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Campionato Italiano Assoluto di SkyMarathon
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Progettazione e realizzazione Linee ad Alta Tensione per il trasporto
dell'energia e Linee per la Trazione Elettrica (Catenaria)
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• Realizzazione Fondazioni Trivellate di Grande Diametro
• Costruzione Linee Ferroviarie – Catenaria
• Costruzione Elettrodotti Alta Tensione
• Costruzione Elettrodotti Alta Tensione (Variante Alta Velocità)
• Costruzione Cavidotti Alta e Media Tensione
• Costruzione Linee Aeree (Conduttori Nudi e Elicord) Media Tensione

COGET Impianti S.p.A.
Via Schivardi 221 - 25040 CORTENO GOLGI (BS) Italy
Tel.++39.0364.74768 - Fax ++39.0364.740042
e-mail: coget@coget.it – www.coget.it
Magazzino/Deposito:
Via Passo Gavia, 29 - 25038 ROVATO (BS) Italy
Tel. ++39.030.2035028 – Fax ++39.030.2035029
Sede di Corteno Golgi

Magazzino di Rovato
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Italimpresa s.r.l. con sede Legale e Amministrativa in Viale
Dell’industria n.38 - 25040 Malonno Brescia
P.iva e c.f. 03 622 760 175, con sedi operative in Castenedolo
Via Patrioti Brescia, Massa Via degli Oliveti Massa e a Villa
Guardia Via Monte Grona Como.

ondata nel 2001 come Società destinata nel settore
dei lavori edili e stradali, inizialmente assume ordini
per conto delle immobiliari e dei privati per la costruzione di edifici residenziali e lavori in subappalto per
quanto riguarda gli scavi e la posa condotte.
Nell’arco di pochi anni la Società ha ottenuto la Certificazione SOA e successivamente ISO 9001 iniziando cosi l’iter
per l’ottenimento di varie qualificazioni.

Un importante obbiettivo viene raggiunto nell’anno 2003
con l’inserimento nell’albo fornitori di Enel rete gas, questo
ha incentivato l’azienda nella crescita fino ad ottenere
anche la certificazione OHSAS 18001:2007 per la sicurezza
e la ISO 14001:2004 per la gestione ambientale.
Successivamente la società si è posta sul mercato nazionale acquisendo commesse sempre più significative sia nel
campo stradale che nell’edile, realizzando strutture sportive
come la piscina San Filippo in Brescia, la realizzazione di
Scuole per la prima infanzia, parcheggi e impianti per trasporto del gas metano.
Un’altra svolta significativa si è verificata nell’anno 2009 con
la realizzazione della sede Legale composta dall’ampio deposito coperto di 3.000 mq e dalla palazzina uffici sviluppata su due piani consentendoci così di poter effettuare
corsi di formazione ed informazione specifica ad ogni singolo lavoratore per raggiungere così una crescita amministrativa e tecnica per essere maggiormente competitivi sul
mercato.
L’investimento nella crescita del proprio personale e l’acquisizione di attrezzature specialistiche ci spingono al raggiungimento di obbiettivi d’importanza sempre più rilevanti,
qualificandoci per enti come: 2I Rete Gas, Eni, A2A Brescia-

Sant’Orsola, Bologna.

Ospedale di Parma

Posa teleriscaldamento A2A

F
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Aeroporto di Ghedi.

Massa, Intervento in reperibilità.

Bergamo-Milano, Ministero della Difesa Aeronautica Militare, Aob2, Valle Camonica Servizi, Amministrazioni Pubbliche, Consorzi Pubblici e Cooperative come Manutencoop
Bologna.

Nel 2012 l’Azienda è subentrata, tramite l’acquisizione del
ramo d’azienda della Ditta Gilioli S.p.a, con un pacchetto di
opere pubbliche consistenti aumentando maggiormente il
nostro organico.

Ad oggi siamo presenti su tutto il territorio nazionale come
settore Edile, con la realizzazione e gestione del Centro Sportivo di Castel Gofredo - Mantova - mediante piscina interna
e esterna per il periodo estivo, la realizzazione di un edificio
per anziani in Pozzolengo - Brescia -, la realizzazione con permuta di un complesso Eco-Sostenibile con il Comune di Temù
- Brescia -, Rifugi in alta quota Aprica - Sondrio - , Malghe Tonale - Brescia - , Caseificio S. Appolonia - Brescia - , Ristrutturazione Municipio di Temù - Brescia -, Palazzetto dello Sport
Villa di Tirano - Sondrio - , Ristrutturazione Piscina Comunale
di Bergamo, la Ristrutturazione del Castello di Agrate Conturbia con la trasformazione in Albergo Ristorante di gestione
del maestro Gualtiero Marchesi - Novara - , come settore
stradale-impiantistico manutenzione ed estendimenti reti gas
metano per conto Enel Rete Gas nella zona di Massa, Cecina,

Livorno, Albenga, Savona, Piacenza, Como, Seriate, Bergamo.
Realizzazione Centralina Idroelettrica “Habitat Legno” nel
Comune di Corteno Golgi - Brescia - , realizzazione di
nuovi impianti per conto A2A Brescia, manutenzione per
conto Valle Camonica Servizi di Darfo Boario Terme - Brescia - , realizzazione pista ciclabile di Ponte di Legno - Brescia - , impianto di raccolta e depurazione delle fognature
all’interno dell’aeroporto Militare di Ghedi - Brescia - , realizzazione impianto teleriscaldamento dell’ospedale San
Orsola di Bologna - Bologna - , separazione delle acque e
regimazione torrente “Lische” del Comune di Aprica - Sondrio - e altri lavori acquisiti e in svolgimento direttamente
dalla società.
Attualmente il proprio organico è di 60 persone suddivise tra
impiegati amministrativi, impiegati tecnici, preposti, operai specializzati, operatori, saldatori certificati.
L’obbiettivo della Società è la continua
crescita e l’investire nella formazione
del proprio personale rispettando
l’evolversi delle normative al fine di essere competitivi sul mercato.

Italimpresa s.r.l.
Viale dell’Industria, 38 - 25040 MALONNO - Brescia
Tel. 0342 74 56 12 / 0364 63 50 91 Fax 0364 19 40 949
www.italimpresa.it
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Il presidente del c.o. Gianluigi Bernardi (Tom) con il vincitore della Sky Marathon
2015 Tadei Pivk.

Tutto pronto per la 21ª edizione
omenica 3 Luglio 2016 a Corteno Golgi si parla ancora di Skymarathon, infatti si disputa
la 21ª edizione della storica gara di skyrunning, la prima in Italia del suo genere. Bisogna
risalire al 1994 quando Adriano Salvadori percorse in solitaria l’edizione numero zero su
un tracciato, il sentiero 4 Luglio, che ha visto passare i più titolati atleti a livello mondiale e che,
nonostante i suoi 21 anni, sa regalare ancora forti emozioni, anche per i favolosi scenari che la
riserva naturale di Sant’Antonio sa regalare.
Per l’occasione la FISKY (federazione italiana skyrunning) ha assegnato alla gara la prova
unica di campionato italiano di skymarathon e anche prova valevole quale selezione per i campionati mondiali.
Anche quest’anno il lavoro fatto per allestire al meglio la due giorni è stato tantissimo, il comitato organizzatore non vuole tralasciare il più piccolo dettaglio, vuole sempre stupire i nostri
graditissimi ospiti facendo trovare tutto in perfetto ordine, dal tracciato gara alle iscrizioni, al ritiro
del pacco gara, al pranzo e per finire alle premiazioni, tutto perfetto, grazie ai 300 volontari che fin
dal giorno prima si mettono a disposizione degli atleti che vogliono provare e sfidare il “sentiero
4 Luglio”.
Come sempre invito i tanti appassionati a salire sulle cime per incitare i corridori del cielo
o raggiungere Santicolo per applaudire chi taglia il traguardo.
Ciao a tutti,
Gianluigi Bernardi (Tom)

D

In copertina:
Tramonto sulla Maratona del Cielo vista dal Monte Padrio
(Monte Palone del Torsolazzo).
Fotografia di Marco Gulberti
Progetto grafico e stampa:
Tipografia Poletti - Villa di Tirano
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Progettazione, Costruzione, Manutenzione
Revisione, Montaggio C/O terzi e Noleggio

di Attrezzature Edili Ferroviarie ed Industriali

Via Nazioni Unite 10 - 24060 Costa di Mezzate (BG) Italy
Tel. 035.683248 Fax 035.6669787 - e-mail: info@naefsrl.com - www.naefsrl.com

La ditta N.A.E.F. s.r.l., fondata nel 2005, è un officina meccanica che si occupa della progettazione,
costruzione, manutenzione e riparazione di mezzi
d’opera ed attrezzature nel settore ferroviario (motoscale, ponti di tesatura, locomotori e carrelli ferroviari ecc. ecc.) ma anche edile/meccanico.
(generatori, gruppi elettrogeni, perforatrici, argani
ed attrezzature per cantieristica edile generale). La
nostra ditta si occupa inoltre del noleggio di macchinari ed attrezzature edili, ad uso ferroviario ed
industriale.

La società N.A.E.F. s.r.l., acronimo di Noleggio Attrezzature Edili e Ferroviarie, ha sede nel comune
di Costa di Mezzate (BG), e occupa un area di
2500m² di cui ~1500m² coperti ed adibiti ad officina e magazzino.
Il sistema di gestione della qualità di N.A.E.F. S.r.l.
è conforme alla norma ISO 9001:2008 per le seguenti attività:
• Progettazione, costruzione, manutenzione e riparazione di mezzi d’opera ed equipaggiamenti
per il settore del materiale rotabile;
• Noleggio mezzi d’opera per l’edilizia ed automezzi.
Inoltre N.A.E.F. S.r.l. si è qualificata presso RFI per
i servizi di manutenzione (MO 1-2-3-5-7-8-9-10 e
MS 1-2-7-8) dei mezzi d’opera.

Vista la vicinanza ai principali aeroporti e autostrade del nord Italia, N.A.E.F. S.r.l. si colloca in
una posizione strategica e facilmente raggiungibile.
8
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RITORNO ALLA TERRA

L’

azienda agricola Comazera
nasce dal sogno di Anna e
Matteo, inguaribili romantici e idealisti, di poter vivere in un
luogo incontaminato, dove crescono
ancora prodotti sani e dove si può
tornare a percepire il valore delle cose. Alla ricerca della auto sostenibilità, siamo approdati a Comazera, località situata sopra la frazione di Galleno, e qui stiamo cercando con le
nostre forze di recuperare una realtà
agricola abbandonata dagli anni ’50.
Partendo da un rudere e da campi
ormai incolti, abbiamo costruito la
nostra casa seguendo i dettami della
bio-edilizia e utilizzando fonti energetiche rinnovabili. Coltiviamo con
metodo biologico piccoli frutti, erbe
officinali, ortaggi e patate. Raccogliamo erbe spontanee e frutti che questo magico luogo ci dona ad ogni

stagione. Trasformiamo nel nostro
piccolo laboratorio per cercare di
condividere sapori autentici e donare
un pezzo del nostro piccolo mondo
a chi lo sa apprezzare. Sperimentiamo nuovo colture come lo zafferano

Attività dell’azienda agricola Speluga

e il mais nero spinosa e ogni anno
cerchiamo di recuperare nuovi appezzamenti. I nostri prodotti trasformati sono confetture extra, succhi di
frutta, sciroppi, gelatine, tisane e sali
aromatici, tutti certificati biologici.
Facciamo parte del WWOOF italia
www.wooff.it che è un movimento
mondiale che mette in relazione volontari e progetti rurali naturali promuovendo esperienze educative e
culturali basate su uno scambio di fiducia senza scopo di lucro, per contribuire a costruire una comunità
globale sostenibile.
Siamo tra i soci fondatori di
Valcamonica Bio, che è l’associazione dei produttori biologici della valle, che promuove un metodo sostenibile di fare agricoltura con lo scopo di salvaguardare il territorio ed
ottenere prodotti più genuini e di

9
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qualità. Nel Novembre 2015 l’associazione ha poi promosso la creazione del Biodistretto di Vallecamonica, il primo della Lombardia, che è
un patto tra agricoltori, cittadiniconsumatori, operatori turistici, associazioni e pubbliche amministrazioni per lo sviluppo eco sostenibile
ed integrato del territorio camuno,
partendo dall’agricoltura biologica
che tutela la salute e l’ambiente. Se
volete assaggiare i nostri prodotti
venite a trovarci in azienda o potete
trovarli presso le botteghe del commercio equo Tapioca di Edolo,
Darfo e Borno, e presso Bioetico a
Pianborno.

11
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Caseificio Sociale
di Vallecamonica e del Sebino:
dai luoghi della preistoria le tradizioni
tramandate sino ad oggi

I

l Caseificio Sociale di
Vallecamonica e del Sebino
viene fondato nel 1982 su
proposta di alcuni agricoltori
della zona Camuno-Sebina e con l’appoggio delle Comunità Montane della
Vallecamonica e del Sebino Bresciano.
La Cooperativa nasce con l’obiettivo di
razionalizzare la raccolta e la lavorazione
del prezioso latte delle nostre fattorie e
malghe, favorendo così l’integrazione
del reddito delle famiglie contadine,
dando la possibilità a chi ha scommesso
sull’agricoltura di montagna di vincere
la sfida. Tale finalità economica ne nasconde un’altra di tipo sociale, altrettanto importante: il mantenimento dell’economia agricola montana, tanto importante per le valli bresciane sia dal
punto di vista ambientale per la salvaguardia del territorio che turistico.
Nel corso degli anni la Cooperativa ha
investito in tecnologie, in immagine ed
in qualità del prodotto ed è riuscita a recuperare e mantenere una serie di prodotti tipici camuni conosciuti anche al
di fuori dei confini della provincia di
Brescia.
Il know-how produttivo
accumulato nella lavorazione del latte dei soci, rigorosamente proveniente
dalla zona della Valle Camonica e dell’Alto Sebino
Bresciano, ha permesso
con tecnologie tra le più
raffinate e sicure per la salute del consumatore di
offrire nei nostri locali di
produzione adeguato rispetto alla plurisecolare
tradizione della produzione di formaggio in Valcamonica e all’azienda di
avere un portafoglio di
prodotti tipici unici nel
loro genere e di alta qualità: la Rosa Camuna, il Ca-

solet, il Silter, le formagelle “Fior di
Monte”, “Montana”, “Cuor di Valle”,
“Casatta”, “Grassina”, “Rustichella”,
“Sebinella”, il formaggio “Nostrano”,
l’“Adamello” e la “Stanga”. A questi si
affianca il Latte UHT Intero e Parzialmente Scremato confezionato e garantito di solo latte di montagna nelle versioni pet e brick. La Cissva da qualche anno ha ottenuto le certificazioni DTP
019 e UNI EN ISO 22005:2008 relative ai sistemi di qualità e di rintracciabilità del latte dalle stalle di produzione alla
fase di spedizione del prodotto finito.
Il marchio CISSVA, sinonimo di tipicità
e di qualità, nel corso degli anni ha migliorato la sua immagine sul mercato
entrando in tutti i migliori punti vendita caseari della provincia di Brescia e di
quelle limitrofe (Bergamo, Milano,
Mantova, Cremona, Verona).
La Cooperativa, oggi composta da 68
soci con aziende dislocate fra Monno e
Sulzano che apportano pertanto latte
esclusivamente di montagna per un
quantitativo di circa 157 mila quintali,
per il prossimo futuro intende intensificare gli sforzi produttivi e commerciali

attorno ai prodotti tipici caseari per garantire al cliente un servizio di alto livello che riguardi non solo il prodotto, ma
anche l’immagine, le consegne e la distribuzione.
La tipicità dei prodotti, impianti tecnologicamente avanzati ed una pubblicità
volta a far conoscere sia le qualità intrinseche dei prodotti, sia il contesto
valligiano in cui operano i soci, le consegne rapide e puntuali, la creazione di
una piccola ma selezionata rete di vendita, sono i punti salienti della strategia
del Caseificio Sociale Cissva per i prossimi anni. I soci credono nello sforzo
cooperativo quale strumento di autodeterminazione e di imprenditorialità in
grado di garantire una remunerazione
dell’attività agricola montana, altrimenti destinata a scomparire, con pesanti ripercussioni negative sull’ambiente e sulle potenzialità turistiche.
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Il lamponeto di Sant’Antonio

L

a nostra produzione è posta
nel territorio della Riserva
Naturale delle Valli di S.Antonio (Sito di Importanza Comunitaria) nel comune di Corteno Golgi
(BS). Una parte di questa è situata
nelle vicinanze del paese di S.Antonio a 1127 m.s.l.m., mentre il resto
è coltivata nella valle di Campovecchio a 1300 m.s.l.m..
La diversa esposizione dei versanti e la differenza di quota permettono di avere una maturazione
dilazionata nel tempo. Il particolare
microclima della valle, caratterizzato
da una forte escursione termica giorno/notte, anche nei mesi estivi, rallenta la maturazione dei lamponi, i
quali acquistano un grado zuccherino alto mantenendo comunque una
buona consistenza.
I terreni che ospitano il lamponeto sono stati recuperati dopo anni di abbandono. I nostri lamponi
sono coltivati rispettando il disciplinare di produzione integrata pubblicato ogni anno dalla Regione
Lombardia.

Nelle fotografie: lamponeto di S. Antonio dell’azienda agricola Marco Plona, vista del
borgo di S Antonio e la riserva naturale delle Valli di S Antonio.

PROPRIETÀ DEI LAMPONI
I lamponi hanno un sapore e un
profumo molto gradevole e grazie
alla loro composizione sono preziosi
per la salute. Principalmente i frutti
sono costituiti da acqua (85%), da
sostanze proteiche, da zuccheri (glucosio e fruttosio), da cellulosa, da fibre e da acidi organici (ac. Citrico,
ac. Malico, ac. Salicililico), dalla vitamina A e da percentuali elevate di

vitamina B9 (ac. Folico) e vitamina
C, da tannini, polifenoli e Sali minerali (potassio, fosforo, calcio, magnesio e sodio). Tutti questi costituenti conferiscono al lampone diverse proprietà: oltre ad essere depurativi, rinfrescanti ed energetici, sono ottimi antinfiammatori e protettivi dei vasi capillari, con elevata efficacia antiossidante di difesa e protezione dell’organismo.

13
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Bontà fresche e fragranti ogni giorno
Accurato servizio a domicilio

Via Panoramica, 53 - Corteno Golgi (BS) - Tel. 0364.74498
Via Palabione, 22 - Aprica (SO) - Tel. 329.2324392
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Baradello skiarea Corteno Golgi - Aprica

Grandi piste
per tutti i gusti
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La coltivazione Bio della Lavanda
nella Valle di Corteno

L’

azienda agricola Speluga di
Natalina Marniga, nasce dall’idea di Natalina di coltivare
in modo biologico i prodotti in alta
montagna e più nello specifico nella
valle di Corteno.
L’intuizione sfrutta la peculiarità
della valle di corteno, la buona terra,
l’acqua fresca priva di inquinanti,
l’aria pura, “ingredienti ” che servono per coltivare in modo attento e
salvaguardando l’ambiente. Tale at-

tività cerca di riscoprire in un’area
della Lombardia la coltivazione di
piccoli frutti e piante officinali.
Il fiore all’occhiello dell’azienda
agricola è la coltivazione della lavanda (Lavandula angustifolia). Dalla
quale l’azienda ottiene biscotti, tisane ed erbe profumate…..
Grazie alle proprietà dei suoi oli
essenziali, la lavanda è utile per mal
di testa, insonnia, tosse e punture
di insetto. Ma scopriamola meglio.

CENNI STORICI
La lavanda fu pianta preziosa
agli Antichi Romani che mettevano
mazzetti di fiori nell’acqua dei bagni
termali e già allora veniva utilizzata
come base per raffinati profumi e
nella preparazione di decotti e infusi
usati per la bellezza della pelle e dei
capelli. In un passato più recente
sappiamo che in ogni casa di città o
di campagna non c’era armadio o
cassettone che non avesse sacchettini
di lavanda per profumare la biancheria e tenere lontane le tarme.
Infatti dalle infiorescenze si
estrae un’essenza molto pregiata per
distillazione in corrente di vapore,
spesso eseguita nel posto di raccolta.

17
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I fiori per l’erboristeria vengono
raccolti all’inizio della fioritura,
mentre per le industrie cosmetiche
e profumiere nel periodo di massima fioritura.

PROPRIETÀ DELLA LAVANDA
I fiori della lavanda sono utilizzati in fitoterapia per le numerose
proprietà dovute alla presenza dell’olio essenziale (linalolo, acetato di

Attività agricola dell'azienda Speluga e alcune immagini di lavanda.

linalile, limonene, cineolo, canfora,
alfa-terpineolo, beta-ocimene), tannini, acido ursolico, flavonoidi e sostanze amare. Questi principi attivi
conferiscono alla pianta azione sedativa e calmante sul sistema nervoso,
da utilizzare in caso di ansia, agitazione, nervosismo, mal di testa e
stress e insonnia.
La lavanda svolge anche un’azione balsamica sulle vie respiratorie
per questo è impiegata efficacemente nel trattamento di tutte le malattie da raffreddamento: influenza,
tosse, raffreddore e catarro.
Inoltre la pianta, limitando la
formazione e soprattutto il ristagno
di gas a livello gastro-intestinale,
possiede proprietà carminative e antispasmodiche in quanto calma dolori e gli spasmi addominali e aiuta a
distendere la muscolatura del ventre.
La lavanda è un calmante nervino e antispasmodico molto usato
nella causa delle vertigini, delle emicranie e dei dolori nervosi di testa.
Per uso esterno vanta proprietà
detergenti, antinfiammatorie, analgesiche, antibatteriche, cicatrizzanti
e decongestionanti. La pianta è utilizzata per detergere ferite e piaghe;
per alleviare il prurito e le punture
di insetti; e per ridurre le irritazioni
del cavo orale. In ambito cosmetologico viene usata l’olio essenziale di
lavanda come profumo.
In più la lavanda tra le 10 erbe
che aiutano a dormire bene….
Quindi grazie all’Azienda Speluga … Corteno ha una medicina naturalbio e molto efficace!!!
19
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SANT’ANTONIO, IL PAESE DEGLI ORTI

L

a scorsa estate si è svolto il
concorso per il migliore orto
alpino nell’ambito della fiera
della sostenibilità della Natura alpina, promosso dal parco dell’Adamello.

Il concorso è stato vinto dall’orto da orto situato a S. Antonio con
la seguente motivazione: “ per la tenacia, la passione e la dedizione a
mantenere un orto combattendo con
la forza della natura, ma rispettando-

la, tenendo vivo un aspetto storico del
paesaggio con cura e costanza” .
Il Concorso vedeva la partecipazione di 37 coltivi dislocati in Valle
Camonica. La vittoria dell’orticello
di S Antonio promuove e valorizza
una tradizione vecchia di centinaia
d’anni particolarmente presente nel
piccolo borgo di Corteno.
L’orto da sempre nell’arco alpino ha rappresentato una presenza
costante nella vita quotidiana. Ad
oggi, nel paese di S. Antonio, vi sono ancora una dozzina di appezzamenti dedicati, con la presenza stabile di soli 8 abitanti.
Gli orti in montagna sono in genere piccoli appezzamenti nella vicinanza delle abitazioni, derivati dai
piccoli frazionamenti che nel corso
delle generazioni si sono succeduti.
L’appezzamento cortenese, antico
quanto il paese e “sottratto” nei secoli passati all’alveo del torrente S
Antonio e da sempre appartenuto
alla famiglia Plona (Spadinei) misura circa 100 mq. La vicinanza al fiume per un verso agevola le coltivazioni ma per l’altro “disturba” i muri
di sostegno ottenuti ancora con la
tecnica dei muri a secco quindi senza ausilio di malte e leganti chimici.
L’altitudine a cui si trova il campicello permette grazie alle escursioni
termiche la produzione di certi ortaggi a livello di eccellenza (insalata,
21
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Larino Sport
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cicoria, coste, lattuga, verza, broccoli, rape etc). Inoltre il clima preserva
le coltivazioni da quasi tutte le malattie: basti ricordare la coltivazione
della patata che viene coltivata in
modo naturale senza ausilio di fitosanitari. L’orto poi migliora e soprattutto salvaguardia il paesaggio alpino, è connubio di presenza e tenacia
poiché l’orto abbandonato è caotico
in quanto (essendo il terreno molto
ricco di azoto) fa dilagare specie invasive nitrofile in primis le ortiche.
Nell’orto alpino hanno da sempre trovato spazio anche delle piante
officinali utilizzate per la cura delle
persone e del bestiame quali ad
esempio la camomilla e la malva.
Negli orti di montagna c’era poi
uno spazio riservato alla coltivazione
di fiori utilizzati per ornare la chiesa
o le tombe dei morti; come ad
esempio la serenella (o lillà) e fiori
stagionali quali gladioli, dalie ecc..
La permanenza di realtà di nicchia, all’interno delle meravigliose
Valli di S Antonio rappresentano
una testimonianza del passato agricolo e della cultura alpina che nei
secoli non è cambiata di molto e diviene un messaggio per i giovani di
come l’attaccamento per la natura,
per le tradizioni e il rispetto delle
scadenze stagionali possa divenire
giovamento alla mente e allo spirito.
Luigi Plona

23
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Escursione nelle valli di Sant’Antonio

S

i parte dal parcheggio di S.
Antonio, piccola frazione di
Corteno Golgi provincia di
Brescia, si attraversa il piccolo borgo
e in prossimità della chiesetta di S.
Antonio si segue la strada principale
per la Val Brandet, (segnavia n° 129)
superato il tratto ripido in selciato si
mantiene la sx, tornante a dx si va in
Val di Campovecchio, qui la strada
prosegue più dolce, si passa tra parecchie baite ancora con caratteristiche dei tempi passati e si può ammirare la natura selvaggia di una valle alpina ancora incontaminata.
Giunti al plaz della crus, si svolta a dx, cartello per malga dell’Agna,
mt. 1926, (segnavia n°129 B) proseguire fino a trovare una vecchia strada
militare, consiglio una piccola deviazione, per ammirare il favoloso lago
dell’Agna, mt.2283, si ritorna sui
propri passi fino a trovare i segnavia
bianchi e rossi che portano al passo
di Cavalcafiche, mt. 2229, (segnavia
n° 124 B) spartiacque tra la val Brandet e la valle di Campovecchio, qui

Dal lago dell'Agna, veduta verso Torsolazzo-Picol.

inizia la discesa passando da malga
Forame, mt. 1882, (segnavia n° 124 A)
proseguendo, passando sotto ai ruderi della malga, si raggiunge l’area
di pic-nic Ost a fianco della strada
che ci porta nei pressi del rifugio alpini di Campovecchio, mt. 1311,

seguendo sempre la strada in prossimità del ponte in legno coperto, tenere la sx (segnavia n° 124) e scendendo a fianco del torrente si raggiunge
il borgo di S. Antonio e il parcheggio dove si conclude la nostra escursione.

27
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CORTENO • 02/03 LUGLIO 2016

PREZZI CONVENZIONATI STRUTTURE RICETTIVE
Per favorire la migliore accoglienza degli Ospiti partecipanti ed accompagnatori alla Sky Marathon del 5 luglio 2015 sono state concordate le seguenti condizioni:
TARIFFE MEZZA PENSIONE (pernottamento, cena sabato e colazione domenica mattina presto)
cat. ★★★★ € 60, 00 a persona in camera doppia
Hotel CRISTALLO CLUB tel. 0342 748035 cristalloclub@saintjane.it
Hotel ARISCH
tel. 0342 747048 info@hotelarisch.com
cat. ★★★ € 50, 00 a persona in camera doppia
Albergo AURORA
tel. 0342 746174
Hotel BOZZI
tel. 0342 746169
Hotel DERBY
tel. 0342 746067
Hotel FUNIVIA
tel. 0342 746230
Hotel GINEPRO
tel. 0342 746264
Hotel ITALIA
tel. 0342 746030
Hotel LARICE BIANCO tel. 0342 746275
Hotel POSTA
tel. 0342 746010
Hotel ROMA
tel. 0342 748993
Hotel SAN LORENZO tel. 0342 746185
Hotel ST. MARTIN
tel. 0342 748052
Hotel URRI
tel. 0342 746110

auroraonline@libero.it
info@hotelbozzi.it
info@albergoderby.it
info@hotelclubfunivia.it
info@hotelgineproaprica.com
info@hotelitalia-aprica.com
info@laricebiancoaprica.com
info@hotelpostaaprica.com
info@albergoroma-aprica.eu
info@albergosanlorenzo.it
info@hotelsaintmartin.it
info@hotelurri.it

TARIFFE MEZZA PENSIONE CAT. ★★
(Pernottamento, cena sabato e colazione domenica mattina presto)
€ 45, 00 a persona in camera doppia
Albergo SPORT
tel. 0342 746134 simonedamiani@tin.it
Hotel TORENA
tel. 0342 746112 info@hoteltorena.com

TARIFFE MEZZA PENSIONE CAT. ★
(Pernottamento, cena sabato e colazione domenica mattina presto)
€ 40, 00 a persona in camera doppia
Albergo LE BETULLE tel. 0342 746591 roberta.betulle@alice.it
TARIFFE BED & BREAKFAST CAT. ★★★★
(Pernottamento e colazione domenica mattina presto)
€ 50, 00 a persona in camera doppia
Meublé AMBROSINI tel. 0342 747754 info@meubleambrosini.it
Hotel SERENELLA
tel. 0342 746625 info@serenella.eu
TARIFFE BED & BREAKFAST CAT. ★★★
(Pernottamento e colazione domenica mattina presto)
€ 40, 00 a persona in camera doppia
Hotel APRICA
Hotel CIOCCARELLI

tel. 0342 746103 info@hotelaprica.it
tel. 0342 746019
info@albergocioccarelli.com
Hotel Residence BIANCANEVE tel. 0342 746521
info@biancanevehotelresidence.it
Residence STELLA ALPINA tel. 0342 510000
info@lacasadelsole.com
Residence STOFOL tel. 0342 746602 stofol@tin.it
Villa BRIOSCHI 1902 tel. 0342 745681
info@relaisvillabrioschi.com
TARIFFE CAMPING CAT. ★★★
(Pernottamento, cena sabato e colazione domenica mattina presto)
€ 40, 00 a persona in unità abitativa 2 persone
(Prezzi inferiori in piazzola)
Camping APRICA
tel. 0342 710001 info@campingaprica.it

Si prega di contattare direttamente le strutture per i dettagli del soggiorno e la prenotazione.
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Saluto del Sindaco di Corteno Golgi

E

d eccoci alla 21° edizione della Maratona del Cielo; alle spalle 20 edizioni, attraverso le
quali la Skymarathon si é guadagnata un posto ai vertici dello Skyrunning mondiale. Edizione dopo edizione il "Sentiero 4 Luglio" é stata ed é rimasta la gara più apprezzata ed onorata dai grandi campioni che di anno in anno si sono cimentati sulle nostre montagne.
A nome mio e dell'Amministrazione comunale di Corteno Golgi porgo un caloroso benvenuto ad atleti, accomagnatori e turisti che ci onorano con la loro presenza ed un plauso all'impegno con il quale ogni anno il comitato organizzatore, capeggiato da Tom Bernardi, porta avanti a testa alta l'intera manifestazione, conservando gli elevati standard raggiunti degli anni. Charles Darwin scrisse: “Una volta arrivati sulla vetta ci siamo
voltati, e ci si è presentata una bellissima vista. L’atmosfera splendidamente chiara; il cielo azzurro intenso; le valli profonde; i
profili selvaggiamente frastagliati; i cumuli di detriti ammassati nel corso dei secoli; le rocce dai colori vividi, in contrasto con le quiete montagne innevate;
tutto questo insieme creava uno scenario che nessuno avrebbe potuto immaginare.” Questa é la montagna, un territorio ricco di valori e paesaggi e questo é quello che vogliamo offrire ad atleti e turisti. Nella certezza che anche questa edizione sará un successo auguro a tutti una felice permanenza nella nostra bellissima vallata e un sincero in bocca al lupo per la gara ad atleti ed organizzatori.
Martino Luigi Martinotta

Saluto dell’Assessore allo Sport e alle Politiche per i giovani di Regione Lombardia

D

a quando sono Assessore in Lombardia il mio impegno si è incentrato su due temi ben precisi, lo Sport e il Territorio. Queste due parole chiave si fondono alla perfezione in manifestazioni come la Maratona del Cielo: da una parte gli atleti, con la forza e
l’impegno che serve per correre lassù, in cima alle vette più alte, l’entusiasmo e l’energia
necessari per andare incontro al destino; dall’altra uno scenario mozzafiato, il sentiero 4 luglio, le mulattiere, il cielo, il Bivacco Davide, le montagne lombarde, la natura incontaminata con i valori e le tradizioni che rappresentano. Quale migliore vetrina per la nostra terra e per i nostri atleti? Complimenti a tutti gli organizzatori per la passione con cui svolgono
il proprio “lavoro” e ai super atleti che sono pronti a sfidare soprattutto se stessi per arrivare fino al traguardo.
Antonio Rossi

Saluto del Presidente della Provincia di Brescia

È

con immenso piacere che porto il mio saluto alla ventunesima edizione della Maratona del
Cielo, una competizione nazionale di skyrunning diventata ormai un appuntamento atteso,
partecipato, di qualità e successo.
Una manifestazione sportiva, che mette alla prova i partecipanti: la partenza della maratona
da Corteno centro e l’arrivo a Santìcolo presentano un dislivello di circa 2700 metri in salita e 2750
metri in discesa: una sfida tra l’uomo e la montagna, una sfida fatta di fatica, ma che consente di
alimentare lo spirito, di confrontarsi con la natura severa, ma anche affascinante e amica.
Correre in montagna unisce la passione per lo sport all’amore per la natura. La corsa tra le vette alpine delle Alpi Orobie di Valcamonica da sempre regala forti emozioni, che nutrono mente e corpo.
Agli organizzatori, ai partecipanti, agli appassionati, a tutti coloro che prenderanno parte all’evento auguro le migliori soddisfazioni, certo che anche
questa edizione sarà un successo.
Pier Luigi Mottinelli

Saluto del Consigliere Regionale camuno Fabio Fanetti

I

l Sentiero del 4 luglio conquista la sua maturità giungendo, quest'anno, alla 21ª edizione. 21 anni di passione, tenacia, costanza, impegno e amore per lo sport ma soprattutto per il proprio territorio hanno reso possibile, edizione dopo edizione, la continua crescita di una manifestazione che, ad oggi, si può ritenere tra le più prestigiose a livello mondiale.
Oltre al sacrifico che la montagna richiede di tributargli, vi è la bellezza della natura che si presenta come un quadro affrescato in un sacro silenzio per appagare la fatica. Le asperità, le difficoltà che la montagna presenta rendono
l'essere umano consapevole dei suoi limiti esaltandone al contempo i sentimenti di solidarietà che sono insiti in ognuno di noi. “Nessuno abbandona un compagno in difficoltà", vale anche nel caso di una competizione sportiva. La comunità di Valle Camonica deve essere orgogliosa di iniziative come questa che hanno portato questa manifestazione ai
vertici mondiali dello sky running, permettendo di fare conoscere le nostre bellezze paesaggistiche, a molti ancora sconosciute. In veste di Consigliere della Regione Lombardia devo porgere i miei ringraziamenti agli Amministratori del Comune, agli organizzatori, ai tantissimi volontari che durante l'evento si rendono disponibili affinché tutto si svolga con professionalità e senza intoppi e, di cuore, porgo un caloroso
abbraccio a chi si cimenterà in questa favolosa scalata.
Fabio Fanetti
32
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Saluto del Vice Presidente FISKY

“S

entiero 4 Luglio. Personalmente per la prima volta ne
sentii parlare in maniera entusiastica dal compianto Presidente Dario
Busi, il quale si soffermava in particolare
sullo spirito con il quale gli organizzatori affrontavano l'evento.
Nell'estate 2015, in occasione del ventennale della manifestazione,
ho avuto il piacere di “toccare con mano” la passione con cui tutto il
gruppo di volontari del Presidente Tom, mettevano nell'organizzazione.
Sotto ogni aspetto, tecnico o di cura dell'ospitalità degli atleti, la
macchina organizzativa ha prodotto uno sforzo notevole, i cui risultati
hanno dimostrato e confermato, ancora una volta, la qualità della manifestazione. L'albo d'oro della gara ne è una ulteriore dimostrazione.
La FISKY, non può che essere contenta di avere al suo fianco persone come quelle di Corteno Golgi, ed è per questo che cerca di sostenere in ogni modo la riuscita di manifestazioni di questo livello.
Nel 2016, il Sentiero 4 Luglio decreterà il Campione Italiano Assoluto di SkyMarathon e visto che siamo nell'anno del Campionati Mondiali,
sarà anche valida come gara di Selezione Mondiale.
Tutti gli atleti tesserati con la FISKY, verranno valutati in base alle loro prestazioni e, se ritenuti idonei, saranno convocati per rappresentare
l'Italia e vestire la maglia azzurra in occasione del Mondiale Spagnolo.
Non posso quindi che augurare un grande in bocca al lupo a tutti
gli atleti, assicurando loro che saranno i primi attori di un grande momento di sport e di Skyrunning.
Cristiano Carpente

Programma
GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2016
(o al raggiungimento dei 400 iscritti complessivi)
24:00: Chiusura iscrizioni.
SABATO 2 LUGLIO 2016
14:00/18:00: Ritrovo c/o tensostruttura di Santìcolo (zona arrivo) per
conferma iscrizioni e consegna materiali gara. I bastoncini sono
ammessi, ma devono essere gestiti in modo autonomo da inizio a fine gara.
18:30: Briefing tra Organizzatori, Atleti, Stampa, Tv e altri Media sotto
la tensostruttura.
DOMENICA 3 LUGLIO 2016
06:15: Ritrovo in Piazza Giovanni Venturini (Municipio di Córteno
Golgi), consegna sacco effetti personali per trasporto a Santìcolo e controllo materiali gara.
06:45: Partenza in contemporanea gare categoria femminile
07:00: Partenza in contemporanea gare categoria maschile
08:45: Arrivo previsto prima Atleta mezza maratona a Santìcolo.
10:30: Santa Messa nella chiesa di San Giacomo, attigua al traguardo.
11:30: Chiusura cancelletto orario Passo Sèllero.
11:10: Arrivo previsto primo Atleta maratona a Santìcolo.
da 12:30: Pranzo presso tensostruttura in zona traguardo.
14:30: Cerimonia di premiazione c/o tensostruttura zona arrivo.
15:30: Tempo massimo al traguardo per entrare nelle classifiche ufficiali.
BUS/NAVETTA CORTENO-SANTICOLO.
PRANZO DI CHIUSURA APERTO A TUTTI: QUOTA/PERSONA
10 EURO (per gli iscritti alle gare il buono pasto è compreso nel costo
d’iscrizione).
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Regolamento gara
PREMESSA. La gara si svolge su sentieri di
montagna in un percorso impegnativo di salite e discese, con alcuni tratti con corde fisse, passando per ripidi pendii rocciosi e pietrame instabile, comunque con difficoltà mai
superiori al 2° grado. Pertanto si richiedono
buona preparazione fisica e massima prudenza. Ciò riguarda la maratona; nella mezza
maratona non ci sono difficoltà alpinistiche.
OBBLIGHI. Partenza in linea, cronometraggio elettronico Timing Data Service, equipaggiamento minimo obbligatorio:
k-way proprio (facoltativo per la mezza) e
pettorale fornito dall’Organizzazione). Nel
caso in cui durante il percorso o all’arrivo un atleta venga trovato sprovvisto
di tali materiali, saranno applicate le
penalizzazioni previste dal regolamento
ISF. È raccomandato l’uso di scarpe da trail
running. Gli Atleti devono aver compiuto 18
anni d’età, essere in possesso della certificazione d’idoneità agli sport agonistici per la
stagione corrente. Lungo i percorsi sono previsti 12 punti di ristoro complessivi. C’è un
cancelletto di verifica tempo massimo
consentito in località Passo Sèllero: 4h
30’ dopo la partenza per la categoria
maschile e dopo 4h 45’ per la categoria
femminile. I concorrenti che non passano il
cancelletto orario entro il tempo stabilito sono obbligati a fermarsi e a seguire le indicazioni del personale di servizio per il rientro.
Nessun cancelletto è previsto per la mezza
maratona. È comunque classificato, in entrambe le gare, solo chi arriva al traguardo
entro le ore 15:30. È consentito l’uso dei
bastoncini da running, che però devono
essere gestiti in modo completamente
autonomo da inizio a fine gara.
NOTA BENE 1. In caso d’interruzione
delle gare da parte dell’organizzazione per
cause di forza maggiore, le classifiche saranno stilate tenendo conto dei tempi ottenuti al
passaggio all’ultimo punto di controllo. Il previsto percorso d’emergenza della maratona è adottato, a insindacabile giudizio del
direttore di gara, in caso di forte maltempo,
neve eccessiva o altri problemi in alta quota.
NOTA BENE 2. Per i primi cinque atleti/e di
ogni gara è proibito passare il traguardo appaiati. I premi dei primi/e tre di ogni gara devono essere ritirati di persona, pena la squalifica.
34

Limiti d’iscrizione
Le gare sono aperte a tutti
gli Atleti aventi i requisiti richiesti dall’Organizzazione.
Le iscrizioni si chiudono
giovedì 30 giugno 2016
alle ore 24:00. L’Organizzazione si riserva, insindacabilmente,
di limitare la partecipazione in base ai
pettorali disponibili. Le iscrizioni si ricevono esclusivamente compilando e inviando la scheda online, precisando chiaramente se ci si iscrive alla maratona o alla
mezza e allegando obbligatoriamente

copia della ricevuta del versamento richiesto e copia
del certificato medico. Le
iscrizioni saranno chiuse tassativamente al raggiungimento dei
400 iscritti complessivi.
L'edizione 2016 del sentiero 4
Luglio oltre ad essere campionato italiano
assoluto di Skymarathon è anche valida come una delle gare di "selezione mondiale".
Si consiglia pertanto di munirsi di tessara
F.I.Sky., per provare a proporre la propria
candidatura "mondiale". Tutte le info sul sito federale www.skyrunningitalia.it.

Regolamento ISF
Articolo 3.1.5: Tutela sanitaria, regolamento
sanitario F.I.SKY - Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della F.I.Sky., l'attività
sportiva agonistica dello Skyrunning, sono tenuti alla
presentazione del certificato medico di idoneità agonistica in corso di validità; pena l'impossibilità di partecipare alle attività agonistiche. Detto certificato deve
essere conservato presso le Società di appartenenza.
Potranno quindi partecipare alle manifestazioni agonistiche di Skyrunning tutti gli atleti che il giorno della
gara abbiano compiuto anni 18*, e che siano in possesso di certificazione medica di idoneità sportiva
agonistica in corso di validità per attività ad elevato
impegno cardiovascolare (B1, B2, B3, B4, B5, B6).

Articolo 5.1 - Le sanzioni previste dal presente regolamento sono comminate dal giudice arbitro dopo
aver verificato la sussistenza di un reclamo ufficiale
scritto e firmato.

*(o nel caso di Vertical Kilometer e/o Skyrace, abbiano compiuto anni 16, con consenso espresso da
parte di chi esercita la patria podestà dell'atleta. Costoro potranno prendere parte liberamente, senza
alcun vincolo, a tutte le competizioni organizzate e/o
patrocinate da F.I.Sky. sul territorio nazionale).
Articolo 4.3 - Agli atleti che partecipano alle competizioni Skyrunning è fatto obbligo di:
a) sottoscrivere ed osservare il regolamento generale e di ogni singola competizione;
b) essere leali e corretti nei confronti degli altri atleti,
dei giudici e degli organizzatori;
c) indossare sempre il pettorale sopra gli altri indumenti e ben visibile;
d) partecipare alla riunione pre-gara;
e) indossare o avere al seguito tutto il materiale indicato dagli organizzatori;
f) avere al seguito una borraccia con almeno 50 ml.
di acqua o altra bevanda energetica;
g) non gettare alcun oggetto o indumento durante
il percorso tranne che nei punti di rifornimento.
Articolo 4.10 - Gli atleti stranieri devono osservare
le regole della nazione in cui ha luogo la gara, cioè
presentare la licenza della Federazione nazionale di
riferimento e, se previsto, il certificato medico attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica in alta
quota.
Articolo 4.11 - È responsabilità di ogni singolo atleta
informarsi preventivamente e attenersi alle norme e
regolamenti di ogni gara.

Articolo 9.2 - Tutti gli atleti iscritti alla ISF o a una
gara ufficiale compresa nel calendario ufficiale ISF
possono essere soggetti a controlli antidoping a sorpresa, organizzati dalla ISF.

Articolo 5.2 - Per mancanza del pettorale o del numero ufficiale visibile durante la gara: squalifica.
Articolo 5.4 - Per abbandono di oggetti o materiali
vari sul percorso: squalifica.
Articolo 5.5 - È obbligatorio seguire il percorso tracciato dagli organizzatori: pena la squalifica.
Articolo 5.6 - Non è consentito modificare i pettorali o distintivi forniti dagli organizzatori: pena la
squalifica.

Articolo 9.3 - I controlli antidoping possono essere
effettuati sia sul sangue che sulle urine.
Articolo 9.4 - Per quanto riguarda la regolamentazione delle modalità di prelievo antidoping e di tutto
quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento, comprese le sanzioni, vale il regolamento antidoping utilizzato per lo sci di fondo e dal
CIO.
Articolo 10.1 - I reclami dovranno pervenire al giudice arbitro entro 20 minuti dall’arrivo dell’ultimo
atleta classificato, ovvero entro 20 minuti dallo scadere del tempo limite.
Articolo 10.5 - La decisone del giudice arbitro in
merito ai reclami è inappellabile.
Articolo 16.2 - Gli atleti che partecipano ad una
gara di calendario possono esibire sugli indumenti e
sui materiali i marchi degli eventuali sponsor nelle
misure previste per gli sponsor tecnici, senza però
alterare o coprire i pettorali ufficiali della gara e gli
eventuali distintivi di riconoscimento obbligatori forniti dagli organizzatori delle gare.
Per quanto non previsto si fa riferimento al regolamento della International Skyrunning Federation, che prevale in caso di conflittualità.
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GIAN PIETRO e SEBASTIAN

MANUTENZIONE e COSTRUZIONE STRADE, SCAVI, SERVIZI
e TRASPORTI DI MONTAGNA, LAVORI IDRAULICO-FORESTALI

Via Dosso 71 – 25040 Corteno Golgi BS
Cell.: Gianpietro 347 7357584 – Sebastian 347 6465615
P.IVA 02422190989, e-mail impresaalbertani@hotmail.it
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Albo d’oro

Sentiero 4 Luglio

MARATONA - ALBO D’ORO MASCHILE
Adriano Salvadori (BS)
1994 4h 27’ 59”

Dennis Brunod (AO)
2002 4h 17’ 02”

Andrew Symonds (GBR)
2007 4h 15’ 11’’

Fabio Meraldi (SO)
1995 3h 58’ 59”
2000 4h 22’ 43”

Mario Poletti (BG)
2003 4h 08’ 24”
(record maratona)

Paolo Gotti (BG)
2008 4h 25’ 06’’
2012 4h 40’ 21” ex-aequo
(partenza da Santicolo)

Mauro Gatta (BS)
1996 3h 43’ 17”
1997 3h 45’ 08”
1998 3h 41’ 29” (record Sent. “4 Luglio”)
1999 4h 32’ 29” (part. da Aprica)

Fabio Bonfanti (BG)
2004 4h 16’ 36”
2005 4h 14’ 38”

Jessed Hernandez (ESP)
2009 4h 20’ 48”

Bruno Brunod (AO)
2001 4h 11’ 39”

Ettore Girardi (TN)
2006 4h 21’ 58”

Titta Scalet (TN)
2011 4h 21’ 56”
(nuova partenza da Aprica)

MARATONA - ALBO D’ORO FEMMINILE
Gisella Bendotti (VC)
1996 5h 20’ 10”

(2010 - GARE NON DISPUTATE)
Silvia Serafini (UD)
2013 5h 10' 10"
(record partenza da Aprica)

Morena Paieri (SO)
1997 5h 19’ 04”
1998 4h 47’ 32” (record Sent. “4 Luglio”)
1999 5h 52’ 50” ex-aequo (p. da Aprica)
Gloriana Pellissier (AO)
1999 5h 52’ 50” ex-aequo (p. da Aprica)
2000 5h 32’ 06’’
2006 5h 11’ 05”
Michela Benzoni (BG)
2001 5h 39’ 57”

Corinne Favre (FRA)
2002 5h 24’ 30”
2003 5h 28’ 03”
2007 5h 18’ 21’’
2008 5h 29’ 09’’ ex-aequo
Pierangela Baronchelli (BG)
2008 5h 29’ 09’’ ex-aequo

Emanuela Brizio (VC)
2004 5h 29’ 44”
2005 5h 10’ 43” (record maratona)
2009 5h 12’ 37”
2011 5h 14’ 59” (nuova partenza da Aprica)
2012 5h 40’ 50” (partenza da Santicolo)
2014 5h 25’ 00”
2015 5h 24’ 07”

Tadei Pivk (UD)
2012 4h 40’ 21” ex-aequo
(partenza da Santicolo)
2013 4h 10’ 17’’
(record partenza da Aprica)
2014 4h 14’ 46’’
2015 4h 21’ 19’’
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Categoria
MASCHILE ASSOLUTA
PREMI
MARATONA
1° B.V.
2° B.V.
3° B.V.
4° B.V.
5° B.V.
6° B.V.
7° B.V.
8° B.V.
9° B.V.
10° B.V.
11° - 20° B.V.
21° - 25° B.V.

€ 2.000, 00
€ 1.500, 00
€ 800, 00
€ 400, 00
€ 300, 00
€ 200, 00
€ 150, 00
€ 130, 00
€ 120, 00
€ 100, 00
€
80, 00
€
50, 00

SPECIALI MARATONA
1° Atleta a Cima Sèllero
B.V. € 200, 00
Abbassamento record (4h 08' 24")
B.V. € 200, 00

MEZZA MARATONA
1° B.V.
2° B.V.
3° B.V.
4° B.V.
5° B.V.
6° B.V.
7° B.V.
8° B.V.
9° - 15° B.V.

€
€
€
€
€
€
€
€
€

700, 00
350, 00
250, 00
180, 00
120, 00
100, 00
90, 00
70, 00
50, 00

TICO
E
T
N
SI

SPECIALI 1/2 MARATONA
Abbass. record (1h 57' 41")
B.V. € 200, 00
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Categoria
FEMMINILE ASSOLUTA
PREMI

MARATONA
1ª B.V.
2ª B.V.
3ª B.V.
4ª B.V.
5ª B.V.
6ª- 10ª B.V.

€ 1.500, 00
€ 800, 00
€ 400, 00
€ 250, 00
€ 160, 00
€
50, 00

SPECIALI MARATONA
1ª Atleta a Cima Sèllero
B.V. € 200, 00
Abbassamento record (5h 10' 43")
B.V. € 200, 00

MEZZA MARATONA
1ª B.V.
2ª B.V.
3ª B.V.
4ª B.V.
5ª B.V.
6ª - 10ª B.V.

€
€
€
€
€
€

600, 00
300, 00
200, 00
100, 00
80, 00
50, 00

SPECIALI 1/2 MARATONA
Abbassamento record (2h 24' 19")
B.V. € 200, 00

Percorso maratona
Percorso mezza maratona
Percorso emergenza maratona
Punto rifornimento e controllo

#

Punto solo controllo
Cancelletto orario

39
39
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Via Valeriana 68 (frazione S. Pietro)
Corteno Golgi (BS) - Cell. 347-0780381
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Autotrasporti SOROSINA s.r.l.
Via Fiume, 25 - 24060 PIANICO (BG) - Tel. 035.982868 - Fax 035.4341391
Deposito tel. 035.979343 - www.sorosina.it - info@sorosina.it
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IDROTERMOSANITARI ARREDO BAGNO CERAMICHE PARQUETS

ROGNO (BG)

Tel. 035/977122

SONICO (BS)
Tel. 0364/755057

www.fardelli.it

GIANICO (BS)
Tel. 0364/534004
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INTERVISTA A DUE VOLONTARI
DELLA SKYMARATHON-LA MARATONA DEL CIELO
Sono passati tanti anni, ma nello stesso tempo sembrano anche pochi. Solo una cosa mi dispiace: di essere diventato vecchio, però quello
che ancora riuscirò a fare, lo farò
con tutto il cuore.

L

a SkyMarathon, si sa, è frutto
di impegno e non sarebbe
possibile realizzare una manifestazione così ben riuscita se non
fosse per il preziosissimo aiuto di
centinaia di volontari che la prima
domenica di Luglio (e non solo)
collaborano svolgendo le mansioni
più svariate.
Così da chi prepara i pasti nelle
cucine, da chi allestisce e serve i tavoli, da chi controlla il percorso, tutto collaborano per far si che la gara
risulti impeccabile in tutte le sue
sfaccettature.
Quest’anno abbiamo deciso di
intervistare due volontari. Una rappresenta il gruppo dei più giovani,
Martina, 9 anni e uno quello dei
“veterani”, Giuseppe, 67 anni. Abbiamo voluto sentire da loro le impressioni sulla gara per mostrate la
manifestazione direttamente dal
punto di vista dei volontari.

MARTINA
Qual è il tuo primo ricordo della SkyMarathon?
Il mio primo ricordo è vedere tantissime persone con le stesse magliette
colorate.
A quanti anni hai iniziato a collaborare per la sky?
Ho iniziato a servire 4 anni fa, avevo
5 anni.
Cosa facevi?
Aiutavo a servire ai tavoli.
Che ricordo conservi della prima volta
che hai dato una mano per la manifestazione?
Mi ricordo l’entusiasmo di tutte le
persone.
E che ricordo hai dell’ultima edizione?
Mi ricordo di aver consegnato le
bottiglie di acqua agli atleti all’arrivo
e con tanti di loro battevo il cinque.

Sei contenta di aiutare a contribuire
alla realizzazione della gara?
Si, mi fa molto piacere.
Cosa consiglieresti all’organizzazione
per migliorare la riuscita della gara?
Non saprei che consigliare, a me
piace così.
GIUSEPPE (detto JAIR)
Qual è il tuo primo ricordo legato alla
SkyMarathon? Che ricordi hai dei
primi anni?
Il mio primo ricordo è il paese tutto
in fiore con tanto di transenne a
partire dalla scuola fino alla chiesa.
Dei primi anni ricordo che c’era
tanta gente che veniva in ferie e le
case di Santicolo erano tutte piene,
mentre ora sono tutte vuote.
A quanti anni hai iniziato a collaborare e prestare il tuo tempo per la gara?
Ho iniziato da giovane: ho fatto il
militare negli alpini, dove ho imparato a collaborare, prima nella Protezione Civile, in seguito nel C.A.I.
e ora anche nel gruppo SkyMarathon, dalla prima edizione.

Di cosa ti sei occupato in quelle giornate?
Il giorno della gara si era indaffarati
soprattutto a preparare panini imbottiti, ricordo che lavoravo in cucina con il mio caro amico Battista,
che non c’è più, preparando pastasciutta, aspettando gli atleti, cantando con allegria W GLI ALPINI.
Le donne facevano le torte in
casa, pulivano verdure ed erano tutti emozionati. La giornata era stancante per tutti, ma nello stesso tempo era allegra, emozionante e divertente.
Che ricordo conservi della prima volta
che hai dato una mano per la manifestazione? E che ricordo hai dell’ultima
edizione?
In tutti questi anni sono state tante
le emozioni provate. Senza togliere
nulla a nessuno, la più emozionante
è stata quando è arrivato al traguardo il mio amico e compagno di lavoro Adriano; in quel momento mi
sono messo a piangere, sì, piangere
di gioia per il mio Adriano.
…Sono sempre stato contento
per il fatto che ho trovato dei buoni
e bravi collaboratori.
Il lavoro può essere faticoso se lo
fai con poca voglia, mentre non è
faticoso se lo fai con armonia, con
gioia, con amore e con cuore.. tutto
diventa sopportabile.
Concludendo il mio consiglio ai
giovani per continuare a mantenere
la manifestazione è di rispettarsi l’un
l’altro, parlarsi, ascoltarsi, e prendere
insieme le decisioni, per mantenere
l’armonia e la collaborazione, e se ci
sono degli screzi o dei rancori…
PERDONARE!!!
45
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Iseo App

Apri, controlla e gestisci gli accessi.
Basta lo smartphone e Argo App di ISEO.
Con Argo e le serrature ISEO della serie Smart,
apri la porta con il tuo smartphone. Puoi anche
consentire l’accesso a locali riservati, a persone
selezionate e per periodi prestabiliti, verificando orari,
giorni di ingresso e… molto altro ancora.
Numero Verde

800 101971

>> INFO.ISEOZERO1@ISEO.COM
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CONTROLLO GARA
SKY MARATHON – Sentiero 4 Luglio

L

a prima domenica di luglio di
tutti gli anni, in occasione
della Sky Marathon, svolgiamo il servizio di controllo a Passo
Cadino.
La mattina della gara partenza
da Edolo di prima mattina, ore
6:00. Affrontiamo in macchina la ripida e sconnessa strada che dal fondo della Val Brandet raggiunge Malga Bondone. Carichiamo gli zaini
con bandierine, fettucce e materiale
fornitoci durante la consueta riunione qualche giorno prima della gara.

Ci incamminiamo alle 7:00 e raggiungiamo Passo Salina alle 8:00 circa. Da qui cominciamo a tracciare il
percorso piantando le bandierine
ogni qualche metro di sentiero. Posizioniamo la fettuccia nei punti necessari per evitare errori e deviazioni
di percorso e piantiamo i cartelli che
segnano i km percorsi. Raggiungiamo la posizione di controllo a passo
Cadino alle 9:30 circa e ci prepariamo all’arrivo dei primi atleti, solitamente intorno alle 10:30-11:00 passa il primo corridore. Comunichia-

mo alla base, attraverso la radio,
l’ora di passaggio dei primi tre concorrenti uomini e donne, segnando
sull’apposita tabella l’orario e il numero di pettorale. Procediamo in
questo modo per tutti i restanti atleti/e, senza però comunicare i passaggi. Se necessario indicando ai corridori il sentiero da seguire, rispondiamo a loro eventuali richieste fornendo informazioni o bevande in caso
di bisogno.
Intorno alle 14:00, dopo il passaggio della scopa, possiamo partire
per il ritorno, durante il percorso recuperiamo le bandierine, i cartelli e
la fettuccia. Raggiungiamo Malga
Bondone e scendiamo in macchina
allo stand di Santicolo adibito per il
pranzo quando ormai i pasti e le
premiazioni sono finiti, qui ci gustiamo il meritato “pranzo” non prima delle 16:00.
Ogni anno trascorro una bellissima esperienza che consente di seguire la gara, di rimanere al contatto
con la natura durante tutta la giornata (si spera di bel tempo!), ma soprattutto di prestare un aiuto volontario per la riuscita della bellissima
manifestazione sempre ben organizzata.
Nicola Moreschi

47
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■ RIFUGIO ALPINI CAMPOVECCHIO

■ RIFUGIO TORSOLETO B. Bonali e G. Ducoli

Altitudine:
Località:
Tel. rifugio:
E-mail:
Periodo apertura:

m 1.310
Valle di Campovecchio, Corteno Golgi (BS).
0364-74108
alessandro.marniga@gmail.com
Dal 1° giugno al 15 ottobre continuativa. Il
resto dell’anno apertura su prenotazione
(gruppo minimo 10 pax).
Accessi:
• Dal paesino di S. Antonio (ampio parcheggio) in
ore 0, 40 seguendo il segnavia CAI n. 134. Dislivello 183 m. ▲
• Dall’Aprica, in ore 1, 40
percorrendo la normale
carrareccia che dalla località Abete porta ai fienili Savrone e quindi a Premàlt, poi per il
sentiero n. 7 (Sentiero “4 Luglio”) fino al rifugio. Dislivello 355
m. ▲ 245 m. ▼
Gestori: Marniga Alessandro (340 0683139) Marniga Maria
(347 7863625).
Apertura: dal 18 maggio al 13 ottobre e dopo su prenotazione.
Note: Caratteristica struttura che rispecchia fedelmente la tipologia delle baite locali, all’imbocco della Val Campovecchio, paradiso naturalistico tutelato dalla Riserva naturale regionale Valli di S. Antonio. Vendita permessi Riserva di Pesca e raccolta
funghi.

Altitudine:
Località:

■ ALBERGO BELVEDERE

■ RIFUGIO NANI TAGLIAFERRI

m. 2.390
Testata della Val Largone,
Comune di Paisco Loveno (BS).
Tel. rifugio:
347-8601478
Periodo apertura: Continuato dal 1° luglio a fine agosto; il finesettimana da 15 giugno e fino 15 settembre, secondo le condizioni meteo (telefonare).
Accessi: • Da Loveno (1.300 m.) segnavia n. 160 (h. 3, 30).
• Da Grumello (1.300 m.) si risale la Val di Scala (segnavia 165,
161, 160/A).
• Dal Veneròcolo, dalle
Valli Brandet e Campovecchio, dal Piz Tri.
Gestore: Francesco e Silvia,
tel. 0364- 530293 (Ass.
Amici del Rif. Torsoleto B.
Bonali – G. Ducoli).
Note: Il rifugio, ricostruito
su antichi ruderi, è opera
di volontariato: centinaia di giovani hanno effettuato a spalla i
trasporti di tutti i materiali necessari, nel ricordo di Battistino e
Giandomenico. Le finalità dell’associazione si rifanno allo stesso
motto ispiratore della Spedizione Huascaràn ’93 “Salire in alto
per aiutare chi sta in basso”. I proventi della gestione sostengono
le numerose iniziative delle missioni dell’Operazione Mato Grosso nella Cordillera Blanca del Perù, fra le quali – in particolare –
la scuola di andinismo e di alta montagna, rivolta ai giovani del
posto.

Altitudine:
Località:

Altitudine:
Località:
Telefono:
Tel. Gestore:
Apertura:
Accesso:

Note:

m 1.800
Passo del Mortirolo, Comune di Monno (BS)
0364 71900
0364 779704 - 335 6297305
continuato da maggio a ottobre
Raggiungibile in auto:
• da Monno (BS);
• dal Passo dell’Aprica (SO), passando per
Trivigno;
• da Mazzo di Valtellina (SO);
• da Grosio (SO).
Situato nella conca del Mortirolo, è una base
ideale per escursioni a piedi, ad esempio le trincee della Prima Guerra Mondiale, le Cime di
Grom, il Monte Pagano, i laghi Seroti, la Cima
Verde etc. , o in bici ripercorrendo le famose salite del Giro d’Italia. La gestione famigliare offre
la possibilità di degustare piatti tipici della cucina camuna e valtellinese.

m. 2.328
Passo di Venano – Alta Valle di Vò, Comune
di Schilpario (BG)
Tel. rifugio:
0346-55355
Periodo apertura: Continuativa da metà giugno a metà settembre; nei fine settimana da maggio a ottobre, secondo le condizioni neve e meteo (telefonare).
Accesso:
• Dalla Val Belviso, segnavia n. 312 e per
M.ga Demignone (segnavia n. 311), poi n.
301 Gran Via delle Orobie.
• Dal Veneròcolo, segnavia n. 416 - Sentiero
naturalistico Antonio Curò.
• Dalla Valle di Vò, segnavia n. 413 e dalla Val
di Gleno (segnavia n. 410). • Dal Rif. Curò,
segnavia n. 321.
Gestore:
FRANCESCO TAGLIAFERRI
(Tel. ab. 0346-51219 / 51143).
Note: Recentemente
ristrutturato ed ampliato, è un moderno ed attrezzato rifugio, che offre la possibilità di gustare degli eccellenti piatti
della cucina tipica
locale. Vi passa il
Sentiero Italia, tratto
Lombardia Sud.
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■ RIFUGIO ANGELINO BOZZI
Denominazione: RIFUGIO CAI BRESCIA
Altitudine:
m. 2.478
Località:
CONCA DI MONTOZZO, Comune di
Ponte di Legno (Bs).
Tel. Rifugio:
0364 900152
Periodo apertura: dal 20 giugno al 30 settembre, mese di
ottobre weekend secondo condizioni meteo.
Accessi: da Case di Viso
tempo 1, 45, dislivello
700 metri, sentiero n.
52
• da Passo del Tonale
tempo 2, 00, dislivello
+800/-200 metri, sentiero n.111
• da Pejo tempo 3, 50,
dislivello +900/-100 metri, sentiero n.111b/111
Gestore: Monica Fantino - e-mail monica.fantino@tiscali.it tel.335 6215363 - www.rifugi.lombardia.it - fb pagina Rifugio
A. Bozzi
Note: rifugio dedicato alla memoria di Angelino Bozzi, aspirante ufficiale caduto sul Torrione di Albiolo nel 1915. Inaugurato
nel 1928, distrutto durante la seconda guerra mondiale, di seguito ristrutturato e riaperto nel 1968.
Di particolare interesse i numerosi resti degli insediamenti della Grande Guerra.
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Riserva di Pesca delle Valli di Sant’Antonio.
Nuove strategia gestionali
DI ANTONELLA ANZANI E ALESSANDRO

MARIENI
Centro Studi Biologia e Ambiente – Erba (CO)

L

a Riserva di Pesca di Corteno
Golgi, in gran parte ricompresa all’interno della Riserva
Naturale – SIC Valli di Sant’Antonio, è uno dei rari esempi in Lombardia di acque gestite in concessione per la pesca da parte di un amministrazione comunale.
Si tratta di un caso molto particolare, che trova legittimazione nella
storia di questo importante comprensorio di pesca. In passato, infatti, i torrenti ed i laghi delle Valli erano parte di una riserva privata di pesca i cui diritti furono ceduti al Comune nel 1949. Dal secondo dopoguerra in avanti, le evoluzioni amministrative hanno recepito questo
dato di fatto, fino a giungere ai giorni nostri quando l’esercizio della pesca e la gestione ittica nelle acque
superficiali di Corteno Golgi è legittimata da una concessione in essere,
recepita dal Piano Ittico della Provincia di Brescia.
Pur mantenendo l’impostazione
di riserva di pesca in cui gran parte
dei prelievi sono garantiti da specifiche immissioni di pesci pronta-pesca, dal 2007 il Comune ha avviato
una revisione delle procedure di gestione.
A seguito delle indagini svolte a
partire dal 2007, è stato redatto il

Piano di Gestione della Riserva di
Pesca e sono stati definiti degli specifici obiettivi gestionali di cui si è
già discusso in passato anche su questa rivista (vedi Sortilegi di Vallecamonica & Valtellina n.11 anno
2011).Nel 2009, quindi è stato avviato sperimentalmente il progetto
di produzione di novellame di Trota
fario destinato al restocking di popolazioni selvatiche presenti all’interno delle acque in concessione, a
partire da riproduttori locali ritenuti
idonei. Questa particolare azione ha
rappresentato la principale novità
sostanziale rispetto alla gestione passata, connessa anche alla realizzazione della struttura scientifica, operativa e didattica della Stazione di Idrobiologia Alpina attualmente opera-

tiva presso il Centro Visite di Sant’Antonio. L’avvio di attività ittiogeniche, che si configurano esclusivamente quali azioni direttamente
connesse ad un piccolo incubatoio
ittico di valle a valenza locale, gestite
dal comune e strettamente funzionali alla ricostituzione di popolazioni selvatiche presenti nel territorio
amministrativo di propria competenza, rappresentano quindi una innovazione , il cui operato si è andato
consolidando negli anni.
Tale azione risulta pertanto strumentale al raggiungimento degli
obiettivi gestionali previsti dalle vigenti pianificazioni di settore che
contemplano, oltre alla necessità di
garantire la presenza di pesci prontapesca, anche la graduale ricostituzio-
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ne di una comunità ittica selvatica
consona alle potenzialità del sito.
Il pesce prodotto dall’incubatoio
di Sant’Anontio, benché ridotto in
termini quantitativi, ha dimostrato
di possedere una elevatissima rusticità risultando pienamente rispondente alle finalità di restocking delle locali popolazioni selvatiche, come
hanno dimostrato i monitoraggi che
vengono svolti al fine di verificare il
successo annuale delle immissioni.
A partire dal 2014, poi, alcuni
esemplari adulti di trote selvatiche
in periodo pre-riproduttivo catturati in occasione dei recuperi per il
programma di fecondazione artificiale delle uova, vengono trasferiti,
sempre all’interno delle acque in
concessione e nel medesimo bacino
idrografico, in tratti designati per il
ripopolamento. Anche questa pratica ha dimostrato di essere altamente efficace. In sostanza questi
pesci, dopo un periodo di acclimatamento, hanno dimostrato pieno
adattamento giungendo a riprodursi efficacemente nei siti di immissione.
Queste pratiche di ripopolamento richiedono un grande impegno da parte del Comune e per
questo motivo, le popolazioni di
trote così ricostituite hanno un elevato valore sia simbolico che economico. Per questo motivo, al fine di
massimizzare i risultati di queste attività salvaguardando il processo di
naturalizzazione dei pesci immessi,
si è deciso di concentrare il restocking presso le aree a minor pressio-

ne di pesca quali le zone di divieto,
quelle gestite con regime no-kill e
quelle più difficilmente accessibili.
Riaguardo la zonazione delle acque in concessione è opportuno ricordare che la nuova filosofia gestionale della riserva prevede un approccio differenziale tra la zona urbana e
periurbana e le aree a maggior naturalità. La riserva di pesca, infatti, sta
seguendo quale logica gestionale
quella di concentrare le modalità di
pesca agevolata, e quindi le immissioni di pesci pronta-pesca di allevamento commerciale, nei tratti prossimi al centro abitato, più facilmente raggiungibili e controllabili, privilegiando invece l’incentivo di pratiche di pesca a basso impatto e più
sostenibili, quali zone con limitazioni di prelievo e settori no-kill per la
pesca esclusiva con le esche artificiali, nelle zone contraddistinte da
maggior naturalità, quali la parte dei
torrenti in Val Brandet e Valle di
Campovecchio. Tutti i settori di

monte e gli affluenti dei torrenti, infine, sono identificati quali zone di
tutela ittica in cui la pesca è vietata.
In sostanza l’obiettivo prefissato
è quello di una graduale conversione
della fruizione alieutica attraverso
una maggiore incentivazione di pratiche di pesca a basso impatto, che
prevedono la conservazione dello
stock, quali in particolare la pesca
con le esche artificiali ed il rilascio
del pescato, esercitata su uno stock
ittico non d’allevamento bensì selvatico e costituito essenzialmente da
cosiddette “trote vere”.
Tutto questo mantenendo comunque dei tratti di pesca-turistica
con immissione costante di pesci
pronta-pesca d’allevamento. La finalità ultima è quella di garantire
un’offerta per i pescatori adatta per
ciascuna esigenza, rendendone compatibile la fruizione con le finalità di
conservazione previste dall’area protetta in cui gran parte della riserva è
compresa.

Credits per immagini: Foto subacquee CSBA 2015
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L’ECOMUSEO DELLA RESISTENZA
e L’ECOMUSEO DELL’ALTA VIA DELL’OGLIO
SI UNISCONO PER LA VALORIZZAZIONE STORICO-CULTURALE DEI SENTIERI ALPINI

T

ra i valori più significativi
presenti in Alta Valle Camonica vi sono i manufatti
legati alla prima Guerra Mondiale
ed alla Resistenza.
Nell’area del Mortirolo, attualmente noto per la natura e lo sport
(si ricordi le numerose tappe del giro d’Italia), si svolsero alcune delle
battaglie più cruente della resistenza
italiana. Non è quindi un caso se,
tra gli incantevoli scenari che offre
l’Alta Valle Camonica, si ritrovano
in modo diffuso testimonianze di
ogni tipo, spesso ottimamente conservate.
Uno dei modi migliori per valorizzare questo enorme patrimonio a
cielo aperto è far conoscere gli aspetti storico-culturali e quelli ambientali proponendo alcuni percorsi
escursionistici sviluppati lungo i sentieri che conducono ai luoghi della
memoria più significativi.

Occasione per far conoscere
il territorio ed il suo
patrimonio storico
e culturale
Gli ecomusei del territorio hanno promosso un’azione che potrà
far meglio conoscere da questo
punto di vista il territorio ed i suoi
valori ambientali, storici e culturali.
E’ di questi mesi l’approvazione

con un cospicuo finanziamento regionale di un progetto di valorizzazione dei sentieri della grande Guerra e della resistenza proposto dall’Ecomuseo dell’Alta via dell’Oglio
e dall’Ecomuseo della Resistenza,
con il sostegno dei comuni appartenenti al territorio di riferimento e da
numerose associazioni coinvolte per
l’attuazione del progetto.
Il progetto prevede lo sviluppo
di tecnologiche che possano massimizzare la divulgazione di questo

La celebrazione della festa al Mortirolo.
Nella foto in alto: postazione di Fiamme
Verdi sulla cresta del Mortirolo.
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patrimonio culturale. Ciò comporta
una prima fase di ricerca, di analisi
storico bibliografica e orale, e di
raccolta di tutto il materiale reperibile relativo alla Grande Guerra e
alla Resistenza in Alta Valle Camonica (compreso il reperimento di
materiale video/fotografico d’epoca), la realizzazione di nuove mappe
tematiche a carattere storico-turistico, la predisposizione di una conseguente nuova segnaletica tematica
su mappatura, l’implementazione
di siti web interattivi, facilmente
consultabili e in grado di fornire
ogni informazione utile, lo sviluppo
di guide digitali (App) per utilizzo
su sistemi mobili/smartphone.
Attraverso queste ultime, l’utente, potrà visualizzare la sua posizione grazie alle funzioni del GPS integrato, può passare con la massima
semplicità dalle schede descrittive,
complete di testi e foto, alla rappresentazione cartografica del percorso
su cui sono stati inseriti i punti di
interesse.
Riassumendo gli obiettivi che si
prefigge il progetto sentieri ecomuseali sono riconducibili a:
■ Realizzazione di centri di documentazione in luogo con adeguate apparecchiature multimediali
ed installazioni permanenti;
■ Mappatura dei sentieri della
Grande Guerra e dei luoghi della

Fiamme Verdi in Val Brandét nel 1944. Sotto: partigiani in trincea al Mortirolo.

prima linea sul territorio dell’Alta
Valle Camonica che comprende i
comuni di Ponte di legno, Temù,
Vione, Vezza d’Oglio, Incudine e
Monno;
■ Mappatura dei sentieri e dei luoghi della Resistenza nel comune
di Monno (Mortirolo), Aprica,
Edolo, Corteno Golgi.
■ Valorizzazione del patrimonio
culturale materiale e immateriale
rappresentato dai siti della Grande Guerra in occasione del centenario del primo conflitto mondiale e della Resistenza in occasio-

ne del settantesimo della fine della seconda guerra mondiale
■ Realizzazione di proposte percorsi turistico-culturali di visita dei
luoghi della Grande Guerra e della Resistenza mediante apposito
sito internet interattivo e altri
strumenti multimediali
■ Predisposizione di materiale idoneo per mostra itinerante a scopo
divulgativo e didattico.

ATTIVITÀ SVOLTE
Sul territorio sono state realizzate numerose attività di promozione culturale, studio e ricerca
pertinenti alle tematiche ecomuseali a cui hanno fatto seguito
specifiche pubblicazioni ed azioni
divulgative con il coinvolgimento
delle scuole del territorio.
Parecchie attività sono previste per il futuro dell’ecomuseo,
tra le quali l’espansione del territorio interessato verso la Valtellina con il recupero di usi tradizioni e cultura che potranno arricchire moltissimo quanto già in
programma per l’attuale territorio e la collaborazione con gli
ecomusei confinanti, così come
realizzato con il progetto in corso di valorizzazione dei sentieri.
57
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Antonio Schivardi

Di cosa si occupa l’ecomuseo
della Resistenza?
Istituito con Delibera di Giunta
Comunale del Comune di Corteno
Golgi il 30 dicembre 2009 n. 145,
riconosciuto con Delibera della
Giunta Regionale della Lombardia
del 23 marzo 2011 n 2588, opera
al fine di documentare, conservare
e valorizzare la memoria storica del
territorio nelle sue manifestazioni di
cultura materiale ed immateriale,
attraverso la gestione attiva e coordinata delle sedi e dei percorsi ecomuseali.
Caratteristica particolare dell’ecomuseo è il tema della Resistenza. I temi resistenziali rappresentano
l’asse portante del patrimonio materiale e immateriale dell’Ecomuseo
che si può identificare in una celebre
discorso fatto da Pietro Calamendrei ai giovani sulla Costituzione
nata dalla Resistenza. Milano, 26
gennaio 1955 ”Se voi volete andare
in pellegrinaggio nel luogo dove è nata
la nostra Costituzione, andate nelle
montagne dove caddero i partigiani,
nelle carceri dove furono imprigionati,

nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un Italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o
giovani, col pensiero, perché lì è nata
la nostra costituzione”.
L’ecomuseo, dotato di un proprio Logo caratterizzante, si identifica territorialmente con i comuni di
Aprica, Corteno Golgi, Edolo,
Monno, i quali Enti, d’intesa con
l’Associazione Fiamme Verdi di Brescia, si impegnano a tenere conto, in
riferimento agli adempimenti di ordinaria e straordinaria gestione, delle
indicazioni dei soggetti aderenti all’ecomuseo, in particolare delle associazioni locali, delle istituzioni culturali, delle istituzioni scolastiche,
delle imprese agricole, artigianali, ristorative, ricettive e turistiche.
Con il verbale n.1 del 28 ottobre 2013, la Cabina di Regia dell’Ecomuseo della Resistenza (ente
formalmente costituito dai Comuni di Corteno Golgi, Aprica, Edolo, Monno e d’intesa con l’associazione Fiamme Verdi di Brescia) ha

sancito la sua estensione ai territori
Valtellinesi di Tirano, Villa di Tirano e Camuni di Sonico e Malonno. L’ampliamento dell’Ecomuseo
della Resistenza, nato dall’ obiettivo
di unire comunità accomunate dai
temi resistenziali è allargato alle amministrazioni che confinano con il
Mortirolo.
Proprio osservando il logo dell’Ecomuseo è possibile identificare
una principale suddivisione del pittogramma in tre aree colorate, in cui
il grigio rappresenta idealmente il valico, il passaggio di collegamento del
Mortirolo. Ad una visione più accurata emergono otto ulteriori suddivisioni, idealmente in diretta relazione
con gli otto territori legati al Mortirolo: Corteno Golgi, Edolo, Monno, Villa di Tirano, Tirano, Aprica,
Sonico e Malonno. Il tricolore è una
scelta fortemente voluta per richiamare la componente storica del Passo del Mortirolo, teatro della più
grande battaglia campale sostenuta
dalla Resistenza in Italia.

Nella foto in alto: partigiani al Mortirolo nel 1945.

Giovanni Venturini
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Comune di Corteno Golgi

L

o scorso anno abbiamo celebrato il centenario della nascita del prof. Pietro Chiodi,
filosofo, scrittore e partigiano, mente libera originaria di Corteno e,
per questo, da aggiungere alle tante
figure di rilievo che dal nostro bel
territorio sono scaturite negli anni:
eccellenze in ambito scientifico come Camillo Golgi, persone che si
sono distinte in ambito ecclesiastico
come la Beata Maria Troncatti o
Monsignor Lorenzo Bianchi, persone che hanno, con la loro stessa vita, contribuito a costruire la libertà
dell’Italia come le Medaglie d’oro
Venturini e Schivardi o gli altri partigiani, i cui nomi sono meno noti,
e che, per la libertà, sono diventati
martiri.
Con questa commemorazione
abbiamo inaugurato un percorso,
denominato “Sentieri di parole a
Corteno Golgi….” che, con il patrocino di Regione Lombardia ,
Provincia di Brescia e Comunità
Montana-Bim, intende valorizzare
il Pensiero e la Cultura del nostro
paese, partendo dall’ambito in cui,
per eccellenza, si sviluppano tali valori, cioè le scuole e muovendoci, di
conseguenza, con tempi che coincidono non tanto con l’anno solare
quanto con l’anno scolastico che
espone i suoi “prodotti” in tarda
primavera.
Con il valido supporto degli insegnanti delle scuole primaria e secondaria di primo grado di Corteno Golgi e dell’ IIS “F. Meneghini”
di Edolo i ragazzi hanno prodotto,
e continuano nella produzione di
testi, quadri, disegni e, anche trami-

te questi, nella divulgazione presso
la popolazione dei temi proposti.
Il “prodotto” dello scorso anno
è stata una mostra che si pone
l’obiettivo di far conoscere Pietro
Chiodi, come filosofo, insegnante,
combattente, persona…
Per quest’anno ci siamo proposti un collegamento con il tema del
martirio, del sacrifico di sè, trattato
a cura delle Fiamme Verdi di Edolo
nel ricordo della fucilazione dei
“cinque martiri” presso il cimitero
di Edolo-Mu in data 11 aprile 45,
approfondendo le figure dei due
partigiani che sono nati a Corteno:
la Medaglia d’Oro Giovanni Venturini ed il suo compagno, anche nel
momento dell’esecuzione, Gregorio
Canti.
Per il prossimo anno… storia,
filosofia, religione, architettura…
vedremo, ci sono già idee in circolo!

Corteno Golgi ad ALBA
La mostra realizzata in occasione del centenario della nascita di
Pietro Chiodi, allestita inizialmente
presso l’ex mensa del plesso scolastico di Corteno Golgi, è stata “com-

pattata” e riorganizzata in maniera
tale da poter essere trasportata, a disposizione per un veloce allestimento anche in uno spazio ridotto.
Questo per permettere di darle una
sede fissa nell’atrio della biblioteca
comunale “Pietro Chiodi”, intitolata allo stesso proprio in occasione
della celebrazione, e di darle la possibilità di “viaggiare” in maniera relativamente semplice, per raggiungere le sedi interessate, che ne possono fare richiesta.
La prima uscita della mostra è
stata particolarmente significativa in
quanto Pietro Chiodi è tornato ad
Alba, dove aveva ricoperto il suo
primo incarico come docente di
storia e filosofia presso il Liceo Govone, che gli ha intitolato l’anno
scolastico 2015-16.
La proposta di partecipare con
il nostro materiale è arrivata dai Dirigenti dell’Istituto, attuale e precedente, proff. Luciano Marengo e
Piercarlo Rovera, in occasione della
loro partecipazione all’apertura della mostra ed è stata, nei mesi successivi, formalizzata e programmata
nei dettagli.

15 settembre 1939. Ho cacciato tutto il
giorno tra il Padrio e il Mortirolo.
…Giungo a casa assai tardi. C’è un
telegramma per me. Leggo –. «Quale
vincitore dei concorso per cattedre di
filosofia e storia siete destinato al Liceo classico di Alba».
(da “Banditi”)
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13 settembre 2015
All’ arrivo ad Alba, domenica
mattina, vigilia dell’apertura dell’anno scolastico, abbiamo allestito
la mostra nell’atrio del liceo Govone. Ci siamo trovati stranamente
immersi in luoghi del tutto nuovi
ma come già visitati leggendo le descrizioni del Professore ed avendo la
sensazione di poterlo vedere, come
lo vedeva l’allievo Fenoglio, “nella
sua orsina massiccità di montanino
corretto da anni di esistenza pianurale”, alzarsi “artriticamente” a dare
“abbracci filosofici’” ai suoi studenti.

Abbiamo accettato con interesse
ed entusiasmo, pensando di andare
ad imparare qualcosa di nuovo sul
nostro concittadino e di portare far
conoscere un po’ meglio agli Albesi
la terra d’origine di questo personaggio che ha rivestito per la comunità un ruolo di grande rilievo, come in parte sapevamo ma come ab-

biamo meglio scoperto sul posto.
Ad Alba Pietro Chiodi ha svolto
la sua attività di insegnate e di partigiano, conoscendo e stringendo rapporti di amicizia con Leonardo Cocito, collega e, tra gli altri, con l’allievo,
diventato famoso, Beppe Fenoglio
che lo descrive, nelle vesti del prof.
Monti, ne “il partigiano Jonny”.

27 luglio. È una magnifica giornata.
Si respira a pieni polmoni. Sono al
Liceo e guardo dalla vetrata il giardino. Non mi ero mai accorto che il Liceo fosse così splendente e pieno di luce. Sento che è una piccola parte della mia Patria. Quella parte in cui io
sono chiamato a compiere il mio dovere verso di Lei. È la prima volta che
mi accorgo di avere una Patria come
qualcosa di mio, di affidato, in parte,
anche a me, alla mia intelligenza, al
mio coraggio, al mio spirito di sacrificio.
(da “Banditi”)
La città di Alba ha già da tempo
dedicato a Pietro Chiodi una piazzetta, piccola ma in posizione centrale, vicino al Comune, al liceo
Govone ed alla casa di Fenoglio, sede dell’ omonimo centro studi e di
un interessante museo.
Beppe Fenoglio, in una intervista del 1962: “Il prof. Chiodi, massimo studioso di Heidegger in Italia,
[...] sapeva parlare ai giovani a scuola
e nelle sale dei caffè e spalancava
menti e coscienza. Quanti di noi andammo nei partigiani perché sapevamo che c’era anche lui? E quanti gli
devono la propria formazione intellettuale e civica?”. [Intervista in G. Nebiolo, Questa è la città “depressa”,
“Gazzetta del Popolo”, 9 ottobre
1962, p. 3.]
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La percezione di Chiodi come
maestro di vita ed animatore del panorama culturale della cittadina, realtà in fase di sviluppo nell’immediato dopoguerra, è ben espressa da
queste parole, e l’abbiamo ritrovata
nelle testimonianza dei suoi ex allievi conosciuti in questa occasione,
dei collaboratori che abbiamo avuto
tra gli ospiti al Convegno organizzato a Corteno il 23 maggio 2015 e
delle persone che hanno visto la
mostra ed a seguito di questo ci
hanno contattati.
“Da:…
Inviato: venerdì 18 settembre 2015 12:24
A: info@comune.corteno-golgi.bs.it

Oggetto: a proposito del prof. Pietro
Chiodi
Scrivo anche a nome di altri ex allievi
del prof. Pietro Chiodi quando insegnò al Liceo Alfieri di Torino. Ieri alcuni di noi sono stati al Liceo Govone
di Alba dove abbiamo visitato la mostra da voi promossa. Molto bella,
complimenti a tutti, soprattutto alle
ragazze e ragazzi. Desidereremmo sapere se avete prossime iniziative che
riguardano il prof. Chiodi. In ogni
caso saremmo grati se venissimo informati nel tempo di iniziative su questa
eccezionale persona che abbiamo avuto la fortuna di avere come insegnante
di Storia e Filosofia. Ringrazio a nome di tutti per l’attenzione e porgo
cordiali saluti…”

Nel pomeriggio di domenica
13 settembre abbiamo partecipato,
nel centro storico di Alba, alla “Maratona fenogliana”, organizzata dal
Comune in collaborazione con il
Centro studi Beppe Fenoglio, ripercorrendo i luoghi della città che
rappresentano tappe importanti del
percorso formativo e letterario dello
scrittore; la maratona ha come protagonista la città di Beppe Fenoglio
scoperta attraverso una selezione di
brani significativi. Nella sede del Liceo Govone sono stati letti alcuni
passi scritti da Chiodi sul suo allievo e amico. Andrea Scanzi, ospite
d’eccezione della manifestazione, ha
aperto le letture nelle varie sedi. In
questa occasione, per tutti i nume-

Maratona Fenogliana:
la delegazione di amministratori di Corteno Golgi (da sin Il Vicesindaco Giuseppino Lippi, il Sindaco Martino Martinotta e
a dx il Consigliere con delega alla Cultura
Anna Monica Canti) con la signora Margherita Fenoglio ed il giornalista e scrittore Andrea Scanzi.

rosi partecipanti c’è stata la possibilità di visionare ed apprezzare il materiale proposto e di ricevere informazioni sul territorio.
14 settembre 2015
Da sinistra il Dirigente del Liceo Govone,
prof. Luciano Marengo, il Sindaco di Alba, Il Sindaco, il Consigliere con delega
alla cultura ed il Vicesindaco di Corteno
Golgi
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La giornata ha avuto inizio con un incontro con il
Sindaco di Alba, dott. Maurizio Marello, che prima di
partecipare alla cerimonia di
apertura dell’anno scolastico
e di onorare, in questo modo
ufficialmente la memoria di
Pietro Chiodi, ha ricevuto ed
apprezzato un piccolo omaggio costituito da materiale
informativo relativo al nostro
territorio. Il Sindaco non ha
mai avuto modo di soggiornare nel comune di Corteno
Golgi ma si è ripromesso di
provvedere, per mantenere
questo collegamento stabilito, o meglio, ristabilito, fra le
due comunità.
Nella cornice del Liceo,
nell’atrio prospiciente il giardino, abbiamo presentato
agli studenti ed ai docenti del
liceo Classico Govone e
dell’Artistico Pinot Gallizio,
nonché alle autorità ed agli
ospiti presenti, il percorso costituito dai pannelli illustrativi, dalla corposa bibliografia,
dalla raccolta di documenti e dalle
produzioni dei nostri ragazzi….. in
poche parole: la mostra così come
reimpostata dopo l’inaugurazione di
maggio, nella sua forma trasportabile
e dinamica, capace di incrementarsi
con nuove informazioni e documenti ad ogni passaggio.
Il discorso del Dirigente, dei
Sindaci di Alba e di Corteno Golgi,
del provveditore agli studi hanno
introdotto i ricordi di alcuni ex studenti, particolarmente interessanti,
privi di retorica ma pieni di affetto
e di considerazione per quella figura
che è stata così importante nella loro formazione.
Il tutto si è svolto in un clima
tranquillo ed interessato, gli allievi
parevano davvero coinvolti da quanto stava succedendo, si ha avuto l’impressione di partecipare ad una lezione interessante, dall’inizio alla fine,
dalla mostra ai discorsi, forse perché

ne: la filosofie ed il suo insegnamento.
Dopo tutti gli impegni programmati, abbiamo assaporato un po’ di
quel territorio che ha visto passeggiate piacevoli in bicicletta, ma anche
angosciose fughe e combattimenti in
periodo di resistenza…

era il primo giorno di scuola o forse
perché, veramente, questo nostro
compaesano aveva sui ragazzi una
“presa” particolare, con il suo modo,
già per i tempi, atipico di rapportarsi
con gli studenti e di affrontare in maniera semplice tematiche estremamente complesse…chissà?
Le due giornate ad Alba ci hanno lasciato qualcosa in più su Pietro
Chiodi, ci hanno fatto percepire
quelle sfumature che non si possono trovare in una biografia, a prescindere da quanto accurata e dettagliata possa essere, ma che si possono cogliere solo parlando, in maniera cordiale ed informale, con persone che l’hanno conosciuto e “vissuto” nell’esercizio della sua professio-

5 ottobre 1939. Sono ad Alba da pochi
giorni. Conosco già quasi tutti i colleghi. Il titolare di italiano e latino è su
per giù della mia età. Si chiama Leonardo Cocito. E’ pieno di intelligenza e
di brio. Facciamo spesso delle lunghe
passeggiate in bicicletta sulle colline
che circondano Alba.
……
15 dicembre1944 . Ieri rastrellamento
con carri armati ed autoblinde. Ci sono state solo fugaci azioni difuoco.
Hanno incendiato due cascine. Molti si
presentano.
……
6 gennaio1945 . Passo l’intero giorno
in mezzo alla neve. I dolori si sono
acutizzati. In bicicletta non si può andare. Ho provato cogli sci, ma non ce
la faccio. (da “Banditi”)
La mostra è rimasta ad Alba fino
alla fine di settembre, per poi essere
esposta, per tutto il mese di novembre, presso la Biblioteca Queriniana
di Brescia. È stata riportata in sede
dal prof. Rovera e dal prof. Marengo
che hanno ricambiato la visita, passando un po’ di tempo tra i monti e
con la gente amati dal prof. Chiodi.

15 settembre 1939. Ho cacciato tutto il
giorno tra il Padrio e il Mortirolo. A
mezzogiorno ho trovato Leone con due
fagiani… Lo amo come amo i miei
monti e la mia gente. …
(da “Banditi”)
Anna Monica Canti

Per le scuole e le istituzioni che fossero interessate ai materiali relativi alla
mostra è possibile rivolgersi per informazioni ad Anna Monica Canti, consigliere con delega alla Cultura del Comune di Corteno Golgi
(e-mail: annamonica.canti@comune.corteno-golgi.bs.it ).
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GIOVANNI VENTURINI E GREGORIO CANTI:
DUE MARTIRI PER LA LIBERTÀ
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 258 del 3-11-1993 si legge:
(...) Con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1992, registrato alla
Corte dei conti l’11 marzo 1993, registro n. 13 Difesa, foglio n. 124, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:
Medaglia di bronzo

al Comune di Corteno Golgi.

- In venti mesi di lotta, rinnovando le sue fiere tradizioni, Corteno Golgi sopportò
con fierezza il fuoco e le distruzioni dei nazifascisti. Il tenace eroismo della sua
popolazione che, senza cedere alle più atroci torture e rappresaglie consentì e sostenne il prosieguo della guerra partigiana, fu di incitamento e sostegno alla Resistenza in Val Camonica. -

Corteno Golgi, settembre 1943-aprile 1945.

C

orteno Golgi è quindi il
paese dell’Alta Val Camonica che ha ricevuto una medaglia di bronzo al valor militare
come riconoscimento dell’impegno
nella lotta per la Liberazione nel periodo della Resistenza grazie soprattutto ai partigiani originari del paese, alcuni dei quali sono stati insigniti di onorificenze fra le quali
spiccano due medaglie d’oro conferite ad Antonio Schivardi e a Giovanni Venturini. Un destino comune unisce due di questi eroi per la
libertà: Giovanni Venturini (che
usava il nome di battaglia di Tambìa, nato a Corteno il 20 marzo
1916, di cui ricorre quindi il centenario dalla nascita) e Gregorio Canti (nato a Ronco il 20 aprile 1921,
il mutilato) ed è la fucilazione avvenuta presso il cimitero di Mù il
giorno 11 aprile 1945, dove oggi le
Fiamme Verdi hanno eretto un monumento.
Entrambi impegnati nella campagna di Russia (Venturini come
artigliere di montagna della Tridentina), ne tornarono feriti per congelamento ai piedi e a Canti venne
addirittura amputata parte del piede. Rientrati in paese come invalidi
di guerra si dedicarono alle attività
partigiane entrando a far parte della
brigata Schivardi delle Fiamme Verdi. Entrambi vengono catturati nel
febbraio del 1945 dai Repubblichi-

ni della brigata Tagliamento. Da loro Canti, pur non subendo le torture di Venturini, venne maltrattato,
lui però non rivelò informazioni e
per questa sua non collaborazione,
insieme a Venturini, Negri, Scilini e
Ghiroldi venne fucilato all’uscita
del cimitero di Mù l’11 aprile del

(Sopra) Monumento delle Fiamme Verdi
presso il cimitero di Mù e particolare
con i nomi dei cinque

1945, dove oggi compare un monumento che ricorda i nomi di questi cinque “martiri della libertà”.
Quel giorno infatti non è mancato
il loro perdono per gli esecutori e il
grido: ”Viva l’Italia libera”, nonostante la fine fosse vicina.
Per questo a Gregorio Canti era
stata destinata una medaglia d’argento che, tuttavia, ancora oggi la
famiglia non possiede. Venturini fu
arrestato il 26 febbraio 1945 dopo
che gli fu sequestrato del materiale
compromettente da parte dell’UPI
(Ufficio Politico Investigativo) della
brigata nera Tagliamento: in casa di
Tambia i fascisti sequestrarono ricevute, lettere, indirizzi… abbastanza
per confermare i loro sospetti. Trascinato nella colonia alpina venne
interrogato e seviziato con torture
atroci e a più riprese. Il calvario di
Giovanni Venturini, è raccontato
dalla maestra Annetta Stefanini, anch’essa in cella nella colonia alpina:
“Il 3 marzo, per puro caso, lo vede
uscire dalla sua cella per andare all’interrogatorio. E’ livido in faccia e
molto gonfio. Mi saluta, addolorato
di vedere anche me in questo posto.
L’interrogatorio dura 3 ore; dalla mia
cella posso udire e vedere tutto ciò che
dicono e fanno i fascisti per carpirgli i
segreti: vogliono sapere chi è il comandante Felice, chi sono Giorgio e Peter,
chi sono le staffette ed i finanziatori
delle Fiamme Verdi. Ma tutto è inu69
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Giovanni Venturini.

tile perché Tambìa si è messo il risvolto della giacca tra i denti per non
parlare. Esce dall’interrogatorio sanguinante, coprendosi la bocca con una
mano, e dalle dita si vede pure uscire
il sangue. Ha ricevuto pugni, calci e
bastonate per tre ore, in più gli hanno
applicato la corrente in più parti del
corpo. La sera so che ha la febbre, che
ha esortato un compagno ad essere
buono e a perdonare. Gli amici, da
fuori, riescono a fargli avere dei viveri: non può mangiarne perché ha le
mascelle slogate. A stento riesce a succhiare due mele cotte che gli ho fatto
avere. Mi ripetono le parole che dice Mi fucileranno, ma sento di non essere colpevole; ho fatto del bene a tutti e
del male a nessuno … La sua fermezza gli procura altre sevizie. Rinchiuso
in una cella, sanguinante, vi viene lasciato per tre giorni del tutto digiuno,
senza un goccio d’acqua. Ma non
parla. Viene infine l’ultima prova;
portato sul solaio, appeso ad una trave
e bastonato, gli strappano le unghie
delle mani e dei piedi, gli bruciano
poi i piedi accendendogli fra le dita
del cotone imbevuto di benzina.” In
realtà non sarà l’ultima prova. Infine lo portano di sotto e stendono il
verbale dell’interrogatorio. Quattro
fogli con scritte a margine la sua firma e quella del suo aguzzino: Cavallazzi. Dice Tambìa: ”Non so,
non ricordo, non li conosco, non so
dove siano; riconosco la mia calli-

grafia sui blocchetti, sulle ricevute,
riconosco di aver appartenuto alle
Fiamme Verdi e me ne assumo la
responsabilità; provvedevo viveri, liquidavo danni; i danari che mi davano per le spese non so da dove venissero”; e così via. Il 10 marzo lo
portano nella prigione di Edolo su
un camion sollevandolo di peso
perché non può reggersi da solo. Lo
stesso Venturini racconta quanto gli
è stato fatto ad un diciassettenne
edolese, Vittorio Comensoli, che lo
incontra mentre si trova in stato di
fermo come prigioniero politico in
una casa di Edolo proprio in quella
data e che ha scritto una testimonianza di tutto ciò nel 1995, cinquant’anni dopo i fatti, raccontandoli con grande lucidità e affermando che gli sia stato affidato «un
messaggio con parole di perdono
cristiano, di amor di patria e di libertà quali solo un santo ed un eroe
come lui poteva concepire». Venturini dice: ... “Mi hanno inferto ferite
profonde in tutto il corpo versandovi
dentro sale e pepe. (...) Il supplizio
peggiore è stato quando mi hanno
strappato i testicoli... (...) ti dico un
dolore tremendo che non auguro a
nessuno, nemmeno a chi me lo ha
procurato. (...) Ciò nonostante non ho
mai parlato. Quando tutto sarà finito
toccherà a voi giovani ricostruire questa nostra povera Italia... Io presto sarò morto. (...) Ricordatevi che occorre
perdonare, con l’odio non si può ricostruire un’Italia libera... “ In prigione, Tambìa scrive un’ultima lettera
alla madre dicendo che le sarà sempre vicino anche se non presente,
ma ormai soffre troppo e si sente
una misera cosa che piange come
un bambino, quindi chiede il suo
perdono per le sofferenze che le ha
provocato ma afferma anche di
perdonare coloro che lo hanno torturato.
La figura di Canti è sicuramente meno nota, ma lo scritto di Candido Poli, che descrive la prigionia
condivisa a Edolo, ed alcune lettere
scritte ai familiari durante l’organiz-

zazione della compagnia ad Alpignano nel 1942 o durante il ricovero a Bologna successivo alla campagna di Russia, fanno intuire un
grande amore per la famiglia e per
la patria, rafforzati sempre da una
salda fede e dalla speranza in un futuro migliore, se non per se stesso
per l’Italia e per i suoi familiari ed
amici, dei quali si preoccupa costantemente.
Candido Poli, che riesce a salvarsi dopo una fuga rocambolesca,
scrive:
“(25/03/45) Festa delle Palme in prigione (…). Nella mattina prego molto
con Canti che è buono e onesto (…).
Anche oggi faccio fatica a mangiare
(…). Canti mi sforza, mi fa coraggio:
ha un coltello nascosto e mi spezzetta
bene i cannelloni di pastasciutta (…).
con Canti sono diventato come un fratello (…) lui è invalido di guerra di
Russia ma quei porci di fascisti lo trattano male ugualmente (…)
(26/03/45) Con Canti prego molto
(…). Canti mi fa sperare, secondo lui
una notte o l’altra verrà il Tino con le
Fiamme Verdi a liberarci (…).

Gregorio Canti.
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Alpignano, 14/7/42
Caro padre
la stanchezza è esuberante, sono giornate di sacrificio e di lavoro, la riorganizzazione della compagnia si trova
ormai al completo e nei pochi giorni che ancora pernotteremo costì spero siano un po’ più di pace e di quiete. Tutti sono entusiasti e fiduciosi e ognuno si sente allegro anche pur sapendo che si va contro un duro destino, su tutte le bocche si vede
un sorriso schernito e pazzo, le fronti corrugate svelano il mistero di questo nuovo avvenire, gli occhi vispi scintillano, i
cuori battono forte ma con regolare tempo e i nostri sentimenti si sono legati per formare un blocco solo; una sola idea la
quale ci porterà a destinazione completa dove con fede daremo prova del nostro valore, e farem conoscere ai nostri nemici che siamo lupi affamati, e che ad ogni costo dovranno rinunciare a tutto ciò che da tempo posseggono, ma che non era
roba sua. Siate dunque tranquillo, non disperatevi che le cose sono sempre più brutte di quel che si crede. In attesa di vostre nuove vi saluto caramente e abbiate baci e abbracci dal vostro aff.. figlio
Canti Gregorio
(29/03/45) (…) con Canti riesco a
entrare nella stanza di Tambia: si lamenta con Canti. Non mi conosce.
Canti lo rassicura. E’ al buio. Dal
chiaro della porta mi accorgo che
sembra un mostro: sta sdraiato e non
si muove: sembra tutto rotto: «Se vi
interrogano ancora non dite nulla: e
quando non ne potete più fate finta
di cadere giù svenuti così vi lasceranno in pace». Ancora a Canti racco-

manda che nella stanza dove siamo
non parliamo mai delle Fiamme Verdi per prudenza. Ci ritiriamo richiudendo a chiave la porta, mentre Tambia ci dice di pregare (…).
(30/03/45) (…) tornano gli aeroplani (…) sganciano qualche bomba
(…) i fascisti scappano (…). S. è più
che mai deciso a tentare la fuga: io e
Canti siamo perplessi: e il Tambia che
non può muoversi? Mentre gli aero-

plani sparano, scendiamo nel vicolo
tutti e quattro (…). Ci sono alcuni
militi della Tagliamento che ci fanno
buona guardia. Con Canti torno su e
vediamo il Tambia: geme piano in continuità. Invoca la Madonna e la Mamma che lo aiutino a morire (…). Canti
mi abbraccia forte e di nascosto mi regala il suo coltello «Se non ti fucilano,
se campi a guerra finita portalo a mia
Mamma su a Corteno» (…).
73

sortilegi 2016 impaginato_Layout 1 12/05/16 22:14 Pagina 74

(14/04/45) … Con profondo dolore vengo a saper che gli
amici Canti, Tambia, Negri e Scilini sono stati fucilati
presso il cimitero di Mù il mercoledì dopo Pasqua. Resto
muto e non riesco nemmeno a piangere. Povero Canti, fratello nel dolore, tanto convinto di tornare a Corteno (...)
nell’occasione perdo il coltello di Canti e così non potrò
portarlo a sua Mamma (…)”
Venturini e i quattro compagni vengono fucilati
senza processo, solo perché i repubblichini vogliono
vendicare le azioni delle Fiamme Verdi sul Mortirolo e
non solo. A chi gli sta di fronte per fucilarlo dice: “Perdono di cuore a quelli che mi hanno fatto male, anche a
voi perdono, che state per compiere il vostro dovere”.
Il 29 febbraio ed il 30 settembre del 1973 ci fu la
celebrazione della resistenza in alta valle Camonica, con
riferimento alla medaglia d’oro a Venturini e alla commemorazione di alcuni eroi, come Gregorio Canti, che
è stato fucilato con Tambìa e altri compagni partigiani.
Oggi noi ragazzi possiamo giudicare Giovanni Venturini e Gregorio Canti come due eroi del nostro paese,
paese che vuole mantenere memoria di questi uomini
anche grazie all’intitolazione di zone dell’abitato (Piazza
Venturini, Via Schivardi) o alla posa di targhe commemorative sulle case natali e non solo. Entrambi ci hanno insegnato a perdonare sempre, anche quando sembrerebbe impossibile farlo. E se loro hanno perdonato
anche chi li stava uccidendo, noi possiamo perdonare le
poche persone che ci hanno fatto dei torti. Sono davvero un buon esempio per tutti noi che oggi li ricordiamo
come due persone importanti del nostro paese. Non
sappiamo tutto su questi eroi, ma siamo certi che hanno combattuto e hanno dato la loro vita per il nostro
futuro, per “un’Italia libera!”. Da loro si può imparare a
resistere in ogni circostanza, a perdonare e a guardare
avanti con in mente un ideale; a sperare in un nuovo
mondo, nella libertà del proprio paese. Ci hanno anche
insegnato che non bisogna tradire gli amici, Venturini
non l’ha fatto nemmeno sotto tortura.
Questi sono i veri modelli di vita, questo è l’orgoglio della nostra valle!!! Crediamo che conoscere il nostro passato possa portarci ad affrontare il futuro in modo migliore e chissà, nel nostro piccolo, realizzare un
mondo come Canti e Venturini lo immaginavano; saranno sempre ricordati, insieme a tutti gli altri di Corteno e non, che hanno dato la vita perché noi potessimo vivere pienamente e in libertà e per questo noi dobbiamo onorare la loro memoria.
I ragazzi della II F Secondaria di Primo Grado
di Corteno Golgi
L’articolo è stato redatto grazie a queste fonti: la testimonianza di Vittorio Comensoli; la testimonianza di Candido Poli; il libro: La montagna non dorme”
di Dario Morelli, Morcelliana 1968; “Brescia Ribelle 1943-1945” a cura di
Giannetto Valzelli, edito grazie al Comune di Brescia il 30 aprile 1967.
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