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VALLI
Valcamonica

Si intitola «Set amò if?» (Sei ancora
vivo?) la rassegna itinerante d’arte,
musica e spettacolo che un gruppo di
artisti di Brescia e Bergamo ha deciso
di proporre tra Valcamonica, Sebino e
altre location della provincia.
Il via ufficiale sarà a Ferragosto,
quando si potrà godere di
un’anteprima nella Vip Gallery di
Niardo e all’Upupa di Breno. Alle 17 in
via Nazionale 35 a Niardo è prevista

«Set amò if?»,
arte e musica
vanno a spasso
per il territorio

l’inaugurazione, con la presentazione
del progetto e dei quindici artisti in
mostra tra pittori, scultori, fotografi
che esporranno 150 opere selezionate.
A seguire ci si sposterà di ottocento
metri, all’Upupa, per visitare un’altra
parte della mostra e festeggiare
insieme l’evento. Nella Vip Gallery
saranno presenti le opere di tutti gli
artisti del progetto. Nelle varie location
la mostra andrà declinandosi

attraverso differenti abbinamenti di
opere di due o più artisti in base alle
caratteristiche del luogo e alle affinità
tra i creativi.
Gli spazi coinvolti, sino al 20 settembre,
sono il bar del Corso a Cividate,
l’osteria Concarena a Cerveno, Lo zio
Sem a Erbanno, il lido Mad Hops a
Marone e altri ancora.
Su www.zamenhofart.it dettagli e
aggiornamenti.

La memoria della Grande Guerra
in 10 nuovi sentieri multimediali

Fisarmonica,
il festival
si riduce ma
non si ferma
Cevo

Saranno realizzati
nel territorio camuno
dei parchi dello Stelvio
e dell’Adamello
Alta Valcamonica
La tomba dei soldati austriaci nella zona dei laghi d’Avio,
il villaggio e il cimitero del Serodine, la trincea al corno
d’Aola e la caverna a cima Cadì, la caserma Campellio, le
postazioni di Greano. Sono alcune delle testimonianze del
primo conflitto mondiale che
si potranno ammirare, guidati dalla voce di un attore, grazie al progetto dei Parchi Adamello e Stelvio che, insieme,
sistemeranno e valorizzeranno dieci nuovi sentieri multimediali sul tema della Grande Guerra.
/

te. L’iniziativa dà continuità
ai progetti attuati nel periodo
2015-2018, in occasione del
centenario della Grande Guerra, quando furono predisposti i primi sei sentieri.
Sul posto. Partner scientifico

dei due parchi è il Museo della Guerra Bianca di Temù: nelle scorse settimane il presiNei giorni scorsi è stata si- dente Walter Belotti, con un
glata l’intesa che permetterà team di ricercatori composto
di dotare sette tracciati nel ter- da Stefano Morosini (coordiritorio camuno del Parco natore scientifico del progetdell’Adamello e tre in quello to), Roberto Cremaschi di Erdello Stelvio di un sistema di saf, Marco Mondini e Giovancomunicazione
ni Cadioli (Univerm u l t i m e d i a l e . La descrizione
sità di Padova), ha
Per ogni percorso storica e
esplorato i sette
sarannopredispo- naturalistica
percorsi dell’Adasti dei contenuti
dei luoghi teatro mello. Il gruppo,
storici e territoriacamminando per
li, per fornire in- del conflitto
una settimana, ha
formazioni turisti- si potrà ascoltare verificato le condiche a tema stori- lungo i tracciati
zioni di tracciati e
co-naturalistico
manufatti bellici,
tramite punti descrittivi geo- rilevando le posizioni col Gps
referenziati. In questo modo e documentandoli con foto.
si potrà godere appieno dei Tutto il materiale confluirà
sentieri e dei contenuti anche nel racconto che, per voce di
in assenza di copertura di re- un attore, gli escursionisti po-

Il Festival della fisarmonica
di Valsaviore si riduce, ma non
si ferma. Gli organizzatori di
uno degli eventi di punta nel calendario estivo di Cevo hanno
deciso di proporre quest’estate un appuntamento suddiviso su due giornate, il 16 e 17
agosto, in prossimità dello spazio feste della Pineta. La direzione artistica è sempre in mano al fisarmonicista cevese
Marco Davide, con l’organizzazione dell’associazione El Teler, che hanno fatto il possibile
per allestire comunque un programma coinvolgente.
Si parte domenica alle 15
con il pre-festival, che prevede
l’esibizione dei fisarmonicisti
camuni e delle vallate lombarde Paolo Richini, Stefano Tonassi, Luciano Sanzogni, Ferdinando Mottinelli, Valentina
Gabrieli, Alberto Canclini e
Marco Davide. Il giorno successivo, sempre alle 15, saliranno
sul palco i maestri fisarmonicisti Gianluca Campi, Willi Bresadola, Rossano Mancini, Ferdinando Mottinelli, Alberto Canclini, Marco Davide e Daniele
Zullo. Ingresso gratuito. //
/

Luoghi di battaglia. La trincea italiana al Corno d’Aola

tranno ascoltare sui tracciati.
Gli itinerari sono, ad esempio, quelli che da malga Caldea portano al Garibaldi, dal
Tonale al Presena e a Lagoscuro,da Case di Viso a cima Ercavallo e dal sentiero di cresta

Passo dei Contrabbandieri a
cima Cadì. Grazie al progetto,
infine, sarà razionalizzata la
segnaletica preesistente, posando, ove possibile, un solo
pannello descrittivo nel punto iniziale. // MOSS.

CACCIA

Agricoltura Ambiente Tradizioni
Deliberate le integrazioni provinciali al calendario regionale: fissate date e modalità

Stagione venatoria, si parte dall’addestramento cani
Con l’imminenza della stagione venatoria Regione
Lombardia ha deliberato le integrazioni provinciali al
calendario venatorio regionale ricalcando di massima
le stesse modalità previste per lo scorso anno: si parte
con l’addestramento cani.
Nell’ambito unico di Brescia l’allenamento e addestramento dei cani è consentito dal 20 agosto fino al 13
settembre per cinque giornate settimanali (esclusi i
martedì ed i venerdì) ed è subordinato al possesso del
tesserino venatorio regionale con indicata l’iscrizione
all’Atc oppure al possesso della ricevuta di versamento
dell’Atc relativo alla quota di iscrizione. Al di fuori di
questi periodi è consentito esclusivamente l’allenamento e addestramento dei cani di età non superiore a
quindici mesi con le modalità previste dall’art. 25 del
regolamento regionale 16/2003.
NEI COMPRENSORI ALPINI. L’allenamento e addestramento dei cani nei comprensori alpini è subordinato al possesso del tesserino venatorio con indicato
l’iscrizione al Cac oppure con la ricevuta della quota
d’iscrizione del comprensorio: nel mese di agosto
nell’intero territorio del comprensorio C8 è vietato l’addestramento o allenamento di tutti i cani compresi
quelli di età inferiore a 15 mesi. In zona B di minor tutela
per i comprensori nr.1-nr.2-nr.3 e nr.5 l’addestrameto e
allenamento è previsto dal 22 agosto al 13 settembre
esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica; per il
C4 è previsto dal 22 agosto al 16 settembre, per il C7 dal
23 agosto al 13 settembre, per il C6 dal 23 agosto al 16
settembre e per il C8 dal 2 settembre al 16 settembre,
tutti i comprensori solamente il mercoledì, sabato e domenica.
Mentre per la zona A di maggior tutela l’addestramento e allenamento per i cani da seguita è previsto: C1
dal 6 settembre al 23 settembre, nel C2 è sempre vieta/

Nei campi. Storni e piccioni possono provocare danni alle colture

Storno e piccione, è tempo
di richieste per il prelievo
Per il prelievo dello storno e del piccione
domestico, le richieste dovranno essere
presentate agli uffici agricoltura, caccia e
pesca tra il 1° agosto e il 31 agosto e in seguito i
cacciatori richiedenti verranno autorizzati. Il prelievo
dello storno potrà essere effettuato tra il 1° settembre
e il 31 ottobre, nelle forme da appostamento fisso e
vagante, senza l’utilizzo di richiami, siano essi vivi o
ausili di altra natura. Per il controllo del piccione
domestico il prelievo potrà essere effettuato dal 20
settembre 2020 al 20 gennaio 2021 su tutto il territorio
regionale. Sollecitiamo i cacciatori a presentare le
richieste soprattutto per tutelare le colture agricole.

to; per il C3-C5-C7 dal 6 settembre al 16 settembre; il C4
dal 9 settembre a 30 settembre; il C2 dal 2 settembre al
16 settembre e il C8 dal 2 settembre al 16 settembre,
fermo restando quanto previsto per la zona di protezione speciale. Sempre però per i cani da ferma, cerca e
riporto è previsto l’allenamento e addestramento per il
C1- C2 e C3 dal 6 settembre al 23 settembre; per il C4 dal
9 settembre al 30 settembre; C5 dal 6 settembre al 16
settembre; C6 dal 2 settembre al 16 settembre; il C7 dal
16 settembre al 30 settembre e il C8 dal 2 settembre al
16 settembre fatto salvo quanto previsto per la zona di
protezione speciale.
EVENTUALI ANTICIPI O POSTICIPI. Inoltre la delibera prevede che un eventuale anticipo dell’apertura della caccia alle specie di cui all’art.1, comma 4 del calendario regionale (cornacchia grigia, cornacchia nera, tortora e merlo), nel rispetto delle modalità previste, sia disposto dal competente dirigente della struttura agricoltura, foreste e caccia, con conseguente anticipazione
della chiusura.
Così dicasi per un eventuale posticipo della chiusura
della caccia a determinate specie, non oltre la prima
decade di febbraio, ai sensi dell’art.18 comma 2 della
legge 157/92, e il corrispondente posticipo dell’apertura delle specie oggetto del posticipo, rispettando l’arco
temporale previsto al comma 1 dell’art.18 della legge
nazionale e con parere vincolante dell’Ispra. Anche
quest’anno, nonostante il calendario preveda tre giorni a scelta per l’attività venatoria, sono previsti dal 20
settembre al 1° ottobre compreso, su tutto il territorio
dell’ambito unico di Brescia, i giorni fissi per la caccia
vagante solamente il mercoledì, sabato e domenica
con chiusura alle ore 12 consentendo la caccia nel pomeriggio alla sola migratoria da appostamento fisso e temporaneo.

ASSOCIAZIONE DEI MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE DELL’AMBIENTE NATURALE · anuu.brescia@libero.it - Telefono e fax 030.3753583

NOTIZIARIO

INFORMAZIONE DALLA
REGIONE LOMBARDIA
Ogni cacciatore lombardo
riceverà nei prossimi giorni,
direttamente al domicilio, una
busta contenente, oltre al
tesserino venatorio
personalizzato, l’avviso di
pagamento personalizzato
PagoPA della tassa regionale
sulla caccia ed eventualmente
della tassa per il rinnovo annuale
dell’appostamento/i fisso. Nella
busta il cacciatore troverà anche
le istruzioni e le modalità di
pagamento degli avvisi PagoPA
ricevuti.
ASSEMBLEA PROVINCIALE
Lo scorso fine settimana si è
svolta l’assemblea provinciale
dell’associazione, rimandata a
febbraio causa Covid-19. Dopo un
breve ricordo di tutte le persone
andate avanti e alla presenza dei
presidenti comunali, rispettando i
protocolli Covid, si è analizzata la
passata stagione che ha visto un
sostanziale mantenimento del
numero dei soci, numerosi corsi e
molteplici iniziative.

