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“Dopo averci nutrito per millenni, il pianeta Terra ha bisogno di nutrimento, fatto soprattutto
di rispetto, atteggiamenti sostenibili, applicazione di tecnologie avanzate e visioni politiche
nuove, per individuare un equilibrio diverso tra risorse e consumi.
Lavorare insieme per rappresentare l’eccellenza nei metodi, nelle tecniche e nelle regole
della produzione alimentare, le strategie per coniugare la produzione con il risparmio energetico, l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, la tutela delle risorse naturali, e tra queste
in primo luogo dell’acqua, primo nutrimento dell’uomo e della terra stessa”.
da EXPO 2015 Milano - Guida al Tema - “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”
“L’acqua è la vera ricchezza di una terra …. e se si riesce a controllare l’acqua si controlla
la terra che da essa dipende”.
Wallace Stegner - “Beyond the Hundredth Meridian”
Un secondo appuntamento ci attende per parlare di sostenibilità nelle Alpi. Una sostenibilità
che, come già nell’edizione del 2012, abbiamo voluto e vogliamo declinata secondo i tre
parametri che la devono caratterizzare: ambiente, società, economia.
Alla base delle nostre esplorazioni vi saranno anche quest’anno gli elementi fondanti che già
nel 2012 avevano ispirato il nostro cammino sulla sostenibilità: infatti, “Sostenere” significa
tenere qualcosa o qualcuno sollevati sopportandone il peso e significa anche rinforzare,
aiutare, difendere e dare appoggio, accudire e nutrire. Viceversa, “Consumare” significa
ridurre al nulla e finire un bene con l’uso, logorare, dissipare, sfruttare.
Al centro delle nostre riflessioni per la Fiera del 2013, tra sostenibilità cercata e consumo
indotto e subito, vi sarà un elemento tanto indispensabile per la vita sulla Terra quanto apparentemente scontato: l’acqua! Noi viviamo su un pianeta azzurro: più di due terzi sono coperti di
acqua allo stato liquido e più di un ventesimo da ghiaccio. Noi chiamiamo “Terra” la nostra
dimora nel cosmo, ma “Acqua” sarebbe il suo nome appropriato.
Gli antichi greci pensavano che Gaia, la Madre Terra, fosse emersa dal “caos primordiale”.
“Caos” è l’origine etimologica della parola “gas” e fu proprio dal gas e dalla polvere che si
formò la Terra, insieme al Sole e agli altri pianeti del nostro sistema. L’immagine della molecola
d’acqua come unione di due atomi di idrogeno con uno di ossigeno è lontanissima dall’idea
di Democrito di un elemento formato da particelle sferiche, scivolose, indivisibili; ciò nonostante ancora oggi la formula dell’acqua non ci offre alcun indizio del perché essa sia così
speciale, del perché sia la quintessenza dei liquidi e dei solventi, l’elemento dei fiocchi di
neve e dei ghiacciai e l’essenza stessa della vita sulla Terra. Più di quattromila anni di filosofia,
di chimica, di fisica non hanno svelato il mistero: siamo ancora all’inizio del nostro viaggio.
Nell’universo l’ossigeno è il terzo elemento per abbondanza, sebbene sia un terzo posto molto
misero alle spalle dell’idrogeno e dell’elio che costituiscono quasi tutto il tessuto della creazione. Ma l’elio non è reattivo: è un solitario del cosmo. E’ quindi l’acqua, idrogeno e ossigeno,
la combinazione degli elementi più diffusi nell’universo.


Questa molecola, matrice della vita, è il prodotto dei due atti creativi più generosi del cosmo:
il Big Bang, che diede inizio al tutto e ci regalò un universo fatto principalmente di idrogeno
e l’evoluzione stellare, che continua a riversare energia e a riformulare questo elemento - il
cui stesso nome significa “generatore d’acqua” - dando origine all’ossigeno e a tutti gli altri
elementi di cui è fatto il nostro mondo vivente.Dal continuo rimescolarsi di ossidazioni e riduzioni, alimentate dall’energia del sole, hanno origine i cicli vitali del pianeta.
Siamo fatti per il 70% di acqua e per conservarci a lungo in salute dobbiamo consumare oltre
un litro d’acqua al giorno. L’acqua è il vero e unico mezzo della vita. L’acqua è il fluido che
consente il funzionamento della cellula, trasportando da un luogo all’altro materiali e strutture
molecolari e promuovendo tutte le reazioni chimiche che permettono il nostro funzionamento.
L’acqua è una linfa nutriente e un liquido di pulizia: porta i nutrienti dove sono richiesti e
allontana i prodotti di rifiuto.
L’acqua che bagnò e alimentò le radici della civiltà umana era acqua dolce, non salata.
Le quattro grandi civiltà più antiche sorsero nei pressi dei fiumi, nelle loro fertili pianure
alluvionali: la Mesopotamia, abbracciata dal Tigri e dall’Eufrate (nel moderno Iraq); la cultura
Harrapan sull’Indo (in quello che oggi è il Pakistan); la civiltà cinese, lungo i potenti Fiumi
Giallo e Azzurro, che discendono dalle cime dell’altopiano del Tibet; quella egizia, lungo il Nilo.
La natura essenziale di questa dipendenza dall’acqua si riflette linguisticamente nel persiano,
il cui dizionario comincia con la parola ab, che significa “acqua”. Qui sta la radice della parola
“abode” (dimora), dal persiano abad; e da qui deriva abadan, che significa “civilizzato”.
Davvero, alla lettera, l’acqua è la culla della civiltà.
Occorre anche ricordare che l’acqua può essere imbrigliata, ma non domata. Possiamo fare
in modo che essa ci sia utile, in tante circostanze di ordine minore, ma la sua capacità di
dominarci e di sopraffarci è di gran lunga maggiore. Il poeta giapponese Ki no Tsurayuki colse
questa ambivalenza nella sua “Tosa Nikki” (936 d.C.), ecco le sue parole: “Nel tentativo di
immaginare la mente di Dio infuriato lanciamo uno specchio nel mare in tempesta. In quello,
la sua immagine si rivela”.
Infine, da sempre l’acqua è stata per l’umanità una forza di cambiamento sociale:
una preziosa risorsa della quale far tesoro, da proteggere e usare saggiamente.
Lo stiamo facendo? Siamo coscienti del valore di questo bene?
Lo riteniamo “nostro” o è “in vendita”? E se è in vendita, chi vende a chi e in cambio di cosa?
Di tutto ciò parleremo nella “Fiera della Sostenibilità nella Natura Alpina 2013”.






PROGRAMMA CONVEGNI
GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2013
Inaugurazione e presentazione della “Fiera della Sostenibilità nella Natura Alpina” edizione 2013
Ore 17,00 Casa del Parco di Cevo
Saluti a cura del Sindaco di Cevo e Assessore al Parco Adamello, alla tutela ambientale,
ecologica e territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica
Silvio Marcello Citroni
Modera i lavori:
Valter Giuliano - Giornalista, Direttore della rivista “ALP”
Introduce e presenta:
Marco Frey - Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Presidente del Comitato Scientifico della Fiera della Sostenibilità nella Natura Alpina 2013
“L’acqua: tra bene comune e potere economico”
Pietro Romano - Sindaco di Rho
"Expo 2015 e l'acqua, primo nutrimento dell'uomo e della Terra"
Corrado Tomasi - Presidente della Comunità Montana e del BIM di Valle Camonica
"Le nostre acque come bene comune"
Sono stati invitati:
Enrico Borghi - Presidente UNCEM
Ugo Parolo - Sottosegretario ai rapporti con il Consiglio regionale con delega alle politiche
per la montagna di Regione Lombardia
Simona Bordonali - Assessore regionale alla sicurezza, Protezione Civile ed Immigrazione
Viviana Beccalossi - Assessore regionale al Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo
Alberto Cavalli - Assessore regionale al Commercio, Turismo e Terziario
Daniele Molgora - Presidente della Provincia di Brescia
Giuseppe Romele - Vicepresidente della Provincia di Brescia - Assessore provinciale
all'Assetto Territoriale, Parchi e Riserve Naturali, Valutazione d'Impatto Ambientale
Maurizio Rivolta - Consigliere Nazionale Fondo Ambiente Italiano - FAI

Ore 20,30 Buffet a base di prodotti tipici offerto da “Sapori di Valle Camonica”



VENERDÌ 28 GIUGNO 2013
Ore 9,30 - Sala polifunzionale del Palazzo della Cultura di Breno
“Le acque del mito nelle Alpi: acqua santa e acque del diavolo”
Saluti a cura di:
Simona Ferrarini - Assessore alla Cultura e al Turismo della Comunità Montana di Valle Camonica
Sandro Farisoglio - Sindaco di Breno
Presenta e conduce i lavori:
Luca Giarelli - Presidente della Riserva naturale delle incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo.
Francesca Roncoroni - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia
“Riti e culti legati alle acque tra preistoria e protostoria”
Paola Zanovello - Università degli Studi di Padova
“Le acque nei miti di epoca classica”
Gabriele Archetti - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
“La diffusione del Cristianesimo lungo le vie d’acqua”

Ore 15,00 - Musil di Cedegolo
Proiezione e presentazione a cura degli autori, di film-documentari che hanno come
riferimento luoghi e l’acqua di Valle Camonica, realizzati da giovani filmaker in residenza.
“L’oro bianco e altri racconti”
di Lorenzo Apolli (Italia 2012, miniDV, b/n e colore 25’)
Un battaglione alpino si prepara a un pericoloso attacco nella neve a tremila metri d’altezza.
Le giornate dei guardiani della diga in alta quota. Cielo e montagna si riflettono nell’acqua
verde. In altura ogni giorno è identico all’altro.
“Atlante Silvestre”
di Micol Rubini (Italia 2012, blu-ray, colore 16’)
Una giornata nella Valle delle Foppe di Braone dalle sorgenti del fiume a scendere verso il mare.
Una mappa visiva che mette in crisi i confini tra ambiente naturale e intervento dell’uomo.
(Proiezioni a ciclo continuo nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 giugno dalle ore 14.00
alle ore 17.00 presso il Musil)

Ore 17,00 - Musil di Cedegolo
“Acque e loro sfruttamento energetico nelle Alpi: la grande truffa?”
Saluti a cura del Sindaco di Cedegolo:
Andrea Pedrali
Presenta e conduce i lavori:
Annibale Salsa - Storico e antropologo, Comunità Trentina delle Giudicarie.
Intervengono:
Giorgio Azzoni - Responsabile attività culturali del Musil - Museo della energia idroelettrica di Cedegolo
“Paesaggio alpino e industria idroelettrica: l’irruzione della tecnica”.
Antonio Rodondi - Responsabile del Servizio Acque ed Energia Provincia di Sondrio
“Esperienza della Provincia di Sondrio in tema di pianificazione dell'uso delle risorse idriche”.
Dario Marchesi - Avvocato, esperto in contenziosi sulle acque.
“Concessioni idroelettriche nelle Alpi: una storia antica che si ripete”.


SABATO 29 GIUGNO 2013
Ore 9,30 - Sala Liberty - Darfo Boario Terme
“Le acque curative della Valle Camonica: una storia di salute e cultura del ben vivere”
Saluti a cura del Sindaco di Darfo Boario Terme
Ezio Mondini
Presenta e conduce i lavori:
Sergio De Giacomi - Direttore Sanitario delle Terme di Boario
Intervengono:
Silvia Tenderini - Archeologa, scrittrice, ricercatrice
“Le terme sulle Alpi: la montagna che cura”
Giuseppe Dadà - Tecnico idrologo Società Ferrarelle spa
“La qualità delle acque termali e la salubrità del bacino di provenienza: un bene da tutelare
con sensibilità e attenzione”.
Gianfranco Comella - Storico
“Il termalismo nelle Alpi lombarde e in Valle Camonica: storia, turismo, ricchezza comune”

Ore 12,30 - Buffet a base di prodotti tipici offerto da “Sapori di Valle Camonica”
Ore 16,00 - Sala Liberty - Darfo Boario Terme
Convegno celebrativo: “100 anni della Cupola Marazzi”
Una conferenza sui temi: Cultura Termale in Valle, Cenni Storici sulla Cupola Marazzi,
Riqualificazione Architettonica ”Monumenti Preziosi”, Cent’anni di Terme, Brand Acqua Boario
Intervengono:
Gianfranco Comella - Storico
Michela Vielmi - Architetto
Giuseppe Dadà - Tecnico idrologo Società Ferrarelle spa
Moderatrice:
Giusy Legrenzi (giornalista Rtl 102.5)
Ore 17,00 - Casa del Parco di Cevo
“Le acque della paura: dal Gleno alla Val Rabbia”
Presenta e conduce i lavori:
Dario Fossati - Dirigente UO Tutela e Valorizzazione del Territorio di Regione Lombardia.
Intervengono:
Francesco Puma - Segretario Generale della Autorità di Bacino del Po
“Il bacino padano, i cambiamenti climatici e il governo delle acque: quale futuro?”
Gianbattista Sangalli - Direttore del settore Bonifica Montana e Foreste della Comunità Montana
di Valle Camonica
“Assetto idrogeologico, sicurezza e territorio in Valle Camonica”
Fabio Alberti - Geologo, studio Geotec
“La diga del Gleno e le altre dighe di Valle Camonica: 100 anni di governo delle acque e di
idroelettrico, sicuro?”
Luca Albertelli - Geologo, studio Land and Cogeo srl
“La frana della Valle Rabbia e l’Oglio. Verso un nuovo assetto per le valli alpine:
cosa sta succedendo e perché sta succedendo”


DOMENICA 30 GIUGNO 2013
Ore 9,30 Casa del Parco di Cevo
“Quale eredità lasceremo ai nostri figli: viaggio nelle acque del futuro, dal ghiacciaio
dell’Adamello al Po”
Saluti a cura del Presidente dell’Unione dei Comuni della Valsaviore:
Alberto Tosa
Presenta e conduce i lavori:
Antonio Ballarin Denti - Professore di Termodinamica e Fisica dell’Ambiente, Università Cattolica
del Sacro Cuore di Brescia
Intervengono:
Riccardo Santolini - Ricercatore presso il dipartimento di Scienze della Terra della vita e
dell’Ambiente, Università di Urbino
“I Servizi Ecosistemici del bacino padano: ricchezza per il nostro futuro?”
Agostino Agostinelli - Coordinatore dei parchi fluviali di Federparchi
“I fiumi del bacino padano: ricchezza e potere”
Claudio Smiraglia - Professore di Geografia Fisica presso l’Università Statale di Milano.
“Il ghiacciaio dell’Adamello: acque in evoluzione”
Cesare Puzzi - Studio Graia srl, Varese
“Il fiume Oglio: un corso d’acqua da conoscere e da conservare”.
Gaetano Gentili - Parco Regionale Oglio Nord
“Il Sebino ed il Fiume Oglio sub lacuale: ambienti da salvaguardare e risorse idriche
strategiche per la Pianura Padana”

Ore 15,00 presso lo Spazio Feste di Cevo
“I Parchi delle acque”
Nell’ambito del gemellaggio tra i Comuni di Trezzo sull’Adda e Cevo, presentazione del Parco
Adda Nord e della Città di Trezzo.
Presiede i lavori il Sindaco di Cevo Silvio Citroni
Ospiti d’onore:
Presidente del Parco Adda Nord Agostino Agostinelli e la delegazione del Comune di Trezzo
sull'Adda composta dal Vicesindaco Massimo Colombo, l'Assessore Sergio Confalone e il
Consigliere Roberto Barzaghi.

Ore 17,00 - Sala polifunzionale del Palazzo della Cultura di Breno
Presentazione del volume:
“Naturalmente divisi. Storia e autonomia delle antiche comunità alpine”
A cura dell’Associazione LOntànoVerde
“585 anni fa, il1 luglio 1428, la Valle Camonica era accolta nella Repubblica di Venezia.
Una panoramica del medioevo alpino dove, attraverso lotte e privilegi, numerose comunità
guadagnarono la propria libertà. Nel volume trovano spazio la storia dell'antica Comunità di
Valle Camonica, di Valtrompia, di Valsabbia, di Val di Scalve, di Valle Seriana Superiore, di
Valsesia e molte altre”.



  


art on the border
laboratori e percorsi d’arte
direttore artistico: Giorgio Azzoni

aperto_2013 è una manifestazione di arte contemporanea che si svolge in Valle Camonica.
Promossa dal Distretto Culturale, è un progetto pluriennale che attiva esperienze artistiche
radicate nell’ambiente, stabilendo un colloquio dialettico con il luogo e la storia, con l’uomo
e il suo statuto poetico.
aperto_2013_art on the border
L’acqua è la materia di riferimento per il 2013: connota e modella il paesaggio e il suolo
montano, è fonte di vita ed energia, risorsa e bene pubblico, materia vitale per eccellenza,
fonte e contenitore di vita.
L’acqua è materia viva, dinamica, soggetto attivo e agente, oltre che strumento.
Gli interventi artistici che caratterizzeranno l’attività della rassegna per il 2013 saranno
collocati in differenti zone della Valle in prossimità di luoghi d’acqua, con installazioni
dialoganti tra loro e relazionate alle comunità. I corsi d’acqua e il fiume Oglio, intesi come
contenitori di vita e di memoria, saranno letti nel loro rapporto dialettico con gli insediamenti
e le attività umane.
Due artisti di riferimento, Stefano Boccalini e Ettore Favini, indirizzeranno le ricerche dei
giovani artisti selezionati e realizzeranno essi stessi un intervento artistico. Gli artisti guida
forniranno l’indirizzo agli artisti giovani, selezionati mediante bando con la collaborazione del
Parco dell’Arte Vivente di Torino, di Careof di Milano e della Fondazione Bevilacqua La Masa
di Venezia.

1° TROFEO ALTE GOLE DELL’ OGLIO - BOATER CROSS
A.S.D. CANOA CLUB BRESCIA - Vobarno (BS)
SABATO 29 GIUGNO 2013
Ore 15.00 Ritrovo presso il Musil di Cedegolo, a seguire discesa del tratto di
fiume di circa 4 Km che comprende la splendida Forra di Cedegolo con
l’entusiasmante passaggio della Madonnina. Imbarco nella frazione di Forno Allione, sbarco
direttamente presso il Musil di Cedegolo, difficoltà III e IV grado WW.
In serata possibilità di cenare e dormire presso strutture ricettive della zona, inoltre area tende
e camper messa a disposizione dall’ente Parco dell’Adamello.

DOMENICA 30 GIUGNO 2013
Ore 9,00 ritrovo presso il Musil di Cedegolo, apertura iscrizioni (gratuite) e consegna pettorali
Ore 10,30 chiusura iscrizioni
Ore 11,00 inizio gara Boater Cross ad eliminazione (percorso di III grado WW, canoe in
plastica lunghezza max 2,80m)
Ore 15,00 premiazioni ed estrazione finale dei pettorali con ricchi prodotti enogastronomici



Nel pomeriggio, possibilità aperta a tutti di provare la canoa, seguiti direttamente da istruttori
qualificati.
Iscrizioni gratuite ed estrazione finale dei pettorali con ricchi prodotti enogastronomici locali.

ARRAMPICATA SU ROCCIA
DOMENICA 30 GIUGNO 2013
Dalle ore 9,30 alle 17,30 - Valle di Saviore dell’Adamello
“Arrampica su Roccia con le Guide Alpine”
“Giornata di avvicinamento all'arrampicata su roccia"
La Scuola Italiana Guide Alpine Vallecamonica-Adamello organizza una giornata di avvicinamento all’arrampicata su roccia aperta a tutti presso la falesia "La Balconata" Valle di Saviore
nelle vicinanze del Rifugio Stella Alpina. Le Guide Alpine saranno presenti per illustrare
tecniche e fornire nozioni di base ai neofiti dell’arrampicata, verranno forniti inoltre i materiali
per la salita in completa sicurezza sulla falesia naturale ripristinata per l’occasione.
Per informazioni: info@adamelloguidealpine.it

PESCA "NO KILL"
DOMENICA 30 GIUGNO 2013
Ore 14,00 - Cedegolo, Musil
Pesca nelle acque bianche del fiume Oglio (a cura delle associazioni di pesca)
presso il Musil di Cedegolo.
Pomeriggio dedicato alla valorizzazione dell’ambiente fluviale con il “Programma ambiente
l’acqua” e conoscenza della pesca a mosca con lezioni di lancio e prove di pesca tenute
direttamente sul fiume Oglio.
Organizzazione a cura dell’Associazione E.U.F.F. - European Union of Fly Fishers.
L’evento è rivolto alla conoscenza e valorizzazione dell’ambiente fluviale e particolarmente
dedicato a bambini e ragazzi. Con l’aiuto di un ittiologo e di esperti pescatori a mosca, si
avrà l’opportunità di fare lezioni di pesca “no Kill” e di provare a pescare a mosca direttamente
sul fiume Oglio, in un tratto di fiume appositamente attrezzato.
Le attrezzature e le canne da pesca saranno fornite direttamente dall’organizzazione.
Per informazioni e iscrizioni: Tel.0364.737031 - Cell.347.6135786 - e mail: info@euff.it

INIZIATIVE CAI CEDEGOLO VALLECAMONICA
VENERDÌ 28 GIUGNO 2013
Ore 16,00 - Palestra di Cedegolo (vicino al Musil)
“Corso di avvicinamento alla montagna” - Attività di arrampicata per bambini
e ragazzi, organizzato dal gruppo di alpinismo giovanile del CAI di Cedegolo

DOMENICA 30 GIUGNO 2013
Escursione ai bellissimi Laghi Seroti
Per entrambe le attività è richiesta la prenotazione obbligatoria a fine assicurativo entro
mercoledì 26 giugno contattando:
Caterina Facchini 393.4340854 oppure Silvano Nonelli 339.7855851
Per informazioni e iscrizioni: segreteria@caicedegolo.it


MERCATINI DI BERZO DEMO - Monte di Berzo Demo
DA VENERDÌ 28 A DOMENICA 30 GIUGNO 2013
Stands enogastronomici e di presentazione dei prodotti e delle culture delle Alpi a cura di
Associazione “Ere da Nadàl dal Mut”, Comune di Berzo Demo, di Slow Food, dell’Unione dei
Comuni della Valsaviore, della Pro Loco di Valsaviore, di “Sapori di Valle Camonica”.

VENERDÌ 28 GIUGNO 2013
Ore 20,00 - Monte di Berzo Demo
Inaugurazione degli stand enogastronomici e dei prodotti delle economie alpine sostenibili
di Monte di Berzo Demo
Saluti a cura di:
Bernardo Mascherpa - Assessore Agricoltura e Foreste della Comunità Montana di Valle Camonica
Presiede i lavori:
Corrado Scolari - Sindaco di Berzo Demo
Orari di apertura degli stands:
Venerdì 28 giugno: ore 20,00 inaugurazione, stands aperti fino alle ore 23,00
Sabato 29 giugno: dalle ore 15,00 alle ore 23,00
Domenica 30 giugno: dalle ore 10,00 alle ore 22,00.
Nella giornata del sabato possibilità di trekking someggiato per tutti i bambini.
Durante l’apertura degli stands animazione e musica, in particolare:

SABATO 29 GIUGNO 2013
Ore 16,00 Incanto Armonico quartetto di ottoni itinerante
Ore 21,30 Animazione musicale

DOMENICA 30 GIUGNO 2013
Ore 16,30 Incanto Armonico quartetto di ottoni itinerante



PROIEZIONE DI FILM-DOCUMENTARI
Aspettando la fiera:

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2013
Ore 21,00
Darfo Boario Terme - GARDEN MULTIVISION
Trashed - verso rifiuti zero
"Se pensi che i rifiuti non siano un tuo problema...ripensaci!"
Lo sconvolgente film documentario di Candida Brady, presentato nella Selezione Ufficiale al
Festival di Cannes 2012, che racconta l'inarrestabile deriva dell'inquinamento globale.
Jeremy Irons ci conduce attraverso i cinque continenti, mostrando quanto l'inquinamento
dell'aria, della terra e degli oceani stia mettendo sempre più in pericolo non solo la salute,
ma la stessa esistenza del genere umano. Un film che è un feroce atto d'accusa nei confronti
della grande economia mondiale, ma anche un forte incitamento alla lotta e al cambiamento.
In nome di un mondo migliore.

VENERDÌ 28 GIUGNO 2013
Ore 20,30
Berzo Demo – Sala conferenze della Casa della Cultura (Via S. Zenone, 8)
Presenta la serata:
Lino Zani - alpinista, scrittore e produttore televisivo
La riscoperta di un filmato che si credeva scomparso: “Montagna Mia” di Giampaolo Mori
(Italia 1981, 18’) Cortometraggio ambientato tra le vette del Gruppo del Castellaccio e
Capanna Lagoscuro, il protagonista è la storica guida alpina Giovanni Faustinelli tratto dal libro
di Vittorio Martinelli: "Adamello ieri - oggi".
Il video originale, su pellicola 8 mm, dopo anni di oblio è stato recuperato dagli archivi e fatto
restaurare e convertire in formato digitale dal Parco dell’Adamello e presentato per la prima
volta in pubblico.
A seguire:
Il tempo si è fermato
di Ermanno Olmi (Italia 1958, B/N, 83’)
Due operai sulla diga del Venerocolo ai piedi del Monte Adamello. Un concentrato di gesti,
oggetti, piccoli particolari quotidiani e soprattutto sul difficile rapporto tra uomo e alta montagna.
Il film rappresenta anche la prima apparizione in una colonna sonora dell’allora ventenne Adriano
Celentano.



TEATRO
VENERDÌ 28 GIUGNO 2013
Ore 21,30
Cedegolo - Musil, Museo dell’energia idroelettrica
“Gleno 1 dicembre 1923”
Il giornalista, scrittore e saggista Emanuele Turelli attraverso un monologo teatrale e musicale
racconterà il dramma del Gleno: un disastro che dopo 90 anni è ancora vivo tra le genti della
Valle Camonica e Val di Scalve.

EVENTI MUSICALI
SABATO 29 GIUGNO 2013
Dalle ore 16,00
Monte di Berzo Demo
Incanto Armonico
Musica itinerante per le vie del borgo di Monte, composto da un quartetto di ottoni
Dalle ore 21,30
Monte di Berzo Demo
Animazione musicale
Dalle ore 21,30
Cevo - Località il Canneto
BARABÀN presenta Alp Music (musiche,suoni e visioni delle Alpi)
Uno spettacolo multimediale di musica folk che affonda le sue radici nelle tradizioni popolari
del nord Italia che si apre a nuove prospettive di contaminazioni contemporanee.

DOMENICA 30 GIUGNO 2013
Dalle ore 16,30
Monte di Berzo Demo
Incanto Armonico
Musica itinerante per le vie del borgo di Monte composto da un quartetto di ottoni
Dalle ore 21,00
Saviore dell’Adamello
“Bande di Montagna”
Raduno bandistico con le bande di CEVO e DEMO



MOSTRE
GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2013
Ore 19,30
Casa del Parco di Cevo
In occasione della serata inaugurale della Fiera della Sostenibilità, Mario Ramus, presidente
del gruppo mineralogico camuno, presenta la collezione mineralogica di Valle Camonica
composta da pezzi unici ritrovati nel nostro territorio e concessi al Parco Adamello dal Museo
di Storia Naturale di Milano.
Si ringraziano per la collaborazione Pezzotta Federico e Domenico Piraina, Direttore del
Museo di Storia Naturale di Milano.
Ore 20,00
Casa del Parco di Cevo presso la chiesetta
Inaugurazione della mostra “Il torrente Clegna” e presentazione del libro “Infanzia della Tecnica”
A cura di Elena Turetti
Raccontare un torrente è raccontare una risorsa, una risorsa che cambia come è cambiato
nel tempo il nostro modo di relazionarci al fiume.

SABATO 29 GIUGNO 2013
Ore 20,30
Saviore dell’Adamello - ex Casa del Parco
Mostra fotografica “Tutto scorre: le acque del Parco dell’Adamello”
Inaugurazione ed esposizione delle fotografie vincitrici e selezionate per il premio fotografico
“Tutto scorre” aperto a tutti sulle acque del Parco Adamello con la regia del fotografo Gio
Lodovico Baglioni, in collaborazione con la “Rivista della NATURA” e con in premio le eccellenze dei Sapori di Valle Camonica, di CISSVA, del Consorzio della Castagna e della Cantina
Sociale di Valle Camonica.

VARIE
SABATO 29 GIUGNO 2013
Ore 14,30
Saviore dell’Adamello c/o Vecchio Mulino
“La montagna è una grande farmacia: usi tradizionali delle erbe e piante officinali”
Uscita dedicata alla scoperta delle erbe e delle piante officinali ed il successivo approfondimento sulle tecniche di preparazione di tisane.
Per informazioni e prenotazioni sull’uscita e sull’apertura delle mostre permanenti:
italobigioli@alice.it

“Ricerca della Sorgente d’acque calde in località GAS”
Nella settimana della Fiera, a Saviore dell’Adamello, località “Gas”, lavori di ricerca e prospezione
geologica dell’antica sorgente minerale a cura del geologo Fabio Alberti e dei suoi collaboratori.



COMITATO PROMOTORE
PRESIDENTE:
Corrado Tomasi - CM Valle Camonica e BIM di Valle Camonica
COMPONENTI:
Silvio Citroni - CM Valle Camonica e Sindaco di Cevo
Simona Ferrarini - CM Valle Camonica
Bernardo Mascherpa - CM Valle Camonica
Giampiero Bressanelli - Sindaco di Sellero
Andrea Pedrali - Sindaco di Cedegolo
Corrado Scolari - Sindaco di Berzo Demo
Alberto Tosa - Sindaco di Saviore dell’Adamello
Francesco Manella - Sindaco di Capo di Ponte
Sandro Farisoglio - Sindaco di Breno
Ezio Mondini - Sindaco di Darfo Boario Terme

COMITATO SCIENTIFICO
PRESIDENTE:
Marco Frey - Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
COMPONENTI:
Agostino Agostinelli - Federparchi
Giorgio Azzoni - Direttore artistico del Distretto Culturale di Valle Camonica
Giò Lodovico Baglioni - Presidente commissione Concorso Fotografico “Tutto scorre”
Paolo Baccolo - Regione Lombardia - DG Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo
Anna Giorgi - Università della Montagna di Edolo e Presidente ISCAR
(Comitato scientifico internazionale di ricerca alpina)
Oreste Magni - Presidente Ecoistituto della Valle del Ticino
Giulia Maria Mozzoni Crespi - Presidente Onorario Fondo Ambientale Italiano - FAI
Marco Onida - Convenzione delle Alpi
Raffaella Poggiani Keller - Soprintendente per i Beni Archeologici della Lombardia
Pier Paolo Poggio - Direttore generale Musil
Elena Turetti - Responsabile sistema Musei di Valle Camonica
Michael Vogel - Alparc

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA



COORDINA:
Dario Furlanetto - Direttore Parco Adamello
COMPONENTI:
Sergio Cotti Piccinelli - Direttore Distretto Culturale di Valle Camonica
Alessandro Putelli - Direttore Servizio Agricoltura Comunità Montana di Valle Camonica
GianBattista Sangalli - Direttore Servizio Foreste e bonifica Comunità Montana di Valle Camonica
Angelo Lascioli - Comunità montana di Valle Camonica
Anna Bonettini - Parco Adamello
Guido Calvi - Parco Adamello
Pietro Bolis - Parco Adamello
Adriana Salvetti - Parco Adamello
Massimo Cervelli - Parco Adamello
Daniela Salari - Parco Adamello
Matteo Astori - Alternativa Ambiente - “Casa del Parco Adamello” di Vezza d’Oglio
Alessia Chiappini - Legambiente Lombardia - CRAS Parco Adamello
Andrea Putelli - “Casa del Parco Adamello” di Cevo
Mauro Speziari - GEV di Valle Camonica - Parco Adamello
Battista Ramponi - Pro Loco Valsaviore
Lorenzo Ramponi - Pro Loco Valsaviore
Sandro Parolari - Ere da Nadal dal Mut
Voilà - Società Cooperativa per lo sviluppo del territorio

ORGANIZZAZIONI LOCALI CHE PARTECIPANO ALL’EVENTO:
Amici della Natura di Saviore dell'Adamello
Associazione Pesca sportiva Dilettantistica e Sociale di Cedegolo
Assorifugi Lombardia
C.A.I. di Cedegolo
Canoa Club A.s.d. Brescia
Casa del Parco di Cevo
Casa del Parco di Vezza d'Oglio
Centro Faunistico del Parco - CRAS di Paspardo
Consorzio Forestale Valle Allione
Corpo bandistico di Demo
El Teler
Ere da Nadal Dal Mut
European Union of Fly Fishers di Vezza d’Oglio
Guardie Ecologiche Volontarie di Valle Camonica
Gruppi di Protezione Civile di Valle Camonica e di Valsaviore
Guide alpine dell’Adamello
Gruppi Alpini ANA della Valsaviore
Italia Nostra di Valle Camonica
Legambiente di Valle Camonica
LOntàno Verde
Slow Food di Valle Camonica

ENTE ORGANIZZATORE:
Parco dell'Adamello

CON LA PARTECIPAZIONE DI:
Comunità Montana di Valle Camonica
Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica
Sapori di Valle Camonica
Distretto Culturale di Valle Camonica
Valle Camonica Servizi
Pro Loco Valsaviore
Unione dei Comuni di Valsaviore
Comuni di Sellero, Cedegolo, Berzo Demo, Cevo e Saviore dell’Adamello
Comune di Breno
Comune di Capo di Ponte
Comune di Darfo Boario Terme
Agenzia Turistico Comunale di Capo di Ponte
La Rivista della Natura
Musil, il Museo dell'energia idroelettrica
Terme di Boario S.p.A



 








Segreteria organizzativa
FIERA DELLA SOSTENIBILITÀ
Valsaviore 27-30 Giugno 2013
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