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CAMPAGNEAMBIENTALI.Proseguel’operazionedi controllo voluta dallaFondazioneCogeme

Ariaetrafficosottola lente
Ilpuntodall’OvestallaBassa

UNALTRO GARDA.L’invitoalla conoscenzad’un mondoscomparso

Turismo«agricolo»
Lelimonaieinvetrina

Giancarlo Chiari

È stato intitolato progetto
«Pianura sostenibile», e oggi,
conlaposadapartedei tecnici
della «Indam» (un’azienda
bresciana specializzata nel ri-
lievodell'inquinamento) delle
ultimecentralineper registra-
re qualità dell'aria, frequenza
e velocità dei veicoli in transi-
toaOrzinuovi, FleroeTorbole
Casaglia,verràsostanzialmen-
te completato. Parliamo del
primomonitoraggiodellaqua-
lità ambientale nell’Ovest e
nella Bassa gestito dalla Fon-
dazioneCogemeolnlus.
Iniziata il 4agostoaRudiano

e Palazzolo, l’indagine fornirà
43 indicatoriselezionatidairi-
cercatori e dai comuni che
hanno collaborato al proget-
to, coordinato dal professor
Maurizio Tira dell’Università
deglistudidiBrescia.Ilproget-
to, che affianca il monitorag-
gio «Franciacorta sostenibi-
le», partito due anni, ha coin-
volto direttamente una venti-
nadicomuni, (sette seleziona-
ti per la loro posizione per la
prima campagna), ai quali si
sono aggiunti Capriano e Ca-
stelMella,portandoa21 leade-
sioni.

I risultati del monitoraggio
franciacortino, pubblicati sul
sito Franciacorta sostenibile,
lo hanno fatto inserire dal
2009 dalla Regione nel reper-
torio delle Vas (le Valutazioni
ambientali strategiche), con
unprotocollo d'intesa cheDa-
niele Belotti, assessore regio-
nale al Territorio, ha firmato
personalmente «per l’impor-
tanza come documento urba-
nistico per valutare gli effetti
ambientali deiPgt».
L'investimento collegato,

100milaeurol'anno,permoni-
toraggi da ripetere a intervalli
di quattro-sei mesi fino al
2014, è finanziato per circa il
50% da fondazione e comuni,
conquote (da 1.000a3500eu-
ro) proporzionali al numero
degliabitanti, edaColdiretti e
Confagricoltura, conmille eu-
ro a testa.All'adesione dell'as-
sessorato regionale al Territo-
rio della Lombardia, e dei co-
munidiCaprianoeCastelMel-
la,chehannodapocorinnova-
to il consiglio comunale, è se-
guita la decisione di Chiari
Poncarale e Azzano Mella di
valutare l'ingresso nel proget-
to.EChiari, cheeffettuagiàal-
cune attività di verifica della
qualitàdell’aria,si èaccordato
per scambiare dati e informa-

zionidel2011, invistadell'ade-
sionenel2012.
Conl'ingressodegliultimico-

muni la campagna fornirà da-
ti indicativi della situazionedi
OvesteBassa;unamappatura
attendibileper adottaremisu-
re antinquinamento, come è
avvenuto in Franciacorta per
amministrazionicomeCaprio-

lo che, con gli speed check, ha
ridotto velocità e smog in cen-
tro. Idati raccolti, che dovreb-
bero essere elaborati nel giro
di poche settimane, saranno
pubblicatisulsitowww.pianu-
rasostenibile.org, fornendo il
quadro dell'aria respirata da
oltre200milapersone. f
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Luciano Scarpetta

CheilGardasiaunadelle loca-
litàpiùamateeconosciutedai
turistid'oltralpenonèunano-
vità;ma ci sonopostiunici del
lago che davvero pochi cono-
scono. Sono siti che testimo-
nianoilpassatoecheracconta-
no lacultura e le tradizionidel
territorio, lasciando al turista
un ricordo indelebile. Stiamo
parlando delle limonaie, per
secoli emblema del paesaggio
e dell'economia e oggi quasi
completamente indisuso.
Nonostanteilprogressivoab-

bandono delle coltivazioni di
agrumi, sulla sponda brescia-
naècomunqueancorapossibi-
le fareun tuffonel passatoper
riscoprire le caratteristiche di
questi antichi giardini. E que-
sto grazie ad alcune iniziative
diprivati ed enti pubblici.
AGargnano,peresempio,so-

pravvive grazie alla tenacia e
alla passione di un privato la
limonaia della «Malora». Si-
tuatanelleimmediatevicinan-
zedellaGardesana,apochede-
cine di metri dall'ingresso del
paese, è visitabile su prenota-
zione (si chiama lo
0365-71840). Giuseppe Gan-
dossi, il proprietario, è felice
di guidare i suoi ospiti in un
viaggio carico di suggestioni
tra lemuraglie e i pilastri dell'
agrumeto;daqualchemesear-

ricchito dalla presenza di una
ruota di mulino ricollocata a
fiancodella casaadiacente.
Proseguendo verso Nord, a

pochi chilometri di distanza,
nel territoriodiTignale trovia-
mo in località«PratodellaFa-
me»l'omonima impianto,riat-
tivato nel 1985 con il recupero
di buona parte dei «campi»
dallaComunitàmontana dell'
AltoGardaBresciano.Fugesti-
tadal 1754 dalla famiglia Pari-
sini diGargnano, e ha prodot-
to cedri e limoni fino ai primi
del Novecento. In questo mo-
mento, nelle tre «còle» sono
ospitate un centinaio di pian-
te. È visitabile con ingresso
gratuito da lunedì a venerdì
dalle 10 alle 12.30. Nella gior-
nata di mercoledì l'accesso al
pubblicoèregolato,dalle17al-
le18.30, convisiteguidateede-
gustazioni. E domenica si
apre dalle 10 alle 12.30, e nel

pomeriggiodalle 14 alle 16.
L'itinerarioalla scopertadel-

la cultura e delle tradizioni
gardesane termina nel centro
storico di Limone, dove ad ac-
coglierci troviamo la settecen-
tesca limonaiadelCastèl.
Acquisitanel1995dall'ammi-

nistrazione comunale, è stata
ristrutturata in più riprese e
inaugurata nell'estate del
2004. Qui si producono limo-
ni, cedri, arance e bergamotti,
oltre ad altre varietà di agru-
mi. Interessante il casello cen-
tralechecollega i terrazzi, fun-
zionante come centro didatti-
co.
Inserita nella Rete museale

AltoGarda,èapertadal primo
1 aprile al 31 ottobre, tutti i
giorni dalle 10 alle 18. Ma in
questi giorni l’orario è proro-
gabile giornalmente fino alle
22. Ilbiglietto costa2 euro. f
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DaRivadiSoltoaipratidiFonteno
Untourpanoramicotraduelaghi

Unoscorciodell’itinerario

ILPERCORSO:daRiva diSolto
albivio perFonteno, quindi a
Fontenoeda lì lungo la
mulattieradelToresfinoal
collediDedine. Discesa su
Brattaprimapoi suVigolo e
Tavernola.Ritorno aRiva di
Soltosulla s.s. 469 (21.5.11).

DISTANZA: km.40,4.Asfalto
km.28.Sterrato km.12 ca.TM.
3h30'.Durata 5h30'ca.
Ciclabilitàtotale. Dif.:nessuna.

DISLIVELLO:1000m.ca.Per.:
aprile-novembre.(cell. sì).

CARTOGRAFIA:Kompass-
IseoFranciacorta -scala
1:50000.TracciaGps:richiederea
fausto.bona@tiscali.it

MAZZANO.Due giornatedi eventipercelebraregli alpini dicasa

Una festaconlapennanera
IlgruppoAnaha85anni

VILLACARCINA.festanella Rsa Villadei Pini

Compleannidaalbum
Angelaèaquotacento

AngelaBevilacqua

ROÈVOLCIANO.Una lezionedimostrativa

Disciplineemergenti:
eccoilnordicwalking

È un tour tra due laghi quello
cheinizianellabergamascaRi-
va di Solto; il paesino sulla
spondadelSebinonel cui par-
cheggio si lascia l'auto: un'oc-
chiata propiziatoria dal pelo
dell'acqua alla Corna Trenta-
passi,chesul latooppostosem-
braunascenografiapiramida-
le ormeggiata sulla sponda
bresciana,sisalta insellaevia,
in salita sulla sp 77 per Solto
Collina e il lago d'Endine, ver-
soFonteno, la suavalle e i suoi
dolci colli.
Dopo4 chilometri circa si gi-

ra a sinistra per Fonteno dove
si arriva in breve, avendo per-
corso altri 2 chilometri emez-
zo circa e avendo ammirato il
lagod'Iseosottostante.Lapro-
spettiva e gli sguardi ruotano
a destra, abbandonano il lago
e si orientano verso la valle
che iniziaadischiudersi ea la-
sciar intravvedere prati ondu-
lati, pendii e baite seminasco-
ste.
ArrivatinellapiazzadiFonte-

no si prosegue fino a raggiun-
gereunabiforcazione conuna
chiesetta nel mezzo, San Roc-
co, e si prosegue diritti per la
massima pendenza, massima
non solo per modo di dire.
L'asfalto finiscebenpresto so-
stituitodaunbell'acciottolato
desiderosodisospensionimol-
tomorbide.
Una volta oltrepassata la

chiesetta rimessa anuovodel-

la Madonna Addolorata, con
una lapidearicordodellaguer-
rapartigiana, siarriva aunbi-
vio dove si va a sinistra lungo
lacosiddettamulattieradelTo-
res. Lo sterrato è bello, e la ve-
duta sul costone verde e sui
prati dell'altro lato della valle
amplissima.Nonmanca la fa-
ticaperportarsi inquota: infi-
ne, dopoun lungo, bellissimo,
panoramico traverso si arriva
incimaal dossoe si scollina in
corrispondenza di un cippo
contavolad'orientamentome-
tallica a circa 1.250 metri di
quota.
Ci si abbassa leggermente e

svoltando a sinistra si ritrova-
no l'asfalto e la segnaleticadel
sentiero «Flavio Tasca».Gran
bella discesa, un po' su asfalto
poi su veloce sterrato, e in un
battibaleno si raggiunge il col-
lediDedine(996metri).Sepri-
ma si guardava indirezionedi
San Fermo e del lago d'Endi-
ne, ora è il Sebino a riproporsi
con Montisola che chiude
quella specie di largo imbuto
che è la valle diVigolo. Si arri-
vaaVigoloal terminediunim-
pegnativo «discesù» su Brat-
ta. Lì si riprende l'asfalto e si
gira a destra.Anche ladiscesa
da Vigolo a Tavernola non
scherza.Earrivati in riva al la-
gobisognamontarefanaleefa-
nalino per affrontare le galle-
rie fino aRivadiSolto.f
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Unadelle centralinevolutedalla FondazioneCogeme

Oggilaposadellecentraline
aOrzinuovi,FleroeTorbole
Intantocresconoleadesioni
deglienti locali interessati

L’interno della limonaiaGandossi

Leiniziativefirmatedaalcuniprivatiedaglienti locali
permettonolavisitaditresitirestauratiefunzionanti

Nel1926,quandovennefonda-
to, il paese contava meno di
800 abitanti ed era essenzial-
mente un borgo agricolo; an-
chese tantiresidenti lavorava-
no nelle vicine cave. Parliamo
del gruppo alpini diMazzano,
che quest'anno festeggia
l'85esimoannodinascita.
Dopo il dramma della Prima

guerramondiale, anche qui le
penne nere decisero di unirsi
per non dimenticare; e il pri-
mo capogruppo fu il sergente
Antonio Facchi. Il gruppo si

riuniva nell’osteria trattoria
diAntonioFacchi:una stanza
apposita ospitava un cippo
quadrangolare collocato su
una colonna di marmo. Era
statoscolpitodalloscalpellino
alpinoLuigiSberna.
Dal 1948,dopola terribileSe-

condaguerramondiale,diven-
ne capogruppo di Mazzano
UgoBodei, chemantenne l'in-
carico per ben 33 anni. Le ele-
zioni del 1975 portarono due
penne nere ai vertici dell’am-
ministrazionecomunale ilsin-

dacoLuigiElisetti e ilviceGia-
nangeloRizzardi.Poiarrivaro-
no l’acquisizione di un'area
(di 150 mila metri quadrati)
da attrezzare a verdepubblico
sulmontechedivenne ilparco
alpino, dotato di una strada
d’accesso e di un rifugio risto-
roapertoa tutti; laprima sede
del gruppo, aperta il 20 aprile
1981; lacooperativa (con84so-
ci) per la manutenzione della
strada di accesso alla sede, la
salvaguardia della montagna
e la gestione della ristorazio-

ne.
Tutto ciò e molto altro è rac-

contato nel volume «Per non
dimenticare» di Santo Taglia-
ni.Ora, con legittimo orgoglio
per le tante attività benefiche
attuate, il gruppo ha organiz-
zato due giorni di festa per
l'85esimo. Si inizierà sabato 3
settembrealle17conl'alzaban-
diera davanti alla sede, segui-
to dalla posa di corone, dalla
fiaccolata (delle 19.15) tra il
giardino dei Fanti e il cimite-
ro, edalla seratadanzante.
Domenica, dopo l’«ammas-

samento» delle 9 nel parco di
via Kennedy, partirà (alle 10)
lasfilataprecedutadalla fanfa-
ra «Tridentina». A seguire la
posadialtri omaggi floreali, la
messa e il «rancio».fA.LAFF.
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Oggi nella Rsa «Villa dei Pi-
ni» di Villa Carcina si festeg-
gia una ricorrenza speciale: i
primi cento anni della signo-
raAngelaBevilacqua.
Lagrandeanzianagodedidi-

screta salute, è ancora lucida
e ricorda con precisione gli
anedotti legati alla sua giovi-
nezza.Èunpo’ lamemoriasto-
rica di Villa Carcina. Non si è
mai sposata, e ha sempre vis-
suto in compagnia dei fratelli
e delle sorelle. E ora, rimasta
sola, è circondata dall'affetto
dei nipoti e del personale del-
la Residenza sanitaria assi-
stenziale. f

Perchè passeggiare semplice-
mente quando è possibile tra-
sformare il propriomovimen-
to in un esercizio fisico molto
più completo? L’operazione è
possibile praticando il «nor-
dicwalking», eaRoèVolciano
hanno deciso di organizzare
una scuola.
L’appuntamentoèper le8.45

di domenica nella sala consi-
liaredelmunicipio:«LaScuo-
la italiananordicwalking lago
diGarda -spieganogliorganiz-
zatori,cheoperanocolpatroci-
nio del Comune - proporrà a
tutti una lezione dimostrativa
di una delle discipline sporti-

ve più complete, alla portata
di tutti eadattaa tutte le età».
Che si pratica nei parchi, in

città, almareo inmontagna, e
durante tutto l’anno all’aria
aperta, fa bene al cuore e alla
circolazione, rafforza braccia
e spalle e migliora la postura
della schiena. Per saperne di
più basta comporre lo
0365-563611 dalle 9 alle 12
(perprenotare i bastoncini), o
raggiungere Adriano Bertazzi
all’indirizzoadrianobertazzi@
libero.it (per informazioni tec-
niche), oppure ancora il sito
www.nordicwalkinglagodi-
garda.it. fM.PAS.

RAMPICHINO BRESCIANO
Itinerari in mountain bike
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