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Linee di distribuzione e di contatto dal 1983

Progettazione e realizzazione Linee ad Alta Tensione per il trasporto
dell'energia e Linee per la Trazione Elettrica (Catenaria)

• 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
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Lavori edili e stradali

Italimpresa s.r.l.
con sede Legale e Amministrativa a Malonno (BS),
via dell’industria 38
Castenedolo (BS), via Patrioti 102
Massa, via Dorsale snc - Faenza, via Pana
Villa Carcina (BS), via del lavoro
Ardea (RM), via ovile della Castagnetta snc

Posa teleriscaldamento A2A

La Società Italimpresa s.r.l. fondata nel 2001 come azienda
destinata nel settore dei lavori edili e stradali, inizialmente
ha assunto 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 ha ottenuto la Certificazione SOA e
successivamente ISO 9001, così iniziando l’iter per il conseguimento di varie qualificazioni.
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4 BLU RETI GAS CAPO DI PONTE

Nel 2003, con l’inserimento nell’albo fornitori di Enel Rete
Gas, ora 2I Rete Gas spa, la società ha raggiunto un traguardo importante, che ha incentivato la sua crescita fino
alla conquista della certificazione OHSAS 18001:2007
per la sicurezza e la ISO 14001:2004 per la gestione ambientale.
Col tempo, ponendosi sul mercato nazionale, l’azienda ha
acquisito notevoli commesse sia nel campo stradale che
edile. Ha realizzato imponenti strutture sportive come la piscina San Filippo in Brescia, Scuole per la prima infanzia,
parcheggi e impianti per trasporto del gas metano.
Ha avuto un ampliamento nel 2009 con la realizzazione
della sede legale, composta da un deposito coperto di
3.000 mq e dalla palazzina uffici sviluppata su due piani. Lo sviluppo ha consentito all’azienda di effettuare corsi
di formazione ad ogni singolo lavoratore, per competere
maggiormente sul mercato, con una crescita amministrativa e tecnica.
L’investimento nel progresso del proprio personale e l’acquisizione di attrezzature specialistiche hanno portato la
società al raggiungimento di obbiettivi, di rilevante importanza. Essa si é infatti qualificata per enti come: 2I Rete
Gas spa, Italgas, A2A Brescia-Bergamo-Milano, Blu Reti
gas, Amministrazioni Pubbliche, Consorzi Pubblici e Cooperative come Manutencoop Bologna, AOB2,Tea spa,
Linea distribuzione, Gruppo Brescia mobilità, Ascopiave, Ags spa e Garda Uno spa. Tramite l’acquisizione del
ramo d’azienda della Ditta Gilioli S.p.a, nel 2012 l’azienda
é subentrata con un insieme di consistenti opere pubbliche, così aumentando il suo organico. Ad oggi la societá é
presente su tutto il territorio nazionale come settore Edile,
con la realizzazione della piscina Jerago con Orago Varese, la ristrutturazione di un edificio in Comune di Costa
Volpino (BG), la riqualificazione area tennis in Comune di
Aprica (SO), gli interventi di riqualificazione nel Policlinico
Sant’Orsola Bologna.
È partecipe sul territorio italiano come settore stradale-impiantistico manutenzione ed estendimenti reti gas metano
per conto 2i Rete Gas nella zona di Massa (MS), Cecina
(LI),Mira (VE), Seriate (BG),con la realizzazione di nuovi
impianti per conto A2A Brescia, la manutenzione per conto
di Blu Reti Gas spa di Darfo Boario Terme (BS), la manu-
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tenzione di reti e impianti gas nel territorio di Este-Faenza e Desenzano, la posa di reti di teleriscaldamento in
Brescia e Provincia, la manutenzione ordinaria e straordinaria di reti d’acqua, di gas e fogna in Valtrompia, la manutenzione ordinaria e straordinaria di gasdotti Linea distribuzione a Rovato (BS), l’estendimento e il rifacimento
di reti acquedotto e fognatura lotto 1 Aob2, opere di scavo
in economia e manutenzione della rete idrica e fognaria a
Padenghe sul Garda (BS), il collettamento terminale non
depurato in via Marconi nel comune di Colzate (BG), la
manutenzione di reti e impianti gas nel territorio di Roma,
realizzazione di collettori fognari per acque Bianche e
nere in via Vigole Comune di Toscolano Maderno, realizzazione sistema di collettamento del Comune di San
Paolo BS e altri lavori acquisiti e in corso di svolgimento.
Attualmente l’organico dell’azienda è di 100 persone suddivise tra impiegati amministrativi, impiegati tecnici, preposti, operai specializzati, operatori e saldatori certificati.
Al passo con evoluzione normativa per la sicurezza sui
luoghi di lavoro il personale, prima di essere adibito alla
mansione viene informato, formato ed addestrato con le
qualifiche che andrà ad effettuare negli appalti Italimpresa srl, e questa prassi ci permette di trovarci pronti con il
personale adeguato per gestire l’attività lavorativa.
Col fine di offrire un servizio più completo e di gestire unitariamente la promozione dell’immagine, dall’aprile 2016
l’azienda é membro di un Consorzio Stabile Italiano Multiservizi s.c.a.r.l.
La presentazione completa dell’azienda è disponibile sul
sito www.italimpresa.it .
TORBOLE CASAGLIA
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I motivi che spinsero la Regione Lombardia
a recepire la richiesta del Comune di Corteno
Golgi di costituire una riserva naturale nella frazione di Sant’Antonio furono i più svariati e tutti
molto importanti.
Senz’altro l’incremento della fauna ed il mantenimento dei fabbricati di particolare tipologia. Di sicuro poi
la protezione dell’assetto geomorfologico e la valorizzazione di tutte quelle attività silvo-pastorali che, in buona parte,
vengono tuttora praticate.

Ma la motivazione suprema fu senza
dubbio la salvaguardia del manto vegetale
e con esso del patrimonio naturale e paesaggistico presente.
Sono ormai passati 35 anni dall’istituzione della Riserva Naturale delle Valli di
Sant’Antonio e ancora oggi la fisionomia
delle due valli Brandét e Campovecchio
è rimasta quella, al netto dei cambiamenti
scevri dall’agire dell’uomo.
La Riserva, situata nel cuore dell’Azienda
faunistico-venatoria “Val Belviso-Barbellino” e dolcemente adagiata nell’estremità
orientale delle Alpi Orobie, si estende per
circa 220 ettari, principalmente suddivisi
tra i 1.000 ed i 1.700 metri di altitudine.
In realtà, anche oltre questa quota,

spingendoci quindi fino alle vette delle
due meravigliose vallate, possiamo ammirare ambienti vegetazionali di primissimo
livello.
Nella prima fascia altimetrica, quella
compresa tra i 1.000 ed i 1.700 metri, la
fanno da padrone i verdi prati da sfalcio e
la pecceta montana, assoluto regno dell’abete bianco.
Di quest’ultima, abbiamo un’eccezionale manifestazione ai bordi della cosiddetta «Via di Caài», la strada carrozzabile
che collega la Val Campovecchio alla Val
Brandét, transitando dal Put ale Stréte e
raggiungendo il culmine della salita delle
Acque.
Chiunque l’ha percorsa ha potuto ammirare i ravvicinati tronchi degli abeti che
con la loro copertura arborea impediscono ai caldi raggi del sole di raggiungere il
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sottobosco. Ecco perché
proprio in presenza di queste specifiche condizioni il
sottobosco stesso si presenta
povero e perlopiù ricoperto da
affioranti colonie verdi di muschio
accompagnate da specie erbacee a
cui non resta che godere soltanto della
freschezza di questo ambiente.
I prati sfalciati, invece, sono osservabili non appena raggiunte le due vallate.
Aperte distese verdeggianti situate lungo
i fondovalle sono ancora oggi soggette ad
un’attività di sfalcio scandita ritmicamente dalla mano esperta dei contadini della
zona. Il suolo, sebbene oggigiorno sia più
povero rispetto ad un tempo, non ha impedito la diffusione di splendidi organismi vegetali multicolori. Troviamo infatti i crochi,
le genziane, le primule, le caratteristiche
margherite e, qua e là, anche i narcisi.
Spingendoci un po’ più in su, intorno
ai 1.400 mslm, spuntano a ridosso delle

ne
getazio
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fresche fonti sorgive meravigliosi epilobi.
Questo particolare genere di pianta, conosciuta anche con il nome di «garofanino»,
mostra tutta la sua bellezza sino ai 2600
metri, approfittando del continuo ricambio idrico generato dalla discesa delle acque che alimentano costantemente i due
torrenti. Talvolta in grande quantità, accompagnano gli epilobi anche due tipi di
Cardamine - l’asarifolia e l’amara - e la caratteristica Saxifraga stellaris.
Nella fascia altimetrica successiva, appartenente ai 1700 - 1900 mslm, cresce
spontaneo il larice. Il bosco misto ad abete rosso e larice, comunemente chiamato
«parco di larici», si differenzia dalla sopraccitata pecceta montana per il minor grado

na

torbige

di copertura dello stato arboreo e per il
sorgere di un ricco sottobosco che ospita
una vegetazione ben più rigogliosa.
Il larice, che può raggiungere anche i
40 metri d’altezza, si adatta perfettamente alle condizioni di vita presenti nei vari
ambienti. Per esempio, è in grado di attecchire sui pendii più acclivi e si accomoda
alla perfezione anche laddove la carenza di
acqua o la povertà del suolo sono espressioni di una zona quasi del tutto inospitale.
E ancora, nel tentativo di catturare la più
alta quantità di luce giornaliera possibile,
ardite “sentinelle” tentano di sopravvivere
persino a ridosso delle rupi, sui crinali più
ripidi e persino in prossimità dei laghi d’alta quota.
Negli ambienti con drenaggio difficile a
causa della morfologia del substrato ed in
presenza di ampie depressioni acquitrino-

se si trova la presenza di vegetazione torbigena. Questi ambienti, in genere, ricorrono
tra i 1800 ed i 2300 metri d’altitudine.
I due laghetti bassi della Cülvègla, posti
a 2213 mslm, sono precisa manifestazione
di questo ambiente. In questi bacini l’acqua
ristagna e lo sviluppo delle piante è assai
complicato e se da un lato carici, giunchi,
sfagni e muschi sopportano al meglio la
scarsa mineralizzazione del detrito organico, dall’altro non fanno altro che produrre
nuova torba. Nascono quindi in genere tre
tipi di sfagni: il palustre, il rubellum ed il
magellanicum.
Sono tutte specie rivestite da foglioline
disposte su tre file che vanno a formare
una lunga trama che determina la nascita
di un consistente tessuto acquifero in cui
le specie che vi abitano agiscono come
spugne, catturando il giusto dosaggio di
umidità per la loro sopravvivenza.
Intorno ai 1900 metri, invece, la vegetazione si abbassa e spuntano vasti cespuglieti a rododendro, alternati, in prossimità
delle malghe, a pascoli a nardo.
Questi ultimi prendono il nome dal Nardus stricta, una specie invadente ed aggressiva non particolarmente gradita dal
bestiame. I nardeti rappresentano la più
classica espressione dell’impoverimento
sostanziale che ha subito il suolo negli ultimi anni.
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I cespuglieti a rododendro, invece, hanno attecchito dove il bosco si dirada per
lasciare posto a dolci pianori, dove, in pratica, la vegetazione d’alto fusto viene del
tutto a mancare.
Il Rhododendron ferrugineum predilige le esposizioni settentrionali e si alterna
ad un buon numero di specie endemiche
come la Campanula barbata, dalle tipiche
efflorescenze pendule turchine, la Gentiana punctata o la Festuca rossa. Ma in questa fascia altimetrica trova spesso posto
anche il ginepro nano, dal caratteristico
tronco ramificato da cui dipartono piccole
foglie verticillate, e l’uva ursina, un arbusto
sempreverde frequente in tutto il territorio della Valdicórteno.
Spingendoci sui 2000 metri d’altezza
imperversano praterie a Carex curvula ed
a Festuca varia, alternate a dense alnete
dominate dall’ontano verde, una specie
arbustiva in grado di occupare i versanti
orientali a nord e che non manca neanche
in prossimità dei canaloni e lungo i due fondovalle.
Tornando invece al cosiddetto «cariceto» va segnalato che questa inclinazione
vegetazionale si estende su suoli umidi e
sovente inondati, dove il ristagno della
neve non limita la crescita di microarbusteti o di tappeti di muschio. La Carex curvula
è senza dubbio l’elemento micro-fisionomico caratterizzante questo ambiente, sebbene offra al bestiame uno scarso valore
nutritivo.
A contrastare la monotonia cromatica
di questa specie spuntano comunque qua
e là alcune specie endemiche di assoluto
valore, la Primula daonensis in particolare.
Caratteristico a queste altezze è poi il
«festuceto», che si mostra a tutti gli effetti come una rigogliosa prateria ben irrorata dalle acque superficiali ed arricchita
da ottime specie foraggere. La consueta
struttura a gradinate, determinata dalla
dominanza di ciuffi d’erba ispidi, intercorre esclusivamente su pendii acclivi e rivolti
verso sud, dove l’azione dei raggi del sole
favorisce il progressivo sciogliersi delle

nevi nel corso della stagione primaverile.
In questo ambiente due specie la fanno da
padrone: la Festuca varia e la Festuca scabriculmis, intervallate dalle splendide fioriture della pulsatilla o dell’anemone.
Tra i 2000 ed i 2700 metri non c’è molto altro, se non le colonie vegetali presenti
al Lago di Sòn e dell’Agna, le sporadiche
apparizioni vegetali nelle vallette nivali,
la discontinua vegetazione dei ghiareti e
le timide specie erbacee che spuntano in
prossimità delle rupi.
Andando per ordine: nelle acque del
Lago di Sòn proliferano estese colonie del
ranuncolo, una piccola pianta che si sviluppa col corpo vegetativo completamente
sommerso, mentre al Lago dell’Agna è riscontrabile una discreta presenza di Isöetes, un modesto organismo vegetale capace
di sopportare però le restrittive condizioni
di vita lacustre d’alta quota.
La vegetazione che vive nelle vallette
nivali è costretta a sopravvivere in presenza di severe condizioni di microtermia ed
a compiere il proprio ciclo vegetativo in
brevissimo tempo. Sopra ai Laghetti della
Cülvègla e nell’incavo naturale che conduce al Passo del Torsolèto si rinvengono
radi tappeti muscinali ricchi di salici nani,
sibbaldia ed arenaria, mentre in prossimità
dei passi e delle creste le intense radiazioni del sole, l’azione del vento e le marcate
escursioni termiche impoveriscono ancor
di più le specie che vi abitano. Ciononostante, in questo rigido ambiente, trova
luogo la magnifica Aquilegia alpina, una
pianta erbacea dalle bellissime fioriture
color azzurro-violetto.
Infine, proprio dove il paesaggio si mostra particolarmente aspro ed inospitale,
ossia sulle rupi, troviamo le famosissime
stelle alpine, simbolo indistintamente accettato del paesaggio alpino d’alta quota.
In realtà, la stella alpina non è l’unica specie presente perché qua e là sono osservabili anche la potentilla delle Dolomiti, il
giglietto tardivo, il raponzolo emisferico, la
primula vischiosa e la primula irsuta.
Ivan Monti
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Le Valli di Sant’Antonio si trovano in comune di Corteno Golgi, sono poste all’estremo
lembo orientale delle Alpi Orobie e coincidono
con il bacino idrografico del torrente Sant’Antonio
il quale comprende a sua volta i bacini dei torrenti
A breve
Campovecchio e Brandet. Le acque di questi torrenpossibilità di pesca
ti, oltre all’intero reticolo idrografico superficiale del comune, sono gestite in concessione per la pesca da parte
nel lago di Picol
dall’amministrazione comunale fin dal lontano 1949. Si tratta, senza alcun dubbio, di una delle riserve di pesca più antisu prenotazione.
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che della Lombardia. Prima del ’49, infatti,
questo comprensorio faceva parte di una
tenuta privata di pesca, la cui gestione è
poi passata al comune. Gran parte delle
acque della riserva di pesca, inoltre, sono
comprese all’interno dei confini dell’area
protetta della Riserva Naturale – ZSC Valli
di Sant’Antonio, una delle prime istituite in
Lombardia proprio per l’eccezionale rilevanza ambientale e paesaggistica di questi
luoghi.
Nel 2007 è stato avviato un nuovo progetto di gestione delle acque ed oggi, 11
anni dopo, l’offerta per la pesca è diversificata ed in grado di soddisfare le molteplici
esigenze degli appassionati.
Come noto, le acque correnti sono po-
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polate dalla trota fario. Presso le zone più
comode e raggiungibili dai pescatori sono
istituite aree di pesca agevolata, in cui sono
immessi pesci “pronta pesca” che provengono da allevamenti controllati e certificati
della zona. Queste zone, come ad esempio
il tratto a valle dell’abitato di Sant’Antonio
o la zona del Laghetto, nella parte bassa
del paese, sono le aree più frequentate
della riserva di pesca. La vicinanza della strada, la possibilità di parcheggio e la
presenza di servizi, ristori ed aree attrezzate per pic-nic, infatti, fanno si che questi tratti siano ogni anno meta di famiglie
ed appassionati di ogni età che approfittano anche di poche ore di svago in una
zona in cui le catture di trote sono garantite. Nelle aree più selvagge, invece, sono
presenti popolazioni di pesci selvatici che
sono sostenute attraverso il programma di
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recupero dei ceppi locali di trota, avviato
nel 2007. La gestione si basa sulle attività
che vengono svolte presso struttura della
Stazione di Idrobiologia Alpina di Sant’Antonio, centro di ricerca annesso al Centro
Visite, dotato di un incubatoio ittico di valle presso cui ogni anno vengono prodotti
migliaia di avannotti grazie al programma
di riproduzione assistita delle trote selvatiche della zona. Le zone interessate
dal recupero delle popolazioni selvatiche
sono quelle più distanti dal centro urbano.
Gran parte di esse sono raggiungibili solo
a piedi e, l’avvicinamento lungo i sentieri e
le piste che si snodano nell’area protetta,
garantiscono al pescatore di godere lungo
il percorso anche delle bellezze naturalistiche e faunistiche dell’area. Chi frequenta,
ad esempio, il torrente Campovecchio ben
sa cosa significhi pescare osservati a breve
distanza dai camosci.
Anche la regolamentazione della pesca
è differenziata: si passa dalle zone di pesca
agevolata, alle zone esclusive per la pesca a mosca, fino alle aree no-kill, dove si
può pescare solo con esche artificiali con
obbligo di rilascio di ogni pesce catturato.
Se nei tratti in cui è immesso pesce d’allevamento le possibilità di cattura sono alla
portata di tutti; nelle zone più selvagge la
pesca è molto più difficile e le trote, decisamente rustiche, non sono affatto delle prede scontate. Si tratta però di pesci
selvatici che, proprio per questo motivo,
sono senza dubbio prede ambite per i pescatori più esigenti. In queste zone le catture dipendono in larga misura dall’abilità
del pescatore, ma anche le condizioni ambientali giocano un ruolo determinante e
solo chi sa interpretare il comportamento
delle trote nelle varie situazioni sa trovare
la chiave per il successo.
Dal 2016, infine, l’offerta della riserva di
pesca si è arricchita di due nuove opportunità. Si tratta di un servizio sperimentale che prevede la possibilità di pescare
unicamente praticando il no-kill con tecniche di pesca a mosca o artificiali da lancio
(spinning) in due tratti della riserva in cui

❖ Zona no-kill del torrente Ogliolo.

❖ Carta della riserva di pesca.

è vietata la pesca ordinaria. È un servizio
esclusivo, disponibile solo su prenotazione
ed a numero chiuso. Il regolamento, infatti, consente la pesca solo per due persone
al giorno, intesi come compagni di pesca e
pertanto si ha la garanzia di essere gli unici pescatori sul tratto per l’intera giornata.
Le zone interessate sono il tratto di torrente Ogliolo a monte della confluenza con il
Sant’Antonio fino all’imbocco della forra
ed il tratto dell’Ogliolo compreso tra confluenza con la Val Moranda, a monte, ed il
ponte della centrale SEVA a valle.

Proprio in questi giorni, infine, sono in
via di definizione gli ultimi aspetti legati alla
fruizione per la pesca nel lago di Picol, affascinante lago alpino ad oltre 2300 m di
quota, che in via esclusiva rientrerà a brevissimo nell’offerta della riserva. Si tratterà
anche in questo caso di permessi disponibili solo su prenotazione, a numero chiuso
e solo per un breve periodo dell’anno. Per

qualunque informazione in merito si consiglia di visitare il sito del comune di Corteno
Golgi, nella sezione “Notizie” o di richiedere informazioni direttamente inviando una
mail all’indirizzo info@vallidisantantonio.it.
Amministrazione Comunale
di Corteno Golgi
In collaborazione con
Centro Studi Biologia e Ambiente snc
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Calendario
Gare Corsa in Montagna della Valle Camonica

1
2
3
4
5

30 giugno - 01 Luglio
SkyMarathon - Maratona del Cielo
Sentiero 4 Luglio (Maratona e Mezza Maratona) a Corteno Golgi

04 AGOSTO
PizTri Vertical a Malonno

05 AGOSTO
Fletta Trial a Malonno

18-19 AGOSTO
S. Fermo Trail a Borno

21-22-23 settembre
Adamello Ultra Trail 180 km + Adamello Trail 90km + 30 Trail da 30km
+ 30 Lenta Trial (passeggiata 30 km) a VEZZA D’OGLIO
(Adamello Trial Junior l’8 settembre)
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Punti di
interesse
Qui di seguito vi proponiamo alcuni itinerari da effettuare
per poter seguire la Skymarathon di Corteno Golgi nei punti
più spettacolari. Quattro di questi sono raggiungibili lasciando la macchina nel paesino di S. Antonio mt 1127 (comune di
Corteno Golgi) per poi proseguire verso la valle di Campovecchio o la val Brandet. Il quinto percorso parte da malga
di val di Scala (nel comune di Paisco) a 1742 mt dove è possibile arrivarci con un mezzo 4x4, da qui si prende in direzione
Rifugio Torsoleto per poi continuare fino al Bivacco Davide.
Salite in quota per godere di questi posti straordinari e fare
il tifo per tutti gli atleti in gara.

PERCORSO
SKYMARATHON

PASSO SALINA

S
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PASSO SELLERO
CIMA SELLERO

23ª Sentiero 4 Luglio

BIVACCO DAVIDE

MALGA VAL DI SCALA

PASSO SALINA: 2351 m
TEMPO: 4h
SENTIERO: n° 129 - n° 143
DIFFICOLTÀ: Media
DISLIVELLO D+: 1230 m

Passaggio primo atleta:
Mezza Maratona: ore 8:15
SkyMarathon: ore 10:31

BIVACCO DAVIDE: 2645 m
TEMPO: 4:45 h
SENTIERO: n° 129
DIFFICOLTÀ: Media
DISLIVELLO D+: 1524 m

Passaggio primo atleta
SkyMarathon: ore 9:47

CIMA SELLERO: 2733 m
TEMPO: 5:30 h
SENTIERO: n° 124 - n° 7
DIFFICOLTÀ: Difficile
DISLIVELLO D+: 1616 m

Passaggio primo atleta
SkyMarathon: ore 9:10

PASSO SELLERO: 2733 m
TEMPO: 5:30 h
SENTIERO: n° 124
DIFFICOLTÀ: Media
DISLIVELLO D+: 1293 m

Passaggio primo atleta
SkyMarathon: ore 9:23

MALGA VAL DI SCALA: 2645 m
TEMPO: 2:30 h
SENTIERO: n° 160
DIFFICOLTÀ: Facile
DISLIVELLO D+: 903 m
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Agenzia Affari
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Cioccarelli geom. Domenico
www.agenziacioccarelli.it - Tel. 0342.74.66.46
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PREZZI CONVENZIONATI 2018
SKYMARATHON - CORTENO GOLGI (Bs)

STRUTTURE RICETTIVE
Per favorire la migliore accoglienza degli Ospiti
partecipanti ed accompagnatori alla SkyMarathon
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
Cat. ★ ★ ★ € 50, 00 a persona in camera doppia
Hotel BOZZI
tel. 0342.746169
info@hotelbozzi.it
Hotel DERBY
tel. 0342.746067
info@albergoderby.it
Hotel FUNIVIA
tel. 0342.746230
info@hotelclubfunivia.it
Hotel GINEPRO
tel. 0342.746264
info@hotelgineproaprica.com
Hotel ITALIA
tel. 0342.746030
info@hotelitalia-aprica.com
Hotel LARICE BIANCO tel. 0342.746275
info@laricebiancoaprica.com
Hotel POSTA
tel. 0342.746010
info@hotelpostaaprica.com
Hotel ROMA
tel. 0342.748993
info@albergoroma-aprica.eu
Hotel ST. MARTIN
tel. 0342.748052
info@hotelsaintmartin.it
Hotel URRI
tel. 0342.746110
info@hotelurri.it
TARIFFE MEZZA PENSIONE - Cat. ★ ★
(Pernottamento, cena sabato e colazione
domenica mattina presto)
€ 45, 00 a persona in camera doppia
Hotel TORENA
tel. 0342.746112
info@hoteltorena.com

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
tel. 0342.746103
info@hotelaprica.it
Hotel CIOCCARELLI tel. 0342.746019
info@albergocioccarelli.com
Hotel Residence BIANCANEVE
tel. 0342.746521
info@biancanevehotelresidence.it
Residence STOFOL tel. 0342.746602
stofol@tin.it
Villa BRIOSCHI 1902 tel. 0342.745681
info@relaisvillabrioschi.com
Albergo MIRAMONTI tel. 0364.1873043
info@miramonticorteno.it

TARIFFE CAMPING Cat. ★ ★ ★
(Pernottamento)
€ 28,00 in tenda (2 persone incluse)
€ 58,00 in unità abitativa (2 persone incluse)
Camping APRICA
tel. 0342.710001
info@campingaprica.it
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Si prega di conattare direttamente le strutture
per i dettagli del soggiorno e la prenotazione.

Saluto
del
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Da ben 23 anni nella prima Domenica di luglio va in scena a Corteno Golgi
la Maratona del Cielo, prima gara in Italia nel suo genere che fin dagli albori ha visto la comunità cortenese animarsi intorno ad essa, identificandola
come l'evento più importante dell'anno e portandola ad essere conosciuta
ed apprezzata anche al di fuori dei confini nazionali.
Vorrei precisare, caso mai ce ne fosse il bisogno, che l'attenzione messa
nel preparare la manifestazione è maniacale; ci piace preparare il tracciato
ben segnalato, falciato, scalinato nei tratti con la neve, controllare i tratti con
le catene, sfruttare il lavoro di un elicottero (qui l'esperienza e l'abilità di Maffeo affiancato dal Cocco ci permette di lavorare in quasi assoluta tranquillità) mettendolo a disposizione per qualunque evenienza, rifornire i ristori
con prodotti giusti nei posti giusti, dislocare più di 150 persone sparse nei
numerosi punti di controllo, tra cui volontari del soccorso alpino e del sagf
pronti per ogni evenienza, un medico e un'ambulanza presenti in zona partenza/arrivo, ben 6 massaggiatori pronti a defaticare gli atleti, offrire ad atleti
e spettatori un menù super ed un pranzo servito ai tavoli sempre in ottica
gara 5 stelle e non per ultimo un montepremi stellare.
Come presidente del comitato organizzatore porto i miei saluti ad atleti,
accompagnatori e volontari porgendo un ringraziamento particolare ai tanti
sponsor che da anni credono e sostengono la Maratona del Cielo: senza di
loro tutto questo non sarebbe possibile.
La 23^ edizione è gara di Campionato Italiano Skymarathon FISKY: per
tutto il comitato organizzatore questo è motivo di orgoglio e soddisfazione;
sta ad indicare che il lavoro intrapreso va nella giusta direzione e, come sempre, il buon lavoro paga; non è facile ritagliarsi uno spazio tra le troppe gare
che tutte le domeniche vengono disputate.
Vorrei ricordare un caro amico, Tullio Trentini, prezioso collaboratore che
faceva parte del direttivo skymarathon, venuto a mancare troppo presto lo
scorso anno proprio sul nostro sentiero 4 Luglio a lui tanto caro. Gli amici
della 4 Luglio.

presidente

il
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23ª Sentiero 4 Luglio

Sport

Saluti
Sindaco

di Corteno
Golgi

La storia della Maratona del Cielo è costruita sulla
tradizione, sulla passione e sulla tenacia che in questi
anni la comunità di Corteno Golgi ha saputo fondere all’interno di una manifestazione tanto importante
quanto significativa per tutto il nostro territorio.
Le nostre montagne, edizione dopo edizione, finiscono per essere al centro di un evento mondiale dove,
atleti ed appassionati, vivono un’esperienza grandiosa
correndo o camminando sul Sentiero 4 luglio. In questi
anni, grazie al lavoro ed all’impegno, sono stati raggiunti
traguardi importanti e l’Amministrazione Comunale non
ha mai fatto mancare il proprio supporto; la Maratona
del Cielo non è solamente una gara di SkyMarathon, ma
ricopre anche un ruolo importante nella promozione e
nella valorizzazione del territorio e così vogliamo che
rimanga.
Papa Wojtyla diceva: «Queste montagne suscitano
nel cuore il senso dell’infinito, con il desiderio di sollevare la mente verso ciò che è sublime». Con queste parole colgo l’occasione per rivolgere a tutti gli atleti che
si troveranno alla partenza della 23ª Maratona del Cielo
il mio più sincero “in bocca al lupo”.
Sicuro che anche questa edizione 2018 si svolgerà ai
massimi livelli, porgo un ringraziamento agli organizzatori, ai volontari e agli sponsor ed auguro a tutti una buona
gara!

delle

auto r i tà
Da runner e amante della montagna porto il mio saluto agli atleti che si cimenteranno nella ventitreesima
edizione della Maratona del Cielo, una delle Skymarathon più importanti non solo in Italia, ma nel continente.
Agli organizzatori, ai preziosi volontari, a tutti gli appassionati che seguiranno l’evento, va il mio più sentito
ringraziamento.
A tutti i partecipanti, la mia più profonda stima, ammirazione e, permettetemi, anche una sana invidia.
Davide Caparini

Assessore
Bilancio,
Finanza e
Semplificazione
Regione
Lombardia

Martino Luigi Martinotta
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23ª Sentiero 4 Luglio

Presidente
della
Provincia
di Brescia

È con immenso piacere che porto il mio saluto alla ventitreesima edizione della Maratona del Cielo, la competizione nazionale di skyrunning diventata ormai un appuntamento atteso, partecipato, di qualità e di grande
successo.
La maratona del cielo, come amo sempre sottolineare,
è una sfida tra l’uomo e la montagna, una sfida fatta di
sacrificio, 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. E il nostro territorio ha tanto da
offrire in questo senso, con le sue valli, le sue vette e i
panorami mozzafiato che regalano i nostri sentieri.
Una sfida che vede partecipare ogni anno i migliori atleti
nazionali e non solo; basti pensare che la fama di questo
evento ha valicato i confini italiani, grazie alla bravura
degli organizzatori che con passione e tenacia hanno
fatto crescere negli anni la manifestazione, portandola
a questi grandi livelli.
Agli organizzatori, ai partecipanti, agli appassionati, a
tutti coloro che prenderanno parte all’evento auguro
le migliori soddisfazioni, certo del meritato successo
dell’iniziativa.
Pier Luigi Mottinelli
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Cari Skyrunners,
è con piacere che scrivo queste due brevi righe, per
celebrare l’ennesima, affascinante, edizione dell’insostituibile “Sentiero 4 luglio”. Una SkyMarathon che da
sempre é nella storia del mondo dello Skyrunning, con
uno sviluppo mozzafiato, reso tale dalle splendide montagne che ne compongono il percorso e che ne fanno
da corollario. Anche in questa stupenda disciplina sportiva, spesso si parla di record e primati, ma se è vero che
questi dipendono da molti fattori - caldo, freddo, pioggia, neve, gelo ed altro - che rendono imparagonabili le
varie prestazioni cronometriche, è altresì vero che queste ultime danno la dimensione degli atleti che le hanno ottenute. Il “Sentiero4Luglio” ha nei suoi record, nel
suo palmares, negli atleti che vi hanno preso parte ed
a quelli che lo faranno in futuro, nella sua gente (che lo
organizza e lo alimenta con la propria passione) tutto il
fascino di una grande competizione sportiva.
La Federazione Italiana Skyrunning, non può che essere
grata all’organizzazione - impeccabile sotto ogni punto
di vista - Presieduta dall’instancabile ‘Tom’ Bernardi,
per il grande spettacolo che anche quest’anno andrà in
scena.
Nel 2018 forse sarà battuto il record del percorso, forse
no, ma di sicuro celebreremo insieme il nuovo Campione Italiano Assoluto di specialità, che andrà ad impreziosire l’albo d’oro della gara, dove, fra gli altri, spiccano
i nomi di: Fabio Meraldi, Tadei Pivk, Mauro Gatta, Marco De Gasperi, Mario Poletti, Gloriana Pellisier, Corinne
Favre, Emanuela Brizio.
Infine... anche quest’anno la competizione sarà valida
come gara di selezione delle squadre nazionali quindi,
concludo, con un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti!
Cristiano Carpente

Vice
Presidente
Vicario
FISKY
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23ª Sentiero 4 Luglio

Gnani Giovanni - Cell. 338.5672646
Parolari Ivano - Cell. 380.2127272
Calzoni Luigi - Cell. 348.1376818
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Altre foto evento 2017
www.maratonadelcielo.it
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23ª Sentiero 4 Luglio

martedì 18 GIUGNO 2018
24:00 Chiusura iscrizioni.
(o al raggiungimento dei 400 iscritti complessivi)

SABATO 30 GIUGNO 2018
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 1 LUGLIO 2018
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.
11:10 Chiusura cancelletto orario Cima Sèllero.
11:10 Arrivo previsto primo Atleta maratona a Santìcolo.
12:30 Da quest’ora, 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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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 ca. 13 punti di ristoro complessivi. C’è un cancelletto di verifica tempo massimo consentito in
località Cima Sèllero: 4h 10' dopo la partenza per la categoria
maschile e dopo 4h 25’ 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.
Al fine di garantire l'incolumità dei concorrenti saranno predisposti, lungo il percorso, numerosi punti di assistenza e di pronto intervento. Con l’atto di iscrizione i concorrenti sollevano
gli organizzatori da qualsiasi responsabilità civile e penale a
persone e cose che possono verificarsi durante e dopo la gara
in relazione alla stessa. Il comitato comunque dichiara di aver
stipulato l’assicurazione per la responsabilità civile per rischi
derivanti dall’organizzazione della gara. La società non assicura
i partecipanti alla gara.
Il materiale che gli atleti consegneranno alla partenza verrà
custodito dal personale dell’organizzazione e sarà disponibile
all'arrivo della gara. Il Comitato non risponde dello smarrimento/sottrazione di materiale o effetti personali lasciati incustoditi
prima, durante e dopo la gara, in zona partenza/arrivo, o all’interno della struttura adibita a pranzi e premiazioni.

regolamento
GARA
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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.
Sarà cura dell’organizzazione comunicare i dati dei
partecipanti alla FISKY per
la stesura delle varie classifiche federali FISKY. Non
sono previsti né costi né obblighi per gli atleti.

Limiti d'iscrizione
Le gare sono aperte a tutti gli Atleti aventi i requisiti richiesti dall’Organizzazione. Le
iscrizioni si chiudono lunedì 18 giugno 2018 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. Si ricorda che l’iscrizione è effettiva solo dopo il pagamento della quota
che deve avvenire entro 7 giorni dall’iscrizione. Trascorsi 7 giorni le iscrizioni non regolarizzate verranno cancellate. Alla mezza maratona si può partecipare avendo sia
la tessera Fisky che csen annuale, chi non avesse una delle due tessere sopra elencate deve fare la tessera Fisky giornaliera. L’edizione 2018 del sentiero 4 Luglio è prova
unica del campionato italiano Fisky di Skymarathon e anche valida come una delle
gare di “selezione mondiale”. È OBBLIGATORIO essere muniti di tessera F.I.Sky.
È possibile acquistare la tessera giornaliera al costo di 5€ da aggiungere nel bonifico
al costo di iscrizione, mentre per la tessera annuale e tutte le info si rimanda al sito
federale www.skyrunningitalia.it.

Diritto d’immagine

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 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.
Articolo 5.2
Per mancanza del pettorale o del numero ufficiale visibile durante la gara: squalifica.

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 5.4
Per abbandono di oggetti o materiali vari sul
percorso: squalifica.

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 5.5
È obbligatorio seguire il percorso tracciato
dagli organizzatori: pena la squalifica.

Articolo 10.5
La decisone del giudice arbitro in merito ai
reclami è inappellabile.

Articolo 5.6
Non è consentito modificare i pettorali o distintivi forniti dagli organizzatori: pena la
squalifica.

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.

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 9.3
I controlli antidoping possono essere effettuati sia sul sangue che sulle urine.

Per quanto non previsto si fa riferimento al regolamento della International
Skyrunning Federation, che prevale in
caso di conflittualità.

Rassegna

Con l’iscrizione alla SKYMARATHON SENTIERO 4 LUGLIO l’atleta autorizza espressamente l’ASD Maratona del Cielo a riprendere, con mezzi televisivi, cinematografici,
fotografici od altri mezzi, l’immagine del sottoscritto nel corso della propria partecipazione alla SKYMARATHON SENTIERO 4 LUGLIO e di confermare con la presente
dichiarazione detta autorizzazione riconoscendo al Comitato Organizzatore il più ampio diritto di registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle,
e comunque utilizzarle con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato
in futuro, senza limiti di tempo né di alcun genere, in tutto il mondo e di cedere, ai
propri partner commerciali ed istituzionali i diritti di utilizzazione dell’immagine anche
per finalità promozionali e/o pubblicitarie. L’atleta dichiara inoltre di non avere nulla
a pretendere al comitato organizzatore e/o suoi cessionari e/o aventi causa, ed in
genere da chiunque utilizzi e sfrutti la sua immagine, essendo ogni pretesa dell’Atleta
soddisfatta dall’opportunità di prendere parte alla manifestazione sportiva.

regolamento ISF
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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).
*(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
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25040 Malonno (Bs) - Via Presa, 1
Tel. e Fax 0364 74633
Cell. 347 0630561
logistica@corrierecaldinelli.it
amministrazione@corrierecaldinelli.it
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profili

alti
etrici
2018

attenzione
chiusura iscrizioni al raggiungimento
dei 400 iscritti complessivi
•

Cima Sèllero 2744

Zappello dell’Asino 2026
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S. Antonio 1127

•Malga Premàlt 1550

•

• Corteno Golgi 950
4000

•

2100

Bivacco Davide
2645

•

Sopresà
2500

• • Piz Tri 2308
•

Passo Salina
2433

• •Piz Tri 2308

Passo Slina
2433

•Val Rösa - Culvegia 1980

• Rif. Campovecchio 1310

Plinàs 1400

•Malga Bondone 1830

•

6500

3000

3900
42000

5400

maratona

1900 2000

5600

•Plinàs 1400

• •P.le Bondone 1380

Brandet 1300

Santicolo 900
3600

2017

4000

•

•

•

S. Antonio 1127
Corteno Golgi 950
4000

1400 1700

S
•

Santicolo 900
4000

2000
22700

5600

4000

mezza maratona
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Idr center
CORTENO GOLGI (Bs) - via Dosso, 71
Cell. 347.7357584 - Cell. 347.6465615
impresaalbertani@hotmail.it

AUTOEDOLO
di BIANCHI STEFANO

Vendita - Assistenza auto e fuoristrada
nuovo ed usato - Autorecupero
● AUTONOLEGGIO ●
SONICO (Bs) - via Camiasco, 8
Tel. e Fax 0364.755052
www.autoedolo.it - info@autoedolo.it

EDOLO (Bs) - via G. Treboldi, 134
Tel. 0364.73140
www.idrocenterfioletti.it

EdilImpianti
di Talmelli Valerio

EDOLO (Bs) - via Monte Colmo, 35
Cell. 347.7980165
valeriotalmelli84@gmail.com

Maratona - ALBO D’ORO MASCHILE

IMPIANTI IDRAULICI

Adriano Salvadori (BS)

Fabio Bonfanti (BG)

Fabio Meraldi (SO)

Ettore Girardi (TN)

1994 4h 27’ 59”

1995 3h 58’ 59”
2000 4h 22’ 43”

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)

Bruno Brunod (AO)
2001 4h 11’ 39”

Dennis Brunod (AO)
2002 4h 17’ 02”

2004 4h 16’ 36”
2005 4h 14’ 38”

2006 4h 21’ 58”

Andrew Symonds (GBR)
2007 4h 15’ 11’’

23ª Sentiero 4 Luglio

Titta Scalet (TN)

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

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’’
2016 4h 15’ 09’’

De Gasperi Marco (SO)
2017 4h 16’ 46”

Paolo Gotti (BG)

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

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

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

Maratona - ALBO D’ORO FEMMINILE

GALLENO (Bs) - via Caduti per la Resistenza, 149
Cell. 345.9725116

Gisella Bendotti (VC)

Pierangela Baronchelli (BG)

1996 5h 20’ 10”

2008 5h 29’ 09’’ ex-aequo

Morena Paieri (SO)

Emanuela Brizio (VC)

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)

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”

Silvia Serafini (UD)

2013 5h 10’ 10”
(record partenza da Aprica)

2001 5h 39’ 57”

Dragomir Denisa Ionela (RO)
Corinne Favre (FRA)

2002 5h 24’ 30”
2003 5h 28’ 03”
2007 5h 18’ 21’’
2008 5h 29’ 09’’ ex-aequo
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2010 Gare non disputate

Se non indicato la partenza è da Corteno Golgi

2016 5h 27’ 13”
2017 5h 15’ 55”
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ALBO D’ORO MASCHILE
2000 Tiziano Ambrosi
2001 Fabio Bonfanti
2002 Andrea Agostini
2003 Michele Semperboni
2004 Lucio Fregona
2005 Lucio Fregona
2006 Lucio Fregona
2007 Lucio Fregona
2008 Emanuele Manzi
2009 Emanuele Manzi
2011 Stefano Butti
2012 Davide Pilatti
2013 Davide Pierantoni
2014 Gianfranco Danesi
2015 Karani Samuel Njeru
2016 Njoroge Francis Maina
2017 Magnini Davide

(BS)
(BG)
(BS)
(BG)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(CO)
(CO)
(LC)
(BS)
(BS)
(BS)
(KEN)
(KEN)
(TN)

2h 03’ 14”
2h 01’ 03”
2h 02’ 16”
1h 59’ 34”
1h 58’ 44”
1h 57’ 41”
1h 59’ 52”
2h 00’ 00’’
2h 00’ 05’’
2h 05’ 34”
2h 13’ 57”
2h 25’ 05”
2h 17’ 02”
2h 02’ 34”
2h 02’ 08”
2h 06’ 19”
1h 59’ 13”

(SLK)
(LC)
(VB)
(VC)
(VC)
(AO)
(LC)
(LC)
(AO)
(AO)
(BG)
(BG)
(BG)
(LC)
(LC)
(LC)
(SO)
(SO)
(SO)

2h 41’ 03”
2h 36’ 24”
2h 29’ 19”

ZA M
ARA
TON
A

(record)

(nuova partenza da Aprica)
(partenza da Santicolo)
(partenza da Aprica)

ALBO D’ORO FEMMINILE
2000 Jana Heczková
2001 Giovanna Cavalli
2002 M. Giovanna Cerutti
2003 Gisella Bendotti
Emanuela Brizio
2004 Gloriana Pellissier
2005 Daniela Gilardi
2006 Daniela Gilardi
2007 Gloriana Pellissier
2008 Gloriana Pellissier
2009 Cinzia Bertasa
Lisa Buzzoni
2011 Lisa Buzzoni
2012 Lorenza Combi
2013 Chiara Gianola
2014 Debora Benedetti
2015 Elisa Desco
2016 Compagnoni Giulia
2017 Compagnoni Giulia

S
50

2h 28’ 10” ex aequo
2h 30’ 38”
2h 28’ 17”
2h 29’ 31”
2h 26’ 25’’
2h 30’ 21”
2h 38’ 27”
2h 53’ 39”
3h 16’ 31”
2h 48’ 32’’
2h 39’ 02”
2h 24’ 19”
2h 44’ 14”
2h 32’ 25”

ex aequo
(nuova partenza da Aprica)
(partenza da Santicolo)
(record partenza da Aprica)
(record)
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IDROTERMOSANITARI ARREDO BAGNO CERAMICHE PARQUETS

ROGNO (BG)
Tel. 035.977122
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SONICO (BS)
Tel. 0364.755057

www.fardelli.it

GIANICO (BS)
Tel. 0364.534004
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RIFUGIO ALPINI CAMPOVECCHIO
Altitudine: m 1.310
Località: Valle di Campovecchio, Corteno Golgi (BS).
Tel. rifugio: 0364.74108
E-mail: giusisabbadini45@gmail.com
Periodo apertura: 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: Sabbadini Giusi (340 6425459).
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.

RIFUGIO NANI TAGLIAFERRI
Altitudine: m. 2.328
Località: 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 TORSOLETO
B. Bonali e G. Ducoli
Altitudine: m. 2.390
Località: 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.

ALBERGO BELVEDERE

Altitudine: m 1.800
Località: Passo del Mortirolo, Comune di Monno (BS)
Telefono: 0364.71900
Tel. Gestore: 0364.779704 - 335.6297305
Apertura: continuato da maggio a ottobre
Accesso: Raggiungibile in auto:
• da Monno (BS);
• dal Passo dell’Aprica (SO), passando per Trivigno;
• da Mazzo di Valtellina (SO);
• da Grosio (SO).
Note: 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 familiare
offre la possibilità di degustare piatti tipici della cucina
camuna e valtellinese.

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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Autotrasporti SOROSINA s.r.l.
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PIANICO (Bg) - via Fiume, 25
Tel. 035.982868 - Fax 035.4341391
www.sorosina.it - info@sorosina.it
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MONTEPREMI
RECORD
ABBASSAMENTO

EXTRA BONUS

200 €
per abbassamento

record imbattuto dal

23ª Sentiero 4 Luglio

2003

Poletti Mario
4h 08’ 24”

+800 €+50
offerti dal Comitato

Organizzatore

EXTRA BONUS

0€

offerti da Poletti Mar
io
detentore record

Categoria

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.

Premi

Maratona

€ 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

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
Abbass. record (5h 10' 43")
B.V. € 200,00

Speciali Maratona

Mezza Maratona

*composto da B.V. 200€
+ 800€ offerti dal Comitato Organizzatore
+ 500€ offerti da Poletti Mario

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

1° Atleta a Cima Sèllero
B.V. € 200,00
Abbass. record (4h 08' 24")
B.V. € 1500,00*

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.
S 9° - 15° B.V.
58

femminile ASSOLUTA

€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

Speciali 1/2 Maratona
Abbass. record (1h 57’ 41”)
B.V. € 200,00

018
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a
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n
Parte
aschili
06:45
are cat. m za a Santìcolo
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n
e
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a
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eta mez
07:00
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o prima Atl
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rr
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A
08:45
o
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nsostruttu ura arrivo
11:10
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z
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P
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po max al
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T
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A
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BUS-NAV to a tutti € 10,00
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Pranzo a

€
€
€
€
€
€

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

Speciali 1/2 Maratona
Abbass. 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
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Grazie!
Emme Service
Emme Service di Marazzani Luca
Corteno Golgi (Bs) - via Pradella, 28 - Tel. 349.4481103

Per riuscire ad organizzare una gara come la maratona del cielo abbiamo bisogno dell’aiuto di numerose persone, sponsor ed
enti, tutti meritevoli di ringraziamenti e attenzioni, ma su tutti mi
permetto un meritato e doveroso ringraziamento alla V Delegazione del Soccorso Alpino e al sagf stazione di Edolo, persone
che intervengono nelle numerose emergenze di giorno, di notte
con il bel tempo, con brutto tempo, continui corsi di aggiornamento, sono presenti in tantissimi eventi e sono presenti in gare come
la skymarathon di Corteno Golgi, tante, troppe giornate rubate
alle proprie famiglie, eppure le prime persone che contatto sono
proprio loro, il soccorso alpino e loro rispondono sempre presente, solo con la loro preziosa presenza inizio ad organizzare
la maratona del cielo, senza di loro la nostra sentitissisma gara non si potrebbe disputare.
Grazie, grazie di cuore!
Gianluigi Bernardi (Tom)

Valvole e rubinetti per apparecchi a gas

PISOGNE (Bs) - Loc. Neziole
Tel. 0364.89020 - Fax 0364.89013
www.mpgascontrols.com - info@mpgascontrols.com
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Regolamento e informazioni
saranno consultabili online
www.fierasostenibilita.parcoadamello.it
www.parcoadamello.it
Tel. 0364.324015

Lavanderia industriale
Una prestigiosa realtà valtellinese di qualità,
partner di hotel e ristoranti
che garantisce una sicura sanificazione della biancheria
con un’attenzione particolare all’ambiente
e all’eco-sostenibilità.
Temù (Bs) - via Val d’Avio, 34
Tel. +39.0364.948004 - Fax +39.0364.948500
www.valwash.it
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23ª Sentiero 4 Luglio
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Turismo
S. Antonio:
Rifugio di Campovecchio:
Malga Premant:
Val Rosa:
Passo Telenek:
Monte Sellero:
Passo Sellero:
Monte Cülvègla:
Passo di Torsoleto:
Bivacco Davide:
Piz Svolt:
Palone del Torsolazzo:

1127 mslm
1311 mslm
1565 mslm
1980 mslm
2624 mslm
2744 mslm
2421 mslm
2618 mslm
2578 mslm
2645 mslm
2642 mslm
2670 mslm
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PERCORSO
1° GIORNO
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“Beneaugurando
e benedicendo
con letizia dello spirito
e con gratitudine
a Dio e agli uomini”

Al km 9.5 della strada statale n. 39 che da Edolo
porta al passo dell’Aprica deviare per il paese di S.
Antonio. Lasciare la macchina nell’ampio parcheggio e
in soli 30’, percorrendo un comodo sentiero, si arriva al
rifugio di Campovecchio da dove ha inizio il SENTIERO 4
LUGLIO ottimamente indicato (segnavia N. 7) con segnalazioni convenzionali e frecce di direzione con note e tempi di

Bruno Foresti

Vescovo di Brescia
3 Luglio 1994

percorrenza. Giunti alla malga Premalt si
percorre in quota la sinistra orografica della valle di Campovecchio fino alla Val Rosa.
Il sentiero riprende a salire per tutta la
conca del Lorio per arrivare al passo Telenek, si consiglia di tenere la macchina
fotografica a portata di mano per poter immortalare i tanti camosci che osserveranno sbigottiti la nostra fatica.
Ancora un piccolo strappo e si arriva in
vetta al monte Sellero. Da qui il percorso
che scende verso il passo del Sellero va
affrontato con attenzione, senza lasciarsi
distrarre dal magnifico panorama e dal fascino dei laghetti di Cülvègla.
Si risale senza fatica sul monte Cülvègla
e da qui un lungo falsopiano porta al passo

di Torsoleto. Ancora pochi minuti di ascesa
lungo la cresta e apparirà bellissimo il BIVACCO DAVIDE. A circa 15’ dal BIVACCO
DAVIDE, verso il lago di Picol, è possibile
rifornirsi di acqua per un meritato e bollente the.

2° GIORNO

Si riparte! Un lungo tratto non faticoso
porta al Piz Svolt per proseguire poi verso il Palone del Torsolazzo, un tratto abbastanza impegnativo, ma con un fascino
travolgente.
A sinistra potrete ammirare il nascosto e
semighiacciato laghetto del Torsolazzo con
la sua storia e la sua leggenda e sulla destra
la suggestiva Val di Scala.
Si costeggeranno poi delle alte pareti di
roccia compatta, ideali per gli appassionati
di arrampicata e si arriverà nei pressi del
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NOTE GENERALI
rnardi (
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Tom)

monte Palone di Torsolazzo,
che merita una cauta salita in
vetta. Da qui, con divertenti su
e giù sul crinale che divide le valli, si arriva al passo Cadino per poi
giungere su una comoda mulattiera
militare al pianoro del monte Palone
di Sopresà.
Si consiglia vivamente la salita in vetta su questa divertente cresta perché il
panorama che potrete ammirare vi appagherà della fatica.
Si prosegue, sempre su mulattiera, per
arrivare al passo Salina ed anche qui vi sarà
la possibilità di salire sulla vetta del monte
Palone. Ancora quaranta minuti di cammino e si arriva al famoso Piz Tri meta di
tanti escursionisti ed appassionati di scialpinismo. Ora, seguendo con attenzione le
numerose indicazioni, passando prima dai
ruderi di Malghe Valle, Fienili Plinas, Castelas, eccoci a SANTICOLO con ancora
nel cuore la gioia per le emozioni vissute.

Passo Cadino:
Passo Salina:
Monte Palone:
Piz Tri:
Malghe Valle:
Fienili Plinas:
Castelas:
Santicolo:

2490 mslm
2433 mslm
2530 mslm
2308 mslm
1802 mslm
1478 mslm
1049 mslm
900 mslm

Un’opera voluta e realizzata dai ragazzi
del CAI Santicolo e dell’US Corteno Golgi per ricordare l’amico Davide Salvadori,
nato appunto il 4 luglio e scomparso prematuramente all’età di 22 anni.
Un percorso sicuramente tra i più belli e
panoramici, che corre tutto in cresta oltre i 2000 metri sul perimetro che delimita
i confini del comune di Corteno Golgi.
Il sentiero è percorribile nei due sensi:
dal rifugio di CAMPOVECCHIO a SANTICOLO e viceversa.
Il giro completo è di 35.1 km con un impegnativo dislivello in salita di 2700 metri
circa da fare in due tappe per un cammino
effettivo di circa 16 ore.
Il BIVACCO DAVIDE, situato sulla testata della bellissima conca del lago di Picol,
con i suoi 12 posti letto offre un accogliente
e confortevole pernottamento.
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SKYRUNNING

CORSA E NATURA

Appresi che era nata una nuova specialità della corsa, una corsa in alta quota: lo
Skyrunning.
Mi trovavo nei pressi di un Bivacco intorno
alla Marmolada, a circa 2800 metri di altitudine.
Come escursionista e principiante-neofita
alpinista ero alle prese con una bella, ma
impegnativa via di salita. È piacevole, bello
e soddisfacente andar su, per guardare e
apprezzare dall’alto, con le proprie forze e
senza voli aerei.
Io ed il mio compagno di cordata ci accorgemmo che a salire non eravamo soli.
C’erano due alpinisti spagnoli in difficoltà
su una parete con una corda imbrigliata ed
un elicottero in loro soccorso, un branco di
stambecchi che saltavano forti e agili su
rocce e strapiombi.
Ma quello che mi attrasse su un altro sentiero impervio ed esposto poco sopra di me,
due figure che correvano, ognuno con due
bastoncini tipo quelli da sci, che si inerpicavano proprio come stambecchi.
Salivamo in molti, tutti con mezzi diversi,
ma tutti per provare emozioni cercando di
toccare il cielo.
I due corridori già scendevano quando noi
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COME CAMOSCI
E STAMBECCHI
SFIORANDO IL CIELO

avevamo ancora 40 minuti di salita, ci siamo
incontrati fermandoci a guardare il soccorso
alpino, poi andato a buon fine. Gli ho chiesto
se stavano facendo preparazione atletica
in altura: “Stiamo rifinendo la preparazione
per i campionati del mondo di una gara di
corsa che si svolge in alta quota”.
Curioso mi informai, di li a poco, estate 1998,
Cervinia avrebbe ospitato il primo Campionato Mondiale di Skyrunning, così si chiama
questa specialità di corsa che si svolge al di
sopra dei 2000 metri. Quel giorno tra rocce
e nevai avevo parlato con atleti denominati
skyrunners, “i corridori del cielo”.
E non sapevo che nel 1995 era nata la FSA
(Federation of Sport at Altitude), con lo scopo di preparare e regolamentare gli atleti
dediti alla corsa in alta quota e di consolidare le ricerche scientifiche in montagna.
La corsa in quota, una idea nata intorno agli
anni ottanta. Allora si organizzò una maratona sull’Himalaya, sull’altopiano dell’Everest.
Nel giro di pochi anni l’episodio ebbe seguito in una serie di avvenimenti sportivi di

corsa in montagna. Cominciarono le salite record di
corsa al Monte Bianco e al Monte Rosa. Nel 1992 fu
steso per la prima volta un vero e proprio calendario
ufficiale di Skyrunning.
La montagna cominciava a diventare luogo di sport
non solo legato a scarponi e a griffate tute da sci;
e l’alpinismo si allargava al running. Si apriva una
nuova frontiera.
Correre al di sopra dei 2000 metri di altitudine, quota minima per poter parlare di Skyrunning, ma si
superano anche i 4000 metri. Non più boschi, radici e foglie secche come nel trailrunning, ma rocce,
erba verde, ghiaccio ed orme sulla neve. Silenzio
totale, niente voci, solo il sibilo del vento delle creste a volte mischiato con il verso di un gracchio di
montagna, solo il rumore dei propri passi e del battito del proprio cuore.
Si parla di 3000-4000 metri di dislivello positivo
complessivo in salita, come dire, partire dal livello
del mare ed arrivare ad un passo dal Monte Bianco. Mi stupisco, senza sminuire nulla, se penso a
podisti di corse su asfalto, quando confrontando le
varie maratone di diverse città, contestano qualche
cavalcavia di troppo e qualche salitella ritenuta insormontabile, perché rendono la gara più dura e
tempo cronometrico falsato.
Ho avuto modo di vederli all’opera gli skyrunners.
Che atleti ragazzi! forza e agilità da stambecchi,
leggerezza e flessibilità da camosci.
Spesso ho l’occasione di osservare i camosci sulla
neve o mentre scendono lungo precipizi e dirupi.
Gli skyrunners si muovono proprio come i camosci: in salita, sulla neve, distribuiscono la spinta dei
piedi quel tanto che basta per avanzare, ma non
scivolare indietro; in discesa invece, appoggi rapidi,
aciclici, mai uguali, che li fanno precipitare a valle
tra sassi, ghiaie e rocce, tra corsa, balzi e saltelli.
Gente di montagna: forza e resistenza, cuore e testa, tanto allenamento, e molta umiltà nei loro volti

un pò scavati. Con simili ingredienti questi atleti veri
cercano gloria tra le cime. Rimborsi e premi, quelli
si, ma niente guadagni facili, ed il giorno dopo si va
a lavoro. Spesso è lavoro duro, muratore, operaio in
fabbrica.
Gente di montagna gli Skyrunners che vogliono
gloria tra le cime, ma anche eccezioni: marinai in
cerca di emozioni tra vette e spazi infiniti, altri che
vogliono salire e guardare dall’alto con la propria
fatica ed il proprio sudore, altri ancora che vogliono fermare il tempo con il desiderio di assaporare
silenzio e spazio di un’altra dimensione. Tutti ad inseguire il proprio sogno con le proprie forze, senza
mezzi aerei, e, quel che è bello, senza muscoli truccati o alchimie di medicine miracolose e pericolose
al seguito.
Correre a oltre 2500 metri di quota è più faticoso,
la respirazione diventa difficile, il trasporto dell’ossigeno ai muscoli avviene con più difficoltà, ma vi
assicuro che è bellissimo, si comunica e si ascolta
il proprio corpo in maniera diversa e più profonda.
Molte altre sono le sensazioni, è difficile spiegarle
perché bisogna provarle, ma confermo che sembra
di essere in un’altra dimensione.
Emozioni che posso raccontare per convincere?
È difficile convincere, comunque, ecco una sintesi
di due gare di skyrunning alle quali ho partecipato questa estate: “..tra erba, rocce, nevai, ghiaccio,
albe, tramonti, tra nubi e cieli azzurri, tra panorami
mozzafiato, mentre ascoltavo il battito del mio cuore
ed il respiro affannoso delle ascensioni, ho vissuto
come in una bella favola gli spazi infiniti delle creste e l’immenso silenzio delle cime, ho assaporato
odori colori e silenzi speciali, ho provato bellissime
e stupende emozioni sfiorando il cielo...”.
Franco Passarella
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Con il libro “Lassù tra sogno e realtà” Giacomo Salvadori
ci fa partecipi di pagine di montagna e dona una memoria collettiva
della celebrazione della Skymarathon, del Sentiero 4 luglio
e del Bivacco Davide. Il libro, che ha riscosso un notevole successo,
ha rispolverato emozioni e ricordi bellissimi fra gli atleti.
Fra le tante testimonianze pervenute all’autore, riportiamo di seguito
quella del giornalista skyrunner Franco Passerella,
ispirato e innamorato del percorso e della gara.

RIFLESSIONI
SUL LIBRO

LASSU
TRA SOGNO
E REALTA
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È una bella storia, sig. Giacomo, bellissima storia. È un prezioso libro racconto-storia dal titolo egualmente bellissimo e proprio ad “hoc”.
La cosa più bella è che anche in molti
passi, apparentemente solo storia e cronaca, si viene trascinati da emozioni che portano ad immaginare un sogno. Il suo sogno,
poi diventato realtà.
Ho fatto vedere “l’Opera” ad un mio
amico trailrunner che è rimasto meravigliato dalla completezza, gli ho visto brillare gli occhi.
Ho letto ed immagino (organizzo anche
io gare, ma gare corte di trailrunning) i suoi
sforzi, fatiche, preoccupazioni e responsa-

bilità, ma coronare un sogno è la cosa più
emozionante che ci possa essere. Lei, (o tu,
non se mi posso permettere) è riuscito a
coronare un sogno ed a trasmettere con il
suo libro emozioni al lettore, tra l’altro così
ricco di immagini.
Mi ero già immedesimato in “Davide”
(ho perso anch’io un amico in montagna)
durante la mia partecipazione alla 12^ Edizione del Sentiero 4 Luglio Maratona del
Cielo del 2006 (avevo letto qualcosa sulla
sua prematura dipartita), ma dopo la lettura e visione del libro vorrei fare questa
riflessione: “Io credo che Davide, dopo la
realizzazione del Sentiero 4 Luglio e l’organizzazione della Skyrunning Sentiero 4 Luglio Maratona del Cielo, vigila su tutti gli
escursionisti, i corridori del cielo, chiunque
transiti sul sentiero e chiunque sosti al Bivacco Davide costruito in suo onore e donato dai suoi genitori Franco e Sandra. Lui
da lassù, con la sua compagnia a fianco dei
passanti, continua a vivere e a ed essere
felice”. Sig. Giacomo lei è riuscito a far continuare a vivere Davide.
Ho vissuto molte esperienze sportive da
trail runner, skyrunners, sciatore di fondo
(naturalmente con risultati non eccelsi): la
12^ Edizione del Sentiero 4 Luglio Maratona del Cielo del 2006 (insieme ad altre 3
manifestazioni) è stato l’evento più bello,
emozionante e che non dimenticherò mai,
del mio curriculum sportivo.
Per questo sono rimasto felice e onorato della pubblicazione del mio articolo sul
libro, articolo che, come si può notare, ho
scritto con il cuore.
Complimenti e bellissime future soddisfazioni.
Franco Passarella
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Durante l’anno scolastico che sta per concludersi due classi dell’Istituito di Istruzione Superiore “F. Meneghini” di Edolo, la 3° L dell’indirizzo
Liceo Scientifico e la 3° G dell’indirizzo CAT, nell’ambito di un progetto di alternanza scuola lavoro, in collaborazione con il Comune di Corteno Golgi, si sono
dedicate a due progetti finalizzati all’approfondimento e
allo studio della chiesetta di S. Martino situata al di sopra
dell’abitato di Pisogneto.
La Chiesa di San Martino è certamente tra le più antiche di
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feuda la Valle Camonica ai monaci di San
Is
tutta la Valle Camonica. Seppur sia difficile
contestualizzare la sua edificazione in un’epoca certa, è verosimile che quando Carlo
Magno, a seguito della conquista del Regno
dei Longobardi, cedette in feudo la Valle
Camonica e la Val di Scalve ai Benedettini
di Tours sul luogo esisteva già un tempio,
forse di origine pagana. Solo in un secondo momento, quindi, a fronte dell’opera di
cristianizzazione adottata dai Benedettini
stessi sulla popolazione locale, proprio lì si
costruì la Chiesa, da subito dedicata al fondatore dell’ordine, San Martino.
CARLO MAGNO: STORIA E LEGGENDA
Nel 772 la Valle Camonica venne conquistata dai Franchi e nel 774 un documento sottoscritto da Carlo Re dei Franchi in-

Martino di Marmoutier a Tours.
La presenza franca in Valle Camonica
diviene pertanto storia, documentata, oltre che dalla citata Donazione, da alcune
testimonianze ancora leggibili sul territorio: per esempio le numerose intitolazioni
di chiese a santi del ciclo “carolingio”, oppure la presenza, a Capo di Ponte, della
chiesa monastica di San Salvatore, dalla
torre campanaria ottagonale tipicamente
francese.
Intorno alla figura di Carlo Magno si svilupperà in seguito la leggenda che lo vuole
fisicamente presente in Valle, santo-eroe di
una crociata religiosa contro i nemici della
vera fede più che re-eroe impegnato nella
conquista politico-economica di nuovi territori. Le trascrizioni della leggenda, risalenti al XIV e XV secolo, trasfigurano pertanto la realtà storica strumentalizzandola
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in funzione delle esigenze
del presente: un presente minacciato da molteplici
sollecitazioni eterodosse, nei
confronti delle quali si sollecita
una nuova crociata. Carlo Magno,
mitizzato e modernizzato, è evocato
come eroe e modello di tale crociata,
storicamente attuata con metodi meno
plateali, ma più efficaci di quanto narrato
nella leggenda.
Nel Documento che sancisce la Donazione di Carlo Magno a St. Martin di Marmoutier possiamo trovare vari riferimenti
alla nostra storia antica, come di evince da
questi estratti:
“Carlo, per grazia di Dio re dei Franchi
e dei Longobardi e patrizio romano’. Se noi
doniamo una parte dei beni che la divina
provvidenza ci ha conferito in abbondanza
ai luoghi venerabili per le necessità dei servi
di Dio, speriamo che ciò comporti per noi un
aumento di merito e la stabilità del nostro
regno… [Segue]…

Doniamo alla santissima chiesa del beatissimo confessore S. Martino, nostro patrono, costruita nella città di Tours, - dove
questo santo riposa il suo corpo prezioso e
dove Gulfardo, uomo venerabile, è attualmente abate - e vogliamo che siano donati
in perpetuo come investitura al medesimo
santo luogo e alla congregazione di esso (i
seguenti beni) … [Segue]…
Facciamo inoltre dono al santo luogo
suddetto della valle chiamata Camonica
dal passo Caudino fino a Dalegno con i
monti e le alpi dal confine trentino, chiamato Tonale, fino ai territori di Brescia e a quelli del circondario di Bergamo … [Segue]…
Tutti i beni sopra elencati con confini, territori e dipendenze abbiamo concesso da
oggi per sempre alla suddetta basilica di

S. Martino e ai rettori di questa e li abbiamo donati in piena e libera volontà. Quindi
abbiamo ordinato di scrivere questi ordini
dell’autorità nostra perché la suddetta basilica di S. Martino e i suoi rettori da oggi
abbiano, detengano e posseggano i beni
sopra descritti e (la basilica) cresca tramite
l’elemosina concessa alla stessa casa di Dio
per la salvezza della nostra anima e perché
nessun potere giuridico e nessuna persona
in qualunque tempo osi turbare il suddetto
abate Gulfardo e i suoi successori.”
Firma di Carlo, re gloriosissimo
MGH, Diplomatum Karolinorum, t. I, 81, anno 774, 16 luglio

Nell’ambito degli studi i ragazzi della
classe 3° L dell’indirizzo Liceo Scientifico
hanno iniziato la ricerca analizzando varie
fonti bibliografiche con l’obiettivo di reperire informazioni sia sulla micro storia locale, sia sulla vicenda specifica della chiesetta. A tal proposito è stato di fondamentale

aiuto il supporto della Prof.ssa Dejana,
storica del comune cortenese. La classe, in
particolare, ha approfondito il fenomeno
del monachesimo nella nostra valle, legato
alla costruzione dell’edificio in epoca carolingia. I ragazzi, anche attraverso la traduzione di decreti imperiali, si sono resi conto
di come anche i loro piccoli paesi montani
siano stati teatro di importanti vicende storiche su scala europea. Una volta inquadrato il contesto storico e sociale di riferimento, gli alunni, con la supervisione della Prof.
ssa Piazzani, si sono dedicati allo studio e
alla ricostruzione di un bellissimo affresco
rappresentante la Madonna con bambino,
purtroppo fortemente danneggiato e risalente al XIX sec. A tal proposito, in primis
la classe ha ricostruito le parti mancanti
ispirandosi agli affreschi medievali studiati
in classe. Successivamente i ragazzi hanno
proceduto prima con il disegno, poi con la
colorazione dell’opera. Per la prima volta la
classe ha avuto l’opportunità di mettere in
pratica le proprie competenze in un lavoro pratico e, soprattutto, legato al territorio in cui vive, ricco di bellezze storiche e
artistiche da riscoprire e promuovere. La
scuola avrà l’opportunità di restituire alla
popolazione di Corteno il lavoro svolto attraverso dei pannelli illustrativi/descrittivi
finanziati dalla generosità del Comune di
Corteno (interamente progettati dai ragazzi sia nei contenuti sia nell’aspetto grafico)
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Restituzione complessiva
del lavoro svolto:
vie di comunicazione
tracciati stradali,
corsi d’acqua,
terreni, abitati

e mediante una mostra che sarà allestita
all’inizio dell’estate.
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In modo diverso, ma altrettanto interessante, ha lavorato la classe 3° G dell’indirizzo CAT svolgendo un progetto di analisi
storica del territorio comunale di Corteno
Golgi. La loro attività si colloca nel tentativo di costituzione di un sistema informativo
geografico per la consultazione e gestione
dei dati del Catasto Lombardo-Veneto attraverso un GIS e la produzione di carte
tematiche digitali sovrapponibili alla cartografia attuale, mediante la digitalizzazione
completa dell’Allegato T.
In parole povere, hanno usufruito un
programma specifico che consente di “registrare” tutte le mappe cartacee trasformandole in “fogli” digitali che possono
essere sovrapposti alle mappe attuali per
leggere le differenze dell’abitato o del tracciato stradale o delle estensioni di terreni
e/o edifici.
Il Catasto Lombardo–Veneto è strutturato con mappe grafiche e registri relativi
alle particelle in cui è suddiviso ogni comune e delle quali riporta una serie di informazioni importanti (proprietà, rendita, toponimo, uso del suolo, etc.). Tali documenti
sono importanti per una lettura dell’evoluzione e della trasformazione sia delle
particelle che di edifici o strade, quindi la
loro digitalizzazione diventa essenziale per

tutta una serie di ricerche sul territorio, il
confronto e la lettura dello sviluppo storico-urbanistico attraverso le soglie storiche, la realizzazione di carte tematiche accessibili al pubblico attraverso siti ufficiali.
Si possono derivare informazioni sulla toponomastica, sulla storia, sull’economica e
sul sociale; evoluzione e cambiamento del

paesaggio, tipi di colture ed estensioni, boschi, antropizzazione; vie di comunicazione
e variazione dei tracciati delle strade, etc.
Ogni comune è diviso in “particelle”,
che sono le unità censuarie; l’area di cui ci
siamo occupati è costituita da circa 19000
particelle, noi ne abbiamo censito 14000.
L’attività è stata strutturata in attività successive:

La linea in azzurro definisce l’area
del Comune di Corteno Golgi.
La mappa disegnata al suo interno
è stata la nostra area di intervento

1. una prima fase è stata la vettorializzazione della mappa georeferenziata del
comune di Comune di Corteno Golgi,
relativamente all’Allegato T (fondovalle
o basso versante della valle di Corteno),
con il tracciato di strade e fiumi; in parole povere, è stato come mettere un foglio di carta velina sulle mappe cartacee
(che erano state scansionate”) e “copiare” il tracciato di strade e fiumi;
2. successivamente, è stata eseguita la vettorializzazione della mappa georeferenziata del comune di Comune di Corteno
Golgi, relativamente all’Allegato T (fondovalle o basso versante della valle di
Corteno), con gli edifici, cortili e chiese;
in parole povere, sulla mappa elettronica ridisegnata prima, abbiamo “copiato”
tutti gli edifici, i terreni, i cortili e i terreni dell’area in studio, registrandone i
numeri che li individuano;
3. la terza fase sarà il collegamento delle
mappe create, nel database associato,
di alcuni dati delle particelle, quali: qualità, classe, toponomastica, tra le mappe

create e i registri del Catasto Lombardo-Veneto; questo vuol dire che sarà
creato una specie di archivio collegato
alla mappa, in modo che “interrogando”
l’archivio di ogni elemento si possono
conoscere le caratteristiche essenziali;
4. l’ultima parte del lavoro è strettamente
legata alla precedente, perché si possono creare tavole grafiche con informazioni specifiche, ad esempio una mappa
degli usi del suolo oppure di tutti i terreni coltivati o i boschi (mappe tematiche),
attraverso le informazioni associate alle
particelle e contenute nell’ “archivio”.
Ad oggi, i ragazzi hanno esaurito i primi
due punti e stanno svolgendo il terzo.

Particolare dell’abitato di Lombro: i colori differenti
individuano edifici, cortili, terreni, strade, corsi d’acqua
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Sport

6ª edizione

Borno (Bs)

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni verranno effettuate on-line tramite il sito
www.sanfermotrail.it oppure attraverso modalità cartacea, inviando il modulo d’iscrizione unitamente al bonifico bancario (Banca Credito Cooperativo di Brescia,
IBAN IT04Z0869254120041000136074)
a iscrizioni@otc-srl.it oppure al fax 0312289708 con i
seguenti costi:
• Il 30 Aprile dalle ore 20,00
euro 20,00
(giornata promozionale)
• Dal 1 Maggio dalle ore 20,00
euro 30,00
• Dal 1 Giugno dalle ore 20,00
euro 35,00
• Dal 1 Agosto al 16 Agosto alle ore 24,00 euro 40,00
Non è previsto in nessun caso il rimborso della quota di
iscrizione. L’iscrizione dà diritto al pettorale, al chip di
cronometraggio, al pacco gara (per i primi 300 iscritti),
ai ristori, all’assistenza sul percorso e al pasta party.

PREMI
Sono previsti premi per i primi dieci uomini e le prime
dieci donne della classifica assoluta e premi speciali
per la categoria master.

• È prevista un’unica gara le cui caratteristiche altimetriche e planimetriche risultano meglio descritte nell’area dedicata sul sito
della manifestazione.
• Lunghezza percorso: Km 18 circa
Dislivello totale: 1200 mt. circa
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info@sanfermotrail.it
www.sanfermotrail.it

R

Igor 345.2885105
Luca 348.5639678
Daniele 335.388553

P

Per informazioni

O

G

• Partenza e arrivo a Borno.

RAMMA

19 AGOSTO 2018
• Ore 7.00: ritiro pettorali c/o la sala congressi in
sede CAI.
• Ore 9.00: partenza presso Piazza Papa Giovanni Paolo II.
• Ore 12.00: inizio pasta party.
• Ore 15.00: premiazioni c/o Piazza Papa Giovanni
Paolo II.
• La gara si svolge su sentieri di montagna in un percorso impegnativo di salita e discesa. Ogni concorrente dovrà quindi presentarsi munito di abbigliamento adatto, calzature da trail running e k-way.
• Il regolamento completo della manifestazione è
disponibile sul sito www.sanfermotrail. it, dove è
inoltre scaricabile la traccia GPX e KMZ del percorso di gara.
• Per quanto non è contemplato in questo regolamento vige il regolamento FIDAL riportato sul sito
www.fidal.it.
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Turismo
I NUMERI:
11 Postazioni blindate
1 Bunker
1 Deposito
27 Postazioni caverna
47 Postazioni in roccia o in trincea
56 Carbonaie
24 Cave
42 Ripari
8 Strutture

❖ fig. 2:
pile del ponte
riemerse dopo
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L’intervento più urgente richiesto dalche questo fosse in alcun modo interrotto
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la Soprintendenza ha riguardato la salvao rallentato.
Alla r
guardia dei manufatti bellici direttamente
Da una situazione di emergenza si è
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Tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016 i lavori
di ripristino delle sezioni idrauliche e di regimazione del fiume Oglio in territorio comunale di Sonico hanno intercettato, presso la piana di Greano,
i manufatti della Prima Guerra Mondiale pertinenti la
cosiddetta Terza Linea, sbarramento militare arretrato
dell’Alta Valle Camonica. L’attenzione della Proloco e dei
cittadini, insieme alla disponibilità di Comune e Comunità Montana, hanno consentito l’intervento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che ha richiesto

dunque generata la grande opportunità di
conoscere meglio un manufatto noto localmente e solo per frammenti (chiunque
in zona ha memoria diretta o indiretta dei
bunker o delle trincee!), mai mappato e
misurato nella sua interezza né monitorato
nelle sue condizioni di conservazione. Negli anni, si è spesso parlato infatti di una
sua valorizzazione, senza però contemplare una necessaria fase di studio, conoscenza e censimento dei resti materiali,
fondamentale per proporre un ragionato
progetto di recupero e di successiva frui-

interferenti con il cantiere (tre postazioni
blindate e le pile di un ponte), che necessitavano di essere spostati per garantirne
la conservazione nonché la tranquilla prosecuzione dei lavori: interrati dall’alluvione
degli anni ’60, essi sono stati riportati interamente alla luce attraverso uno scavo
archeologico e documentati mediante un
rilievo tridimensionale, prima di essere
spostati dalla loro sede originale in luoghi
riparati lungo i nuovi argini del fiume. Lo
scavo ha consentito di apprezzare come
le varie postazioni blindate, realizzate se-
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❖ fig. 4: sviluppo della Linea di Malonno e della Linea di Forno Allione
in carta 3D
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guendo un modello standard, fossero saldate in un
unico enorme manufatto da
una trincea in calcestruzzo armato (emersa per ampi lacerti),
a costituire uno sbarramento continuo est-ovest del fondovalle lungo
circa 725 metri. Circa 530 metri più a
sud della linea doveva trovarsi un ponte
(o meglio una passerella) che consentiva
di passare da una sponda all’altra del fiume
Oglio: a testimonianza di ciò restano, oltre
alle immagini aeree del 1935, due elementi
in calcestruzzo rinvenuti durante gli scavi
che costituivano le imponenti pile del ponte. Per ultima è stata scavata la postazione
blindata a ridosso della SS42, sicuramente
nota a tutti coloro che percorrono la via
dell’alta Valle (figg. 1-2-3).
Quanto emerso ed analizzato in dettaglio a Greano durante gli scavi archeologici non costituisce tuttavia che una piccola
parte di quella che era la Terza Linea, che
dal Piz Tri al Piz Ulda si snodava tra i terri-
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tori di Malonno e Sonico: per questo motivo si è deciso di operare una ricerca molto
più articolata su tutto il territorio comunale
di Sonico che contemplasse la ricognizione
della cartografia storica e delle carte militari, la fotointerpretazione delle immagini
aeree attuali e storiche, lo studio del materiale d’archivio e della bibliografia e soprattutto la ricognizione diretta dei manufatti
attraverso una mappatura sul campo.
I documenti ufficiali dell’epoca, riportati per la maggior parte nel prezioso libro
“Se avrò grazia di ritornare”. Sonico e la
Grande Guerra di Giacomo Fanetti (2010),
ci dicono innanzitutto che Terza Linea,
come la chiamiamo di solito, è un termine
improprio: essa infatti andrebbe chiamata
Linea di Malonno, che costituiva insieme

alla Linea di Forno Allione buona parte del
Terzo Sistema Difensivo, ovvero l’ultimo
complesso di sbarramenti e fortificazioni a
difesa della Valle Camonica.
Come si accennava, lo sbarramento è
continuo e va dal versante orografico destro (lo ritroviamo in territorio sonicese da
poco a valle dell’abitato di Calzaferro) al
fondovalle, passando alle spalle della sede
di InExodus. In seguito attraversa il fondovalle in direzione est, per poi risalire il
versante sinistro facendo perno sui dossi
di Caàl, Frèra, Föbbia, Pagaröl per piegare
infine decisamente verso sud-est puntando la sommità del Piz Ulda, dalla quale prosegue nella Linea di Forno Allione giù per
la Val Saviore (fig. 4).
Non tutta la linea è fortificata allo stesso
modo. Ovviamente il fondovalle costituiva
la parte meno naturalmente munita e qui
si concentravano dunque le strutture più
imponenti: abbiamo già detto dello sbarra-

mento est-ovest con trincea in calcestruzzo armato a saldare ben undici postazioni
blindate, alle spalle del quale si trovavano
tre linee nord-sud di trincea a zig-zag che
mettevano in comunicazione con postazioni in caverna. Tra queste, per dimensioni (3 m di larghezza) e fortificazioni (due
postazioni per mitragliatrice), spicca alla
base del versante destro il deposito accessibile da proprietà InExodus, parte di
un vero e proprio sperone fortificato con
postazioni in caverna su più livelli ormai inghiottite dalla vegetazione. Al centro della
piana due sono i manufatti più spettacolari, massima espressione dell’ingegneria
bellica dell’epoca: il bunker sotterraneo,
collocato a circa 5 metri di profondità e costituito da un camerone in calcestruzzo di
circa 50 metri quadri obliterato dai depositi alluvionali, segnalato da alcuni abitanti
di Rino; il passaggio blindato sotto il torrente Remulo, manufatto unico e davvero
impressionante, che dalla quota della piana scendeva sotto l’alveo del torrente per
poi riemergere dal lato opposto (entrambe
le strutture sono in precarie condizioni di
conservazione e si consiglia di evitare di
avvicinarsi fino ad un auspicabile intervento di consolidamento e messa in sicurezza
(figg. 5-6-7-8).
La linea trincerata in versante destro si
sviluppa a monte della ferrovia fino alle prime case di Calzaferro e risulta invasa dalla
vegetazione: tuttavia si riconosce ancora
bene l’andamento della trincea, costituita
da tratti scavati in terra, altri in roccia e an-
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cora in muratura a secco.
Non sono state individuate
postazioni in caverna, collocate più a monte tra i territori di
Malonno e Edolo nelle località di
Bronò e Fletta.
In versante sinistro, la linea aggredisce il pendio e sale zigzagando lungo
la linea di massima pendenza fino a giungere ai dossi sopraelencati, la cui sommità
è cinta da trincee e postazioni in caverna
a 360°. Il dosso meglio fortificato è sicuramente quello di Föbbia, tra i 1100 e i 1200
m, dotato di almeno otto postazioni in caverna, trincee su più livelli scavate in terra
e in roccia e raggiungibile attraverso una
strada militare solo parzialmente ricalcata
dall’attuale viabilità che risale la Val Malga.
Dalla sommità del dosso si gode di un panorama mozzafiato a picco sul fondovalle,
spaziando con la vista da Malonno fino a
Monno e quindi in diretto contatto visivo
con le altre fortificazioni dell’alta Valle (fig.
9-10-11).
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Da qui in su la linea prosegue in aggetto sulla Val Malga ed è costituita da una
trincea discontinua, con rare postazioni in
caverna e fosse spesso colmate dalla vegetazione boschiva. Le trincee sono attestate
fino ai 1700 m e sono servite da una mulattiera, in collegamento con la strada militare
che da Garda conduce ai pascoli di Ulda,
che risale il versante alle spalle della linea
e che prosegue attraverso regolari tornanti
fino a circa 1860 m, dove si trasforma nel
sentiero che porta al Piz Ulda (2513 m). A
ridosso della cima si trovano altri due tratti di trincea scavata nella roccia, mentre
poco prima si nota un pianoro artificiale
dal quale parte la mulattiera che ridiscende il versante in territorio di Cevo, lungo
lo spettacolare versante che consente di

abbracciare con lo sguardo tutta la media
Valle (figg. 12-13).
La Terza Linea attraversa un territorio
ricco di storia e in alcuni tratti si sovrappone letteralmente a siti più antichi, come ad
esempio in località Frèra dove la trincea è
ricavata in rocce interessate dalla presenza di incisioni rupestri (parzialmente edite
in Priuli, Un santuario preistorico a Sonico, 1999) e dove sono attestate attività di
estrazione di minerali ferrosi. Tante altre
sono le tracce dello sfruttamento antropico del bosco rilevate: dalle carbonaie, ai
ripari, alle cave di granito, ai resti di strutture. Tutto è stato mappato e documentato,
nella convinzione che prima o poi tali tracce possano risultare inserite in un percorso di conoscenza dei nostri boschi, magari
intrecciato con un percorso più strettamente legato alle fortificazioni militari.
Lungo gli 8,5 kilometri di fortificazioni in
territorio di Sonico sono state individua-
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❖ fig. 10: trincea scavata nella roccia
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Testi ed immagini sono riprodotti per gentile concessione
della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio
per le province di Bergamo e Brescia.
La riproduzione anche parziale dei contenuti è vietata
ed è da concordare con l’Ente suddetto.
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te: 11 postazioni blindate, 1
bunker, 1 deposito, 27 postazioni in caverna, 47 postazioni
in roccia o in trincea, 56 carbonaie, 24 cave, 42 ripari e 8 strutture. Ovviamente non tutte le aree
interessate dalla presenza di queste
tracce sono recuperabili per una fruizione turistica: per questo motivo sono
state selezionate delle zone particolarmente adatte e già votate alla fruizione
turistica (strada di Val Malga-Fobia, strada
Garda-Pareclo per l’escursionismo, Greano per la neonata ciclabile) nelle quali sia
intelligente proporre a chi di passaggio, sia
esso turista o abitante del luogo, la scoperta o la riscoperta dell’aspetto storico del
territorio attraverso un’adeguata cartellonistica, scavi archeologici mirati, microarchitetture e app per la fruizione dei siti
(un progetto, commissionato dal comune
di Sonico all’architetto Davide Sigurtà è
attualmente alla ricerca di bandi di finanziamento!) (fig. 14).
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La speranza è quindi che la ricerca svolta, nata da una situazione critica, oltre ad
aver fornito il materiale di base la costruzione di un progetto di valorizzazione del
patrimonio bellico (e di conseguenza del
territorio sonicese), possa aver conferito
la consapevolezza ai cittadini e agli enti
locali della quantità e della qualità dei resti conservati, una ricchezza che non tutti i territori possono vantare e che non va
sprecata.
Marco Mottinelli, archeologo
Mail: marcosg87@hotmail.it

❖ fig. 14: sviluppo delle trincee
in territorio comunale di Sonico
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Seppure giovane, la lunga cavalcata dell’Alta Valle Camonica,
giunta alla quinta edizione, si è
subito evidenziata nel mondo dei
TRAIL RUNNING per le sue ineccepibili peculiarità, quali la spettacolarità del percorso principale di 180 km, con il suo tracciato,
completamente sicuro e assistito.
Sempre ottima l’organizzazione,
supportata dall’impegno di centinaia di volontari e calorosa e sentita l’accoglienza ai molti punti ristoro e alle “basi vita” ben fornite
e calde.
Come da tradizione, l’ADAMELLO ULTRA TRAIL sceglie
l’ultima decade di Settembre per
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la sua messa in scena. Le giornate di inizio
autunno sono ideali per luce, colori e condizioni meteo e l’emozione è garantita.
Il tracciato, veramente singolare nel suo
genere, ripercorre interamente un anello
sui camminamenti della Grande Guerra che
quest’anno celebra il suo centenario. I siti di
notevole interesse storico sono numerosi e
ancora ben conservati. L’atleta attraversandoli non può che restare affascinato e colpito godendo oggi di una pace consolidata
dopo le 4 stagioni del conflitto 1915/18. Una
gara spettacolare, anche per non dimenticare il valore della nostra storia.
Nei Parchi dell’Adamello e dello Stelvio
dove transita l’“Adamello Ultra Trail” ti puoi
piacevolmente avventurare in un ambiente
selvaggio e incontaminato e l’accesso per i
tifosi al “grande anello” che si estende fino
all’Alta Val di Sole, è possibile da tutti i comuni dell’Alta Valle Camonica che con la
loro Unione patrocinano la gara.
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Il “Comitato Organizzatore”, supportato
dalle Proloco di Vezza d’Oglio e Ponte di
Legno, è orgoglioso di poter promuovere
un evento che, con il suo chilometraggio e
suoi 12.000 metri di dislivello, è classificato
tra i Trail più duri e interessanti dell’Arco
Alpino.
Con partenza da Vezza d’Oglio a 1080
metri di altitudine, sul versante orografico
destro della valle, il saliscendi ha inizio in
direzione di Ponte di Legno e del Passo del
Tonale, dove sconfina in Trentino toccando
punti sopra i 2600 metri di quota; ritorna
poi sul versante opposto per scendere a
Edolo, per rimontare i pascoli di Mola e del
Mortirolo, dopo aver calcato tracce e sentieri risistemati grazie all’impulso del comitato e al supporto del Cai Pezzo-Ponte
di Legno e dei Consorzi Forestali dell’Alta
Valle Camonica.
Al percorso di 180 km, è affiancata la “sorella minore” di 90 Km, denominata “Ada-
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mello Trail”, che partendo
da Ponte di Legno percorre
la seconda parte della gara
più lunga, fino all’arrivo sempre
a Vezza d’Oglio. È pur sempre un
grande tracciato e con i suoi 5500
metri di dislivello resta una grande
prova per atleti pronti a intraprendere
un viaggio avventuroso.
Non ci si ferma qui: la domenica, sempre
da Ponte di Legno, si dà il via alla “30Trail”
un bellissimo circuito di 30 Km aperto a
una più ampia fascia di runners. Un successo in termini di numeri e di gradimento. 40 % sterrato e il resto asfalto per una
corsa sicura e veloce nonostante i 600 metri di dislivello che rendono il tracciato di
grande soddisfazione ripagando l’intenso
lavoro di preparazione. Una competizione
da non perdere, un chilometraggio interessante, anche pre maratona, in un ambiente
unico e suggestivo.
Sullo stesso percorso della competitiva,

gran parte a fondo valle, nasce la “30 Lenta Trail”. Un “passeggiata” per tutti, senza
cronometraggio, ma semplicemente per
vivere una giornata attiva scoprendo scorci unici e attraversando paesaggi incantevoli. E per chi volesse terminare a metà la
propria camminata, è previsto un bus per
il rientro a Ponte di Legno. Una partecipazione oltre le aspettative nel 2017, ha confermato quanto le proposte “slow” attraggano, coinvolgendo numerosi residenti e
turisti.
Nell’ottica di una sempre maggiore sensibilizzazione dei potenziali appassionati, in
particolare dei giovani che amano la montagna (in grande crescita), viene riproposta
anche quest’anno l’“Adamello Trail Junior”:

un prologo speciale dedicato ai giovanissimi che andrà in scena l’8 Settembre a Vione. Si tratta di un momento importante e
molto partecipato, con diverse distanze
per tutte le categorie giovanili, per una bella festa all’insegna dello sport.
Questo complesso di eventi gode del

patrocinio e del supporto delle maggiori
Istituzioni: Regione Lombardia, Provincia
di Brescia, l’Unione dei Comuni dell’Alta
valle Camonica, la Comunità Montana di
Valle Camonica, il Parco nazionale dello
Stelvio e il Parco dell’Adamello.
Continua la collaborazione sia con Rosa
e Associati, società leader nell’ambito della
corsa a tutti i livelli, sia con l’azienda Mico,
sponsor principale della manifestazione,
sia con Silvano Gadin, noto commentatore
sportivo televisivo. Grazie alle accattivanti
dirette realizzate in tempo reale con Maurizio Torri, storico addetto stampa della
manifestazione, e al servizio di tracciamento gps di ogni atleta, è possibile seguire
direttamente online la manifestazione in
ogni sua fase.
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to il paese,
è
cambiata
la gente, sono
cambiate le abitudini e forse un po’ le
mentalità, ma una cosa
è rimasta identica: lo spirito di gruppo e di forte amicizia che ha sempre unito i soci e
i numerosi simpatizzanti che hanno
partecipato e continuano a partecipare attivamente alla vita del CAI Santicolo.
Quelli trascorsi sono stati anni vissuti intensamente dai presidenti e dai soci; anni
di belle idee, di momenti eccezionali, ma
anche di duro lavoro e di grande sacrificio.
CAI è passione per la montagna e rispetto per l’ambiente, principi che i soci
della sottosezione di Santicolo hanno sempre onorato e interpretato in senso più
ampio. Per gli uomini, le donne, e i bambini
del CAI Santicolo l’amore per la montagna
significa anche, e soprattutto, avere a cuore il territorio e le persone che ci vivono.
Ecco perché fin dalla sua costituzione il
CAI Santicolo non si è prodigato solo in
attività istituzionali, dalla promozione delle discipline alpine alla cura di boschi e
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Il Club Alpino Italiano è un’associazione
con una storia di oltre 150 anni.
È stato costituito a Torino il 23 ottobre
1863 anche se si può affermare che la sua
fondazione sia avvenuta il 12 agosto dello
stesso anno, durante la celeberrima salita
al Monviso ad opera di Quintino Sella, Giovanni Barracco, Paolo e Giacinto di Saint
Robert. Il Club Alpino Italiano è una libera associazione nazionale che, come recita
nell’articolo 1 del suo Statuto, “ha per iscopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione,
la conoscenza e lo studio delle montagne,
specialmente di quelle italiane, e la difesa
del loro ambiente naturale”.
Quarantacinque anni sono invece passati per la nostra piccola realtà a fianco
della comunità di Santicolo, anni trascorsi
al centro della vita stessa del paese. Perché a Santicolo, che è una piccola frazione di Corteno Golgi, il CAI è l’anima della
comunità a cui appartiene, e che in certo
qual modo rappresenta. Era il 1973 quando
un piccolo gruppo di santicolesi spinti dalla
grande passione per la montagna con impegno ottiene l’istituzione di una sottosezione della sede centrale del Club Alpino
Italiano di Brescia: il CAI SANTICOLO. Da
allora molte cose sono cambiate, è cambia-
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foreste, ma, come spesso accade nei piccoli centri, ha svolto attivamente e in prima persona anche un ruolo di promotore
per le molte iniziative sociali, dalle attività
sportive alle manifestazioni folkloristiche.
Partita come associazione di santicolesi
appassionati di montagna, infatti, in questi
quarantacinque anni il CAI Santicolo si è
distinto per la sua attività all’interno della
comunità, con l’organizzazione di momenti
di aggregazione e di promozione turistica.
Amore per la montagna significa soprattutto salvaguardarla: in questo senso i soci
del CAI Santicolo hanno sempre messo a
disposizione il loro impegno per la manutenzione dei sentieri, delle strade montane, degli alpeggi, collaborando ad analoghe
iniziative organizzate dall’amministrazione
pubblica, dalla Pro Loco o dal gruppo Alpini di Corteno Golgi. In collaborazione con
i gruppi comunali si partecipa ed organizza nel mese di aprile la giornata ecologica
per la manutenzione del verde. Alla fine
di maggio si tiene la tradizionale giornata
delle strade. La prima domenica di giugno
è invece dedicata alla manutenzione dei
sentieri. Dopo le nevicate invernali, con il
disgelo primaverile, i sentieri necessitano
infatti di numerose opere di manutenzio-
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ne. Sentieri puliti e ben tenuti sono un piacere per ogni escursionista, ma spesso non
si pensa che dietro a questo c’è l’opera di
molte persone. Questo sta molto a cuore
ai soci del CAI che organizzano parecchie
uscite nel corso della stagione estiva per
rendere agibili e ben riconoscibili i sentieri.
Compatibilmente con la sua dimensione, poi, Il CAI Santicolo ha sempre promosso l'attività escursionista, mantenendo
negli anni un buon programma di trekking
certo non da “grandi alpinisti” ma sempre
mirato alla scoperta delle montagne locali
e di quelle circostanti. Vette superiori le ha
toccate, invece, in altre discipline riconducibili alla montagna, proponendosi a volte
come “apripista” per l’intera Valle Camonica: a Santicolo, infatti, è stata realizzata
la prima palestra artificiale di arrampicata; qui sono state organizzate
le prime gare di mountain bike,
il CAI è stata la culla del raduno scialpinistico nelle
valli di Corteno e poi
della gloriosa Skymarathon che
ha portato il
nome di
Santi-

colo e
di Corteno Golgi in
tutto il mondo.
Una corsa d’alta
quota che si corre
sul Sentiero 4 Luglio
passando dal Bivacco Davide, un’opera voluta e realizzata anche grazie alla collaborazione dei ragazzi del CAI Santicolo
e dell’U.S. Corteno Golgi per ricordare l’amico Davide Salvadori, nato appunto il 4 luglio e scomparso prematuramente
all’età di 22 anni.
Del CAI Santicolo fa parte anche il
gruppo mountain bike, che nasce nel 2007
dall’idea di alcuni appassionati delle due
ruote (a pedali) del paese. L' MTB Santicolo si occupa dell’organizzazione delle uscite in bicicletta, parte integrante del calendario CAI. Tutti gli anni organizza, nel mese
di agosto, una biciclettata che tocca tutti
i borghi del comune di Corteno chiamata,
per l’appunto, "Giro delle frazioni". La storica Cronoscalata Santicolo Plinas organizzata negli anni passati è stata sostituita
dal tradizionale raduno del Piz Tri, raduno
non agonistico in MTB che parte da Santicolo e arriva in vetta al Piz Tri. Il gruppo
MTB organizza poi da qualche anno la gara
Santicolo BIKE, quest’anno alla sua quarta edizione, gara di Cross Country che si
corre sul nostro percorso Mountain Bike,
un percorso di circa 7 km che si sviluppa
attorno a Santicolo.
Il CAI Santicolo vanta da anni anche la
squadra di calcio nelle partite del CSI.
Come sottolineato, il CAI Santicolo è
fin dagli esordi un’associazione che si impegna direttamente anche sul fronte del-

le attività di aggregazione e promozione
sociale. È organizzatore delle tradizionali
feste di folklore locale: dalla festa del Plinas, che ogni anno celebra la costruzione
nell’omonima località in alta quota della
piccola Chiesetta della Madonna d'Albania, al Live Tribute Band festival, alla Festa
di San Rocco organizzata puntualmente il
16 Agosto quale evento “clou” della stagione estiva. Una festa che da anni porta sul
palco di Santicolo le più grandi orchestre
del panorama italiano. Alla buona riuscita
di queste manifestazioni è rivolto da anni
l’impegno dei soci del CAI Santicolo a manutentare le strutture del campo sportivo
parrocchiale e allestirne di nuove al fine di
offrire alla comunità e agli ospiti un servizio
ed un’accoglienza sempre migliori.
Ci vorrebbero veramente tante altre
righe per descrivere ciò che è e ciò che
rappresenta il CAI a Santicolo. Sicuramente in questi lunghi anni i soci del CAI si
sono sempre impegnati e si impegnano a
diffondere l’amore per la montagna e per
la salvaguardia del territorio, lo spirito di
volontariato, di amicizia e di condivisione…
confidando e sperando che le nuove generazioni continuino a farlo.

S
101

S

102

S
103

PUNTI VENDITA:

MALONNO (Bs)

via Nazionale, 93

VEZZA D’OGLIO (Bs)
via Nazionale, 83

TEMÙ (Bs)

via Roma, 81/A

Tutta la bontà
della tradizione

ESINE (Bs)

via Faede, 36

CEDEGOLO (Bs)
via Roma, 30

SalvettiBakery

0364.74392
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Calendario

Eventi

2018

gi
l
o
g
no
e
t
r
o
c

GIUGNO

• 10 GIUGNO
ESCURSIONE: Sentiero della Memoria CAI Santicolo
• VENERDÍ 15 SABATO 16 GIUGNO
9° live Tribute band Festival
Inaugurazione Bike Park Junior CAI Santicolo
• DOMENICA 23 GIUGNO
Passeggiata Sentieri di Parole - Pro Loco Corteno

• SABATO 30 GIUGNO DOMENICA 01 LUGLIO
SKYMARATHON: 23ª Edizione - La Maratona del Cielo 2018 - Sentiero 4 Luglio

LUGLIO
• DOMENICA 08 LUGLIO
GARA DI PESCA AL TROTONE - Valli di Sant’Antonio - Ristoro Pescatore Corteno
• DOMENICA 08 LUGLIO
PALIO DELLE FRAZIONI - Centro Sportivo San Martino Corteno Golgi
• DOMENICA 15 LUGLIO
❖ Festa Chiesetta in Val Brandet
❖ Santicolo Bike - 4ª Edizione - CAI Santicolo
• DOMENICA 22 LUGLIO
esscursione alla diga del gleno - CAI Santicolo
• SABATO 28 E DOMENICA 29 LUGLIO
Sagra di San Bartolomeno
Intrattenimento e degustazione prodotti tipici - CSG Galleno

UFFICIO TURISTICO
Corteno Golgi - 338.3249263
www.cortenogolgi.it
prolococortenogolgi@libero.it

Seguici sulla pagina FB
Pro Loco Corteno Golgi

• DOMENICA 12 AGOSTO
GARA DI PESCA AL LAGHETTO - Ristoro Pescatori Corteno Golgi
• LUNEDÍ 13 agosto
❖	FESTA DEI FALÒ - Vicinia di Doverio
❖	GIRO DELLE FRAZIONI IN MTB - CAI Santicolo (MTB facile)
• MARTEDì 14 AGOSTO
STRACORTENO U.S. e Centro Sportivo San Martino - Corteno Golgi
Gara podistica non competitiva per le Frazioni di Corteno Golgi
• MARTEDì 14 e MERCOLEDì 15 AGOSTO
FERRAGOSTO CORTENESE
Corteno Golgi prodotti tipici spettacolo pirotecnico
• GIORVEDì 16 AGOSTO
❖ SAGRA DI SAN ROCCO - fraz. Ronco
		 Prodotti tipici e intrattenimento
❖	FESTA DI SAN ROCCO - CAI Santicolo
		 Prodotti tipici e intrattenimento
• SABATO 18 AGOSTO
TRIBUTO AI MITI DELLA MUSICA ITALIANA
Piazza Venturini - Corteno Golgi
Concerto gratuito all’aperto - Ingresso Libero
• DOMENICA 19 AGOSTO
❖ escursione pizzo badile CAMUNO - CAI Santicolo
❖ CORI SOTTO LE STELLE
		 Chiesetta di San Martino Corteno Golgi ore 21.00
• DOMENICA 26 AGOSTO
❖	FESTA DELLA SOLIDARIETÀ
		 Rifugio Campovecchio - Gruppo Alpini Corteno
❖ escursione ex rifugio scerscen-valmalenco
		 (mtb difficile) - CAI Santicolo

• DOMENICA 29 LUGLIO
	FESTA DEL PLINAS, COMMEMORAZIONE MADDONNA DI ALBANIA
E RADUNO PIZ TRI IN MTB - CAI Santicolo (MTB difficile)

SETTEMBRE

AGOSTO

• DOMENICA 09 SETTEMBRE
LA STRADA DEL VINO - Valtellina (MTB facile)

• SABATO 04 AGOSTO
BARADELLO BY NIGHT - Piazzale Baradello San Pietro Musica e spettacoli
• domenica 05 AGOSTO
GITA AL BIVACCO DAVIDE - S. Messa - CAI Santicolo
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• MERCOLEDÍ 09 AGOSTO
ASSAPORANDO CORTENO - Centro Storico Corteno Golgi
Prodotti tipici, dimostrazione di arti e mestieri di tempi passati - Ingresso Libero

E ANCORA...
nei Mesi di Luglio e Agosto

ESCURSIONI GUIDATE

“Sentiero Camillo Golgi” - Gite CAI SANTICOLO

APERTURA CENTRO VISITE VALLI DI SANT’ANTONIO
TORNEO NOTTURNO DI CALCIO
Centro sportivo San Martino - Corteno Golgi
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CAMUNI

Turismo

Prodotti
tipici
S
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Sono sapori antichi quelli proposti da trattorie e ristoranti locali; elaborazioni culinarie
semplici e genuine che attingono alla tradizione.
Tra i primi piatti gli immancabili “casoncelli”, ravioli ripieni di carne e verdure e altri
ingredienti che variano da paese a paese,
tagliatelle, maltagliati, talvolta con farina di
castagne, gnocchi, minestre d’orzo e trippa.
Tra le carni lo stracotto d’asino, la salsiccia
di castrato, la carne salata, le salsicce dette
“strinù” e i salumi di puro suino. Non mancano conigli, pollame e selvaggina, lepri e
cinghiali.. La polenta di mais o di grano saraceno è il contorno per eccellenza di molti
secondi piatti.
L’allevamento di bovini, caprini e ovini garantisce la produzione di ottimi formaggi. La
varietà è davvero sorprendente: formagelle,
“silter”, “casolet”, ricotte, “fatulì”, “bagoss” e
caprini, naturali o aromatizzato con erbe.
Da apprezzare i diversi tipi di pane, bianco o di segale, e i dolci, semplici e genuini;
“spongade”, biscotti e torte con farina di castagne.
Non mancano vini IGT, liquori e grappe,
che possono essere classiche o aromatizzate con bacche, frutti di bosco, erbe alpine o
miele.
Di seguito viene proposto un menù realizzato interamente con piatti tipici camuni.
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Capele de frer rustide
o empanade
Testa di fungo porcino o di mazza di tamburo arrostita
sulle brace e poi condita con sale, olio, aglio e prezzemolo o infarinata e poi passata nell’uovo sbattuto e
pangrattato, fritta nel burro.

Polenta cùnsa
Polenta condita con formaggio stagionato a scaglie,
burro, salvia e cipolla. In uso nelle case camune sino a
prima della guerra.

Casonsei (casoncelli)
Farina, uova, sale, un cucchiaio di olio. Per il ripieno
servono: patate, erbette, salsiccia, pangrattato, formaggio grattugiato, burro, aglio, prezzemolo, porro,
sale e pepe. Per il condimento: burro e formaggio grattugiato. Procedimento: impastate la farina con le uova,
l’olio e il sale fino a ottenere un composto omogeneo
e morbido. Fate una palla, lasciatela riposare coperta
con un tovagliolo per mezz’ora. In una padella fate insaporire nel burro l’aglio e il prezzemolo, unite la salsiccia e cuocete per dieci minuti. Lasciate raffreddare,
poi amalgamate al composto gli altri ingredienti del
ripieno. Stendete la pasta a sfoglia, tagliate dei rettangoli di circa 8x16 cm. Su ogni rettangolo disponete un
mucchietto di ripieno, chiudete bene i bordi e ripiegate
a ferro di cavallo. Lessate i casônsèi in acqua a bollore
salata per cinque minuti, scolateli, conditeli con il burro
fuso a bagnomaria e il formaggio grattugiato. Il ripieno
varia da paese o varia addirittura da famiglia che ne
custodisce gelosamente la ricetta.

Strachì (stracchino)
È un formaggio grasso a pasta molle cruda con latte intero di
mucca, può essere anche magro, stagiona in dieci giorni. Ancora oggi, in alcune malghe della Valle Camonica si usano fiori
di rododendro per coprire gli stracchini durante la stagionatura
conferendo al formaggio un profumo particolare. Il Matù è uno
stracchino non ancora salato, appena fatto.

Resùmada (zabaglione)
Prendere il tuorlo di un ovo e sbatterlo con un cucchiaio di zucchero, sino a quando avrà preso il colore giallo chiaro. A parte
sbattere l’albume a neve fermissima, e unire il tuorlo e un goccio
di vino o marsala mescolando bene. È un ottimo ricostituente per
i bimbi convalescenti se preso alla mattina.

Hpongade (focacce)
Farina bianca, lievito di birra, uova, zucchero, buccia grattugiata
di limone, burro, sale q.b. acqua se occorre. Montare gli albumi
delle uova, unirli all’impasto e dopo averlo lavorato, lasciare riposare al caldo, coperto con un panno per farlo lievitare. Questo
impasto va fatto alla sera, alla mattina seguente si riprende l’impasto e si lavora facendo tante focacce a forma di una pagnotta,
che metterete adagiate sulla farina gialla e lascerete nuovamente lievitare dopo avere praticato un lieve taglio trasversale su di
ognuna, e pennellate con un tuorlo d’uovo sbattuto. Passare nel
forno le focacce a calore altissimo.

Stràcot dè asen
(stracotto di asino)
Prendere della di polpa di asino cuocerla con abbondante cipolla, e carota nell’olio e burro, unire della salsa di pomodoro, e della noce moscata e pepe, a metà
cottura mettere un paio di mestoli di brodo, e un bicchiere di vino rosso, quando l’intingolo si è rappreso lo
stracotto è pronto da servire con polenta. In mancanza
della carne di asino si può usare quella di cavallo.
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Paola Pedrazzi
sotto la supervisione del ristorante “Torre” di Santicolo di Corteno Golgi
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ESTINTORI
MANUTENZIONE
SEGNALETICA
CARTELLONISTICA
IMP. RILEVAZIONE
INCENDI

SONDRIO (So) - v.le Milano, 34/36
Tel. 0342.219677 - Fax 0342.519848

tipografia
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Dalla tua idea alla stampa
ESINE/Bs - via G. Leopardi, 29
Tel. 0364.360966
Fax 0364.361549
info@tipografiavalgrigna.com
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