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LA CITTÀ
sta di una green economy al
ritmo del bosco, con progetti
di tutela e valorizzazione.
Questo è un mosaico di orizzonti alpini, garantisce AB,
che propone e descrive quattro escursioni: alla Croce del
Palon del Torsolazzo, ai laghi
Cupetti, a Case Plass del Sal,
sul Monte Faeto. Spazio al
trekking, ma anche alla gastronomia: le dolci ricette della
memoria, a base di segale, fagioli, patate, porcini, frutti di
bosco. Ingredienti semplici affidati alla creatività dei contadini.

Natura, paesaggi
storia: AB rivela
i tesori nascosti
lungo l’Allione
In edicola il numero
estivo della rivista con
protagonista un angolo
della Valcamonica
Itinerari
Enrico Mirani
e.mirani@giornaledibrescia.it

/ Viaggio a piedi, su due ruo-

te, a cavallo lungo la Strada
verde delle Orobie, tra foreste, ruscelli, mulattiere che si
inerpicano sul fianco delle
montagne per decine di chilometri, sentieri percorsi un
tempo da boscaioli, malghesi
e minatori. Nello scenario di
una natura che cresce indi-

sturbata, muta testimone delle vicende umane. Alla scoperta della Valle dell’Allione, da
Malonno al Passo del Vivione,
in un angolo della Valcamonica inaspettato per la bellezza
e il paesaggio.
Questo itinerario camuno
fatto di luoghi e ambiente, di
vite vissute e di memoria, di
storia e cultura lungo il filo del
torrente, è il cuore del numero estivo della rivista AB, edita
dalla Grafo e diretta da Nicola
Rocchi. Come sempre, una
proposta di qualità nella cura
dei testi e delle immagini, che
offrono al lettore le chiavi giu-

ste per approcciare la valle di
Paisco. Merito del coro polifonico degli autori diretto da
Rocchi.
Partenza da Forno Allione,
vicino alla stazione, all’imbocco della valle. Trekking e
mountain bike sulla strada
della Castagna, antica mulattiera di otto chilometri fino a
Paisco Loveno. Poi su, fino al
Passo del Vivione, in territorio
bergamasco, per scendere in
Val di Scalve passando da
Schilpario e Dezzo di Scalve;
infine risalita nella riserva naturale dei boschi del Giovetto
a Paline dove si chiude il percorso.

Storia. Non mancano le curio-

Il Laghetto. Scenario incantevole al Passo del Vivione

Natura. È il regno della natura

libera di crescere, sottolinea
AB, dove la presenza dell’uomo è segnalata dalle tracce di
carbonaie usate fino alla metà
del secolo scorso. Un territorio monitorato e curato dal
Consorzio forestale e minerario di Valle Allione, protagoni-
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sità storiche, come la vicenda
di Marcantonio Martinengo
da Barco, il quale, ai primi del
Settecento, dal suo palazzo di
Malonno ordiva delitti e prepotenze. Oppure la tragedia
di don Giovanni Battista Picelli, parroco di Zazza, trucidato
dai fascisti nel 1944 per avere
dato assistenza ai partigiani.
E poi il viaggio fra i dipinti nella Parrocchiale di Malonno dedicati a Faustino e Giovita, i riti e le leggende del territorio.
Insomma, tutto un mondo fatto di uomini e natura che vive
intorno al torrente Allione.
In questo numero estivo,
AB presenta anche un servizio sulle sale cinematografiche di Brescia scomparse,
mentre il dossier è dedicato alle novità del Museo archeologico di Valle Camonica a Cividate e della Fondazione Ugo
Da Como a Lonato, e alla mostra «Dante e Napoleone»
ospitata a palazzo Tosio di
Brescia.
Tante suggestioni, tante occasioni di conoscenza e scoperta. Buona lettura. //

