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M

ontagna e cibo genuino: ecco il binomio perfetto che riassume l’iniziativa “Assaporando i rifugi”, organizzata dalla Comunità Montana di
Valle Camonica - Parco Adamello nell’ambito della settima edizione
della Fiera della Sostenibilità nella Natura Alpina.
Aderendo ad una proposta del Parco Adamello, ben 19 rifugi hanno “adottato” contemporaneamente una malga e una cantina del territorio al fine di far
scoprire e riscoprire le eccellenze enogastronomiche della Valle a tutti coloro
che durante la stagione estiva animeranno i nostri sentieri.
Turisti, escursionisti e famiglie potranno godere della montagna a 360°:
paesaggi, natura, aria pulita, avventura, attività fisica e... buona cucina a
km0, anzi, in alcuni casi, a “Metri Zero”! I rifugisti hanno creato dei menù
utilizzando prodotti acquistati direttamente nelle malghe e nelle aziende
agricole della zona. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di trasformare i pasti
consumati nei rifugi da semplici esperienze enogastronomiche a “strumenti”
di valorizzazione del territorio, dei suoi prodotti e dei suoi produttori.
Una trasformazione che si spera possa generare un circolo virtuoso in grado
di fornire linfa vitale all’agricoltura alpestre camuna: un’economia rurale in
cui anche dei piccoli numeri possono incidere in modo determinante sul
bilancio stagionale.

D

urante la “Fiera della Sostenibilità nella Natura Alpina” intitolata “La
montagna è un rifugio” questo non sarà l’unico evento che vedrà
protagonisti i rifugi di Valle Camonica e, soprattutto, i loro frequentatori. Infatti nelle nostre pubblicazioni, e anche in questa, sarà inserito un centro pagina staccabile raffigurante tutti i rifugi della Valle Camonica
che fungerà da “card” da portarsi appresso durante le escursioni. Entro la
chiusura autunnale dei rifugi, coloro che collezioneranno un minimo di dieci
timbri (corrispondenti ad altrettanti rifugi visitati), presentando la card presso
gli uffici del Parco dell’Adamello riceveranno un omaggio.
			

		

La direzione del Parco Adamello

2

Hanno aderito all’iniziativa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rifugio Baita Adamè con Malga Adamè e Azienda agricola Le Terrazze
Rifugio Città di Lissone con Malga Adamè e Azienda agricola Concarena
Rifugio Premassone con Malga Premassone e Cantina I Cultivar delle Volte
Rifugio Baitone con Malga Premassone e Azienda vitivinicola
La Costa - Fam. Gheza
Rifugio Prudenzini con Malga Salarno e Azienda agricola Rodella
Rifugio Malga Stain con Malga Stain e Azienda agricola Rodella
Rifugio Loa con Malga Campo, Malga Campello e Azienda agricola Rodella
Rifugio Alpini di Campovecchio con Malga Culvegla e Cantina Carona
Rifugio Val Brandet con Malga Casazza e Cantina Foppoli
Rifugio Valmalza con Malga Santa Apollonia e Cantina I Cultivar delle Volte
Rifugio Campione con Malga Campione Inferiore e Azienda vitivinicola
La Costa - Fam. Gheza
Rifugio Tassara con Malga Bazena e Azienda vitivinicola La Costa - Fam. Gheza
Rifugio Crocedomini con Malga Cavallaro, Malga Dossi, Malga Rondenino
e Cantina Flonno
Rifugio Tita Secchi con Malga Dossi e Azienda vitivinicola La Costa - Fam. Gheza
Rifugio De Marie con Malga Bazena e Cantina I Cultivar delle Volte
Rifugio Valdaione con Malga Valdaione e Cantina Rocche dei Vignali
Rifugio Rosello di Sopra con Malga Bassinale e Cantina Azienda
agricola Vallecamonica
Rifugio Medelet con Malga Medelet
e Azienda agricola Cascina Lorenzo
Rifugio Piardi
con Malga Foppella
e Cantina Azienda agricola Vallecamonica

BUON CAMMINO E BUON APPETITO A TUTTI!!!
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RB

ifugio
aita Adamè

Il rifugio si trova nelle Alpi Retiche,
Gruppo dell’Adamello nella Valle
Adamè.
Posizionato a metà valle sul Sentiero
Dove:
n.1, il Rifugio Baita Adamè è la base
Località Valle Adamè di
logistica ideale per alpinisti, rocciatori,
Saviore dell’Adamello
climbers e boulderisti.
Gestore:
Da Valle di Saviore si raggiunge per
Associazione Gruppo
strada asfaltata Malga Lincino da dove
Baita Adamè
parte il sentiero CAI n. 15 che porta al
Altitudine:
Rifugio Lissone (1.30 ore circa).
2.107 m
Per informazioni e prenotazioni: Proseguendo per altri 30 minuti sul
Sentiero n.1 si raggiunge il Rifugio Baita
Leone Romelli 333.2039852
Adamè.
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Al Rifugio Baita Adamè troverete i prodotti di:

Malga Adamè
Dove:
Località Valle Adamè
di Saviore dell’Adamello
Gestore:
Federico Maffeis
Altitudine:
2.019 m
Per informazioni:
Azienda agricola di
Federico Maffeis
0364.634659
Di recente ristrutturazione è formata da tre distinte strutture. Il gestore produce formaggella, Fatulì della Val Saviore, ricotta e salumi. L’azienda agricola è a conduzione familiare e si trova nel comune di Cevo.

agricola
Azienda
Le Terrazze
Dove:
Comune di Berzo Demo
Via Nazionale, 22
Per informazioni:
Azienda agricola
Le Terrazze 0364.622177
Nel giugno del 2010 nasce l’Azienda Agricola “Le Terrazze”, che prende il nome
dai caratteristici terrazzamenti delle coltivazioni dei vitigni, tutti ubicati nella
zona di Cerveno. Nello stesso anno si inaugura anche la Cantina, a Cedegolo,
dove nascono i due vini ad Indicazione Geografica Tipica qui prodotti: “Terre
Alte Valcamonica Rosso”, un Merlot, e “Terre Alte Valcamonica Bianco”, da uve
Incrocio Manzoni.
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ifugio
RC
ittà di Lissone
Dove:
Località Valle Adamè di
Saviore dell’Adamello
Gestore:
Domenico Ferri
Altitudine:
2.013 m
Per informazioni
e prenotazioni:
Domenico Ferri
0364.638296
347.1578024
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Ex fabbricato Enel, venne utilizzato come caserma e ricovero
durante la Guerra Bianca in Adamello dal Secondo Corpo
d’Armata Alpini.
Nei primi anni settanta fu acquistato, ristrutturato e trasformato in
rifugio dal C.A.I. Lissone, da cui prese il nome.
Bruciato nel 1986, è stato ricostruito e ampliato.
L’inaugurazione del nuovo Rifugio “Città di Lissone” avvenne nel 1991.
Da Valle di Saviore si raggiunge lungo il Sentiero C.A.I. n.15 la Malga Lincino, dove si lascia l’auto. Proseguendo si raggiunge il rifugio, dopo aver
superato il torrente Poja, in circa 1.30 ore.
Da qui è possibile proseguire lungo il Sentiero n.1 e raggiungere in circa 30
mintuti il Rifugio Baita Adamè.
Al Rifugio Città di Lissone troverete i prodotti di:

agricola
Azienda
Concarena
Dove:
Capo di Ponte,
Via Strada di Mezzo
Per informazioni:
Azienda agricola
Concarena 327.5320347
I vigneti si trovano tra gli abitati di Cemmo e di Ono San Pietro.
L’ubicazione dei vigneti è il versante “solivo”, il primo a ricevere il sole mattutino. Qui il terreno è caratterizzato da calcare antico, frutto di millenni di sedimentazioni. Il clima è rigido d’inverno, mite d’estate. In autunno assistiamo
a poderosi sbalzi termici tra il giorno e la notte. I vini prodotti dall’azienda
agricola sono il Videt IGT bianco e il Barabant IGT rosso.
Il Rifugio Città di Lissone, come il Rifugio Baita Adamè, proporrà formaggi e
salumi della vicina Malga Adamè di Federico Maffeis.
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RP

ifugio
remassone

Dove:
Località Val Malga di Sonico
Gestore:
Gabriella Fioletti
Altitudine:
1.650 m
Per informazioni e prenotazioni:
Gabriella Fioletti
339.7471594 - 0364.75163

Collocato nel Parco dell’Adamello e con
una gestione a conduzione familiare,
offre piatti tipici della tradizione camuna.
Nel vicino torrente Remulo è possibile
praticare la pesca, mentre nel prato adiacente è stato attrezzato con un percorso
vita. Il rifugio è raggiungibile in auto da
Sonico o da Malonno, in mtb, a cavallo o
a piedi attraverso sentieri ben ombreggiati. Dal Rfiugio Premassone seguendo
il Sentiero n.13, si può raggiungere il Rifugio Baitone in circa 1.30 ore.
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Al Rifugio Premassone troverete i prodotti di:

Malga Premassone
Dove:
Località Val Malga di
Sonico
Gestore:
Bortolo Gelmi
Altitudine:
1.650 m
Per informazioni:
Azienda agricola Bortolo
Gelmi 339.7471594 0364.75163
Nonostante abbia lo stesso nome del rifugio e sia ad esso vicino, le gestioni
sono separate. Qui vengono prodotti vari tipi di formaggi freschi e stagionati,
burro e ricotta, e il pregiato Silter. L’azienda agricola ha sede a Malonno ed è
a conduzione familiare da più di 50 anni.

Cantina
Cultivar delle Volte

I

Dove:
Piancogno
Via XXIV Maggio, 7
Per informazioni:
Cantina I Cultivar
delle Volte 347.7967563
Nel 1998 nasce la prima bottiglia di Cultivar delle Volte, un vino di montagna con un gran carattere di territorialità. I vini prodotti dalla famiglia
Bignotti sono sia rossi che bianchi. Tra i rossi troviamo il Valcamonica rosso
Igt, il Valcamonica rosso collezione “il Fenocolo”, il merlot Valcamonica Igt
e l’Impervio Valcamonica Igt. Tra i bianchi, invece, il Valcamonica Igt, il vino
spumante Brut V.S.D.Q. e il Brut V.S.D.Q. “Blanc de Blancs”.
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ifugio
RB
aitone

Dove:
Località Baitone di Sonico
Gestore:
Alessandro Tolotti
Altitudine:
2.281 m
Per informazioni e prenotazioni:
Alessandro Tolotti
335.8166047
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Ristrutturato da poco, è un moderno e attrezzato rifugio posizionato nel Parco dell’Adamello. È anche base logistica per gli
alpinisti del Sentiero n.1.
La cucina proposta è legata al territorio, con piatti a base di
selvaggina, casoncelli, paste fatte in casa, salumi tradizionali e
formaggi.
Per raggiungere il rifugio si parte dal quadrivio noto come “le
quattro strade “, nel Comune di Sonico, dove troviamo indicazioni
per i vari rifugi. Si può proseguire fino ad arrivare al ponte del Guat,
dove si può già lasciare l’auto, oppure continuare fino alla Malga
Premassone, dove il parcheggio è a pagamento. Da qui si prosegue
seguendo il Sentiero n.13 per circa 1.30 ore.
Al Rifugio Baitone troverete i prodotti di:

vitivinicola
Azienda
a Costa (Fam.

LGheza)

Dove:
Piancogno
Via Stazione, 13
Per informazioni:
Azienda vitivinicola
La Costa - Fam. Gheza
339.7676834
L’azienda ha sede a Piancogno ed è a conduzione familiare. I vini prodotti
sono il Montello, il Valcamonica I.G.T Merlot, il Birbante, il Valcamonica I.G.T.
Merlot e Lanzato, il Valcamonica I.G.T. Rosso. Inoltre, sempre da uve vinificate nell’azienda a Piancogno, viene prodotta anche una grappa, la Birichina.
Il Rifugio Baitone, come il Rifugio Premassone, proporrà formaggi e
salumi della Malga Premassone.
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ifugio
RP
rudenzini

Dove:
Località Salarno di
Saviore dell’Adamello
Gestore:
Rino Ferri
Altitudine:
2.226 m
Per informazioni e prenotazioni:
Rino Ferri 0364.634578 - 333.3318724
Collocato quasi sul fondo della Valle di Salarno, è stato inaugurato nel 1908,
in sostituzione del precedente Rifugio Salarno, distrutto da una valanga nel
1887. Di recente è stato ristrutturato e dispone ora di 50 posti letto. Il rifugio
è di proprietà del C.A.I. sezione di Brescia ed è raggiungibile solo a piedi. In
auto si può arrivare sino in località Fabrezza: da qui si prende la comoda mulattiera con segnavia n.14 e seguendo le indicazioni si arriva in circa 3 ore.
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Al Rifugio Prudenzini troverete i prodotti di:

Malga Salarno
Dove:
Località Salarno di
Saviore dell’Adamello
Gestore:
Francesca Chiappini
Altitudine:
2.091 m
Per informazioni:
Azienda agricola
Pagaola 340.5640593
349.8856129
L’azienda, a gestione familiare, produce durante tutto l’anno vari tipi di
prodotti caseari tra cui formaggi, tomini e taleggio della Valsaviore; burro e
ricotta si possono acquistare su prenotazione. Nel periodo estivo, salendo in
alpeggio, i prodotti sono acquistabili direttamente in malga.

agricola
Azienda
odella

R

Dove:
Sellero
via Rodella, 5
Per informazioni:
Marco Grazioli
347.5961944
Situata nel comune di Sellero, nel cuore della Valle Camonica, è principalmente impostata sulla filiera vitivinicola. Secondarie sono invece la coltivazione e la commercializzazione di piccoli frutti, quali mirtilli e lamponi.
I vini prodotti dall’Azienda agricola Rodella sono tre: i rossi “Al Rodela” e
“Codirosso”, e il bianco “Tino”.
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ifugio
RM
alga Stain

Dove:
Località Belvedere di Edolo
Gestore:
Davide Moles
Altitudine:
1.833 m
Per informazioni e prenotazioni:
Davide Moles 338.8542450
347.3162257
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Posto alle porte della Val Gallinera e della Val Rabbia, il Malga
Stain è un punto d’appoggio per visitare la zona più selvaggia del
Parco dell’Adamello.
Dal 2005 il Rifugio è anche un’importante tappa del Sentiero n.1 Altavia dell’Adamello.
Dal poggio di Malga Stain è possibile godere di una spettacolare
vista panoramica che spazia dalla Valle Camonica al Monte Rosa e al
Bernina. Può essere raggiunto da Edolo, dopo aver lasciato la macchina
in prossimità del tornante della strada del Monte Colmo, dopodiché si
prosegue a piedi per circa 50 minuti.

Al Rifugio Malga Stain troverete i prodotti di:

Malga Stain
Dove:
Località Belvedere di
Edolo
Gestore:
Enrico Comensoli
Altitudine:
1.833 m
Per informazioni:
Azienda agricola
Enrico Comensoli
347.7182958
L’azienda, con i suoi quindici capi di bestiame, produce formaggio stagionato e semi-stagionato, burro, ricotta e primo sale. La stalla si trova sul
Monte Colmo in località Mulì.
Il Rifugio Malga Stain, come il Rifugio Prudenzini, proporrà i vini
dell’Azienda agricola Rodella di Marco Grazioli.
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RLifugio
oa

Dove:
Località Loa di Berzo Demo
Gestore:
Marco Rocca
Altitudine:
1.195 m
Per informazioni
e prenotazioni:
Marco Rocca
328.1886949
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Inserito nel cuore del Parco dell’Adamello, il Loa è il
luogo ideale per trascorrere giornate di relax e divertimento. Oltre ad un’ottima cucina, offre delle camere con
servizi privati. La gestione è famigliare e da anni
specializzata nel settore, così da offrire agli ospiti un servizio attento e accurato.
Il rifugio è comodamente raggiungibile in auto con strada
asfaltata partendo da Berzo Demo e attraversando la frazione di Monte.
È raggiungibile anche partendo dalla Località Bettolino-Lorengo lungo il “Percorso della Memoria”, passando nei pressi
di vari manufatti risalenti alla prima guerra mondiale.
Al Rifugio Loa troverete i prodotti di:

alga Campo e
MM
alga Campello
Dove:
Località Nazio di Malonno
Gestore:
Azienda agricola
La Terra di Mezzo
Altitudine:
1.843 m Malga Campello
1.640 m Malga Campo
Per informazioni:
340.1470103

L’Azienda agricola La Terra di Mezzo, con sede a Berzo Demo, realizza prodotti caseari - dal formaggio al burro - nel corso di tutto l’anno. Nel periodo
estivo la mandria sale in alpeggio, mentre d’inverno rimane in azienda, nella
stalla attrezzata con caseificio annesso. Nell’azienda agricola è presente
anche un allevamento di suini dai quali vengono prodotti deliziosi salumi.
Il Rifugio Loa, come il Rifugio Prudenzini e il Rifugio Malga Stain, proporrà i
vini dell’Azienda agricola Rodella di Marco Grazioli.
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ifugio Alpini
Rd
i Campovecchio
Dove:
Località Campovecchio
di Corteno Golgi
Gestore:
Giusi Sabbadini
ed Enrico Sterza
Altitudine:
1.313 m
Per informazioni
e prenotazioni:
Giusi 340.6425459
Enrico 338.9884873
oppure 0364.74108

Posto all’inizio della Valle di
Campovecchio, il rifugio è
una struttura adatta a famiglie e bambini, circondata
da prati e boschi e immersa
nella Riserva Naturale delle
Valli di Sant’Antonio, dove
non sarà difficile imbattersi
in numerose specie vegetali
e di fauna selvatica.
Raggiungibile dalla SS 39 in
direzione Passo dell’Aprica,
subito dopo Corteno Golgi
troviamo il bivio per
S. Antonio dove si lascia
l’auto: da qui si
prosegue a piedi seguendo il Sentiero n.124 fino ad
arrivare al rifugio in circa 40
minuti.
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Al Rifugio Alpini di Campovecchio troverete i prodotti di:

Malga Culvegla
Dove:
Comune di Corteno
Golgi
Gestore:
Azienda agricola
La corte
Altitudine:
1.822 m
Per informazioni:
Azienda agricola
La Corte
Angela 335.6066305
L’azienda è a conduzione familiare e si allevano bovini grazie a cui si producono vari tipi di formaggi. La vendita diretta del prodotto a km 0 è disponibile nello spaccio aziendale.

Cantina Carona
Dove:
Cedegolo
Via Nazionale, 85
Per informazioni:
Cantina Carona
0364.31145
355.6116220
L’azienda vitivinicola Carona è una giovane realtà nel ricco e complesso panorama enogastronomico della Valle Camonica. L’acidità del terreno, le forti
escursioni termiche e l’assenza di umidità riescono a conferire un carattere
delicato e autentico alle uve qui coltivate.
Dai vigneti in località Zel a Sellero viene prodotto un vino bianco che è
100% incrocio Manzoni Bianco.
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Rifugioal Brandet

V

Dove:
Comune di Corteno Golgi
Gestore:
Piero e Laura
Altitudine:
1.305 m
Per informazioni
e prenotazioni:
Piero 338.8977025
Giungendo dall’Aprica si
arriva a Corteno Golgi,
in una località chiamata
“Campagnola”, e da qui
si svolta mantenendo la
destra. Dopo soli 3 km si
approda all’abitato di S.
Antonio, dove è possibile
parcheggiare l’auto.
Da qui si prosegue a piedi,
segunedo il Sentiero n.
129, passando tra le baite
dell’abitato di S. Antonio e
guadagnando progressivamente quota grazie ad una
ripida strada lunga alcune
centinaia di metri, che
diventa poi una strada
sterrata immersa
tra pascoli e boschi e si
raggiunge il rifugio in
circa 45 minuti.
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Al Rifugio Val Brandet troverete i prodotti di:

Malga Casazza
Dove:
Comune di Corteno
Golgi
Gestore:
Azienda agricola
Tino e Andrea
Altitudine:
1.474 m
Per informazioni:
Azienda agricola
Tino e Andrea
339.1926441
L’Azienda agricola alleva vari tipi di bestiame dai quali produce diversi tipi di
prodotti caseari. Grazie alle vacche si producono latte, formaggi e formaggelle, burro e ricotta. Grazie alle capre, invece, si producono latte e formaggio, mentre i maiali regalano succulenti salumi. L’allevamento dei capi di bestiame ha luogo in malga nel periodo estivo e in azienda durante l’inverno.

Enoteca
Cantina
oppoli

F

Dove:
Angone di Darfo B.T.,
Via del Progresso, 9
Per informazioni:
Foppoli Enoteca
0364.531335
Presenti sul territorio della Valle Camonica in modo capillare, la Fratelli Foppoli S.r.l. nasce agli inizi del ‘900 come produzione e commercializzazione di
vini e, solo in un secondo momento, di bibite. L’azienda produce anche del
vino sfuso sia bianco che nero.
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ifugio
RV
almalza

Dove:
Località Pezzo di Ponte di Legno
Gestore:
Daniela Toloni
Altitudine:
1.998 m
Per informazioni e prenotazioni:
Daniela Toloni 348.7962766
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Da giugno a settembre partecipa a TrovaRifugio! l’iniziativa
pensata per te, amante della montagna e instancabile
frequentatore dei nostri rifugi!

REGOLAMENTO
Colleziona un minimo di 10 timbri scoprendo 10 rifugi.
Presentando questa card presso gli uffici del Parco
dell’Adamello riceverai un omaggio.
È previsto anche un premio speciale per l’escursionista
che collezionerà il maggior numero di timbri!

RIFUGIO SANDRO
OCCHI ALL’AVIOLO

RIFUGIO
BAITA ADAMÈ

RIFUGIO
BAITONE

RIFUGIO
COLOMBÈ

RIFUGIO
DE MARIE

RIFUGIO
GARIBALDI

RIFUGIO
GNUTTI SERAFINO

RIFUGIO
CITTA’ DI LISSONE

RIFUGIO
MALGA STAIN

RIFUGIO
MARIA E FRANCO

RIFUGIO
PREMASSONE

RIFUGIO
PRUDENZINI

RIFUGIO
TITA SECCHI

RIFUGIO
TONOLINI

RIFUGIO
VAL MALGA

RIFUGIO
LOA

BUON CAMMINO A TUTTI!
RIFUGIO
TASSARA

RIFUGIO
ALLA CASCATA

RIFUGIO ALPINI
DI CAMPOVECCHIO

RIFUGIO AL LAGO
DEL MORTIROLO

RIFUGIO
BOZZI

RIFUGIO
CAMPIONE ALTO

RIFUGIO PETITPIERRE
AL CORNO D’AOLA

RIFUGIO
STELLA ALPINA

RIFUGIO
LAENG

RIFUGIO
MEDELET

RIFUGIO
MOLA

RIFUGIO
MONTE CIMOSCO

RIFUGIO
PIARDI

RIFUGIO
SAN FERMO

RIFUGIO
TORSOLETO

RIFUGIO
VALMALZA

RIFUGIO
VALDAIONE

RIFUGIO
BAITA ISEO

RIFUGIO
PASSO CROCEDOMINI

RIFUGIO
VAL BRANDET

RIFUGIO
ROSELLO DI SOPRA

Nome...............................................................
Cognome........................................................
e-mail..............................................................
n. di telefono..................................................

FIERA della SOSTENIBILITÀ nella NATURA ALPINA
1)Rifugio Valmalza
2)Rifugio Bozzi

21)Rifugio Baita Adamè
22)Rifugio Loa

3)Rifugio Petitpierre
4)Rifugio Garibaldi

23)Rifugio Maria e Franco
24)Rifugio Colombè

5)Rifugio Alla Cascata

25)Rifugio De Marie

6)Rifugio Sandro Occhi
all’Aviolo
7)Rifugio Al Lago del Mortirolo
8)Rifugio Malga Stain
9)Rifugio Mola
10)Rifugio Alpini
di Campovecchio
11)Rifugio Val Brandet
12)Rifugio Gnutti

26)Rifugio Campione alto
27)Rifugio Baita Iseo
28)Rifugio Passo Crocedomini
29)Rifugio Tassara
30)Rifugio Tita Secchi
31)Rifugio Valdaione
32)Rifugio San Fermo
33)Rifugio Laeng
34)Rifugio Rosello di Sopra

13)Rifugio Baitone
14)Rifugio Tonolini
15)Rifugio Premassone
16)Rifugio Val Malga
17)Rifugio Torsoleto

35)Rifugio Monte Cimosco
36)Rifugio Medelet
37)Rifugio Piardi

1

3

7
5
8
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18)Rifugio Prudenzini
19)Rifugio Stella Alpina
20)Rifugio Città di Lissone

2

4
6

14
13 12
15
16

10 11
22

19 18

17

20 21
26

33

24
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27

23

32
30
31
35
36

Aderiscono all’iniziativa
“Assaporando i Rifugi”
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Di proprietà del C.A.I. Pezzo-Ponte di Legno il Val Malza è immerso nel cuore del Parco dello Stelvio nella Valle delle Messi,
valle ricca di cascate d’acqua e accesa dagli incantevoli colori
della flora.
Dall’estate 2013 il Rifugio si è ingrandito e oggi offre tre stanze per
il pernottamento con 19 posti letto e la possibilità di fare la doccia
calda, più un’ampia sala per pranzi e cene con 50 posti a sedere.
Dalla località di S. Apollonia si intraprende la strada sterrata che entra lungo la valle, seguendo il Sentiero n .58, in circa 1.30 ore si arriva
al Rifugio.

Al Rifugio Valmalza troverete i prodotti di:

Santa
Malgapollonia

A

Dove:
Comune di Ponte di
Legno
Gestore:
Oscar Baccanelli
Altitudine:
1.580 m
Per informazioni:
Azienda agricola di
Oscar Baccanelli
339.5650964
L’Azienda agricola Oscar Baccanelli con sede in località Bettolino a
Berzo Demo offre vari prodotti caseari tra cui il Silter, ricotte, burro e anche
yogurt. Nei mesi estivi i capi di bestiame si spostano in alpeggio, mentre
durante l’inverno rimangono nella stalla con caseificio annesso.
Il Rifugio Valmalza, come il Rifugio Premassone, proporrà i vini
della Cantina I Cultivar delle Volte.
27
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ifugio
RC
ampione

Dove:
Località Passo dei Campelli
di Cerveno
Gestore:
Gianfranco Pizio
Altitudine:
1.937 m
Per informazioni e prenotazioni:
Gianfranco Pizio 347.2571167

Il rifugio si trova sul confine tra la Valle di Scalve e la Valle Camonica, tra i
comuni di Schilpario, Cerveno, Ono San Pietro, Capo di Ponte e Paisco Loveno. Si arriva fino a Ono San Pietro e partendo a piedi dal municipio, oppure
in fuoristrada (dopo aver richiesto il permesso), si giunge sino alle Baite del
Mella. Da qui si prosegue in direzione Passo dei Campelli e da lì si segue il
Sentiero n. 159 per circa 1 ora.
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Al Rifugio Campione troverete i prodotti di:

Campione
MalgaInferiore
Dove:
Comune di Cerveno
Gestore:
Silvia Laffranchi
Altitudine:
1.770 m
Per informazioni:
Silvia Laffranchi
347.3050224

L’Azienda agricola Silvia
Laffranchi, a gestione
familiare, ha sede a Cerveno e
solo durante il periodo estivo
vengono prodotti vari tipi di
formaggi, formaggelle e burro
nostrano. Durante l’inverno il
latte prodotto dal bestiame
viene venduto alla cooperativa
CISSVA di Capo di Ponte.

Il Rifugio Campione, come il Rifugio Baitone, proporrà i vini dell’Azienda
vitivinicola La Costa - Fam. Gheza.
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ifugio
RT
assara

Dove:
Località Bazena di Breno
Gestore:
Vittorio Gelmini
Altitudine:
1.802 m
Per informazionie prenotazioni:
Vittorio Gelmini 334.2306502
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Il rifugio è un bar-ristorante con alloggi, ampio parcheggio,
solarium, spazio giochi per bambini, e offre moltissime proposte e attività: cucina tipica della tradizione camuna, cene
a tema per feste e ricorrenze con spiedo e cucina nostrana,
ciaspolate, escursioni nel territorio (sia in estate che in inverno), osservazioni astrofile organizzate, percorsi ippici e tanta
ospitalità.
Il rifugio si trova sulla SP 345 a poco più di un chilometro dal
Passo di Crocedomini ed è raggiungibile in automobile dalla
Valle Camonica, dalla Val Trompia e dalla Val Sabbia.

Al Rifugio Tassara troverete i prodotti di:

Malga Bazena
Dove:
Comune di Breno
Gestore:
Giacomo Romelli
Altitudine:
1.826 m
Per informazioni:
Azienda agricola
Pedena tel. 03642104
Posta a un’altitudine di 1826 m nel Comune di Breno e composta da tre
edifici tra loro separati, troneggia a poca distanza da un folto lariceto. La
produzione casearia ha luogo esclusivamente nel periodo estivo.
Il Rifugio Tassara, come il Rifugio Baitone e il Campione, proporrà i vini
dell’Azienda vitivinicola La Costa - Fam. Gheza.
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ifugio
RC
rocedomini

Dove:
Località Crocedomini di Breno
Gestore:
Ferruccio Moscardi
Altitudine:
1.892 m
Per informazioni e prenotazioni:
Ferruccio Moscardi
0364.310425 - 347.5513358
Il Rifugio di Passo Crocedomini, anticamente Crux Dominii o Passo
Crus Domine, è un valico alpino delle Alpi centrali situato in provincia
di Brescia, a sud del Parco dell’Adamello e prende il nome dall’essere
un punto di incrocio di territori diversi. Il rifugio è raggiungibile in
automobile, in prossimità dell’omonimo Passo, dalla Valle Camonica,
dalla Val Trompia e dalla Val Sabbia.
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Al Rifugio Crocedomini troverete i prodotti di:

Malga Dossi

Malga Cavallaro Malga Rondenino

Dove:
Comune di Breno
Gestore:
Mauro Giacomelli
Altitudine:
1.813 m
Per informazioni:
Azienda agricola
Mauro Giacomelli
328.0188711

Dove:
Comune di Bienno
Gestore:
Giacomo e Domenico
Alessi
Altitudine:
1.879 m
Per informazioni:
Alessi Giacomo
340.5919190

Dove:
Comune di Bienno
Gestore:
Alessandro Pellizzari
Altitudine:
1.634 m
Per informazioni:
Azienda agricola
Alessandro Pellizzari

Produce formaggi
nostrani e il Silter.
L’azienda agricola è
a gestione familiare:
alleva sia mucche che
capre per la produzione di vari articoli
caseari.

Ospita due aziende
agricole che si trovano
in località Maserade ad
Artogne. Producono
vari tipi di formaggi,
tra cui il casolet, il
burro, la formaggella e
la ricotta di capra.

L’azienda agricola è
membro della Cooperativa Sociale di
Bagolino che produce
il Bagoss.

Cantina Flonno

L’azienda realizza il primo dei suoi tre impianti su un terreno di proprietà nel cuore
Dove:
del Parco Nazionale Unesco delle Incisioni
Badetto di Ceto
Rupestri di Naquane a Capo di Ponte.
Via Preda, 2
Produce due vini rossi: il Grandimani ValcaPer informazioni:
monica Merlot IGT e il Rituale Valcamonica
Cantina Flonno di Giacomino Marzemino IGT; e un bianco: il Grandidoti
Laidelli e Sandro Sorteni
Valcamonica Bianco IGT.
329.2015403
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Rifugio Tita Secchi

Dove:
Località Lago della Vacca a Breno
Gestore:
Giacomo Baccanelli

Altitudine:
2.353 m
Per informazioni e prenotazioni:
Giacomo Baccanelli
337.441650
338.7864389
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Il Rifugio Tita Secchi è stato costruito nel 1992 ai piedi
della parete sud-ovest del Cornone di Blumone, nella zona
meridionale del massiccio dell’Adamello, a pochi metri dal Lago
della Vacca. In questa zona si trovano ruderi di manufatti edificati
dai soldati italiani durante la Grande Guerra (1915-18), qui nota
come Guerra Bianca.
Si raggiunge salendo dal Passo Crocedomini e lasciando la macchina nel parcheggio nei pressi del Rifugio Tassara.
Seguendo il Sentiero n.1, dopo circa 3 ore di cammino, si giunge
al Passo della Vacca, dove si trova il caratteristico masso a forma di
bovino che dà il nome alla località.
Il Rifugio Tita Secchi, come il Rifugio Crocedomini, proporrà i prodotti
caseari dell’Azienda agricola Malga Dossi.
Si potranno inoltre degustare i vini dell’Azienda vitivinicola La Costa Fam Gheza, come al Rifugio Baitone, al Rifugio Tassara e al Rifugio
Campione.

Ph. Dario Bonzi
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Rifugio De Marie

Dove:
Località Volano di Cimbergo
Gestore:
Claudia De Marie
Altitudine:
1.427 m
Per informazioni e prenotazioni:
Claudia De Marie 0364.48053
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Il Rifugio De Marie si trova all’interno del Parco dell’Adamello.
La struttura, a conduzione familiare, è la base di partenza per
ascensioni, arrampicate, escursioni più o meno impegnative.
Si raggiunge in auto il paese di Cimbergo e, dopo averlo
attraversato in direzione di Paspardo, si devia a destra alle prime
indicazioni per Volano. Giunti in prossimità di una santella, accostando sul lato a sinistra si può già parcheggiare. Da qui in pochi
minuti di marcia si raggiunge il primo gruppo di case in zona Mandosso e si prosegue, seguendo il Sentiero n. 16, fino al rifugio, per un
totale di 1.30 ore.

Il Rifugio De Marie, come il Rifugio Premassone e il Rifugio Valmalza,
proporrà i vini della Cantina I Cultivar delle Volte.
Troverete inoltre i prodotti caseari di Malga Bazena.
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ifugio
RV
aldaione
Dove:
Comune di Bienno
Gestore:
Giovanna Fontana
Altitudine:
1.615 m
Per informazioni
e prenotazioni:
Giovanna Fontana
328.6727496

Ex colonia comunale di Bienno, il Rifugio
Valdaione è situato all’interno dell’Area Vasta
Valgrigna.
Superato il piccolo borgo di Campolaro si
prosegue fino ad arrivare a Ponte di Fontanazzo, dove si lascia l’auto, e ci si incammina in
direzione Malga Cogolo-Malga Travagnolo.
Successivamente si continua seguendo le indicazioni che portano al Ponte dei Signori e una
volta arrivati si prosegue verso Malga Valdaione, Rifugio Valdaione arrivando a destinazione
in circa 2 ore.
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Al Rifugio Valdaione troverete i prodotti di:

Malga
Valdaione
Dove:
Comune di Bienno
Gestore:
Gabriele Pedretti
Altitudine:
1.540 m
Per informazioni:
Azienda agricola
Pedretti 0364.300608
L’Azienda agricola Pedretti alleva circa 60 capi di razza Bruna tradizionale.
Durante l’estate il latte viene trasformato in formaggi freschi e stagionati in
malga, mentre nei mesi invernali nel caseificio adiacente all’azienda.

Cantina
Rocche dei Vignali
Dove:
Losine,
Località Saint
Per informazioni:
Azienda agricola
Rocche dei Vignali
339.3698953
L’Azienda agricola Rocche dei Vignali è una cooperativa sociale e produce
circa trentamila bottiglie all’anno; una realtà piccola che però ambisce a ingrandirsi e a varcare i confini della valle. Produce vari tipi di vini, sia bianchi
che rossi. Tra questi troviamo il Camunnorum, l’Assolo e il Baldamì (che è il
rosso base dell’azienda). Tra i bianchi invece troviamo il Coppelle e il Decimo. Viene prodotto anche un passito: il Saint 100%.
39
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Rosello
Rifugio
di Sopra

Dove:
Comune di Esine
Gestore:
Milena Gavazzi
Altitudine:
1.700 m
Per informazioni
e prenotazioni:
Milena Gavazzi
0364.1916180 – 348.5457053

Il Rifugio Rosello di Sopra è situato all’interno dell’Area Vasta Valgrigna.
La cucina offre quotidianamente piatti
tipici e piatti “alternativi”, adatti anche a
vegetariani.
Si procede in automobile fino alla località
Plan di Montecampione, dove la strada
termina nel parcheggio davanti al
residence Le Baite, dopodiché si prosegue
a piedi seguendo il percorso n.337: in circa
1.30 ore sarà possibile raggiungere il Rifugio Rosello di Sopra.
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Al Rifugio Rosello di Sopra troverete i prodotti di:

Malga
Bassinale
Dove:
Plan di Montecampione di
Artogne
Gestore:
Marta Andreoli
Altitudine:
1.769 m
Per informazioni:
Azienda agricola
Marta Andreoli 338.3176780
L’azienda agricola è a gestione familiare da oltre 20 anni. Nel caseificio
vengono prodotti, oltre al Silter D.o.p, anche burro, formaggella, casolet,
formaggio nostrano stagionato e nel periodo estivo ricotta e fiurìt. In malga
è possibile assistere alla lavorazione del latte durante il mattino, dalle 08.00
alle 11.00, e alla mungitura durante la sera, dalle 18.00 alle 19.00.

zienda
AA
gricola

Vallecamonica

Dove:
Via XXV Aprile, 11
Artogne
Per informazioni:
Azienda Agricola di Vallecamonica
335.5828410 - 0364.599088
Nel 2004 Alex Berlinghieri fonda l’Azienda agricola Vallecamonica, con
vigneti in Cividate Camuno e Berzo Inferiore, dai quali nascono il “Ciass
Negher Valcamonica IGT” e il “Ciass Negher vino da tavola”. Il terzo vigneto è
situato all’Annunciata di Piancogno e qui nascono il “Bianco dell’Annunciata
IGT” e il “Passito dell’Annunciata IGT”, il primo prodotto in Valle Camonica.
Un altro vino dell’azienda, il bollicine Nautilus, viene immerso e affinato per
36 mesi nelle profondità del Lago d’ Iseo.
41

fierasostenibilita.parcoadamello.it

Piardi
Rifugio
Dove:
Colle di San Zeno
Gestore:
Giacomo e Chiara
Altitudine:
1.419 m
Per informazioni
e prenotazioni:
Giacomo
e Chiara
349.8153089

Il Rifugio Piardi è situato sul Colle San Zeno, tra la Valle Camonica e la Val
Trompia, in vista del versante settentrionale del Monte Guglielmo.
L’edificio è stato inaugurato nel 1932 con il nome di Rifugio Colle di San
Zeno e poi restaurato e ristrutturato nel 2008, come indica una targa
collocata sulla facciata.
Ci si può arrivare direttamente in
auto: costeggiando il Lago
d’Iseo e raggiungendo il
centro di Pisogne, si prosegue
seguendo le indicazioni per la Val
Palot, fino ad
entrarvici. Facendo attenzione alle
indicazioni stradali per il Colle di
San Zeno, si arriverà a destinazione,
svoltando a sinistra, dopo alcuni
chilometri di salita.
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Al Rifugio Piardi troverete i prodotti di:

Malga
Foppella
Dove:
Comune di Pisogne
Gestore:
Vittorio Spandre
Altitudine:
1.377 m
Per informazioni:
Azienda Agricola
Vittorio Spandre
346 4209849

La Malga Foppella è composta da cinque fabbricati. Nel primo (piano terra)
ci sono i locali per la lavorazione del latte (affioramento, sala di manipolazione, sala di stagionatura e dispensa) e una cucina.
Il secondo è un piccolo agriturismo.
Il gestore Vittorio Spandre produce burro, formaggella, ricotta, formaggio
nostrano e fa parte del consorzio per la tutela del formaggio Silter, che ha
come obiettivo principale far conoscere il formaggio prodotto negli alpeggi con solo latte delle vacche al pascolo.
Per raggiungere Malga Foppella da Pisogne si imbocca la strada per la Val
Palot, proseguendo in auto verso il Colle di San Zeno.
Da qui, la malga dista un quarto d’ora a piedi.
Il Rifugio Piardi, come il Rifugio Rosello di Sopra, proporrà i vini della
Azienda agricola Vallecamonica.
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Rifugio Medelet

Dove:
Località Passabocche
di Pisogne
Gestore:
Girolamo Silini
Altitudine:
1.546 m
Per informazioni
e prenotazioni:
Girolamo Silini
345.9337277 - 346.3617664

Punto intermedio per chi sale
da Pisogne - Passabocche al
Monte Guglielmo.
Per raggiungere il rifugio è
possibile anche utilizzare
l’auto, ma il suggerimento è
di raggiungere il rifugio a
piedi, per godere appieno della bellezza di questi
luoghi. La partenza è fissata
in località Passabocche, che
si raggiunge da Pisogne percorrendo la strada per la Val
Palot. Dopo l’abitato, sorge
un bel parcheggio sterrato nel quale lasciare l’auto. Da qui si gira a destra in
direzione Rifugio Medelet, seguendo il Sentiero n. 201 per circa 30 minuti.
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Al Rifugio Medelet troverete i prodotti di:

Malga
Medelet
Dove:
Località Passabocche di Pisogne
Gestore:
Anna Faustini
Altitudine:
1.560 m
Per informazioni:
Azienda Agricola
Anna Faustini 0364.881926
329.3430391
L’azienda produce formaggi freschi e stagionati. Durante l’estate si sale in
alpeggio, dove è possibile acquistare direttamente i prodotti, mentre d’inverno si lavora nel fondovalle, nella bella stalla con caseificio annesso.

Cascina Lorenzo
Dove:
Costa Volpino,
Via Santo Stefano, 17
Per informazioni:
Daniel Pennacchio
Azienda agricola Cascina
Lorenzo 348.9005100
L’Azienda agricola Cascina Lorenzo si trova a Costa Volpino, nella frazione
di Volpino. I vini prodotti sono: Emanuelle (spumante metodo classico da
uve Chardonnay 100%), Cornelle (vino rosso da uve di Merlot e Marzemino),
Durno (vino rosso ottenuto da uve Merlot 100%), Foppello (vino rosso da
uve Marzemino 100%), e Lorenzo (da uve appassite di Merlot e Marzemino).
45
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FIERA della SOSTENIBILITÀ nella NATURA ALPINA settima edizione GIUGNO 2018

L

a Comunità Montana di Valle Camonica - Parco dell’Adamello, unitamente
alle aree protette di “Rete Natura di Valle Camonica” e con la collaborazione del
Distretto Culturale di Valle Camonica e di Sapori di Valle Camonica, presenta
la settima edizione della Fiera della Sostenibilità della Natura Alpina che si terrà in
varie località della Valle durante l’intero mese di giugno 2018.
La nostra piccola “Fiera della Sostenibilità nella Natura Alpina”, ha una ambizione:
aiutare la nostra comunità alpina a evolvere verso modelli socialmente, ambientalmente ed economicamente sostenibili.
La nostra Fiera è cultura, festa, gioco,
sport, svago, tutti elementi necessari
perché nella nostra società si rafforzino i valori
dell’amicizia e della cooperazione, del sostegno
reciproco, della gioia e della fratellanza, perché il futuro
delle nostre valli sia di libertà, di sostenibilità e di pace.

Tema 2018

La montagna è un rifugio

M

olto spesso le montagne vengono riconosciute come rifugio
dove trovare momenti di vita alternativi alla città, un luogo dove
vivere, magari per pochi giorni, in modo separato e discontinuo
rispetto alla quotidianità.
Lo stesso rifugio, inteso come edificio alpino, nell’immaginario urbano
spesso rappresenta un’isola incontaminata fuori dalla contemporaneità,
un luogo dove vivere momenti sereni e lontani dalla vita di tutti i giorni.
In realtà la montagna, le Alpi, sono un grande laboratorio, spesso un
luogo in fermento, ricco di complesse interazioni e spesso in conflitto
con le contraddizioni del vissuto urbano e dei suoi riflessi sulle comunità
locali, riflessi subiti (cambiamenti climatici?) o blanditi e assecondati
(circo bianco!).
La montagna, comunque vista e vissuta, rimane un rifugio: un luogo
“diverso” che non è una mera presa di distanza elettiva dal mondo, ma
un esempio e una dimostrazione che si può vivere, studiare, lavorare e
pensare in uno stile alpino, per molti aspetti forse migliore di tanti altri
stili di vita.
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