sono in corso 
il riordino e l’inventariazione 
di questo patrimonio di 
informazioni.

Immergendosi in una 
selezione di lettere, disegni, 
progetti, registri, gli archivisti 
della cooperativa “Il Leggio” 
accompagneranno i visitatori 
attraverso i secoli, alla 
scoperta della Edolo che fu, 
ma anche di quella che non 
è mai stata, e che avrebbe 
potuto essere.

Referenti e contatti
Conservatorio di Musica Luca 
Marenzio - M° Giovanni Duci, 
progetti@conservatorio.brescia.it

Lunedì 8 ottobre
Ore 21.00

CONCERTO DI 
INAuGuRAzIONE 
DELL’ORGANO 
“TAMBuRINI”

Auditorium del Conservato-
rio di Darfo Boario Terme

Concerto di inaugurazione 
dell’Organo “Tamburini”. In 
programma musiche di Fre-
scobaldi, A. Scarlatti, Buxtehu-
de, J. S. Bach, Mendelssohn, 
Reger. Organista Maurizio Sa-
lerno.
Il concerto si inserisce nelle ce-
lebrazioni del 40° anno dall’i-
stituzione della sede di Darfo 
Boario Terme del Conservato-
rio “Luca Marenzio”.
L’Organo Tamburini (1975) è 
a trasmissione meccanica per 
tastiere e pedaliera, elettrica 
per i registri. Tre tastiere di 61 
tasti (Do1-Do6) e pedaliera 
“concavo-radiale” di 32 pe-

dali (Do1-Sol3), 25 registri. 
Pressione a 55. Corista La3 a 
440hz. Accessori: graduatorie, 
cassa espressiva, 5 aggiusta-
bili, unioni e annullatori, Tutti, 
Ance, Ripieni, unioni tastiere e 
tastiera/pedali. 

Sabato 6 ottobre
Ore 11.00

Domenica 7 ottobre
Intera giornata

DARFO BOARIO TERME 
CITTA’
1968-2018
CELEBRAzIONI 
CINQuANTESIMO 
ANNIVERSARIO 
TITOLO DI CITTà

Darfo, Piazza del Municipio, 
Terme di Boario, Chiesa par-
rocchiale di Boario

Referenti e contatti
Servizi Culturali – Comune di 
Darfo Boario Terme
Tel. 0364 527049

In occasione del cinquantena-
rio del conferimento del titolo 
di città, l’Amministrazione co-
munale di Darfo Boario Terme 
intende ricordare l’avvenimen-
to con una mostra fotografica 
ed una pubblicazione volte a 
ripercorrere le tappe più signi-
ficative che, nel corso del ven-
tesimo secolo, hanno portato 
all’ambito riconoscimento. 

Programma della manifestazio-
ne:
SABATO 6 OTTOBRE
ore 11.00: Sede del Municipio 
(piazza Lorenzini, 4) 
INAUGURAZIONE MOSTRA 
FOTOGRAFICA “Cinquantena-
rio intitolazione Darfo Boario 
Terme Città”  - Allestimento 
curato dall’Associazione Casa 
di Zaccaria. 

DOMENICA 7 OTTOBRE
Ore 8.30: Convocazione Asso-
ciazioni presso il piazzale del 
Municipio (raggruppamento 
delle Associazioni attorno alle 

proprie insegne).
Ore 9.00: Saluto del Sindaco. 
Svelamento e benedizione del-
la lapide commemorativa 
Formazione corteo e inizio sfi-
lata (dal piazzale del Municipio 
al parco delle Terme).
Ore 10.00: Arrivo al parco delle 
Terme di Boario.
Apertura annullo filatelico.
Discorsi ufficiali.
Ore 11.00: Presentazione del 
volume “Darfo Boario Terme 
Città – Cinquantesimo 1968-
2018” a cura di Bice Galbiati 
Grillo. 
Ore 12.30: Brindisi alla Città
Ore 16.00: Chiusura annullo fi-
latelico.
Ore 16.30: Santa Messa presie-
duta da S.E.R. Mons. Pieranto-
nio Tremolada, Vescovo di Bre-
scia, celebrata presso la chiesa 
parrocchiale S. Maria delle Nevi 
di Boario Terme, con la parteci-
pazione delle nove parrocchie 
dell’Unità  Pastorale di Darfo 
Boario Terme.
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gianiCo

Sabato 27 e domenica 
28 ottobre
Dalle ore 8.00 alle 12.00 
e dalle 13.30 alle 17.00

LA “FuNSCIù” NELL’ARTE

Cortili e piazze di Gianico

Referenti e contatti 
Mayra Pedersoli
Tel. 349 4463668

In preparazione alla festa de-
cennale della Madonnina del 
Monte “Funsciù”, prevista per 
maggio 2019, le vie del paese 
si animeranno di artisti che 
con due elementi naturali ti-
pici della Valle Camonica, ferro 
e legno, realizzeranno sculture 
di fiori.
Opere che diventeranno se-
gni permanenti di un’antica 
tradizione mariana, che rivi-
ve grazie alla partecipazione 
dell’intera comunità. Durante 
l’evento sarà possibile visitare 
la mostra “Giardini di latta”, pic-

cole e grandi sculture di metal-
lo ritagliato e dipinto a mano.

eSine

Domenica 7 ottobre
Ore 14.00 Chiesa della visita-
zione Parrocchiale e Primitiva, 
Sacca
Ore 16.00 S. Giovanni Battista 
Plemo
Ore 17.30 sala caccia Esine.
La relatrice Magda Stofler ci 
intratterrà con la lettura ana-
litica e le osservazioni simbo-
liche degli affreschi cinque-
centeschi che rendono unico 
questo ambiente.

REALTà ChE 
RIEMERGONO 

Chiesa S. Giovanni Batti-
sta Plemo di Esine,  Chiese 
Visitazione La Primitiva e 
parrocchiale,  Sacca di Esine  
e la Sala Caccia a Esine

Referenti e contatti
Roberta Fiorini 
Tel. 348 8281786

Tre Chiese diverse tra loro con 
una storia da raccontare, realtà 
artistiche religiose che lega-
no una comunità segnata dal 
tempo.
Apriamo questo appuntamen-
to con una frazione, scopriamo 
la Sacca, che vanta la presenza 
di due chiese edificate entram-
be per la necessità religiosa di 
una popolazione in crescita.
Entrambe intitolate alla Visita-
zione, collegate tra loro da un 
misterioso passaggio sotter-
raneo. La parrocchiale in stile 

neoclassico vanta di uno dei 
lavori migliori del Guadagnini: 
la pala dell’altare maggiore.
Grazie alla fatica ed alla tena-
cia del popolo nell’edificare un 
luogo religioso semplice ma 
ricco di bellezza,  in S. Giovan-
ni Battista a Plemo, abbiamo 
la possibilità di farvi conosce-
re  un piccolo esempio di ar-
chitettura settecentesca dove 
troviamo opere che vanno dal 
Rinascimento fino ai primi del 
novecento.
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loSine

Domenica 21 ottobre
Dalle ore 14.00 alle 17.00
Partenza dal Piazzale del 
Municipio

GLI ANTIChI CORTILI 
DI LOSINE

Centro storico di Losine

Referenti e contatti
Francesca Stefani
Tel. 333 2927004
Lakota1975@libero.it

Visita guidata dalla prof.ssa 
Maria Pessognelli animata 
dalla Filodrammatica di Losi-
ne. L’antico agglomerato abi-
tativo, è costituito da vecchie 
case che si addossano l’una 
all’altra, creando sorprenden-
temente degli spazi di forme 
diverse, ad anfiteatro, rettan-
golari o irregolari: i cosiddetti 
cortili, punti focali della routi-
ne quotidiana di quel mondo 
agricolo che ha caratterizzato 
la vita dei nostri nonni fin oltre 
la metà del secolo scorso. Essi 
potevano essere di multipro-
prietà oppure, più interni, ad 
uso esclusivo di un solo nucleo 
familiare. I cortili dovevano 
avere facile accesso per per-
mettere ai carri agricoli di en-
trare senza difficoltà o per con-
sentire il transito del bestiame. 

Dal cortile si accedeva all’ ”era” 
(grande locale che fungeva da 
deposito o da luogo di lavoro 
e sul quale spesso si affacciava 
la cucina), alla stalla, alla canti-
na e al deposito dello strame. 
Nei cortili si giocava, si canta-
va, si pregava, si raccontavano 
le “bòte” e si svolgevano i lavo-
ri più disparati... Erano luoghi 
di incontro, di vita in comune, 
ma anche di vivaci dispute!

inCudine

Domenica 7 ottobre
Dalle ore 15.00

LE FORTIFICAzIONI DEL 
DAVENINO

Località Davenino

Referenti e contatti
Elisabetta Guizzardi
Tel. 342 1444491  
guizzardi.elisabetta@gmail.com

La trincea di Davenino costitu-
iva la terza delle linee arretrate 
del fronte e faceva parte dello 
sbarramento del Mortirolo. Il 
complesso fortificato sbarrava 
la valle nel suo punto più stret-
to, nella piana attorno al fiume 
Oglio e sui due costoni laterali, 
fino al monte Piazza da un lato 
e fino al Pianaccio e al Monte 
Pagano dall’altro lato. Il tratto 
che è stato ripulito e restaura-
to è agevolmente percorribile 
e consente di farsi un’idea con-
creta della tecnica di difesa. 

Saranno presenti dei ragazzi 
dell’Istituto IIS “Meneghini” di 
Edolo per illustrare il percorso 
da loro svolto durante l’alter-
nanza scuola-lavoro inerente 
alle fortificazioni del Davenino 
ed accompagnarci in questa 
suggestiva passeggiata. Il per-
corso è poco impegnativo e, 
se le condizioni meteoriche lo 
permetteranno, sarà possibile 
visitare, oltre alle innumere-
voli trincee e gallerie, anche 
la suggestiva cascata presente 
in loco.
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malegno

Domenica 28 ottobre
Dalle ore 9.00 alle 21.00

DE GuSTIBuS, 
IL BORGO DIVINO
FESTA DEL RACCOLTO

Centro Storico di Malegno

Contatti
eventimalegno@gmail.com 

Per le vie del centro storico 
di Malegno si festeggia e si 
ringrazia, come nella tradizio-
ne contadina, per il raccolto 
dell’anno. Degustazione dei 
prodotti agricoli tipici locali, 
esposizione di artigianato ar-
tistico, rievocazione e dimo-
strazione dal vivo di antichi 

mestieri. Saranno presenti 
consorzi, aziende agricole lo-
cali, artigiani e associazioni che 
operano sul territorio. 
Non può mancare la “Mondo-
lata” organizzata dalle nostre 
associazioni (Alpini e Malegno 
ci Appartiene).

lozio

Domenica 14 ottobre
Dalle ore 14.00

ETNOGRAFIA A LOzIO

Museo etnografico della 
gente di Lozio 
Ex Casa Nobili,  Villa di Lozio

Referenti e contatti
Giuseppina Ballarini  
Assessore Comune di Lozio 
Tel. 349 1233745

Il museo della gente di Lozio 
si trova a Villa di Lozio in una 
casa vecchia ristrutturata per 
l’occasione; le diverse stanze 
rappresentano scorci di vita, 
dalla cucina coi vari antichi 
utensili alla camera da letto col 
materasso in fieno, al tavolo di 
scuola con il calamaio, agli abi-
ti da lavoro o della festa dove 
da padrone la facevano gli zoc-
coli di legno.

In un pomeriggio autunnale il 
museo prenderà vita e i citta-
dini indosseranno i panni di un 
tempo, ripercorrendo i lavori 
e le attività di vita quotidiana 
che animavano il paese un po’ 
di tempo fa.  In una suggestiva 
casa tra volte, cantine, terrazzi-
ni, aie e solai.
Il tutto accompagnato dal 
gruppo locale de “ I musicanti “.
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monno

Sabato 27 ottobre
Dalle ore 15.00 alle 17.00

IL VALORE  STORICO 
DELL’ARChIVIO COMu-
NALE DI MONNO

Sala della comunità 
(ex teatrino)

Referenti e contatti
Marco Lazzarini
Tel. 0364 779400
m.lazzarini@libero.it i
info@comune.monno.bs.it

Si accennerà ad alcune pecu-
liarità dell’archivio comunale 
di Monno, specialmente per 
la sezione storica, mettendo 
in  luce sia gli aspetti generali 
legati al suo recente riordino, 
sia quelli connessi al valore 
storico-culturale di alcuni do-
cumenti che lo costituiscono.
L’archivio comprende tutta la 
documentazione ad oggi con-
servata prodotta dal Comune 
di Monno nell’esercizio delle 
sue funzioni, dagli atti più anti-
chi del secolo XIX fino al 1968, 
anno di chiusura dell’archivio 
storico. La prima sezione com-
prende atti del Regno d’Italia 
(1878-1887), la seconda sezio-
ne quelli su cui è stato appli-
cato il c.d. titolario «Astengo» 
(1903-1968) e la terza con le 
serie di atti omogenei o con-
generi prodotti con continuità 
nel tempo ed i registri dal 1861 
al 1968.
L’archivio ha subito nel corso 
dei secoli dispersioni e dan-
neggiamenti a causa dei nu-
merosi incendi che hanno col-
pito l’abitato di Monno. 

In seguito al riordino del 2011, 
ad opera della Cooperativa 
sociale “Il Leggio”, l’archivio è 
stato riportato al suo ordina-
mento originario.

malonno

Domenica 14 ottobre
Dalle ore 8.30
Ritrovo presso la piazza del 
comune

SuI PASSI DELLA 
GRANDE GuERRA

Malonno, località Bronò

Referenti e contatti
Comune di Malonno,
www.malonno.gov.it
www.facebook.com/comune.
malonno
Tel. 0364 635576

Nel centenario della fine della 
Prima Guerra Mondiale, che ha 
visto soldati italiani e soldati 
austriaci combattere anche 
sulle nostre montagne, voglia-
mo proporre un percorso gui-
dato di riscoperta delle trincee 
appartenenti alla terza linea 
difensiva di sbarramento e re-
centemente riqualificate con 
la collaborazione del Gruppo 
Alpini di Malonno.
Al di sopra dell’abitato di Lo-
ritto, sul sentiero che conduce 
alla cima del Piz Tri, si trova la 
località Bronò, da cui si può go-
dere di un panorama meravi-
glioso delle nostre montagne. 

Qui, ricorderemo le vicende 
legate alla Grande Guerra ri-
percorrendo i camminamenti 
costruiti dalle nostre truppe, 
e soffermandoci alle posta-
zioni che avevano la funzione 
di proteggere i soldati italiani 
dagli attacchi dell’esercito au-
stro-ungarico.
La chiusura della visita sarà ac-
compagnata da un momento 
di ristoro con degustazione di 
prodotti locali.
In caso di maltempo, alla visita 
alle trincee si sostituirà un per-
corso virtuale presso la Sala 
Auditorium del Comune.
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ono
S. Pietro

Domenica 7 ottobre
Dalle ore 14.00 alle 17.00
Ritrovo alle ore 14 in Piazza 
Roma

ONO S. PIETRO 
E  LE SuE ChIESE

Chiesa parrocchiale di 
S. Alessandro

Chiesetta campestre dei 
SS. Pietro e Paolo

Contatti
Moira Troncatti Tel. 348 4595374
Comune Tel. 0364 434490

Chiesa Parrocchiale di 
Sant’alessandro martire 
Ricostruita tra il 1798 ed il 1809 
sul precedente edificio del 
‘400. Ha una singola navata, 
con dipinti del ‘600. In canoni-
ca è conservata una “Madonna 
con Bambino” di Jacopo Palma 
il Giovane. 

Chiesetta dei Santi Pietro e 
Paolo in Cricolo. Situata nella 
località Cricolo, su un poggio 
panoramico, risale al XV seco-
lo. È costituita da una navata 
di stile romanico con tracce di 

affreschi all’interno. La faccia-
ta di stile romanico-lombardo, 
è in conci di calcare, il campa-
nile è invece cinquecentesco, 
con quattro bifore a decora-
zione della cella campanaria.

niardo

Domenica 14 ottobre
Dalle ore 14.00
Ritrovo presso piazzale del 
Municipio

CAMMINATA APERTA A 
TuTTI  TRA RELIGIONE E 
NATuRA

Centro storico e territorio 
comunale campestre

Referenti e contatti
Roberta Calzoni
Comune di Niardo
Tel. 0364 330123

Ore 14 ritrovo presso il piaz-
zale antistante il Municipio e 
partenza della camminata alla 
scoperta di alcune santelle 
niardesi e della chiesa di San 
Giorgio.
Ore 16 circa rientro all’Oasi del 
Beato con visita alla casa na-
tale del Beato Innocenzo da 
Berzo.
Al termine verranno offerti ai 
partecipanti caldarroste e vin 
brûlé.

Fondata nel XV secolo, la chie-
sa di San Giorgio sembra ab-
bia sostituito una precedente 
chiesa dedicata alla Madonna 
divenuta poi parrocchiale nel 
XII secolo, staccandosi dalla 
gestione della Pieve di Civida-
te. Nel XV secolo, in seguito ad 
un’alluvione, viene modifica-
ta la topografia della zona: la 
ricostruzione della comunità 
dove oggi sorge Niardo e lo 
spostamento della parrocchia-
le alla chiesa di San Maurizio, 
eretta dove vi è l’attuale chie-
sa, tramuta San Giorgio in un 
santuario. L’edificio si presenta 

con una linea architettonica 
sobria: preceduto da un por-
tico, l’interno a navata unica è 
suddiviso in tre parti delimita-
te da lesene e nella parte ter-
minale si aprono due nicchie 
con altari dedicati a San Gior-
gio e San Rocco. Un arco a se-
sto acuto la separa del presbi-
terio, coperto da una volta a 
crociera, dove si concentrano 
gli elementi più significativi 
del complesso, che compren-
dono gli affreschi sulle pareti 
laterali riemersi durante i re-
stauri del 1935/1936 e gli altri 
dipinti riapparsi sulla parete 
di fondo quando, nel 1957, si 
asportò l’ancona settecente-
sca contenente un dipinto che 
effigiava San Giorgio.
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PaiSCo
loVeno

Sabato 20 ottobre
Dalle ore 10.00
Durata: 3/4 ore

LA SANTELLA DEL 
CASTAGNETO

Antica strada della castagna 
Località Plass
Luogo di ritrovo al km 4,5 
Sp 294 del Vivione

Referenti e  contatti
Associazione Naturalistica “Il 
Rododendro”
presso CENTRO DI EDUCAZIONE 
ABIENTALE  del Giardino Botanico 
Alpino Vivione, Via nazionale 74
Christian Donati 
Tel. 328 2278539

Raggiungendo la località Plas, 
posta a quota 770 metri s.l.m., 
si arriva in un pianoro caratte-
rizzato da una baita in legno 
con il tetto in erba, tavoli da 
pic-nic, un punto fuoco ed 
una fontana scolpita in un 
tronco di castagno. Dopo una 
breve pausa, dedicata all’inau-
gurazione dell’antica edicola 
religiosa recentemente recu-
perata, ci si trasferirà presso 
il Giardino Botanico Alpino 

Vivione, nel quale si svolgerà 
gratuitamente una visita gui-
data. Caratterizzato da oltre 
400 specie vegetali tipiche del-
le Alpi Orobiche orientali, offre 
spunti interessanti per le attivi-
tà didattiche e di educazione 
ambientale per le scuole di 
ogni ordine e grado, grazie an-
che alla possibilità di pernotta-
re presso la forestaria Giardino.

Si consiglia un abbigliamento 
comodo e scarpe da trekking.
Possibilità di fermarsi per rac-
cogliere le castagne e utilizza-
re l’area pic-nic attrezzata.

oSSimo

Domenica 7 ottobre
Dalle ore 14.30

L’ANTICO BORGO DI 
OSSIMO NELLA 
TIPOLOGIA DEI SuOI 
PORTALI

Ossimo Superiore – Ritrovo 
P.zza Roma

Referenti e contatti
Alessandra Gheza 
ghezale.comuneos@outlook.it 
Tel. 342 0467359

Ossimo Superiore presenta 
alcuni dei portali più antichi 
dell’Altopiano del Sole.  Con 
l’accompagnamento del pro-
fessor Francesco Inversini, 
un’occasione per una riscoper-
ta interessantissima tra case 
antiche e luoghi di culto.
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Pian
Camuno

Sabato 13 e Domenica 
14 ottobre
Visite guidate ore 14.30 
e ore 16.00 
(consigliata prenotazione)

ChIESA DI SANTA MARIA 
ROTONDA E ORATORIO 
DEI MORTI

Via Santa Giulia

Referenti e  contatti
Ufficio Segreteria del Comune
Tel. 0364.593810
info@comune.piancamuno.bs.it

La chiesa di Santa Maria del-
la Rotonda o del Castellazzo è 
di epoca quattrocentesca con 
portale in pietra simona da-
tato 1439. Nel presbiterio, fra 
opere del Da Cemmo o della 
sua scuola, in bella mostra, si 
colloca l’altare della Madonna 
col Bambino, Santa Giulia e 
Sant’Antonio Abate. 
La Cappella dei Disciplini sorge 
quasi in adiacenza della chiesa 
di Santa Giulia, con pianta qua-
drata poi sovralzata. All’inter-

no, sulle pareti vi è una fascia 
con lesene viste in prospettiva 
sormontate da un’architrave. 
Ogni riquadro ha poi un’aper-
tura ottagonale con sfondo di 
cielo su cui spiccano figure di 
santi e danza macabra recen-
temente restaurata.
È consigliata la prenotazione 
al n. 0364.593810 Ufficio Se-
greteria del Comune di Pian 
Camuno (orari d’ufficio) entro 
lunedì 08/10/2018.

PaSPardo

Domenica 7 ottobre
Ore 15.00

VISITA GuIDATA ALLA 
ChIESA DELLA MATERNI-
Tà DI MARIA VERGINE

Paspardo Loc. Deria

Referenti e contatti
Arch. Fabio De Pedro
Tel. 338 3262558

La piccola chiesa viene edifi-
cata nel XVIII secolo nel casta-
gneto di Deria per consentire 
ai fedeli della parrocchia di 
Paspardo di frequentare le fun-
zioni durante il periodo della 
raccolta delle castagne nei 
mesi di settembre e ottobre. 
Con schema ad aula di forma 
rettangolare, l’edificio si tro-
va in un buonissimo stato di 
conservazione visto anche il 
recente restauro. Seppur sem-
plice nel suo impianto gene-
rale, questa è un’occasione 
più unica che rara per poter 

visitare la chiesa poiché nella 
maggior parte delle stagioni 
rimane chiusa al pubblico. Al 
suo interno racchiude piccoli 
grandi tesori nascosti.
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PiSogne

Sabato 6 ottobre
Ore 14.00
Durata: 2.30h
Partenza dalla stazione 
ferroviaria alle 13.30 con bus 
navetta

I ROCCOLI DI 
PASSABOCChE – ALLA 
SCOPERTA DELLE 
ARChITETTuRE 
NATuRALI DELLE 
uCCELLAIE

Passabocche, roccolo di Italo 
Gervasoni

Referenti e  contatti
Rosanna Romele – Biblioteca 
comunale 
Tel. 0364 880856 
uff.cultura@comune.pisogne.bs.it

La località Passabocche è dis-
seminata di antichi roccoli 
ormai abbandonati, le cui ca-
ratteristiche architettoniche 
si vanno perdendo nel folto 
della vegetazione. Tra que-
sti però ve n’è uno scampato 
all’inselvatichimento: è il roc-
colo attualmente di proprietà 
di Italo Gervasoni. Si tratta di 
un impianto storico originale 
considerato tra i più belli d’Ita-
lia, la cui architettura è creata 
esclusivamente da oltre 3000 
alberi di faggio. 

La località Passabocche si tro-
va a quota di 1.300 m.s.l.m.; 
vi si accede tramite strada 
carrozzabile di circa 14 km da 

Pisogne. Dal parcheggio si rag-
giunge il roccolo con una cam-
minata di pochi minuti. Per la 
visita sarà organizzato un ser-
vizio trasporto cui si accederà 
esclusivamente tramite pre-
notazione presso la biblioteca 
comunale (tel. 0364 880856). 
Tutti i partecipanti eccedenti 
il numero dei posti disponibili 
potranno raggiungere la loca-
lità con i propri mezzi.

Si ringrazia Italo Gervasoni per 
la gentile ospitalità.

PianCogno

Sabato 6 ottobre
Dalle ore 14.00 alle 16.00

VISITA AL CONVENTO 
DELLA SS. ANNuNCIATA

Convento della 
SS. Annunciata

Referenti e contatti
Assessorato alla Cultura 
Comune di Piancogno 
Tel. 0364364800

Il convento, immerso in una 
natura rigogliosa, custodisce 
un importante patrimonio cul-
turale, religioso e artistico. Fu 
fondato nel 1467 da Mendes 
da Sylva e da allora è sempre 
stato un importante luogo di 
culto e diffusione del france-
scanesimo. La costruzione ha 
subito ampliamenti nel corso 
dei secoli, per adeguarsi alle 
nuove esigenze dei fedeli: alla 
primitiva cappella è stata ag-
giunta una parete divisoria e 
poi una nuova chiesa, con una 
navata divisa in tre campate. 
La dedica all’Annunciazione 
di Maria si nota nella serie di 
suggestivi affreschi del coro, la 

parte più antica del convento, 
dipinti nel 1475 dal giovane 
Pietro da Cemmo, con tecnica 
e cultura già sicure. Interes-
santi sono gli affreschi della 
Passione di Cristo sulla parete 
divisoria tra il coro e il resto 
della chiesa, eseguiti da un 
ignoto nel 1450. Il convento, 
oggi meta di pellegrinaggio, 
contiene la cella-museo del 
Beato Innocenzo da Berzo, un 
francescano molto amato, le 
cui spoglie sono qui custodite.
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rogno

Sabato 6 ottobre
Dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Durata 2 ore

CAMMINATA ALLA 
PANChINA GIGANTE

Ritrovo parcheggio cimitero 
di Castelfranco – 600 mt. Da 
percorrere a piedi

Referenti e Contatti
Dario Colossi 
tel. 335336430

Camminata descrittiva delle 
tappe che hanno portato alla 
realizzazione della prima pan-
china “gigante” Big Bench e alla 
previsione del “circuito” delle 
grandi panchine in Lombardia.
La panchina “gigante”, è stata 
installata all’inizio di maggio 
dello scorso anno. Qualche 
cifra dà meglio l’idea di cosa 
s’intenda per “gigante”: 2 me-
tri di altezza per 3,5 metri di 
larghezza e 3 quintali di peso. 
Complici le dimensioni, la me-
ravigliosa vista sul Lago d’Iseo, 
il breve percorso che permette 
di raggiungerla a piedi e il suo 
blu brillante, non sorprende 

che Big Bench abbia già con-
quistato il popolo di Facebook 
e Instagram.
L’attrazione è opera di Chris 
Bangle (disegnatore america-
no già collaboratore di Fiat, 
Alfa e BMW), e si tratta della 
prima delle sue 26 panchine a 
venire installata fuori dalla re-
gione Piemonte, dove Bangle 
si è stabilito.

Ponte di
legno

Sabato 6 e 
Domenica 7 ottobre
Dalle ore 16.00

MOSTRA 
“SALuTI DALLA VALLE”  
Visita guidata a cura di 
Edoardo Nonelli.

Sala unione dei Comuni 
Via Salimmo

Referenti e contatti
Proloco Ponte di Legno
Tel. 331 7148895
Edoardo Nonelli
Tel. 338 6071236
Comune di Ponte di Legno
orari d’ufficio
Tel. 0364 9298-05 (Silvio)
info@comune.pontedilegno.bs.it

Mostra di cartoline, manifesti 
e programmi delle manifesta-
zioni, delle località turistiche 
della Valle, come testimonian-
za della nascita del turismo in 
Vallecamonica. 
L’esposizione, a cura delle 
proloco della Valle Camonica, 
vuole rendere noto al pub-
blico le immagini che hanno 
accompagnato e contribuito 
a diffondere la conoscenza dei 
luoghi con vocazione turistica 
del territorio camuno, metten-
do in evidenza gli strumenti 
utilizzati per la promozione.
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Sellero

Sabato 13 ottobre
Dalle ore 16.30 alle 17.30

VISITA GuIDATA AL 
CENTRO 3T

Centro 3T
Via Scianica n°6  
Località Fornaci

Le tre fornaci da calce di Sel-
lero, sorte nei primi anni qua-
ranta del ‘900, erano parte di 
un sito industriale per la pro-
duzione di carburo di calcio 
e calciocianamide; attivo dal 
1925 ad opera della Società 
Esercizio Forni Elettrici (Sefe), 
ha dismesso le proprie attività 
alla fine degli anni sessanta, 
lasciando le fornaci come sua 
ultima testimonianza. La visita 
all’impianto, attraverso un per-
corso di rievocazione ottenuto 
attraverso l’utilizzo di stru-
menti stereoscopici, permette 
di ripercorrere e comprende-
re tutte le fasi del processo 
produttivo che portavano alla 
produzione della calce e della 
calciocianammide e riflettere 

sulla complessità di un feno-
meno, quello dell’industrializ-
zazione, che coniuga fattori di 
carattere fisico ed ambientale, 
tecnico-scientifico ed eco-
nomico, sociale, culturale ed 
istituzionale. Associazione PIR, 
gestrice delle fornaci e della 
vasca di carico SEB (Loc. RUC, 
Novelle di Sellero), oltre che 
del patrimonio industriale si 
occupa d’arte contemporanea 
e soluzioni per il rilancio del-
le risorse rurali del territorio. 
Con la lana locale ha realizzato 
un orto verticale nel quale da 
5 anni coltiva in idroponica 
presso Centro 3T (ex fornaci): 
un’istallazione dai molteplici 
significati e funzioni.

Referenti e contatti
per Associazione PIR Post 
Industriale Ruralità
Daniela Poetini 349 7921873
e Francesca Conchieri 
338 3853762
centro3t@gmail.com 
www.coltivareinlana.it 
www.postindustriale.it 

SaViore
dell’adamello

Sabato 27 ottobre
Ore 20

ALLA SCOPERTA 
DELL’ENOGASTRONOMIA 
DELLA VALSAVIORE

Bar Liberty - Valle

Referenti e contatti
Serena Morgani
348 7789146   
serena.morgani.sm@gmail.com    

Spesso si sente dire in tv o sui 
social che ogni uomo dovreb-
be avere fame e sete di cultu-
ra. Sabato 27 ottobre a Valle di 
Saviore, ognuno di voi potrà 
sperimentare concretamen-
te che cibo e cultura possono 
fondersi in modo sublime.
Potrete gustare buon cibo 
locale accompagnato da un 
altrettanto raffinato vino e da 
una birra decisa, alla presenza 

e sotto la guida di attenti co-
noscitori di storia e tradizioni 
locali.
Un modo interessante e dif-
ferente per vivere e scoprire 
la cultura dei nostri borghi, 
avendo quale filo conduttore 
della serata le migliori preliba-
tezze che offre il nostro terri-
torio. Una piccola anticipazio-
ne… il fatulì della Valsaviore 
sarà il re dell’evento. 

Domenica 7 ottobre
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00

L’IDROELETTRICO 
PuBBLICO –  L’ESEMPIO 
DEI  COMuNI DI CEVO E 
SAVIORE   
Frazione Isola di Cevo e 
Saviore dell’Adamello

L’evento consiste nella visita 
guidata al nuovo impianto 
idroelettrico realizzato nel 
2017/2018 dai comuni di Cevo 
e Saviore a dimostrazione che 
una progettualità condivisa 
dalle amministrazioni permet-
te di reperire le risorse neces-
sarie per investimenti che pro-
ducono nel tempo utili per il 
territorio. Il moderno impianto 
dal costo di  6.180.000,00  con 
una potenza media di 1150 

kwh  una portata  max di 1400 
l/s per una producibilità pre-
vista di 7.,500 MW annui. La 
visità potrà far comprendere 
anche ai più scettici quanto 
questo intervento sia stato re-
alizzato nell’assoluto rispetto 
della normativa vigente, con 
conseguenti benefici di siste-
mazione ambientale e di dife-
sa del tratto del corso d’acqua 
interessato dalle opere

Referenti e contatti
Samantha Parolari e Silvio Citroni
Tel. 335 8046477 
citro20@inwind.it    
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SoniCo

Sabato 13 ottobre
Dalle ore 20.30

MuSICA A COLORI
L’ARTE DI GIuLIO 
MOTTINELLI SI TINGE DI 
jAzz

Sonico
Sala Ida Mottinelli – via Miller

Referenti e Contatti
Paolo Bornatici (Proloco Sonico) 
Te. 3396326299

La musicalità e l’armonia di 
colori che animano l’intera 
produzione pittorica di Giulio 
Mottinelli si arricchiscono di 
nuove note: quelle del trom-
bettista Fulvio Sigurtà e del 
chitarrista Federico Casagran-
de, due dei più interessanti 
artisti della scena jazzistica eu-
ropea. Un duo d’eccezione per 
l’evento sonicese inserito nella 
rassegna “Del Bene e del Bello 
2018”, al quale la Pro Loco ha 
affidato l’arduo compito di in-
terpretare dal vivo alcune delle 
opere più significative dell’arti-
sta nativo di Garda di Sonico. 
In un percorso in cui le note 
predominanti del jazz tradi-
zionale si incontreranno con 
quelle di estrazione più mo-
derna, lasciando ampio spazio 
all’improvvisazione, Sigurtà 

e Casagrande costruiranno 
un’insolita cornice musicale 
attorno ai quadri di Mottinelli, 
osservando su maxischermo, 
in formato digitale, le opere 
selezionate per l’occasione 
dall’artista, nell’intento di con-
dividere con il pubblico la fu-
sione tra emozioni visive e so-
nore. Introduce il critico d’arte 
Mauro Corradini.

Sabato 20 ottobre
Dalle ore 15.15 alle 16.00

VISITA GuIDATA “CASA 
MuSEO MARIOTTI”

Centro storico Novelle di 
Sellero.

Un piccolo viaggio nelle atmo-
sfere del passato in un’antica 
casa del 1700. L’abitazione ha 
mantenuto la maggior parte 
delle caratteristiche architet-
toniche dell’epoca e le stanze 
sono state restaurate mante-
nendo fede agli usi di un tem-
po.

Il percorso non è  accessibile a 
carrozzine e passeggini.

La visita è su prenotazione. Si 
accettano prenotazione fino 
alle ore 19.00 della sera di ve-
nerdì 19 ottobre

Referenti e contatti
per Associazione PIR Post 
Industriale Ruralità
Daniela Poetini 349 7921873
e Francesca Conchieri 
338 3853762
centro3t@gmail.com 
www.coltivareinlana.it 
www.postindustriale.it 

Sabato 20 ottobre
Dalle ore 14.00 alle ore 15.00

VISITA GuIDATA AL 
PERCORSO VASCA SEB 

Parco tematico Vasca SEB
Località RUC, Novelle di 
Sellero.

Una visita guidata che, con 
caschetti ben allacciati, vi 
condurrà tra condotte forzate 
e passerelle all’esplorazione 
dell’ex vasca di carico delle 
acque; ripercorreremo così il 
tragitto dell’acqua fino alla sua 
caduta nella centrale idroelet-
trica di Cedegolo. Ma l’esplo-
razione non finisce qui, tra 
piante autoctone commestibi-
li, fito - depurative, il progetto 
del centro di orto terapia e i 
progetti di coltivazione in lana, 
vi accompagneremo alla sco-
perta delle sperimentazioni 
di autoproduzione alimentare 
dell’associazione Post Indu-
striale Ruralità. 

Il percorso non è interamente 

accessibile a carrozzine e pas-
seggini.

La visita è su prenotazione. Si 
accettano prenotazione fino 
alle ore 19.00 della sera di ve-
nerdì 19 ottobre.

Referenti e contatti
per Associazione PIR Post 
Industriale Ruralità
Daniela Poetini 349 7921873
e Francesca Conchieri 
338 3853762
centro3t@gmail.com 
www.coltivareinlana.it 
www.postindustriale.it 
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Vezza 
d’oglio

Domenica 7 ottobre
Dalle ore 10.00 alle 12.00 e
dalle 14.00 alle 16.00
Durata: 2 ore

ARChEOLOGIA E ARTE 
TRA PASSATO E 
PRESENTE

zona Chiesa San Clemente 

Referenti e contatti
Comune di Vezza d’Oglio
Tel. 0364 779610 
info@comune.vezzadoglio.bs.it 
www.comune.vezzadoglio.bs.it

L’iniziativa in programma per-
metterà ai partecipanti di ef-
fettuare una visita guidata alla 
ricerca delle tracce archeologi-
che che si troverebbero nella 
zona del dosso su cui sorge 
anche la chiesa di San Clemen-
te: in particolare, si tratta di 
una struttura sepolta connessa 
alla trincea della Prima Guerra 
mondiale del secondo siste-
ma difensivo “linea di Vezza 
d’Oglio” e la base di un’antica 
struttura di avvistamento in 
collegamento visivo sia con le 
Cave del Borom (attive in età 
romana) che con il fondoval-
le (castello di Vezza e Torre di 
Davena) ed al controllo della 
viabilità storica (via carolingia). 
Con partenza a piedi dall’abi-
tato di Vezza d’Oglio, si rag-
giungerà la chiesa di San Cle-
mente ed il dosso circostante, 
attraverso un percorso all’a-
perto nel quale sarà possibile 
ammirare le opere realizzate 
dagli artisti locali contempo-
ranei (scultori e pittori), così 
da scoprire e conoscere più 
da vicino le ricchezze di Vezza 

d’Oglio del passato e del pre-
sente.
Sono previsti due gruppi: uno 
la mattina dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00 circa ed uno il po-
meriggio dalle ore 14.00 alle 
ore 16.00, con possibilità di 
pranzare nei locali convenzio-
nati con l’iniziativa per chi fos-
se interessato, presentando 
l’apposito coupon.
È gradita la prenotazione en-
tro venerdì 5 ottobre 2018 
contattando il Comune di Vez-
za d’Oglio al n. 0364 779610, 
oppure via mail all’indirizzo 
info@comune.vezzadoglio.
bs.it.

In caso di pioggia l’evento sarà 
rinviato a domenica 14 otto-
bre 2018.

temù

Sabato 6 ottobre
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00

VISITA AL MuSEO DELLA 
GuERRA BIANCA IN 
ADAMELLO

Museo della guerra Bianca in 
Adamello
via Roma, 40 - Temù

Referenti e Contatti
Walter Belotti
tel. 334 6487127

Il Museo della Guerra Bianca 
in Adamello nasce a Temù nel 
1974 per opera di un gruppo 
di giovani coordinati inizial-
mente dall’adamellino Speran-
dio Zani. Nel corso della sua 
storia ormai quarantennale il 
museo si è evoluto e da picco-
la realtà locale è diventato un 
museo di riferimento naziona-
le e non solo.
Il compito fondamentale del 
museo è quello di salvaguar-
dare, conservare e valorizzare i 
beni relativi alla Grande Guerra 
sul territorio lombardo.
Il museo si è recentemente tra-
sferito in una nuova sede che 

si sviluppa su una superficie di 
1000 mq.        
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Vione

Domenica 21 ottobre
Dalle 9.00 alle 12.00

LA VAL DI CANè E LA 
SEGhERIA VENEzIANA

Ritrovo a Canè frazione di 
Vione 
(zona parcheggi all’imbocco 
della mulattiera per la Valle di 
Canè)

Referenti e Contatti
Luigi Sterli
Tel.  348  0902371

Camminata nel Parco dello 
Stelvio fino alla località Corte-
bona con ,visita alla segheria 
veneziana in funzione. Per chi 
lo desidera, pranzo convenzio-
nato con la Trattoria Cavallino 
a Canè al prezzo di 20€ previa 
prenotazione.

La Val di Canè è una delle più 
frequentate valli del settore 
lombardo del Parco dello Stel-
vio, è particolarmente apprez-
zata per le sue ricchezze natu-
ralistiche e architettoniche, il 
dolce paesaggio e la relativa 
facilità con cui si avvista la fau-
na alpina. 
Canè, che le dà il nome, è una 

graziosa frazione di Vione – 
antico e nobile borgo - posta 
su un soleggiato terrazzo a 
ben 1500 metri di quota. Vi si 
giunge con la strada che sale 
dal fondovalle, poco prima di 
Temù e passa per Vione. A Cor-
tebona sorge una interessante 
vecchia “calchera” ben ristrut-
turata. Lungo la strada per il ri-
entro, visita all’antica segheria 
veneziana di Canè in funzione. 
A chi prenoterà il pranzo, con 
la Trattoria Cavallino offrirà un 
menù basato su una cucina 
genuina, rigorosamente con 
prodotti della tradizione eno-
gastronomica camuna.
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COORDINAMENTO EDITORIALE
E SEGRETERIA

Associazione Cieli Vibranti
via Corfù, 100
2514 Brescia

www.cielivibranti.it
info@cielivibranti.it

REVISIONE GRAFICA
Laura Taglietti

STAMPA
Litòs srl

i luoghi degli eVenti

organizzazione

COME ARRIVARE

Dal Trentino: Passo del Tonale
Da Sondrio: S.S. 39 dell’Aprica
Da Bergamo: S.S. 42
Da Brescia: S.S.510

Da Brescia:
FNMA Autoservizi
www.fnmautoservizi.it
Da Bergamo - Milano:
SAB Autoservizi
www.bergamotrasporti.it

Ferrovia Brescia-Iseo-Edolo
www.trenord.it
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Eventi e manifestazioni 
della Valle dei Segni



EVEnti E manifEStazioni dElla VallE dEi SEgni calEndario 2018

Ottobre - Novembre
Osteria: che posto!
Una campagna per 
salvare le nostre osterie
p. XVII

Domenica
Settembre

Davanti ai muri
tra proiezioni arte e musica
p. IV

Mercoledì
Ottobre

A ciascuno il suo passo
p. XII

Giovedì
Ottobre

La lingua di chi?
Tradizione e destino del 
dialetto in Valle Camonica
p. XVI

Venerdì
Ottobre

Costruiamo insieme 
Tre filiere corte corte
p. VIII

Sabato
Ottobre

Valle Camonica tra 
arte e viticoltura
p. XV

30

4
3

5 6

Martedì
Ottobre 

Comunicare l’eccellenza
p. V

Ottobre

AperTO_2018 
art on the border
p. VI

20

26-28

27

9 Venerdì
Ottobre

Festival della 
Canzone Camuna
p. XVIII

12

Ottobre

Lo pan Ner 
I pani delle Alpi
p. IX

13 -14
Sabato
Ottobre

Il volontariato e la tutela 
dei diritti
p. XIII

Il monastero Cluniacense di 
San Salvatore
p. XV

Alpinismo e fotografia di 
montagna
p. X

Domenica
Ottobre

Movenze di Comunità
La danza tradizionale in 
Valle Camonica
p. XIX

28

Settembre
Novembre 

Settimane della gastronomia 
camuna (XVII° edizione) 
p. XIV

8-4

Settembre
Novembre 

Valle dei segni e Sebino in 
tavola incontrano le tradi-
zioni bresciane 
p. XIV

29-4

Festa di apertura 
di Del Bene e del Bello

Festa di chiusura
di Del Bene e del Bello

Sabato
Ottobre

Gli eroi del paesaggio
pg. XI

“La medusa inquieta”
p. VII



La quarta edizione di Wall in Art – iniziata nel mese di giugno 
a Cevo con eron e proseguita nel mese di settembre con lo spa-
gnolo Borondo (a Malegno), Ozmo e Collettivo FX (a Angone) 
– si conclude con una grande festa nel quartiere popolare di Via 
Silone a Darfo Boario Terme. 

È la festa che apre la Rassegna 2018 di DEL BENE E DEL BELLO.

per l’occasione verranno presentate le quattro opere realizzate, 
anche attraverso la proiezione dei video degli artisti al lavoro, e i 
protagonisti del progetto e le comunità ospitanti racconteranno 
questa nuova edizione, in un momento di sintesi in cui non man-
cheranno musica e convivialità.

Wall in Art - Muri d’arte nella Valle dei Segni è un progetto arti-
stico del Distretto Culturale di Valle Camonica in cui la street art 
si confronta con un territorio che custodisce la più alta concen-
trazione e le più antiche tracce di comunicazione visiva in euro-
pa: per questo la Valle Camonica è stata il primo sito in Italia a 
ottenere il riconoscimento di Patrimonio Mondiale dell’Uma-
nità da parte dell’UNESCO.

Per conoscere meglio Wall in Art:
www.wallinart.it
www.vallecamonicacultura.it 
Instagram: @wallinart

Per informazioni:
wia.vallecamonica@gmail.com

realizzare prodotti eccellenti oggi non basta. Bisogna saperli 
comunicare e promuovere nel mercato sempre più complesso 
e globale. Da qui la necessità di ingaggiare nuove competenze 
e nuovi saperi.

eccoci al quinto e ultimo incontro dell’anno 2018 del ciclo IL 
DECALOGO DELL’ARTIGIANO. Le regole, i metodi, gli esempi 
per far crescere l’artigianato di qualità in Valle Camonica, or-
ganizzato dalla rete SeGNO ArTIGIANO.

parteciperanno all’incontro alcuni designer, esperti di comuni-
cazione insieme agli artigiani di SeGNO ArTIGIANO. Durante 
l’incontro è prevista una visita guidata al laboratorio di presto-
rik e una degustazione di alcuni prodotti tipici della Valle Ca-
monica.

SEGNO ARTIGIANO. La qualità del fare in Valle Camonica è un 
progetto che nasce per far conoscere e promuovere la grande 
tradizione artigiana della Valle Camonica: artigiani del territorio 
della Valle dei Segni, che hanno scelto il percorso verso la qua-
lità, l’innovazione, il saper fare.

www.segnoartigiano.it

Ulteriori informazioni sulla pagina facebook: 
Segno Artigiano/vallecamonica

dEl BEnE E dEl BEllo 2018
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Domenica 30 
settembre
ore 18.30

DAVANTI AI MURI
tra proiezioni arte e 
musica

angonE di darfo 
Boario tErmE
Quartiere di Via Silone

Martedì 9 ottobre
ore 18.00

COMUNICARE 
L’ECCELLENzA

darfo Boario tErmE 
c/o prestorik – Via Fausto 
Cadeo 32 

la VallE contEmporanEa

IV V



La nona edizione della manifestazione di arte pubblica con-
temporanea aperto_art on the border presenta nuove opere 
installative che interpretano poeticamente saperi e luoghi di 
Valle Camonica. 
Gli artisti sono stati invitati ad attivare laboratori, ricerche e 
attività rivolte a ricreare comunità tematiche e di lavoro, con 
l’obiettivo di rivitalizzare le tradizioni artigianali e sociali del ter-
ritorio.
Direttore artistico: Giorgio Azzoni. 
partecipano all’edizione 2018 i sguenti artisti:

Stefano Arienti, operando a Borno, rilegge e reinterpreta il 
grande patrimonio di immagini prodotto dal fotografo Simo-
ne Magnolini entrando nelle pieghe storiche del paesaggio di 
Valle Camonica.

Stefano Boccalini, prosegue lo stretto rapporto creativo e ope-
rativo con gli artigiani locali, estrapolando nuove forme dall’a-
bilità di lavorazione e decoro dei tessuti ancora presente nella 
comunità di Monno.

Beatrice Catanzaro si pone l’obiettivo di riscoprire gli antichi 
gesti delle lavorazioni d’intreccio decorativo a chiacchierino e 
tombolo ancora attive in Valle Camonica, partendo dalla ma-
nualità per ricostruire comunità.

Giuseppe Stampone costruisce un libro d’artista, scritto e dise-
gnato, interamente prodotto all’interno del Museo della Stam-
pa di Artogne, omaggio all’arte tipografica e prodotto di pregio.
 
Wurmkos, laboratorio collettivo di arte pubblica che agisce in 
situazioni di disagio psichico e fisico, attiverà un processo di 
coinvolgimento operativo diretto alla comunità di disabili pre-
senti alla pia Fondazione di Malegno.

Per informazioni più dettagliate:   
aperto.lavallecontemporanea.it

Programma

Saluti Istituzionali degli enti promotori
proiezione del video “La Medusa inquieta” di Davide Bassanesi

Interventi:
Eletta Flocchini, autrice del libro
Enrico Crispolti, storico dell’arte
Giampiero Bosoni, prof. Ordinario di Architettura degli Interni 
– politecnico di Milano
Mariolina Bassetti, chairman Christie’s Italia
Moderatore Massimo Tedeschi, editorialista Corriere della Sera

Un capolavoro d’arte protagonista di un viaggio inedito. Così 
la scultura in mosaico “Testa di Medusa” di Lucio Fontana di-
viene iter narrativo di un racconto che parte dagli anni ’50 e da 
Villa Tassara a Breno per arrivare fino al giorno d’oggi e a Fonda-
zione prada (attuale proprietaria dell’opera).

eletta Flocchini, giornalista, ripercorre una vicenda finora sco-
nosciuta, ricostruendo le vicissitudini e i ruoli dei personaggi 
ad essa connessa (la dinastia Tassara, la tradizione siderurgica 
locale, l’architetto Osvaldo Borsani, le case d’asta, il mercato 
dell’arte, la Valle dei Segni, la cerchia di Albissola e altro ancora). 

Il libro si avvale degli autorevoli contributi critici del prof. enrico 
Crispolti, massimo esperto di Lucio Fontana e curatore dei cata-
loghi ragionati, e del prof. Giampiero Bosoni, storico dell’archi-
tettura e del design e autore delle biografie di Osvaldo Borsani.

Si ringraziano per il sostegno:
GrUppO VALLe CAMONICA SerVIZI e 
FINANZIArIA di VALLe CAMONICA

Dal 26 al 28 ottobre

APERTO_2018 ART ON 
ThE BORDER
artisti, artigiani e comunità. 
Intrecci e ricuciture

Borno, monno, 
artognE, malEgno
e altri comuni della Valle 
Camonica

Sabato 27 ottobre
ore 17.00

“LA MEDUSA INQUIETA”
Il viaggio inaspettato 
del capolavoro di Lucio 
Fontana. 

BrEno 
palazzo della cultura

la VallE contEmporanEa dEl BEnE E dEl BEllo 2018
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Un incontro tra gli operatori del territorio, che vengono invitati 
a lavorare insieme con la guida attenta e severa di alcuni 
esperti, per costruire tre importanti filiere economiche, utili 
allo sviluppo e alla promozione della Valle dei Segni. Dopo una 
sezione introduttiva e di presentazione, vengono organizzati in 
contemporanea tre tavoli di lavoro tematici per mettere a fuoco 
le potenzialità e le criticità del sistema Valle Camonica. 

1- IL LEGNO
Sono invitati:
- Falegnami e Artigiani del legno / Segherie /Consorzi e Aziende 
forestali

2- I CEREALI
Sono invitati:
- Fornai, panettieri e pasticcieri / Distributori e trasformatori di 
farine / Aziende agricole e piccoli produttori

3- LA FRUTTA
Sono invitati:
- Albergatori, ristoratori, operatori del settore alimentare / 
Distributori e commercianti / Orticoltori, cooperative e aziende 
agricole

La partecipazione è libera, ma per necessità organizzative è utile 
l’iscrizione anticipata ai tavoli di lavoro comunicando la propria 
opzione scrivendo alla mail:
distrettoculturale@cmvallecamonica.bs.it

Venerdì 5 ottobre
ore 19.00

Costruiamo insieme 
TRE FILIERE CORTE 
CORTE
Legno, cereali e frutta 
della Valle dei Segni

BrEno
palazzo della Cultura 

la VallE SoStEniBilE

Iniziativa transfrontaliera promossa da regione Lombardia, 
regioni Valle d’Aosta e Valposchiavo (Canton Grigioni), aree 
protette Val d’Ossola (regione piemonte) e il Parc naturel 
régional du massif des Bauges (Francia), giunge quest’anno alla 
sua terza edizione e torna a far rivivere anche in Valle Camonica 
l’antica tradizione alpina della panificazione.

Il 13 e 14 ottobre 2018 numerose comunità della Valle Camonica 
si riuniranno, verranno aperti mulini ed accesi antichi forni: il 
profumo del pane di segale appena sfornato inonderà le vie dei 
paesi, portando con sé memorie passate e facendo riscoprire a 
tutti l’incantevole processo che dalla segale coltivata nei campi 
dà vita al pane nero. 

Sarà possibile partecipare a laboratori, esposizioni di antichi 
strumenti agricoli e dimostrazioni di semina, trebbiatura, 
macinatura e panificazione tradizionale della segale – e di altri 
grani minori – prendere parte a visite, degustazioni ed eventi 
culturali: maggiori informazioni circa il programma dell’evento 
e l’elenco di tutte le strutture aderenti sono disponibili sul sito 
www.comunitadellasegale.it e www.lopanner.com.

referenti: 
Alternativa Ambiente 
Contatti: 0364.76165 
alternativaambiente@gmail.com

Sabato 13 e 
Domenica 14 ottobre

lo pan nEr 
i pani dEllE alpi

Vari comuni
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La Valle Camonica incontra Marco Bianchi, fotografo e alpinista 
milanese che alla fine degli anni Novanta, dopo aver scalato eve-
rest, K2 e altri cinque Ottomila, ha lasciato l’alpinismo estremo 
per dedicarsi professionalmente alla fotografia di paesaggio e 
soprattutto di montagna, inizialmente a colori, e successivamen-
te solo in bianco e nero.

La serata è organizzata dal Coordinamento Territoriale Giovani 
(CTG), organismo consultivo della Comunità Montana di Valle 
Camonica relativo alle tematiche giovanili.

Marco Bianchi regalerà, attraverso immagini di grande impatto, 
un viaggio emozionante alla scoperta della sua storia. Dopo una 
breve introduzione dove verranno presentate le sue scalate sugli 
Ottomila, Bianchi illustrerà il suo lavoro fotografico, che prevede 
l’utilizzo della camera oscura e di pellicole piane di 10x12 cm per 
realizzare stampe alla gelatina d’argento.

Al termine della serata vi saranno le premiazioni del Contest Fo-
tografico “Il risveglio dei rifugi e della montagna” promosso dai 
ragazzi di Segno Futuro con l’intento di divulgare e premiare gli 
scatti che sviluppano al meglio il tema della valorizzazione dei 
rifugi montani e delle montagne di Valle Camonica.
per l’occasione sarà allestita una mostra con tutte le immagini 
pervenute.

Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito 
www.segnofuturo.it

Sabato 20 ottobre
ore 20.30

ALPINISMO E FOTOGRA-
FIA DI MONTAGNA
Premiazioni del Contest 
Fotografico 
“Il risveglio dei rifugi e 
della montagna”

BrEno
palazzo della Cultura 

la VallE SoStEniBilE

UN PREMIO DEDICATO AI PRATI DA SFALCIO
GESTITI CON IL MIGLIOR EQUILIBRIO AGRONOMICO ED ECOLOGICO

RIVOLTO A: conduttori e gestori di prati da sfalcio
DOVE: in tutti i Parchi ed Aree protette Rete Natura di Valle Camonica  

COME: presentando l’apposita documentazione entro il 18.04.2018  
INFORMAZIONI e REGOLAMENTO: www.parcoadamello.it — 0364.324015

PREMIO 

PRATI DA SFALCIO 
 Anno 2018 

Si conclude il percorso cominciato a giugno con la Fiera della 
Sostenibilità Alpina, con la premiazione dei vincitori e parte-
cipanti ai concorsi promossi dal parco dell’Adamello.

Lo sforzo quotidiano di agricoltori, appassionati e semplici cit-
tadini della Valle Camonica viene riconosciuto e premiato dal 
parco dell’Adamello perché riveste una grande importanza: 
per salvaguardare il paesaggio, per conservare gli elementi 
naturali, per prendersi cura del territorio e del futuro di chi lo 
abita.

Si tratta di esempi eroici per la resilienza delle comunità della 
Valle dei Segni.

Dopo una sezione introduttiva e di presentazione, verranno 
effettuate le premiazioni. Conclude la mattinata un assaggio 
di sapori e verdure degli orti camuni.

Sabato 27 ottobre
ore 11.00

GLI EROI DEL PAESAGGIO
premiazioni dei Concorsi
Miglior orto alpino / prati 
da sfalcio /Fonti di Vita

darfo Boario tErmE
Castello di Gorzone 
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L’incontro si propone di:
-capire e condividere come agisce concretamente il 
volontariato nell’ambito della tutela dei diritti;
- dar voce alle esperienze e alle buone prassi delle associazioni 
che operano sul territorio camuno.

programma:
h 09.00 Apertura registrazioni.
h 09.15 Apertura lavori:
* Luca Ghirardelli, Forum del Terzo Settore di Valle Camonica
* Sandra Martina Bassi, Direzione Area Cassa padana Bcc 
- referente territoriale Centro Servizi per il Volontariato di 
Brescia

h 09:45 La voce delle istituzioni:
* Pierluigi Mottinelli, presidente della provincia di Brescia
* Oliviero Valzelli, presidente della Comunità Montana di Valle 
Camonica

h10:30 Testimonianze delle associazioni – tavola rotonda con l’ 
Assessore Emilio Antonioli, delegato Comunità Montana, alle 
politiche sociali e problematiche sanitarie

h 11:30 Intervento  di Sergio Silvotti, segretario Forum del 
Terzo Settore Lombardia: “Come la normativa, vecchia e nuova, 
riconosce il ruolo di advocacy delle associazioni e la loro funzione 
di sostegno ai diritti”.
 
Conclusione lavori: Beatrice Valentini, vice presidente CSV 
Brescia

Modera: Sandra Simonetti 

ISCrIZIONI ALL’INDIrIZZO MAIL: 
SANDrA.BASSI@CASSApADANA.IT 
eNTrO LUNeDì 15 OTTOBre 2018 

per informazioni Csv Sportello Valle Camonica, 
Tel. 0364-360616 Sandra Bassi.  

 
  

Sabato 20 ottobre
ore 9.00

IL VOLONTARIATO E LA 
TUTELA DEI DIRITTI
Centro Servizi per Il 
Volontario Brescia e 
Forum Terzo Settore di 
Valle Camonica

BrEno
palazzo della Cultura 

la VallE pEr tutti

Il Distretto Culturale di Valle Camonica, in collaborazione con 
SolCo Camunia e con gli operatori sociali della Valle Camonica, 
sta concludendo il progetto “A ciascuno il suo passo” che ha 
permesso di rendere accessibile alle persone con disabilità 
alcune rocce incise del sito UNeSCO della Valle Camonica.

Nello stesso tempo il progetto intende realizzare alcuni strumenti 
e servizi per la fruizione accessibile del patrimonio culturale di 
tutta la Valle Camonica, come una guida turistica e uno sportello 
per l’assistenza alle visite.
 
Nel corso dell’incontro verranno presentati gli interventi previsti 
dal progetto, e raccolti suggerimenti e idee per le fasi successive.

Il progetto è sostenuto dal Ministeri per i Beni e le Attività 
Culturali (Legge 77/06 per i siti UNeSCO) e dalla Fondazione 
della Comunità Bresciana.

Mercoledì 3 ottobre
ore 18.00

A CIASCUNO IL SUO 
PASSO
percorsi accessibili 
dentro e fuori il sito 
UNeSCO

BrEno
palazzo della Cultura 

dEl BEnE E dEl BEllo 2018

XII XIII

l
a

 V
a

l
l

E
 p

E
r

 t
u

t
t

i



Come ormai da tradizione l’associazione ristoratori Vallecamonica 
organizza e promuove per l’autunno la manifestazione 
enogastronomica “Valle dei Segni e Sebino in Tavola incontrano 
le tradizioni bresciane”. 
Verranno proposte tre tipologie di menù a prezzo fisso, con 
prodotti camuni, del Sebino e piatti della tradizione bresciana; 
momenti formativi presso aziende (destinati agli chef ed agli 
addetti del settore food); realizzazione di una tessera fedeltà per 
i clienti che darà diritto ad un omaggio “squisito” a coloro che nel 
periodo ceneranno presso quattro locali diversi.
La manifestazione ha ottenuto il patrocinio eastLombardy – 
regione Lombardia della gastronomia 2017, delle Comunità 
Montane del Sebino Bresciano e di Valle Camonica.

Referenti e Contatti:
Marco Bezzi – 393 9004659
Segreteria – 333 2312969
associazione@ristoratorivallecamonica.com
facebook: Associazione ristoratori ValleCamonica

Le settimane della gastronomia camuna costituiscono sin 
dalla loro prima edizione un’occasione unica per conoscere 
l’inestimabile tesoro enogastronomico prodotto in Valle 
Camonica: un territorio che affascina e seduce, pronto ad 
accogliere gli ospiti con una varietà di prodotti di altissima 
qualità. 

In 8 settimane ristoranti, agriturismi, rifugi e ristoranti di alberghi 
proporranno a turisti, visitatori e residenti la possibilità di 
consumare menù degustazione a prezzo fisso. 

Al ricco programma si aggiungono le “Cene dell’amicizia”, 
appuntamenti tradizionali in cui cuochi e appassionati si 
esprimono con menù concordati; accanto a tutto ciò numerose 
sono le occasioni di incontro e visita alle aziende e ai luoghi di 
prestigio paesaggistico e culturale della Valle. 
Una Cena di Gala Solidale presso il ristorante dell’Albergo 
Milano a Darfo Boario Terme concluderà la XVII° edizione delle 
Settimane della Gastronomia Camuna

Referenti e contatti:
Marcello plati 030 2421697 – 338 5200910
responsabile Valle Camonica Confesercenti della Lombardia 
Orientale - www.gastronomiacamuna.com

da sabato 29 
settembre 
a domenica 4 
novembre

VALLE DEI SEGNI E 
SEBINO IN TAVOLA 
INCONTRANO LE 
TRADIzIONI BRESCIANE

cEdEgolo 
Musil
Conferenza stampa e cena 
inaugurale Lunedì 1 ottobre

dall’8 settembre al 4 
novembre 
Cena di gala e solidale 
lunedì 5 novembre

SETTIMANE DELLA 
GASTRONOMIA CAMUNA 
(XVII° EDIzIONE) 

VallE camonica E lago 
d’iSEo

la VallE Buona

programma:
ore 15.00: Le VIGNe DeLL’ANNUNCIATA
• incontro e degustazione con  Alex Belingheri (azienda 
Agricola Vallecamonica) 
• visita alla chiesetta dei SS. Cosma e Damiano con il custode 
Walter Letari

ore 17.00: COLOre e ArMONIA NeLL’OperA AUTOGrAFA DeL 
pITTOre GIOVAN pIeTrO DA CeMMO
• lezione della prof.ssa Magda Stofler nel Convento 
dell’Annunciata

Quota individuale di partecipazione euro 7,00

La visita sarà condotta dal console TCI per la Valle Camonica 
Silvano Nember
Prenotazioni entro il 30 settembre al cell. 349 0088680 (dalle 
ore 14.00 alle ore 20.00).

La visita è riservata al TCI ed avrà luogo con un minimo di 20 
iscritti.

Quota individuale di partecipazione euro 5,00 
La visita sarà condotta dal console TCI per la Valle Camonica 
Silvano Nember
Prenotazioni entro il 30 settembre al cell. 349 0088680 (dalle 
ore 14.00 alle ore 20.00).

Come raggiungere il monastero: Dal centro di Capo di ponte, 
sorpassata la stazione ferroviaria, per chi proviene da Brescia, 
prendere a destra la direzione per paspardo dopo circa 1 Km di 
campi e castagneti si trova il Monastero.
essendo il Monastero di proprietà privata, fondazione 
Camunitas, la visita sarà curata dalla pro Loco di Capo di ponte 
incaricata delle aperture. 
La visita è riservata al TCI ed avrà luogo con un minimo di 20 
iscritti.

Sabato 6 ottobre
ore 15.00

VALLE CAMONICA TRA 
ARTE E VITICOLTURA

piancogno
ristorante Miravalle - 
Annunciata di piancogno

Sabato 20 ottobre
ore 15.00

il monaStEro 
cluniacEnSE 
di San SalVatorE 

capo di pontE
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Fai vivere la tua osteria del    cuore!

Giovedì 4 ottobre
ore 20.00

LA LINGUA DI ChI?
Tradizione e destino del 
dialetto in Valle Camonica

BrEno
palazzo della cultura

Ottobre - Novembre

OSTERIA: ChE POSTO!
Una campagna per 
salvare le nostre osterie

Vari comuni

la VallE chE Si rinnoVa

Una riflessione a più voci sul destino del dialetto, sulle sue 
modalità di espressione e sui contesti di utilizzo. La lingua della 
tradizione ha ancora uno spazio nella comunicazione moderna, 
tra tv e social? La lingua delle antiche comunità può rimanere 
in vita?

Nel corso della serata verrà presentato il concorso promosso 
dalla Comunità Montana per la selezione e la messa in scena di 
opere teatrali e di spettacolo in lingua dialettale:

IL DIALETTO IN COMPAGNIA 

La Comunità Montana di Valle Camonica, in quanto ente gestore del 
Distretto Culturale, assegna 5 premi, dell’importo di € 1.000 ciascuno, per 
la scrittura, realizzazione e messa in scena di opere teatrali e di spettacolo 
in dialetto, come viene parlato in Valle Camonica.

Il testo, in forma di canovaccio o sceneggiatura teatrale, dovrà pervenire 
al protocollo della Comunità Montana di Valle Camonica – piazza Tassara 
3 Breno - in busta chiusa entro il 14 novembre 2018, accompagnato 
dall’apposito modulo di iscrizione allegato al bando di concorso. 

Il premio verrà assegnato direttamente alla Compagnia teatrale o al 
soggetto indicato come referente dalla Compagnia medesima. possono 
beneficiare del premio solo le Compagnie o i gruppi teatrali e di 
spettacolo che operano regolarmente in uno dei Comuni della Comunità 
Montana di Valle Camonica.

e’ fatto obbligo ai vincitori di allestire lo spettacolo presso una sala 
teatrale comunale o parrocchiale della Valle Camonica, durante i mesi di 
gennaio - febbraio 2019. Gli spettacoli verranno inseriti in un calendario 
di eventi culturali e teatrali.

Sono a carico delle Compagnie vincitrici del Concorso tutti i costi di 
realizzazione degli spettacoli, di affitto e allestimento scenico, eventuali 
tasse e diritti SIAe. Il Distretto Culturale di Valle Camonica assegna i premi 
e promuove gli eventi in una programmazione unitaria.

La selezione dei vincitori avverrà a insindacabile giudizio di una 
Commissione appositamente nominata e sulla base dei seguenti criteri:
- Originalità e qualità artistica complessiva dello spettacolo (fino a 30 
punti)
- precisione e approfondimento nella ricerca storica o sociale (fino a 30 
punti)
- precisione e approfondimento nella ricerca linguistica (fino a 20 punti)
- Carattere inedito dello spettacolo (fino a 20 punti)

Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni presso la 
Comunità Montana di Valle Camonica – Distretto Culturale, piazza 
Tassara n. 3, Breno (Bs); telefonando al n. 0364.324021 o inviando una 
e-mail a distrettoculturale@cmvallecamonica.bs.it .

Il Distretto Culturale lancia una campagna per salvaguardare 
e valorizzare le osterie storiche della Valle Camonica, che sono 
un patrimonio di cultura e di socialità che non può andare di-
sperso.

Sei stato in un’osteria che vorresti non chiudesse mai?
pubblica la tua foto su Instagram e ricordati di taggare @oste-
riacheposto  / hastag #osteriacheposto
oppure manda le tue foto alla mail:
distrettoculturale@cmvallecamonica.bs.it

Le tue immagini verranno pubblicate sul nostro profilo e le 
migliori osterie segnalate verranno selezionate per un tour di 
musica popolare in programma per il mese di ottobre.

Fai vivere la tua osteria del cuore!!!!

QUESTO STRANO POSTO
Che cos’era un’osteria?
C’è stato un tempo in cui l’osteria rivestiva in Valle Camonica un ruolo 
pubblico e sociale ben determinato: grazie all’osteria “gli spostamenti 
delle persone potevano diventare più sicuri e i commerci trarre indub-
bio vantaggio. Il servizio di vendita di vino al minuto, con sommini-
strazione di frugali pasti e disponibilità ad alloggiare viandanti, uomini 
d’affari o pellegrini in transito, aveva una primaria valenza pubblica, al 
punto che l’osteria – quando era di proprietà civica – veniva concessa 
in appalto annuale direttamente dal comune agli osti” (Oliviero Franzo-
ni, Storie di osteria - e altro intorno al vino, 2011).
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Il Gruppo di promozione Socio Culturale di Cogno, che fa capo 
alla Scuola Cattolica e all’Oratorio del paese, ha stimolato la crea-
tività di musicisti, parolieri e cantanti a produrre canzoni che par-
lino in specifico di fatti, luoghi o persone della Valle Camonica. 

Sono stati selezionati 15 cantanti che si esibiranno nel corso del 
primo Festival della Canzone Camuna.

Ideatore e curatore dell’iniziativa è Giannino Botticchio.

Si esibiranno:

1 - La funna del Diaol - (earle-Finini)
Canta: Alberto Dimensione Musica - esine (BS)
  
2 - Valle (Kamal Carlo Bonomelli) 
Canta: Kamal Carlo Bonomelli - Valle di Saviore dell’Adamello (BS) 

3 - Con gli occhi di un bambino (A. Fostinelli)
Canta: Alessandro Fostinelli – Cogno (BS)

4 - Inno all’Alpino (T. Savoldelli) 
Canta: Lorenzo Gaioni - Angolo Terme (BS) 

5 - Inno al Cogno d’Oro (Beethoven-Zani)
Canta: Dayana Gelsomini - Cogno (BS)
  
6 - Raccontami (D. Drama Ghenzi)
Canta: Diego Drama Ghenzi  - paisco Loveno (BS)

7- L’Annunciata (r. Zero)  
Canta: Davide Mazzoli - Malegno (BS) 
            
8 - SS42 (André Migliore)
Canta: Andrè Migliore - Coop. exodus Malonno (BS)

9 - Il Corriere della Valcamonica (G. rossini) 
Canta: Fulvio Ottelli - Gianico (BS)

10 - Non la voglio...no  (A. piziali)
Cantano: Mattia e Alfio piziali - Castelfranco di rogno (BG)

11 - Pota (Fazzina-rondini)
Canta: Steven rinaldi - pisogne (BS)

12 - Camunia (A. pedersoli)
Cantano: Serena e Camilla rizzieri - Bienno (BS)

13 - Il re della montagna (r. Salvetti) 
Canta: roberto Salvetti - San Zeno (BS)

14 - La bella Camuna (r. Salvini)
Canta: rocco Salvini - Castenedolo (BS)

15 - Il mio paese  (A. Simonini)
Canta: Adriano Simonini - Malonno (BS) 

16 - Mercatino americano (Celentano-Fulci-Vivarelli)  
Canta: Valentina Treachi - Darfo B.T. (BS)

presentazione del nuovo libro di 
Germano Melotti, Michele Cavenago, Romana Barbui

C’erano una volta, in una terra di nome Valle Camonica, i balli e 
le danze tradizionali: c’era il ballo dell’orso, il ballo dell’ombrella, 
insieme alla girometta, alla polesana e alla furlana. C’era persino 
un ballo tutto dedicato ai segni.

Ma non tutto è perduto e da qualche parte, sempre in Valle 
Camonica, di tanto in tanto, ancora si danza con i passi della 
tradizione. 

Una complessa e articolata ricerca, realizzata da Germano Me-
lotti, Michele Cavenago, romana Barbui, fatta di documenti e di 
immagini video, recupera questo filo della memoria e fornisce 
gli ingredienti per una nuova riflessione sull’identità, i riti e le 
tradizioni della Valle Camonica.

Dopo la presentazione del libro + DVD, si suona e si balla, si 
mangia e si beve per festeggiare la conclusione della rasse-
gna “Del Bene e del Bello”.

Venerdì 12 ottobre
ore 20.45

FESTIVAL DELLA 
CANzONE CAMUNA

darfo Boario tErmE
Cinema Teatro San Filippo 

Domenica 28 Ottobre
ore 15.00

MOVENzE DI COMUNITA’
LA DANzA TRADIzIONA-
LE IN VALLE CAMONICA

BrEno
palazzo della Cultura

la VallE chE Si rinnoVa dEl BEnE E dEl BEllo 2018
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www.vallecamonicacultura.it
www.turismovallecamonica.it

www.delbeneedelbello.it 

del bene e del bello


