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SALUTO DEL PRESIDENTE

Nei mesi scorsi l'emergenza climatica è stata al centro del dibattito Nazionale in diverse 
occasioni, a volte drammatiche. E' stato così per la siccità del fiume Po e in tutta la pianura 
Padana, per la tragedia causata dallo scioglimento del ghiacciaio della Marmolada, per le 
ripetute ondate di calore e le temperature medie della scorsa estate più alte rispetto a quelle 
dei decenni precedenti. Ma non è stata l'oggetto della campagna elettorale.
Una rimozione evidente, tranne per alcuni tentativi meritevoli, a partire dalla campagna di 
sostegno dell'appello lanciato dal quotidiano “La Repubblica” con la pubblicazione della 
lettera aperta degli scienziati del clima alla politica Italiana e la relativa raccolta firme su 
Change.org. I sondaggi più recenti hanno fatto emergere come questo problema sia in cima 
alle preoccupazioni degli elettori. Nello specifico la crisi climatica è il terzo tema di cui 
dovrebbe occuparsi la politica, dopo l'emergenza bollette e il livello dei salari. Ma questa 
questione decisiva per il futuro dell'umanità non ha attraversato come avrebbe meritato il 
dibattito preelettorale, anzi è stata derubricata dalle forze politiche, in competizione tra di 
loro, a tema più che secondario.
Si è parlato molto delle misure da adottare per andare incontro alla possibile chiusura del 
gasdotto  con cui l'Europa  e l'Italia importano gas dalla Russia. Si è parlato molto dei 
rigassificatori galleggianti da posizionare nei porti di Piombino e di Ravenna e addirittura del 
costosissimo ritorno al nucleare, 
sulla cui pericolosità parla la storia 
passata di questa tecnologia, ma 
anche quella contemporanea, 
come dimostra la drammatica 
situazione del conflitto intorno alla 
centrale nucleare di Zaporizhzhia. 
Non si è fatto altrettanto sui rischi 
evidenti che gravano sull'eco-
nomia italiana in uno scenario di 
cambiamenti climatici e tempe-
rature medie crescenti, che 
minaccerebbero pesantemente le 
attività produttive del Paese come, 
solo per fare un esempio, le 
produzioni agroalimentari, grazie 
alle quali il nostro Paese è famoso 
in tutto il mondo.  
I prossimi anni saranno fonda-
mentali. La prossima legislatura, 
quella che avrà la sua naturale 
scadenza nel 2027, sarà centrale 
per rafforzare le politiche utili al 
raggiungimento degli obiettivi 
Europei al 2030 (a partire dalla 
riduzione delle emissioni di gas 
climalteranti) e per rispettare gli 
impegni presi con l'Europa con il 
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PNRR (piano nazionale di resistenza e resilienza) 
da concretizzare entro il 2026. Il governo uscente 
si è mosso sui temi ambientali in sostanziale 
continuità con i governi di ogni colore degli ultimi 
20 anni e che verrà ricordato anche per le 
politiche più orientate alla diversificazione dei 
paesi da cui ci approvvigioniamo del gas fossile, 
che non ci rendono indipendenti e non abbassano 
le bollette, piuttosto che a quelle finalizzate alla 
riduzione della nostra dipendenza energetica 
dall'estero, puntando su semplificazioni efficaci e 
iter autorizzativi veloci, per procedere con 
urgenza alla realizzazione degli impianti a fonti 
rinnovabili (da quelli di taglia industriale alle 
comunità energetiche) e degli investimenti nelle 
reti e negli accumuli.
Legambiente ha deciso di fare le proprie proposte 
per la transizione ecologica che serve all'Italia, 
scrivendo un rapporto con cento proposte di 
riforme e di interventi concreti che delineano 
quella politica industriale e innovativa che 
invochiamo da decenni, indirizzata dalle politiche 
europee per la de carbonizzazione, che apre 
nuovi impianti e produce nuovi posti di lavoro ed è 
caratterizzata anche da giustizia e inclusione 
sociale. Si tratta di approvazione di nuove leggi, 
semplificazioni, velocizzazioni per gli iter 
autorizzativi, approvazione di decreti attuativi 
mancanti, spostamento di risorse pubbliche dai 
settori più inquinanti a quelli più innovativi e minor 
impatto ambientale, investimenti in infrastrutture 
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green. Le nostre proposte sono suddivise in venti 
ambiti tematici: si va dalle politiche di mitigazione 
e adattamento all 'emergenza climatica 
a l l 'economia c i rco lare,  da l la  mobi l i tà  
all'agroecologia, dall'inquinamento delle acque 
allo smog, dalle aree protette alla tutela della 
biodiversità, dalla riconversione industriale al 
turismo, dalle politiche urbane ai piccoli comuni 
dalle bonifiche dei siti inquinati alla lotta alla 
illegalità, dalla rigenerazione urbana alla 
ricostruzione post terremoto, fino alla scuola, solo 
per citarne alcuni.
Nel nostro rapporto sono affrontate anche 
questioni su cui occorre mettere in campo un 
cambiamento dell'approccio culturale: è il caso 
del paesaggio che, in assenza di politiche attive, 
rischia di venire stravolto dalla crisi climatica 
(basta pensare allo scioglimento dei ghiacciai 
alpini o allo scenario futuro di desertificazione per 
le regioni meridionali e le isole, le cui 
trasformazioni vanno accompagnate con una 
progettazione di grande qualità.
Per conoscere nel dettaglio le 100 proposte della 
nostra associazione per la transizione ecologica 
che serve all'Italia collegarsi al:

Massimo Rota

https://www.legambiente.it/articoli/la-transizione-
ecologica-che-serve-allitalia/

Montecampione - Comunicato Stampa di Legambiente 
Vallecamonica e Altosebino 

“continua lo spreco di soldi pubblici senza un'idea per il futuro”

Nei giorni scorsi è stato dato il via libera da Regione Lombardia alla proposta di “Patto Territoriale 
per lo sviluppo strategico, integrato e sostenibile del Comprensorio di Montecampione - 
Bassa Valle Camonica” proposta finalizzata alla realizzazione di tre interventi infrastrutturali: la 
sostituzione/realizzazione degli impianti “Dosso delle Beccherie”, “Secondino-Monte Splaza” e 
“Longarino-Monte Splaza”.
Gli interventi per la realizzazione della proposta di Patto territoriale del comprensorio di 
Montecampione ammontano a 13.165.900 euro. Il Comune di Artogne e la Comunità Montana di 
Valle Camonica concorreranno al cofinanziamento per una quota pari ad euro 5.682.950 euro, la 
Regione Lombardia un cofinanziamento della restante quota per un totale di 7.482.950 euro.

Il Patto Territoriale prevede la partecipazione anche dei Comuni di Artogne, Darfo Boario Terme, 
Gianico, Pian Camuno, Rogno e della Comunità Montana di Valle Camonica.
Le vicende che hanno segnato la nascita e la decadenza di Montecampione racchiudono da sole 
l'intera storia dell'industria dello sci, soprattutto dove questa è cresciuta su basi speculative creando 
ambiti artificiali a scapito dei territori montani. 
Gli investimenti inclusi nel Patto Territoriale hanno l'obiettivo di mantenere attivo il collegamento tra il 
villaggio di Alpiaz e la conca di Bassinale, che negli anni recenti è stato interrotto per mancanza di 
neve e per gli eccessivi costi di gestione (non certo per la pandemia).
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L'andamento fortemente negativo delle precipitazioni nevose sul crinale tra la Valle Camonica e la Val 
Trompia (in tempi recenti fa eccezione solo il 2020), suggerirebbe di non investire ulteriori risorse su 
impianti di trasferimento che sono energivori, richiedono un costante innevamento artificiale e sono 
scarsamente attrattivi per gli sciatori.

Va segnalato il lungo periodo di siccità dei primi mesi del 2022 che ha mandato in crisi l'acquedotto del 
Comune di Darfo Boario Terme obbligando i cittadini di alcune frazioni a far bollire l'acqua: 
l'innevamento artificiale sui crinali della bassa valle richiede molta acqua e sarebbe da bandire anche 
solo per questa ragione.

Basta aggirarsi tra i condomini di Alpiaz o intorno al serpentone-ecomostro di Bassinale per rendersi 
conto della drammaticità della situazione dell'ingente volume edificato (400.000 mc), per molta parte 
degradato o invia di degrado (anche la depurazione delle acque reflue non funziona), e ancora si 
pensa di puntare sullo sci da discesa per dare un futuro a Montecampione, proponendo l'ennesimo 
velleitario “rilancio” dopo i numerosi fallimenti passati. 

Serve un ripensamento dell'intero comprensorio che orienti i nuovi investimenti per la sua 
riqualificazione:

* L'area di Alpiaz-Bassinale è al centro di un ambito territoriale, paesaggistico e 
sportivo unico, che unisce Lago d'Iseo e Tonale, Darfo Boario Terme e Parco Adamello. La Stanga di 
Bassinale è la porta di ingresso dell'Area Vasta Val Grigna e delle sue convalli e da lì attraverso una 
delle aree demaniali più ricche di flora e fauna alpina dell'intera Regione Lombardia, si aprono 
prospettive di utilizzo sostenibile di territori vasti e di pregio agricolo, paesaggistico, geologico e  
naturalistico, da San Glisente, al Croce Domini, ed al Sud del Parco Adamello. Non è chiaro il motivo 
per il quale i Comuni di Gianico e Darfo Boario Terme abbiano firmato il Patto Territoriale.

* Va fatto un nuovo racconto di Montecampione, maggiormente orientato alla 
valorizzazione dell'ingente capitale naturale ed alle pratiche sportive compatibili con questi ambienti 
prealpini (trekking e MTB in estate e sci alpinismo e ciaspole in inverno) e, viste le prospettive per 
l'innevamento, concentrando gli sforzi solo sugli impianti sciistici sopra il villaggio di Alpiaz. Solo 
rendendo strutturale l'interesse per il comprensorio si può pensare di rinnovare e rianimare i condomini 
in quota aspirando a nuovi valori, anche economici e immobiliari

* L'ecomostro di Bassinale deve essere abbattuto (peraltro, lo stato di precaria 
manutenzione dello stesso sta già andando in tale direzione!) proponendo al suo posto un intervento di 
vera valorizzazione dello straordinario paesaggio alpino che lo contorna. Si può far sorgere al suo 
posto un albergo – rifugio alpino di nuova generazione, paesaggisticamente, energeticamente e 
ambientalmente compatibile, dotato di tutti i comfort che oggi vengono richiesti da un pubblico 
esigente, posto realmente al centro del suo territorio, non lontano da Darfo Boario e dalle sue terme, 
nell'ambito di un comprensorio turistico dalle potenzialità enormi; 

Questa è la nostra la ricetta per dare un futuro a Montecampione e per uno sviluppo sostenibile 
delle montagne camune e la rivincita di un intero territorio dagli errori e dai guasti del passato!       

DICIAMO QUINDI UN CHIARO
NO

AD ALTRI SOLDI PUBBLICI GETTATI INUTILMENTE NEL “BUCO NERO”
 DELLE PISTE DA SCI DI MONTECAMPIONE

Chiediamo un cambio di paradigma nell'investire soldi pubblici (soldi anche nostri), laddove la 
politica locale e regionale non trova di meglio da fare che buttare altri 13 milioni di Euro in una 
impresa già fallita in partenza.

5 Agosto 2022
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Premesso che: 
A partire dal 2020 la Sezione di Bergamo 
dell'Associazione Italia Nostra e il Circolo Alto 
Sebino di Legambiente, su segnalazione di alcuni 
appassionati e studiosi di storia locale (poi 
costituitisi nel gruppo “Sovere Storica”), si sono 
fatti promotori di varie iniziative volte a scongiurare 
la demolizione di un vecchio edificio in prossimità 
del torrente Borlezza, in Via Caleandro Baroni n.2, 
vicino a uno dei ponti che lo attraversano e pochi 
metri sotto la sede stradale. L'edificio, ben noto ai 
soveresi – e di cui, in accordo con la proprietà, era 
stata chiesta la demolizione con specifica 
autorizzazione paesaggistica (n.9/2019) - era un 
tempo adibito a mulino ma risulta ormai dismesso 

da alcuni decenni. 
Nel 2019, la stessa proprietà aveva infatti 
consegnato in Comune un'esauriente relazione 
di impatto paesistico significativamente 
intitolata: “Realizzazione opere di demolizione 
rudere pericolante e inagibile al fine della messa 
in sicurezza dell'area posta sulla riva destra del 
fiume Borlezza, in Via Caleandro Baroni n. 2”. 
Questo documento - oltre a concludere che 
l'intervento previsto (la demolizione) avrebbe 
avuto un valore di impatto paesistico pari a 15, e 
quindi “tollerabile” seppure ai limiti della 
tollerabilità (così come evidenziato nello stralcio 
qui di seguito riportato) 

LETTERA APERTA PER LA SALVAGUARDIA E IL FUTURO DEL 
MULINO DUINA DI SOVERE  

nella parte d'inquadramento introduttivo relazionava compiutamente ed estesamente sulle importanti 
e diverse funzioni produttive (segheria, fucina, granaio, mulino e infine centrale elettrica) svolte dal 
complesso a partire dalle sue origini medioevali al servizio del territorio della Val Borlezza, mettendo 
così in evidenza (in contraddizione con la finalità dichiarata del documento!) la significativa rilevanza 
testimoniale del preteso “rudere” esistente. 

Proprio queste importanti valenze storiche e archeoindustriali hanno stimolato “Sovere Storica”, con il 
concorso delle scriventi Associazioni, a condurre ricerche, indagini e rilievi in situ volti a dimostrare e 
identificare le diverse componenti di tale “valorialità”; e hanno gradualmente convinto la proprietà (in 
particolar modo uno dei fratelli Duina) a cambiare orientamento sul destino del Mulino, aderendo e 
contribuendo alle diverse iniziative che i volontari, sempre con la collaborazione di Italia Nostra e 
Legambiente, hanno promosso a vario titolo in questi ultimi due anni nell'intento di convincere il 
Comune a desistere dall'intento demolitorio. 
Tra queste in particolar modo ricordiamo: la lettera al Sindaco di Sovere del 18 giugno 2020; la richiesta 
di parere preventivo alla Soprintendenza di Brescia riguardo alla dichiarazione di interesse culturale 
del complesso dell'ex mulino (e quindi all'apposizione dello specifico vincolo di tutela) in data 
24/04/2021; da ultimo, colloqui telefonici e un incontro in videoconferenza con l'arch. Fiona Colucci, 
Funzionaria di zona della citata Soprintendenza, svolti nel corso del 2021.

Purtroppo le succitate azioni di sensibilizzazione a favore della conservazione del Mulino non hanno fin 
qui ottenuto gli esiti desiderati: il Comune non ha mai avuto ripensamenti in merito alla decisione di 
procedere alla demolizione del complesso, e anzi ci pare abbia sempre ignorato e contrastato le 
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iniziative volte alla sua conservazione e 
valorizzazione; la Soprintendenza – pur 
manifestando compiacimento per l'interesse 
sollevato – non ha mai espresso il sollecitato 
parere preventivo e ha fatto capire di non ritenere 
l'edificio meritevole di un vincolo, se comparato 
ad altri della stessa zona; i proprietari, al di là di 
una energica quanto utile recente ripulitura dalla 
vegetazione infestante, non sono riusciti ad 
effettuare negli anni la manutenzione di cui il 
Mulino avrebbe necessitato. 
Tutto ciò premesso, le scriventi Associazioni 
hanno recentemente avuto notizia del fatto che i 
lavori per l'allargamento della sede stradale della 
Via Caleandro Baroni, programmati dal Comune 
di Sovere, comporteranno la propedeutica 
demolizione di alcune parti – appros-
simativamente valutate come più recenti in 
senso cronologico, o semplicemente più 
deteriorate – del Mulino di proprietà Duina.  
L'associazione fra i due interventi è dichiarata: 
secondo l'accordo appena siglato tra Comune e 
proprietà, materiali lapidei provenienti dalla 
parziale – ma quantitativamente cospicua – 
demolizione saranno utilizzati come rivestimento 
per la ricostruzione del muro che fiancheggerà 
lateralmente la via Baroni. 
Prescindendo dalla scarsa comprensibilità 
dell'operazione nel suo complesso – che a prima 
vista non ci pare apportare alcun vantaggio né al 
privato né all'Amministrazione, ma soprattutto 
alla comunità di Sovere nel suo complesso – 
preme ora sottolineare:
1. La mancanza di un nesso stringente di 
necessità – sia logica sia economica – fra i lavori 
di ampliamento della strada e la demolizione del 
Mulino: tale da connotare, a nostro avviso, come 
arbitrario il collegamento tra le due operazioni 
che costituisce il presupposto del recente 
accordo. 
Da un lato ci pare incongruo – alla stregua delle 
moderne teorie del restauro – l'uso di muratura 
storica per il rivestimento del paramento, come a 
volerlo “mimetizzare” annullando la necessaria 
riconoscibilità dell'intervento contemporaneo; 
dall'altro vediamo come la presunta economia 
derivante dall'uso di muratura già presente in 
loco possa essere facilmente vanificata 
dall'incidenza delle operazioni di taglio, di 
raccolta e in generale di adattamento necessarie 
per riutilizzarla. 
Tutto ciò induce a ipotizzare che il vero obiettivo 
dell'accordo possa essere la demolizione come 
tale, volta a “ripulire” i pressi del Borlezza da 
quello che viene considerato (ancora una volta) 
come un “rudere” lesivo di un malinteso decoro 

urbano.
Poco rileva che la demolizione sia soltanto 
parziale: in mancanza (come si dirà poi) di 
un'analisi stratigrafica d'insieme, sarà il sito nel 
suo complesso, e non la sola porzione 
e f f e t t i v a m e n t e  d e m o l i t a ,  a  e s s e r n e  
potenzialmente pregiudicato e comunque privato 
di leggibilità. 

2. Il notevole valore storico-documentario del 
Mulino, a dispetto del precario assetto statico e 
delle gravi condizioni di degrado in cui si presenta 
oggi. Come dimostrano le ricerche di archivio 
condotte di recente per conto dei proprietari e 
delle scriventi associazioni, l'esistenza del sito è 
documentata a partire dal IX secolo, quando 
appare menzionato come una “corte” che faceva 
parte delle proprietà del Monastero di Santa 
Giulia di Brescia, poi passate nel XI secolo al 
vescovo di Bergamo. 
In questo luogo – grazie alla portata d'acqua 
derivata dal Borlezza e utilizzata dalle tre ruote in 
esercizio - le attività produttive sono continuate 
ininterrottamente per circa un millennio, fino agli 
anni Sessanta del Novecento, con diverse (e 
talora compresenti) destinazioni d'uso: mulino 
appunto, ma anche segheria, fucina, granaio, 
centrale elettrica e abitazioni. 
Si può così dire che il Mulino di Sovere sia una 
delle persistenze storico-archeologiche di attività 
produttiva in alzato fra le più antiche (se non la più 
antica) della Provincia di Bergamo.
Come insediamento – posto com'è in posizione 
intermedia fra i due borghi del paese, di S. Martino 
e di S. Gregorio, lungo la strada provinciale che in 
quel punto attraversava il ponte per proseguire 
per Clusone, la Val Seriana e la Val di Scalve – il 
Mulino fa parte di un contesto più ampio di attività 
artigianali e produttive lungo il corso del Torrente 
Borlezza che va dai mulini di Cerete, oggi sede 
centrale di un Ecomuseo, alle fucine di S. 
Gregorio, al maglio di Poltragno in Comune di 
Castro. 
Per tutte queste ragioni (sintetizzabili con la 
rilevante antichità, la continuità temporale, la 
ricchezza di relazioni spaziali), il mulino di Sovere 
si presenta a pieno titolo come “monumentum”, 
nel senso etimologico del termine di “documento”, 
di ciò che insieme è e produce “ricordo”. 

3. La sicura perdita – con la demolizione – di 
qualsiasi possibilità di una progettazione 
consapevole (che potrà anche prevedere alla fine 
la rinuncia ad alcuni volumi, ma ragionata e non 
arbitraria!) del futuro del Mulino e del suo contesto 
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ambientale; di ogni ipotesi di riuso e nuova destinazione dell'edificio; di un elemento ben riconoscibile 
caratterizzante da molti secoli il paesaggio di Sovere; infine, della materia stessa per ogni processo 
culturale di riappropriazione identitaria di quel luogo e della sua storia.  

La struttura attuale dell'edificio è il risultato di una sequenza costruttiva all'interno della quale sono 
state autorevolmente identificate cinque fasi, a partire da una presumibile datazione medievale della 
parte più antica: una sequenza che potrà però essere definita solo dopo un accurato studio storico e 
una preliminare analisi stratigrafica degli alzati. 

Di questa analisi – come scrivevamo nella lettera indirizzata il mese scorso ai proprietari – si sosteneva 
l'assoluta necessità per tre ragioni che così, testualmente, spiegavamo:  
“- per non rischiare la perdita di elementi che consentano di datare ciò che rimane: di molte murature, 
spesso, si è in grado di individuare ciò che è stato realizzato prima e ciò che è stato costruito dopo ma – 
se si toglie l'ipotetico “prima” o l'ipotetico “dopo” – diventa poi impossibile, per la perdita del termine di 
comparazione, la datazione di quanto rimane;
- per evitare che la demolizione (soprattutto se condotta con mezzi meccanici) comporti un'alta 
probabilità di coinvolgere, al di là delle intenzioni (per esempio attraverso crolli accidentali), elementi 
che si sarebbe invece previsto di salvare (a questo proposito segnaliamo come nell'accordo con i 
proprietari questa possibilità sia considerata con totale noncuranza, N.d.R.); 
- per evitare di perdere in modo irreversibile murature inizialmente valutate come insignificanti e che 
invece, ad una più attenta analisi, si potrebbero rivelare autentiche e preziose testimonianze storiche”.

Vedendo negli ultimi sviluppi della vicenda il profilarsi di un pericolo imminente per l'edificio, chiediamo 
ora all'Amministrazione comunale di Sovere, nell'interesse della comunità locale che rappresenta:

1. L'accesso agli atti del deliberato progetto di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume 
Borlezza e della Via Baroni;
2. Una relazione tecnica e descrittiva, firmata da un Tecnico abilitato, che dimostri e attesti che per 
procedere ai necessari lavori di manutenzione straordinaria sul ponte e sulla strada sia ineludibilmente 
necessario demolire le porzioni del complesso del Mulino evidenziate in giallo nell'allegato all'accordo 
bonario con la proprietà.
3. Se proprio sarà dimostrata la suddetta necessità, si richiede:
a. Che la demolizione sia condotta con la massima attenzione, senza minimamente pregiudicare 
la staticità delle porzioni che saranno preservate. Ciò significa che, in prossimità delle suddette 
porzioni di fabbrica, le demolizioni dovranno obbligatoriamente essere eseguite a mano e non 
meccanicamente. Inoltre, a carico e sotto la responsabilità del Comune, si dovranno predisporre 
idonei puntellamenti e strutture a presidio della stabilità e del mantenimento in essere di tutte le 
strutture, murarie e non, adiacenti alle parti interessate dalla demolizione;
b. Che i materiali di risulta delle demolizioni non vengano in alcun modo reimpiegati nel 
rivestimento del nuovo paramento murario a sostegno dell'asta viaria della Via Baroni, ma bensì siano 
lasciati e accantonati con cura in loco a disposizione della proprietà.

Chiediamo infine, accoratamente, l'apertura di un dialogo con le scriventi Associazioni, con l'obiettivo 
di avviare finalmente un percorso di progettazione condivisa delle sponde del Torrente Borlezza, che 
tenga conto (com'è secondo noi doveroso!) anche della presenza attuale del Mulino e della continuità 
dei suoi valori storico-culturali.
Ci auguriamo che le imminenti elezioni amministrative siano l'occasione di sancire un'opportuna 
discontinuità nell'approccio a temi come questi rispetto al recente passato.   
Come Associazioni saremo ben liete di prestare tutta la collaborazione possibile e necessaria.

A disposizione per ogni approfondimento porgiamo cordiali saluti 

Italia Nostra Sezione di Bergamo Circolo Legambiente Alto Sebino
La Presidente Il Presidente



Pag 7

GOLETTA DEI LAGHI DI LEGAMBIENTE 2022

Iseo (BS), 4 luglio 2022                                                                                                               
Comunicato stampa

Il monitoraggio di Goletta dei Laghi 2022 sull'Iseo: 
dei 7 punti campionati tra Brescia e Bergamo uno risulta 
inquinato

Oggi la conferenza stampa di presentazione dei dati. Ieri, sit-in di 
Legambiente e dei circoli locali contro il progetto H2iseO che 
prevede l'utilizzo di idrogeno sulla linea ferroviaria Brescia-Iseo-
Edolo

 la mappa interattiva del monitoraggio, con i punti di 
campionamento e i risultati delle analisi

Fa tappa sull'Iseo Goletta dei Laghi 2022, la campagna di 
Legambiente in difesa delle acque dei bacini lacustri italiani. Dei sette punti sottoposti a 
campionamento in questa stagione, soltanto uno è risultato fuori dai limiti di legge previsti dalla 
normativa vigente in Italia sulle acque lacustri. 
I risultati sono stati resi noti questa mattina durante la conferenza stampa tenutasi presso il Camping 
Quai a Iseo (BS): intervenuti Valentina Minazzi, vicepresidentedi Legambiente Lombardia, Elisa 
Scocchera, portavoce della Goletta dei Laghi 2022 e Dario Balotta, del circolo Legambiente Basso 
Sebino.
I monitoraggi, eseguiti da un team di tecnici e volontari di Legambiente, hanno interessato le sponde 
bresciana e bergamasca del lago: inquinato, nello specifico, il punto prelevato alla foce del Fiume 
Oglio, a Costa Volpino (BG). 
“Anche in questa edizione le analisi microbiologiche non rilevano particolari criticità sul Lago d'Iseo – 
dichiara Elisa Scocchera, portavoce di Goletta dei Laghi 2022 – Va però sottolineato come – a 
eccezione dei fiumi più grandi quali l'Oglio e Borlezza – quest'anno non siano stati praticamente 
effettuati prelievi in foce, per via della mancanza d'acqua. Una situazione che in questo periodo si 
osserva anche nel resto d'Italia, tra gli effetti più evidenti e dagli impatti più tangibili della crisi climatica 
in atto”.
“Anche quest'anno si riconferma in buona sostanza l'esito positivo del campionamento del Lago 
Sebino, a dimostrazione del fatto che porre attenzione alla gestione delle acque porta i risultati 
sperati.Per mantenerli e migliorarli continueremo la nostra azione di monitoraggio e di attenzione 
costante al tema grazie all'impegno dei nostri locali – dichiara Valentina Minazzi, vicepresidente di 
Legambiente Lombardia – Tra loro, il circolo Legambiente Alto Sebino che non smette di chiedere il 
completamento delle opere di collegamento delle acque e continuerà a farlo a partire dal bacino del 
fiume Oglio, che dimostra ancora qualche piccola criticità alla foce. Se l'Oglio sta bene, infatti, ne 
giova tutto il sistema del Sebino”.

LEGAMBIENTE MANIFESTA CONTRO IL PROGETTO H2ISEO
Ieri mattina, nell'ambito delle iniziative organizzate da Legambiente sul territorio, si è svolto un sit-in 
davanti alla stazione di Iseo che ha coinvolto i rappresentati dei circoli locali del Cigno Verde e la 
cittadinanza: al centro della manifestazione, il progetto H2iseO, che punta allo sviluppo di una 
Hydrogen Valley in Valcamonica a partire dall'utilizzo dell'idrogeno sulla linea ferroviaria Brescia-
Iseo-Edolo. Un progetto presentato da FNM e Trenord e contestato dall'associazione ambientalista e 
da altri comitati locali.
L'idrogeno che verrebbe impiegato per la decarbonizzazione del trasporto pubblico locale è infatti, al 
momento, idrogeno di tipo cosiddetto grigio, derivante cioè da fonti fossili e, dunque, non rinnovabili. Il 
progetto incontra inoltre le preoccupazioni della popolazione locale sul tema della sicurezza e il 
parere contrario di quanti ritengono paradossale un investimento economico d'entità enorme, in una 
valle che può contare su una fonte d'energia rinnovabile quale l'idroelettricità. Per sviluppare 
idrogeno verde occorrono ancora studi e ricerche, attualmente in atto.
“I costi complessivi dell'investimento per il Progetto H2iseO ammontano a circa 292 milioni di euro: 

Qui
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con 60 milioni di euro si potrebbero però acquistare una decina di treni elettrici, che rappresentano il 
miglior mezzo ecologico, ed elettrificare i 100 km della linea Brescia-Iseo-Edolo, il cui numero di 
utilizzatori è il più basso della Regione Lombardia, con 6200 passeggeri al giorno su 52 treni effettuati– 
dichiara Dario Balotta, rappresentante di Legambiente Alto Sebino– È inoltre paradossale pensare 
all'idrogeno di tipo fossile in una valle che ha a disposizione una fonte d'energia rinnovabile quale 
l'idroelettricità. Si consideri anche che lo stoccaggio dell'idrogeno dovrebbe avvenire su un'area d 3 
mila metri quadri verdi nel centro abitato: una circostanza che preoccupa gli abitanti del luogo, ancor 
più che al momento non esistono norme tecniche e di sicurezza che regolamentano la progettazione e 
la localizzazione degli impianti di gestione dell'idrogeno. Per tutte queste ragioni, siamo assolutamente 
contrari al progetto, convinti che si debba piuttosto puntare su un rilancio delle prestazioni dei treni, 
vista anche l'inefficienza del gestore Trenord”.

I DETTAGLI DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE EFFETTUATE SUL LAGO DI ISEO
Dei sette punti monitorati dalla Goletta dei Laghi 2022 sul Lago di Iseo, quattro sono stati campionati in 
provincia di Bergamo, tre in provincia di Brescia. A eccezione di quello campionato alla foce del fiume 
Oglio, a Costa Volpino (BG), tutti gli altri punti sono risultati entro i limiti di legge: in provincia di 
Bergamo, il punto campionato a lago, in corrispondenza della foce del torrente Rino a Tavernola 
Bergamasca, quello alla foce del torrente Borlezza a Castro,il canale presso la spiaggia "Bar delle 
Rose" a Costa Volpino; in provincia di Brescia, il punto campionato a lago, di fronte alla foce del torrente 
Calchere a Sulzano,quello a lagopresso lo scarico del pontile nord (altezza sfera alta tensione) a Monte 
Isola, il punto presso lo sfioratore del Comune, nel canale industriale in Darsena a Pisogne.

I prelievi di Goletta dei Laghi vengono eseguiti da tecnici e volontari di Legambiente. L'ufficio scientifico 
dell'associazione si è occupato della loro formazione e del loro coordinamento, individuando poi i 
laboratori sul territorio per le analisi. I campioni per le analisi microbiologiche sono prelevati in barattoli 
sterili e conservati in frigorifero fino al momento dell'analisi, che avviene lo stesso giorno di 
campionamento o entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi 
intestinali, escherichia coli). 

LEGENDA
Facendo riferimento ai valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia 
(Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si esprimono sulla base dello schema 
seguente:
INQUINATO: Enterococchi Intestinali maggiore di 500 UFC/100ml e/o Escherichia Coli maggiore di 
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1000 UFC/100ml
FORTEMENTE INQUINATO: Enterococchi 
Intestinali maggiore di 1000 UFC/100ml e/o 
Escherichia Coli maggiore di 2000 UFC/100ml

È bene ricordare che il monitoraggio di 
Legambiente non vuole sostituirsi ai controlli 
ufficiali, ma punta a scovare le criticità ancora 
presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio 
al l ' inquinamento dei  laghi ,  prendendo 
prevalentemente in considerazione i punti scelti in 
base al “maggior rischio” presunto di 
inquinamento, individuati dalle segnalazioni dei 
circoli di Legambiente e degli stessi cittadini 
attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e 
torrenti, scarichi e piccoli canali che spesso 
troviamo lungo le sponde dei nostri laghi, 
rappresentano i veicoli principali di contaminazione 
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei 
reflui urbani o agli scarichi illegali che, attraverso i 
corsi d'acqua, arrivano nei bacini lacustri. 
I parametri indagati sono microbiologici 
(Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e 
vengono considerati come “inquinati” i campioni in 
cui almeno uno dei due parametri supera il valore 
limite previsto dalla normativa sulle acque di 
balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e 
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e 
“fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono 
superati per più del doppio del valore normativo.

GOLETTA DEI LAGHI 2022. Scarichi non depurati e 
inquinanti, incuria e inquinamento da 
microplastiche, cementificazione e captazione 
delle acque sono, ancora una volta, temi al centro 
di Goletta dei Laghi, che da 17 anni monitora lo 
stato di salute dei bacini lacustri italiani e ne 
denuncia le criticità, promuovendo al contempo 
esempi virtuosi di gestione e sostenibilità. 
Partner di Goletta dei Laghi 2022 sono il CONOU, 
Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati, che 
grazie alla raccolta e rigenerazione di un rifiuto 
pericoloso ha consentito all'Italia di diventare una 
realtà di eccellenza in Europa nel settore 
dell'economia circolare, e Novamont, azienda 
leader a livello internazionale nel settore delle 
bioplastiche e dei biochemicals. Media partner è il 
mensile di Legambiente, laNuova Ecologia.
Il CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, rinnova 
ancora la sua storica partnership per la campagna 
estiva di Legambiente. Da 39 anni il Consorzio è 
protagonista dell'economia circolare italiana 
assicurando la raccolta e l'avvio a rigenerazione 

degli oli lubrificanti usati in tutto il Paese. Grazie 
alla filiera del Consorzio questo rifiuto si 
trasforma in una preziosa risorsa tornando a 
nuova vita: oltre il 98% dell'olio raccolto viene 
classificato come idoneo alla rigenerazione per la 
produzione di nuove basi lubrificanti. Lo scorso 
anno il Consorzio ha recuperato in Lombardia 
40.401 tonnellate di olio usato.
“Le emergenze ambientali attuali ci impongono di 
intervenire con la massima urgenza a tutela degli 
ecosistemi naturali, a partire dal mare e dai laghi. 
Il CONOU lo fa da quasi quarant'anni, 
raccogliendo e rigenerando tutto l'olio 
lubrificante usato prodotto in Italia: un lavoro che 
garantisce il pieno recupero di un rifiuto 
pericoloso che diventa nuova risorsa per 
l'ambiente e l'economia” – spiega il Presidente 
del CONOU, Riccardo Piunti. “In questa fase di 
ripresa così delicata siamo chiamati a dare una 
risposta netta alle crescenti minacce del 
climatechange. Il Consorzio dimostra che 
l'economia circolare può essere una risposta 
efficace per vincere queste sfide epocali”.
Da Nord a Sud, sono 12 le regioni toccate dalla 
campagna di Legambiente che, anche in questa 
edizione, si avvale della collaborazione di 
centinaia di volontarie e volontari sui territori, 
dediti al campionamento delle acque: 
un'incredibile operazione di citizen science per 
capillarità ed estensione, cui si accompagnano 
progetti e iniziative in loco che coinvolgono la 
cittadinanza, finalizzati a non abbassare la 
guardia sulla qualità dei laghi e sugli abusi che ne 
minacciano e deturpano le rive. 
In particolare, ormai da diversi anni, la campagna 
di Legambiente è occasione per tornare sul tema 
delle microplastiche nelle acque interne, con i 
laghi di Garda, Bracciano e Trasimeno al centro 
del progetto LIFE Blue Lakes che ha l'obiettivo di 
prevenire e ridurre l'inquinamento da 
microplastiche nei laghi, coinvolgendo partner 
scientifici, associazioni, autorità competenti e 
istituzioni.
Novità del 2022, LIFE Blue Lakes estende la sua 
azione a tutti i bacini lacustri interessati da 
Goletta, proponendo un Manifesto dei laghi che 
ogni amministrazione locale potrà sottoscrivere. 
Il documento elenca obiettivi specifici riferiti agli 
ambiti strategici verso cui indirizzare gli impegni:
* UNIONE E COORDINAMENTO: i l  
Manifesto del Lago come opportunità per 
coordinare i processi di gestione;
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* SENSIBILIZZAZIONE: ovvero il Manifesto 
del Lago come strumento di informazione e 
prevenzione; 
* 3R: ovvero migliorare la Riduzione, il 
Riutilizzo e il corretto Riciclo dei rifiuti 
* PARADIGMA: per sostenere il cambio di 
paradigma nell'utilizzo della plastica; 
* CONOSCENZA: il Manifesto del Lago 
quale strumento per completare la conoscenza 
riguardo le microplastiche.

In più, Goletta dei Laghi 2022 si configura quale 
importante cornice per ribadire la necessità di 
una gestione equa, razionale e sostenibile della 
risorsa idrica, di fronte alla scarsità d'acqua che 
non risparmia i bacini lacustri italiani già 
sottoposti a eccessive captazioni, mancata o 
cattiva depurazione: una siccità inasprita dagli 
effetti sempre più evidenti della crisi climatica.
In programma, in diverse delle località 
attraversate da Goletta dei Laghi, i Lake Days, 

momenti di cittadinanza attiva sul lago con il 
coinvolgimento di volontari, cittadini, associazioni 
e amministratori per condividere un'esperienza 
concreta volta alla tutela e alla valorizzazione del 
lago.
Sempre attivo, durante tutta la campagna, il 

, attraverso cui i cittadini 
possono segnalare a Legambiente chiazze o 
inquinamento sospetto di laghi, mari e fiumi e 
permettere all'associazione ambientalista di 
coinvolgere le autorità competenti per intervenire 
tempestivamente.
*Sos Goletta: Per segnalare casi di 
inquinamento è possibile inviare una email a 
sosgoletta@legambiente.it con una breve 
descrizione della situazione, l'indirizzo e le 
indicazioni utili per identificare il punto, le foto 
dello scarico o dell'area inquinata e un recapito 
telefonico o chiamando il 349/4597928.

Ufficio Stampa Goletta dei Laghi 2022

servizio SOS Goletta

A bordo della Goletta dei Laghi il progetto LIFE Blue Lakes, realizzato con il contributo dello strumento 
finanziario LIFE dell'Unione Europea

CONCORSO IPERMERCATO ADAMELLO PER IL SOCIALE
  

L'ipermercato Adamello di Darfo ha indetto un concorso: “La spesa che fa bene per il sociale”
Per tutto il mese di aprile, facendo la spesa in tutti i negozi del gruppo IPERAL i possessori di CARTA 
AMICA accumulavano punti sulla loro carta. L'assegnazione di questi punti alle associazione di 
volontariato, ha determinato una classifica valida per l'assegnazione di contributi in denaro che 
andavano dai 6.000 euro per il primo classificato fino a scendere a 500 euro per gli ultimi.

Fino al 19 maggio è stato possibile assegnare i punti accumulati sulla tessera fedeltà.

Il nostro circolo Legambiente Alto Sebino ha partecipato per la categoria “Salvaguardia dell'ambiente” 
con il codice 838. 

La pandemia ha paralizzato le attività delle associazioni; per quanto riguarda il nostro circolo, 
l'annullamento di Festambiente Laghi del 2020 – 2021 – 2022 ha di fatto annullato la fonte principale per 
la raccolta di quei fondi necessari a sostenere i nostri progetti.

Uno in particolare è fermo al palo da troppo tempo: “La Forra del Tinazzo”. 

L'opportunità che ci è stata data da questo concorso per noi è stata molto importante; al termine 
abbiamo ricevuto un contributo di 500 euro e cosa molto più importante ha dato visibilità 
all'associazione e ai suoi progetti.



Pag 11

CONCERTO DEL CORPO BANDISTICO DI CASTRO

La Presidente della Banda, Luigia Bortolami Scetti, ci scrive:

Felicità, serenità, bellezza, ammirazione, meraviglia, armonia, stupore: parole in bocca ai 
partecipanti del concerto “PER UN MONDO GREEN” svoltosi il 3 luglio sui prati terrazzati del 
Parco della Gola del Tinazzo a Castro. 

L'evento festeggiava il centenario di fondazione del Corpo Bandistico di Castro. Alla richiesta di 
collaborazione hanno risposto generosamente Legambiente Alto Sebino e Associazione 
Angelman.

In grande armonia i nostri musicisti insieme ai volontari di Legambiente e Angelman hanno 
organizzato il concerto che si è svolto in orario pomeridiano. 

Chi rasava i prati e potava alcune piante, chi trasferiva e collocava sui terrazzamenti gli strumenti, 
chi organizzava le riprese con drone, chi allestiva nella sede del Parco un ricco rinfresco, chi si 
occupava di comunicazione. Un residente del luogo ha fornito la base logistica per ricoverare 
materiali e permettere ai musicisti di cambiare l'abito da lavoro, rinfrescarsi e indossare 
l'impeccabile divisa bianca e nera.

La visita al Parco che ha preceduto il concerto ha coinvolto numerosi partecipanti entusiasti di 
conoscere un luogo davvero magico, ben illustrato dal Presidente Massimo Rota.

Il concerto che è seguito ha suscitato molta emozione: sentire il ritmo della musica fondersi con il 
ritmo della natura è ciò che di più affascinante possa esserci. Nella Forra sono risuonati brani di 
generi diversi: musica leggera, Jazz, bandistica, classica, corale, canti di uccelli, soffio di vento, 
campane della Messa serale ci hanno accompagnato in un bellissimo viaggio esperienziale.

Ringraziamo le associazioni Legambiente Alto Sebino, l'Associazione Angelman per la ricerca sulle 
malattie rare, il signor Luciano Clarari, il 
giovane Andrea Berta, la famiglia Riccardo 
Pegurri, i componenti del Corpo Bandistico 
di Castro per avere in vario modo 
contribuito alla buona riuscita del nostro 
centesimo anniversario.

Ho la natura

L'arte, la poesia

E se questo non

è sufficiente, che

cosa posso

volere di più

(Vincent Van Gogh)
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PER UN MONDO GREEN

Il concerto sarà preceduto da 
una visita guidata nel Parco 
della Gola del Tinazzo, a cura 
di Legambiente Alto Sebino.

Ritrovo per la visita 
in P.za S. Allende (Municipio)

alle ore 15,30

 Domenica 
ore 17,30

3 luglio 2022  

... fra gli eventi del 

Progetto CENTENARIO

il Corpo Bandistico di Castro

propone un

1920 / 2020

ANNI SUONATI

presso i terrazzamenti
del Parco Gola del Tinazzo 

(segue rinfresco)

Maestri: Domenico Fiorinelli,
  Fulvio Ottelli

Evento dedicato all’Associazione 
per la ricerca sulla Sindrome di 
Angelman

In collaborazione con: 

LEGAMBIENTE

ALTO SEBINO
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AMBIENTE A SCUOLA
  

Educazione ambientale a scuola? Ottima idea. 
Come proporla? Cosa fare? Con quale 
obiettivo?
Le risposte possono essere molteplici. Certo è 
che deve stimolare l'amore e l'interesse per la 
nostra casa comune: la Terra.
Negli ultimi anni la scuola si sta sempre più 
indirizzando e attrezzando per affrontare 
questo tema. Complice l ' introduzione 
dell'educazione civica, disciplina trasversale a 
tutte le materie, che permette di affrontare le 
questioni ambientali da diversi punti di vista.
Inoltre, il 16 giugno 2022, il Consiglio europeo 
ha adottato una raccomandazione in cui chiede 
agli Stati membri di incentivare programmi 
legati alla transizione ecologica e alla 
sostenibilità.
Quindi, per tornare alla domanda iniziale, come 
parlare di ambiente, le scuole del territorio si 
stanno rivolgendo sempre più ai circoli locali di 
Legambiente. A volte avendo proposte da fare, 
altre chiedendo ai volontari suggerimenti.
Affinchè questi interventi non restino 
estemporanei e limitati agli appuntamenti 
concordati, Istituti scolastici e Circoli stanno 
collaborando in sinergia anche al fine di creare 
una comunità educante che vada anche fuori 
dalle aule e diventi esperienza collettiva.

Il nostro territorio ben si presta a questa 
prospettiva. Vediamo alcuni esempi:
1. presenza del fiume e del parco dell'Oglio

e pista ciclabile che percorre buona 
parte del suo alveo 

2. lago d'Iseo
3. presenza di numerosi sentieri
4. presenza della forra del Tinazzo

Questi sono gli habitat che abbiamo appena 
fuori dalla porta di casa. Queste le possibilità di 
fare in modo attivo l'educazione ambientale. Il 
fiume e il lago permettono ai ragazzi di 
osservare e sperimentare dal vivo le loro 
caratteristiche naturali, la loro importanza, il 
rapporto tra flora, fauna e presenza delle attività 
umane. Affascina vedere gli studenti incuriositi 
e stupiti perchè anche se frequentano questi 
luoghi non sempre si sono fermati a guardare e 
a riflettere sul contesto in cui vivono. 

La ciclabile è un'altra risorsa attiva. Pedalando 
si imparano tante cose: la forma del fiume, la 
vegetazione autoctona, il rapporto con le attività 
agricole nei suoi pressi e in più la mobilità 

sostenibile. La bicicletta come mezzo di trasporto 
da prediligere per gli spostamenti locali. Dopo la 
biciclettata alcuni ragazzi hanno cominciato a 
utilizzarla per venire a scuola.

Sul tema della mobilità sarebbe interessante 
cominciare a parlare anche con le amministrazioni 
locali di strade scolastiche, cioè strade adiacenti 
agli istituti che dovrebbero essere precluse alle 
auto, col fine di rendere l'aria più respirabile. 
Questa idea sta prendendo piede in alcune realtà 
proprio perchè la sosta dei veicoli fuori dalle scuole 
rende queste aree soggette a un maggior 
inquinamento.

Stessa cosa vale per la presenza dei sentieri che 
favoriscono l'esplorazione del territorio e della 
montagna circostante in un connubio che 
permette di far capire anche la continuità tra gli 
habitat, la necessità della loro tutela e il rispetto 
che bisogna avere quando ci si muove al loro 
interno.

In tutto ciò si inserisce anche la forra del Tinazzo, 
direttamente gestita dal circolo di Legambiente 
Alto Sebino. In questi mesi è oggetto di 
un'importante risistemazione che la trasformerà in 
un parco fruibile a tutti e con scopi didattici. Con 
l'ausilio dei volontari e della cartellonistica 
specifica le scolaresche potranno immergersi 
anche nella storia geologica e scoprire con i propri 
occhi lo straordinario lavorio della natura e del 
tempo.

Questi sono solo alcuni esempi di quello che si fa e 
che si continuerà a fare in maniera sempre più 
convinta e necessaria.
Mi verrebbe da suggerire al circolo e agli istituti 
scolastici di scegliere insieme ogni anno una 
tematica in modo da approfondirla in tutti i suoi 
aspetti: scientifico, tecnologico, linguistico, 
filosofico e storico perchè l'ambiente ha a che fare 
con qualsiasi cosa noi scegliamo di fare.
Lo scopo della collaborazione tra circolo e scuole è 
proprio quello di stimolare interesse e curiosità, 
avviare buone pratiche e incoraggiare le giovani 
generazioni ad amare sempre più il territorio in cui 
vivono.
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FESTA DELL’ALBERO 2022
  

Grande successo di partecipazione alla Festa dell’Albero, nella mattinata di Sabato 19 Novembre 
2022.

Dal 18 al 21 novembre 2022 iniziative in tutta Italia per piantare 
nuovi alberi. 
Il 21 Novembre in tutta Italia si festeggia la Giornata Nazionale 
degli Alberi. Sappiamo quanto gli alberi siano indispensabili per le 
loro capacità: consentono di assorbire l'anidride carbonica e 
rilasciare ossigeno, prevenire il dissesto idrogeologico e 
proteggere la biodiversità. 

Accanto alle iniziative per la Giornata Nazionale degli Alberi si 
svolgono anche quelle per la Festa dell'Albero, un'iniziativa 
promossa da Legambiente dal 2008 e che ha radici che affondano 
nelle antiche tradizioni della nostra cultura. 
Oggigiorno, la campagna annuale di Legambiente rappresenta un 
importante strumento per creare una sana coscienza ecologica 
nelle generazioni future che si troveranno ad affrontare problemi ed 
emergenze ambientali sempre nuove e su scala globale.

Basti pensare che da alcune analisi svolte dal Centro Ricerca sui 
Consumi di Suolo, sviluppata sui database cartografici europei che misurano le variazioni di uso del 
suolo nei Paesi dell'Unione europea, emerge che ogni anno in Italia vengono ricoperti dal 
cemento almeno 500 ettari di aree forestali. Negli ultimi anni la distruzione di foreste ha proceduto 
al ritmo di oltre 2.000 ettari all'anno. Una perdita importante, se si considera che nel nostro Paese i 
terreni forestali sono i nostri maggiori depositi di carbonio, tanto che ogni ettaro contiene l'equivalente 

di mille tonnellate di CO2 sottratte dall'atmosfera.

Proprio per questo le iniziative per tutelare la fauna del Pianeta e 
piantare alberi stanno iniziando a prendere piede e ad interessare un 
gran numero di privati e associazioni. Così nel 2020, in occasione della 
Festa dell'Albero, Legambiente ha dato il via alle azioni legate al progetto 
europeo Life Terra, con l'obiettivo di piantare 500 milioni di alberi nei 
prossimi 5 anni.
Siccome “Chi pianta un albero, pianta una speranza” il nostro circolo 
ha pensato di coinvolgere i ragazzi della scuola primaria di Lovere. Le 
classi terze del convitto Cesare Battisti di Lovere aiutati da alcuni dei 
nostri soci, hanno messo a dimora 25 piante di ulivo, andando così a 

valorizzare i terrazzamenti trecenteschi della strada Comunale della Corna. Coordinati dalle 
insegnanti, i ragazzi hanno deciso di dare 
un nome al nuovo uliveto che si chiamerà 
“il dono di Atena” un chiaro riferimento 
al mito di Atena.

Una bellissima mattinata carica di 
emozioni. I ragazzi poi, con la 
naturalezza che li contraddistingue, 
hanno voluto condividere con tutti noi le 
loro emozioni e considerazioni.

Piantare una pianta ti dà una forte 
emozione di gioia, come se si diventasse 
papa. E' stato veramente bello! (Riccardo 
G)
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E' stata un'emozione fantastica perché non avevo mai piantato un albero 
prima e ho anche scoperto nuove cose. E' stato emozionante riabbracciare 
la maestra Eugenia (Leonardo) 

Questa esperienza mi è piaciuta moltissimo e poi, piantare gli ulivi dando 
quel nome – Athena's grove – all'uliveto mi ha emozionato perché quel nome 
rimarrà per sempre. Come per Atena l'ulivo porta la pace e io cercherò di 
portarla sempre con me (Angelica) 

E' stato molto bello, sopratutto quando un signore ci ha 
spiegato il motivo delle bottiglie attaccate sull'albero. E poi le 
nuove piantine di ulivo mi hanno dato un senso di pace… 

I volontari ci hanno accolti e ci siamo conosciuti,  poi abbiamo 
piantato insieme le piantine di ulivo. Che fatica trasportarle sin 
lassù, ma che bella emozione! 
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Approfondimenti su LA “FORRA DEL TINAZZO”  
  

Aspetti naturalistici

Le acque del Tinazzo partono da lontano, dalle parti della Presolana e, dopo una rincorsa di 25 
chilometri, finiscono nel Sebino a Castro. Sono necessarie tuttavia un paio di precisazioni. La prima è 
che il luogo geografico d'origine, non è propriamente la Presolana, che per noi bergamaschi è un 
riferimento nobilitante, ma un impluvio che inizia a Colle Vareno e che, dirigendosi verso occidente, 
prende inizialmente il nome di “Valle Pora” intagliando un canyon – denominato Stringiù del Pura – che 
in qualche modo anticipa la più spettacolare forra del Tinazzo. La seconda è la singolarità che un corso 
d'acqua, tutto sommato abbastanza breve, prenda ben sei differenti nomi lungo la sua discesa verso il 
lago. Valle di Pora, Valle di Tede, Torrente Gera, Torrente Valeggia, Torrente Borlezza che è il tratto di 
maggior lunghezza e, da ultimo, Tinazzo.

Sul bacino idrografico del torrente Borlezza, ampio quasi 150 chilometri quadrati, cadono in un anno a 
seconda dei settori dai 1200 ai 1700 mm di pioggia che in parte evapora, in parte sparisce nei percorsi 
sotterranei offerti dalla natura calcarea dei nostri rilievi ed il resto scorre verso il Sebino passando 
attraverso l'angusta strettoia del Tinazzo in località Poltragno.

Abituati ad osservare le acque del Borlezza che scorrono tranquille e facilmente guadabili in tutto il suo 
alveo, siamo portati a credere che da tempo immemorabile il torrente abbia continuato a scavare il suo 
letto pressappoco col ritmo lento e progressivo che vediamo. Qualche volta si gonfia da far paura, ma 
poi ridiventa il tranquillo torrente di sempre, disposto, fin dal secolo scorso, anche ad offrire le sue 
acque a numerose captazioni per scopi idroelettrici. E' la geologia che ci consente di guardare oltre 
l'evidenza attuale, non tanto verso il futuro, sebbene in quella direzione possa fornire qualche spunto 
all'immaginazione, ma verso il passato, interpretando i numerosi indizi che per chi sa leggere nel libro 
delle rocce e delle forme del territorio, possono introdurci in scenari remoti che una progressiva 
evoluzione fìsica e biologica hanno trasformato nel paesaggio della nostra quotidianità. Per forma 
mentis il geologo è portato a fissare, come punto di partenza di ogni considerazione, la fase formativa, 
nel  caso nostro “marina “ delle rocce, avvenuta attorno a 200 milioni di anni or sono, seguita dalla fase 
de formativa rappresentata dagli sconvolgimenti orogenetici (più semplicemente, responsabili delle 
formazione delle nostre montagne) che in 100 milioni di anni, tra la fine dell'Era Secondaria e l'era 
Terziaria, con quelle rocce hanno definito l'edificio alpino.

Ci accontentiamo di questi scarni accenni perché addentrarci in scenari dove l'arco alpino era ancora in 
formazione, espone al rischio di perdere di vista l'andamento stesso della val Borlezza, forse nemmeno 
delineato come lo stiamo osservando ora.

Risaliamo di molto nella scala del tempo geologico, posizioniamoci sul finire dell'Era Terziaria e 
fermiamoci al fotogramma datato “Mioce”, circa 5 milioni di anni or sono. Ci sono pareri e studi in corso, 
ma è probabile che anche allora le acque raccolte nel bacino del Borlezza, attraverso il Tinazzo, 
confluissero veloci nell'Oglio. Questo scorreva in un alveo profondo alcune centinaia di metri rispetto al 
letto attuale tanto che, con un po di immaginazione, avremmo potuto vedere i luoghi dove sarebbero 
sorte Lovere e Castro a mezza costa sulle pendici del Monte Cala e del monte Clemo, pressappoco 
come è adesso il comune di Bossico rispetto all'abitato di Sovere.

Il Sebino a quel tempo non c'era ancora, al suo posto esisteva una vallata prealpina incassata tra le 
nostre montagne che, viste dal letto del fiume dovevano apparire più elevate. Il Tinazzo tributava le sue 
acque a questa valle attraversando a Poltragno un burrone simile a qullo attuale, ma più ampio,del 
quale dovrebbero  rimanere traccia a notevole profondità rispetto al letto attuale. Il Fenomeno, 
transitorio, che ha determinato la vivacità erosiva dei fiumi alpini e tra questi l'Oglio e il Borlezza col 
conseguente approfondimento del loro alveo, è stato provocato sul finire del “Miocene” dal pauroso 
abbassamento per centinaia di metri delle acque del Mediterraneo, non più alimentate dagli apporti 
idrici dell'Atlantico. Con la riapertura dello stretto di Gibilterra, le acque marine sono tornate al loro 
livello originario, giungendo nel “Pliocene” a bagnare il piede della catena alpina e addentrandosi tra le 
nostre montagne. A quel tempo, dove c'è ora il Sebino, avremmo visto un lungo fiordo marino, sinuoso e 
profondo, che si spingeva almeno fino al Monticolo di Darfo. Questa nuova situazione, determinata  
dall'innalzamento delle acque, ha invertito la modalità d'azione dei nostri corsi d'acqua che da “erosivi” 
delle rocce del letto si è tramutata in ”deposizionale” colmando le depressioni e alzando 
progressivamente la quota degli alvei. Se potessimo raggiungere con una trivellazione i sedimenti 
profondi del lago d'Iseo, certamente  incontreremmo remoti sedimenti alluvionali sovrapposti ed 
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ancora più antichi depositi marini pliocenici.

Quando, 2 milioni di anni fa, hanno cominciato a calcare il suolo del Pianeta i nostri progenitori, evento 
tanto importante da denominare l'Era Quaternaria anche come”Antropozoico”, il clima ha avuto 
drammatiche oscillazioni che a livello anche planetario si sono concretizzate in lunghi periodi di gelo (le 
fasi glaciali), intervallati con altrettanto lunghi periodi di aridità di calura (le fasi interglaciali). L'ultimo 
grande freddo è cessato “solamente”  10 – 12 mila anni or sono, per la verità un'inezia nella scala del 
“tempo geologico”, inaugurando una più contenuta capricciosità dei nostri climi senza però cadere 
negli eccessi che hanno dovuto sopportare i nostri progenitori.

Alimentato dalle acque di fusione durante le “fasi glaciali” e dalle precipitazioni negli “interglaciali”, il 
Tinazzo continuava a scorrere verso il lago facendosi strada attraverso una nuova soglia rocciosa, 
quella che ora vediamo profondamente incisa, ricreatasi durante il Quaternario in sostituzione della 
precedente per cementificazione di detriti franati dai rilievi vicini e mescolati a ciottoli, ghiaie e sabbie di 
sbarramento glaciale. Tra Pianico e Sovere, a motivo di questo nuovo sbarramento tutto da incidere, ha 
potuto formarsi attorno a 800 mila anni or sono, un lungo e profondo bacino lacustre dalla vita effimera e 
di enorme interesse paleontologico per i resti vegetali rinvenuti nei suoi sedimenti annuali (le varve) e 
per il ritrovamento di uno scheletro completo di cervo, rilevatosi appartenente ad una specie ora estinta.

L'ininterrotto lavorio delle acque del Tinazzo ha progressivamente intagliato tale soglia rocciosa 
facendole assumerla tortuosità della forma attuale, con pareti irregolari ora aggettanti, ora rientranti che 
portano il segno di un millenario scorrere di acque fragorosamente in caduta.

Oltre la gola, cessavano i gorghi e gli impetuosi rimbalzi della corrente tra le pareti e la ritrovata calma 
favoriva il deposito di sedimenti alluvionali sul delta del Borlezza, sempre più proteso verso il lago. A 
giudicare dalle dimensioni del delta, occupato adesso quasi per intero dallo stabilimento siderurgico, è 
facile constatare l'enorme quantità di detriti che l'acqua ha trasportato attraverso la gola del Tinazzo 
modellandone forma e, più a monte, inducendo il Borlezza a incidere il suo letto nell'enorme pila di 
sedimenti dell'antico lago di Pianico – Sellere. Ora sebbene i fenomeni geologici continuino la loro 
incessante azione, è la geografia del luogo a suscitare interesse, come la deviazione del corso del 
Tinazzo portato con una galleria artificiale a sfociare nelle vicinanze dell'Orrido di Castro. In 
conseguenza di ciò il tratto finale della forra è diventato silenzioso e asciutto e la forra stessa è diventata 
“fossile” e così il Delta originario non più alimentato da detriti. La perdita della suggestiva visione di 
acque correnti in uscita dalla forra è però, in parte, bilanciata dalla possibilità di effettuare in ogni 
momento la visita a questo monumento naturale e di aver scongiurato il rischio di rovinose esondazioni 
che per secoli hanno funestato il paese di Castro.

Aspetti storici

Nel percorso che dalla pianura lombarda porta alla Val Camonica lungo la Val Cavallina, il corso 
terminale del fiume Borlezza e la sua forra (il Tinazzo) costituiscono un forte ostacolo naturale, un vero 
taglio nel territorio. Le pareti della forra però, poco dopo il suo inizio, si toccano fino a costituire un ponte 
naturale chiamato nei documenti antichi pons - terraneus o Ponteragno (da cui il nome di Poltragno 
dato alla località).

Su questo stretto passaggio naturale, oggi ridotto a modesto tratturo, passava l'antica via vallis, che 
nell'antichità costituiva uno dei più importanti transiti per i paese di area germanica attraverso il passo 
del Tonale. Su questo ponte passarono numerosi eserciti, tra cui quelli di parecchi imperatori diretti 
all'incoronazione papale o alle guerre di mantenimento del loro dominio.

Sicuramente transitarono: Federico Barbarossa nel 1166, Ludovico il Bavaro nel 1327, Carlo IV nel 
1355, Massimiliano d'Asburgo nel 1516.

A sud del ponte naturale, la profonda forra del Tinazzo ed a nord il letto paludoso e le ripide rive del 
Borlezza impedivano l'attraversamento del corso d'acqua, per cui l'angusto passaggio poteva essere 
bloccato con grande facilità.

L'alternativa di transito poteva essere, verso sud, la risalita al colle di S. Lorenzo e poi la ridiscesa verso 
il largo estuario dove il fiume poteva facilmente essere guadato, oppure verso nord, la risalita fino a 
Sovere per cercare di attraversarlo dove le rive erano meno ripide e il fondo meno paludoso.
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Su questo vallo naturale il controllo militare romano si arroccò per quasi un secolo, presidiando il 
passaggio e creando una linea difensiva che impedisse alle bellicose popolazioni camune di uscire 
dalla loro valle per compiere scorrerie verso la pianura.

Le fortificazioni medioevali del colle di S. Lorenzo a Castro e della Madonna della torre a Sovere, 
sorsero probabilmente su due originari fortilizi romani che avevano il compito di sorvegliare ed 
impedire l'aggiramento della forra.

Solo sotto Augusto, i Romani decisero di soggiogare definitivamente le valli alpine e nel 15 a.c. la val 
Camonica fu sottomessa.

La forra non perse comunque la sua funzione di forte elemento di delimitazione territoriale e in epoca 
imperiale romana fu il confine tra la tribù Voturia e la Quirina; divise poi i ducati Longobardi ed infine le 
contee vescovili di Bergamo e Brescia, per cui ancora oggi è confine tra le due diocesi, oltre che tra i 
comuni di Lovere e Castro.

Alla presenza di questa antica delimitazione territoriale devono la loro nascita nell'XI secolo: il porto 
fortificato di Castro e la cosi detta strada della “Corna”, scavata con grande impegno tecnico nella 
roccia sulla sommità della forra e munita di opere di difesa. La funzione del paese e della strada era 
strategicamente molto importante; dovevano permettere di collegare via lago senza mai sconfinare 
nel territorio “bresciano” di Lovere, le valli bergamasche che erano importanti produttrici di ferro, ma 
dipendevano dalla pianura e dalla città per il vettovagliamento.

L'acqua del Tinazzo forniva anche l'energia necessaria per lavorare il ferro delle valli e sul suo corso, 
sia a monte che a valle della forra, sorsero mulini e fucine. Ma la forra rappresentò nei secoli anche 
una permanente minaccia di devastazione. Nel caso di forti nubifragi, l'acqua trascinava grandi 
quantità di detriti vegetali che impuntandosi nello stretto ingresso della forra, creavano una diga di 
tronchi che alzava anche di una decina di metri il livello del retrostante torrente, Quando la diga 
cedeva, l'effetto era devastante: un  uro d'acqua entrava con un assordante rombo nella forra e si 
scaricava a lago, lambendo il paese di Castro. Una delle più disastrose alluvioni fu sicuramente 
quella avvenuta poco prima del 1535, anno in cui erano ancora descritti i lavori in corso per la 
riparazione dei gravi danni subiti dal paese. A questa distruzione faceva probabilmente riferimento il 
letterato bergamasco Achille Mozzi, che nel 1590 scriveva “Vicus Oliveri Castri Memorabilis olim, 
Corruit, immensae turbine raptus aquae” (il villaggio di Castro, ricco di ulivi ed un tempo degno di 
memoria, rovinò travolto da un immenso vortice d'acqua).

Ma quella citata dal Mozzi potrebbe anche essere un'altra alluvione avvenuta poco prima del 1590, 
poiché con un tempo di ritorno di circa mezzo secolo, altre alluvioni sono ricordate nel 1692, nel 1737, 
nel 1784, nel 1820, nel 1882, nel 1905.

Probabilmente dopo l'alluvione di fine '500 fu costruito il possente muro d'argine verso Castro, già 
rilevato nelle carte del 1626 ed ancora oggi visibile. L'alluvione del 1784 danneggiò gravemente il 
primo esempio di trasformazione in senso industriale dell'economia, che da secoli sfruttava 
artigianalmente l'acqua della forra. Venne infatti raso al suolo il forno fusorio che Ludovico Capoferri 
di Castro (1752 – 1830) aveva costruito all'uscita della forra.

Di fronte al forno del Capoferri, in territorio loverese, più protetto dalle alluvioni, sorgevano già gli 
antichi mulini della misericordia, su cui venne impiantata una fabbrica di falci ricordata a partire dal 
1742 e statalizzata in epoca napoleonica.

Partendo da queste basi, Giovanni Andrea Gregorini di Vezza d'Oglio (1819 – 1878) costruì sulle 
medesime aree nel 1855 il primo nucleo dell'attuale stabilimento siderurgico. Nel 1810 fu appaltata 
dal governo napoleonico la strada Poltragno – Lovere, che coprendo parte della forra del Tinazzo, 
doveva collegarsi con la strada rivierasca appena completata. Il motivo dei lavori era indubbiamente 
collegato ad esigenze militari, essendo di massima importanza nel corso delle guerre napoleoniche il 
facile collegamento tra la pianura lombarda ed i confini del Tirolo. La guerra che riprese proprio nel 
1810, costrinse però ad interrompere i lavori, che solo nel 1816 vennero ripresi dal nuovo governo 
austriaco e terminati con l'ardita costruzione del ponte sul Tinazzo. L'opera ciclopica per quei tempi, 
destò enorme stupore tra la popolazione. Don Alessio Amighetti nell'opuscolo “La gola del Tinazzo” 
edito nel 1897 dice che “la gola in chiunque la visita per la prima volta non può non lasciare 
un'impressione incancellabile di orridezza, di raccapriccio e di ardimento per quegli ingegneri, che 
verso l'anno 1816 si peritarono di coprire quel baratro spaventoso con una strada”.
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L'impatto di questo lavoro sull'urbanistica Loverese fu enorme; il principale asse viario cittadino, 
quello che da secoli attraversava il centro storico, fu abbandonato e la piazza del Porto divenne il 
centro del paese.

Con i lavori la forra perse buona parte del suo cielo aperto, ma ben peggiore sarebbe stata la 
devastazione del secolo successivo.

Infatti i successori di Giovanni Andrea Gregorini, desiderando ampliare l'area industriale e porre gli 
impianti al sicuro dalle distruzioni, ottenne nel 1915 l'autorizzazione a deviare il corso del Borlezza, 
costruendo una diga nella forra del Tinazzo e scavando un canale artificiale che sfocia a lago poco 
prima del Bogn di Castro. Questa diga divise in due la forra, mantenendone attiva una parte e 
rendendo “fossile”, l'altra.  

(Dall'Annuario 2012 CAI di Lovere)

Aldo Avogadri (parte naturalistica)

Attilio Gualeni (parte storica)

A seguire riportiamo in modo integrale l'ultimo capitolo del libro “La gola del Tinazzo” del geologo 
Don Alessio Amighetti  edito nel 1897:

“desideri, auguri e speranze”

Mentre che i geologi discutono sulla geologia di questo singolare paesaggio, io desidererei, che altri e 
molti venissero a godere delle bellezze, che la natura cosi misteriosamente ha edificato in questi 
dintorni, sicuro di vederli partire contenti per aver visitata la principale borgata del Sebino e sue 
vicinanze.

Intanto però voglio ripetere qui una mia idea espressa in una nota del mio libro Una Gemma 
Subalpina. L'idea adunque era di rendere accessibile al pubblico il burrone mediante un sentiero 
tagliato nella roccia a poca altezza dal livello ordinario del torrente su tutta la sua lunghezza. Ora quel 
sentiero sta per diventare inutile perché fra poco il torrente verrà deviato al punto in cui precipita nella 
spaccatura e il fondo di questa rimarrà asciutto e accessibile a tutti. La derivazione del torrente si fa 
mediante il canale più volte citato, che la Ditta Gregorini costruisce a scopo industriale del suo 
stabilimento siderurgico. Reso asciutto il fondo del burrone credo che con poca spesa si agevolerà il 
passaggio sicuro a tutti.

Io credo, che in tutta l'Europa non si dia un orrido più interessante, più emozionante di quello che sarà 
allora il nostro Tinazzo per chi lo vorrà visitare. Tolto il torrente sarà tolto, è vero, un elemento dei più 
salienti all'orridezza del burrone, e questo non si potrà godere che nelle grandi piene quando l'acqua 
non potrà essere tutta ricevuta dal canale; ma ciò non ostante il burrone rimarrà una delle curiosità più 
attraenti di tutta la regione alpina.

Si corre da ogni parte ad ammirare una caverna, che talvolta lascia disillusi e scontenti, tal'altra non è 
compresa in tutta la sua bellezza. Si paga una lira per visitare il Giardino del ghiacciaio presso 
Lucerna, interessante soltanto dal lato geologico; si pagano tante altre cose di poco valore e di merito 
assai relativo; e perché non desterebbe un interesse più universale un burrone come è il nostro, del 
quale si può ammirare l'altezza spaventosa? Illuminato vagamente da lampade elettriche, le quali, 
collocate opportunamente rivelerebbero le accidentalità più importanti del burrone, il lavoro secolare 
dell'acqua, le stalattiti panniformi che adornano fantasticamente le sporgenze delle pareti; davvero 
sarebbe un incanto, una fantasmagoria. Mi pare di essere già là dentro. La luce elettrica si fonde colla 
scarsa luce solare scendente attraverso i verdi rami dei boschi, che velano la fessura all'altezza di 
oltre 40 metri. Le pareti e le stalattiti emanano gocce scintillanti dei più vaghi colori, bellamente 
contrastanti colla semioscurità della gola paurosa e coll'azzurro del cielo, che s'intravede lassù tra i 
rami vagamente intrecciati. Più avanti sotto l'ardito ponte che copre il burrone per oltre 50 metri le 
lampade elettriche rompono a stento la notte paurosa, sfigurando gli oggetti, creando ombre indecise 
e figure fantastiche. Il rumore metallico e strano dei passi si ripercuote sotto le arcate volte e contro le 
sporgenze delle rocce in modo strano e pauroso. Lo sguardo fissa anzioso quello sprazzo di pallida 
luce che piomba di lassù dove termina il ponte ed aumenta il desiderio di giungere là sotto, dove ti 
aspettano nuove meraviglie. Ecco uscir fuori dai fessi delle rupi lunghe erbe, che dopo aver spinto la 
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CAMMINAFORESTEURBANE 2022 

Al Forum Mondiale sulle Foreste 
Urbane del 2018 a Mantova i leader 
mondiali hanno lanciato la sfida per 
aumentare e migliorare il verde urbano 
delle città perché in grado di rendere più 
vivibili i luoghi dell'abitare. A partire 
dell'evento di Mantova 2018 si propone ai 
Comuni e alle città, in particolare alle città 
lombarde con la popolazione al di sopra 
dei 30.000 abitanti un manifesto di 
impegno per la cura e l'estensione delle 
foreste urbane per contrastare i 
cambiamenti climatici e sostenere la 
biodiversità. Creare una città più verde e 
resiliente partecipando al progetto “city 
of the world”.

Il manifesto d'impegno è disponibile 
per tutte le città i paesi e le comunità 
locali. ll principale obiettivo di “Cam-
mina Foreste Lombardia” è far co-
noscere le proprietà agroforestali re-
gionali sia nelle loro espressioni di 
bellezza e biodiversità sia come buone 
prassi di gestione del territorio, perché 
rimanga vivo e dia opportunità di lavoro e 
reddito. 
   

testa in su verso la luce penzolano morte e gocciolanti; muschi e licheni si abbarbicano qua e là e 
tronchi di ellera, che salgono, avvinti sagacemente alla roccia per spiegare il rigoglioso ventaglio di 
verdura sul muro di riparo illuminato dal sole. E lassù in alto tronchi cadenti per vecchiaia, e vitalbe 
penzolanti sull'abisso, e mazzi minati dal gelo in procinto di precipitarsi sul mal capitato visitatore.

Ti allontanerai da quei luoghi con un impressione così profonda nell'animo, che neppure una vita di 
trambusti, di gioie, di dolori o peggio potranno mai cancellare.

Qualche sguardo furtivo e timido che si getti giù nel baratro dai pochi punti accessibili e sempre 
pericolosi per chi non è sicuro dalle vertigini assicura, che l'immaginare quanto qui è detto non è 
affatto esagerazione né effetto di fantasia male o troppo bene impressionata.

Oh! venga presto il giorno in cui si farà volentieri il sacrificio d'una piccola tassa per godere quella 
meraviglia inesplorata, per studiarla e per far conoscere al mondo ancora una volta, che l'Italia non ha 
nulla da invidiare alla Svizzera rivale, dacchè sulle sponde ridenti del suo più bel lago può offrire al 
passeggiero il più bell'orrido d'Europa.

Ma siamo davanti a fenomeni che costituiscono un quadro meraviglioso; uno di quei quadri della 
natura che invitano a pensare. Il bello della natura non è compreso se non da chi la sente.

Il sogno di Don Amighetti presto si avvererà!

I lavori per rendere la forra fossile visitabile, sono in dirittura d'arrivo; nei primi mesi del 2023 faremo 
l'inaugurazione ufficiale e comunicheremo le modalità per la sua fruizione. Inutile dire quanto siamo 
soddisfatti!

Un grazie enorme a tutti quelli che in questi anni hanno lavorato per rendere possibile questo sogno.
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AL VIA LA CAMPAGNA 
ADESIONI 2023 
  

Se anche quest'anno vuoi unirti a noi per rendere 
possibile la realizzazione delle nostre numerose 
iniziative e dare il via ad un vero cambiamento, iscriviti 
subito. Il tuo contributo renderà la nostra associazione 
ancora più forte! 
Sono aperte le adesioni per l'anno 2023. Puoi iscriverti 
o rinnovare la tua tessera alla nostra sede 
“Legambiente Alto Sebino” in via Corna, 2  a Castro.
 

Di seguito le tariffe:
 

SOCIO JUNIOR fino a 14 anni (nati dal 2009 in poi)     
€ 10  

SOCIO GIOVANE dai 15 a 28 anni
(nati dal 1995 al 2008) € 15 
 

SOCIO ORDINARIO 
Con abbonamento "La Nuova Ecologia" € 30
Senza abbonamento  € 20 
 

SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE 
Con abbonamento "La Nuova Ecologia” € 30 
Senza abbonamento  € 20 
 

SOCIO SOSTENITORE 
Con abbonamento "La Nuova Ecologia" e
il volume "Ambiente Italia" € 80
Solo volume "Ambiente Italia"  € 70
 

TESSERA COLLETTIVA  
Con abbonamento "La Nuova Ecologia" € 50
Senza abbonamento  € 40 
 

Per maggiori informazioni si può consultare il sito 
www.legambientealtosebino.org,  scrivere a 
tesseramento@legambientealtosebino.org 
oppure chiamare il seguente numero  348 5411746.

Anche quest'anno grazie alla colla-
borazione tra ERSAF e Legambiente 
Lombardia è stato possibile partecipare a 
questa iniziativa di cammino. Camminare a 
lato dei nostri boschi, dei luoghi naturali, 
degli spazi aperti che circondano le nostre 
città e sono così indispensabili al 
mantenimento della bellezza, al sostegno 
della biodiversità, a contrastare gli effetti 
negativi dei cambiamenti climatici 
soprattutto in città.

Anche il nostro circolo ha partecipato 
all'evento. Domenica 20 novembre con un 
buon numero di partecipanti, abbiamo 
camminato dalla Rocca di Castro verso il 
«Balot de Gre». Una passeggiata tra i 
boschi verso il nostro balcone sul lago 
d’Iseo.


