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PROVINCIADAVIVERE
TOSCOLANO. Ilgiorno dell’Epifania aMaderno tornail tradizionale appuntamentofolcloristico. Nessunconfronto conil cronometro,conteràsolodivertirsi

RegatadellaBefana,sfidaacolpidigoliardia
Illagositrasformeràinunvelodromosull’acqua
L’emozionantegaraainseguimentocoinvolgerà
ivogatoriagonistiagghindaticoncostumiatema

no alla memoria le antiche
«bisse» da pesca gardesane.
La gara è contraddistinta da
una formula ad eliminazione
destinata a divertire e appassionare non solo le decine di
equipaggi previsti al via, ma
anche il sempre folto pubblico di appassionati ed amici
che dalle 14 si darà appuntamento sul litorale di fronte
all’ex campo ippico.

Le rappresentazioni sacre

Presepiviventiinvetrina
daOmeaUragod’Oglio
IReMagisulsurfaIseo

A MADERNO, nello specchio

Nelleacquedi Maderno tornalunedìil tradizionale efolcloristico Palio remiero dellaBefana
Luciano Scarpetta

Per il giorno dell’Epifania c’è
un accattivante alternativa alle malinconiche corsette sui
lungolaghi per smaltire le abbuffate di Capodanno. L’alto
Garda offre a tutti l’opportunità di cimentarsi nel Palio remiero della Befana in programma lunedì a Maderno.
La regata goliardica, perché

di questo essenzialmente si
tratta, non ha alcuna rivendicazione agonistica. È soprattutto una competizione tra
amici aperta a tutti, dalla categoria esordienti ai seniores, giusto per inaugurare
«in movimento» divertendosi, il nuovo anno sulla spiaggia di fronte al campo ippico.
Sarà questa la ventiquattresima edizione del palio, organizzato come sempre dall’A-

CASTELCOVATI. Lunedìsiapre larassegna

Unvorticedieventi
ele grandiabbuffate
celebranoiCanünsei
Ilpiattotipicodedicato
alpatronoSant’Antonio
protagonistadiunavetrina
lungabenduesettimane
Nel giorno dell’Epifania si alzerà il sipario sulla dodicesima edizione della sagra dei
«Canünsei de Sant’Antone»,
promossa dal Comune di Castelcovati e dalla parrocchia
in onore del patrono Sant’Antonio Abate. La rassegna proseguirà fino al 19 gennaio
con l’obiettivo di valorizzare
la gastronomia tipica locale
attraverso il piatto più genuino e rappresentativo, i canünsei appunto, entrati recentemente nella stretta lista
regionale delle eccellenze
agroalimentari che si pregiano del marchio di qualità
Pat.
L’inaugurazione è fissata
per le 18.45 di lunedì sotto il
tendone allestito all’oratorio,
mentre alle 20.30 si terrà il
concerto della Corale di
Sant’Antonio nella parrocchiale. Domenica 12 dalle ore
9 alle 18, la vetrina vivrà la
sua giornata clou con il mercatino dedicato ai prodotti
enogastronomici, di artigianato locale e di hobbistica.
Dalle 10 alle 16 in via Sant’Antonio è previsto l’annullo filatelico in occasione dei 200
anni della parrocchia. Dopo i
Vespri solenni delle ore 15,

ds: Comunita

Unavetrina dedicataai canünsei

sul sagrato della chiesa ci sarà la benedizione degli animali, cui seguirà il concerto
del Corpo bandistico al teatro parrocchiale alle 16 ed il
tributo a Gianni Morandi
con il gruppo Musicamici,
sotto il tendone dell’oratorio
alle 21. Le due settimane di
festa saranno scandite da tornei di calcio, saggi di danza,
premiazione del concorso
dei presepi, mostre fotografiche, dalla consegna delle benemerenze e delle borse di
studio e dallo spettacolo teatrale «Canto di Natale» in
programma giovedì 16 alle
20.30 al teatro parrocchiale.
Il 17 gennaio alle 21, spazio
alla Serata giovani all’oratorio. E ancora: sabato 18 il torneo di minibasket nella palestra delle scuole medie e in serata una commedia dialettale. Infine, domenica 19 calerà
il sipario sulla sagra con il
quinto Festival di Sant’Antonio, in programma alle 21. •

sd Remiera di Toscolano Maderno in collaborazione con
il Comune e la Pro Loco. La
formula è quella delle gare ad
inseguimento, sulla falsariga
per intenderci delle gare di ciclismo su pista,
SOLOCHEINQUESTOCASO in-

vece delle bici in un velodromo ci sono imbarcazioni da
due posti a voga in piedi lunghe 7.50 metri che richiama-

d’acqua posto tra il lido e la
sede della Remiera, saranno
posizionate le boe del campo
di gara. Come sempre saranno darsi battaglia a suon di
vogate, equipaggi maschili,
femminili e misti provenienti da ogni parte del lago con
qualche sempre gradita contaminazione di associati di
circoli remieri del nord Italia.
Saranno della partita il duo
Caldana-Melotti di Peschiera, plurivincitori di varie edizioni del palio e già tricolori
del campionato Vip, acronimo di Voga In Piedi. Con loro saranno in gara anche e soprattutto tanti altri equipaggi «made in Garda» con il solo obiettivo di divertirsi a vogare magari agghindati con
naso appuntito, cappellaccio
nero e scialle d’ordinanza tipico della Befana.
Al termine della tenzone,
scontatissimo, piccolo rinfresco e vin brulè per tutti. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Montagnachepassione
DaTordeiPagàairifugi
doppiotourconleciaspole
Dopo la pausa natalizia
riprendono le escursioni
organizzate dai gruppi
bresciani di appassionati di
montagna. Il calendario è
monopolizzato dalle
spedizioni sulle nevi.
Domenica sono previste tre
affascinanti ciaspolate. Le
Guide Alpine Valcamonica
Adamello propongono
un’escursione alla Tor dei
Pagà dove finiscono i boschi
sopra Vione, all'ombra di
CimaBles, un luogo dove,
sembra, nel medioevo si
rifugivano i pagani per
sfuggire alle persecuzioni
dei cristiani di Carlo
Magno. Per informazioni
ed iscrizioni ci si può
rivolgere al quartier
generale dell’associazione
in piazza Martiri Libertà 2
a Edolo o telefonare al
3465788907 o al
3474574251. Nella parte
meridionale del gruppo
dell'Adamello, il Rifugio
TitaSecchi e al Lagodella
Vacca dominati dalle severe
pareti rocciose del Cornone
di Blumone sono le mete
della ciaspolata del Cai
Breno. Per informazioni è
possibile rivolgersi alla
sede via Sammaione 9,
aperta il venerdì sera dalle
21. Il telefono da contattare
è invece lo 036421000.
Infine terza escursione
sulla neve, di Garda
Canyon contattabile al

numero di telefono
3388328830, oppure
3484452357, diretta a
MalgaCorva e CimaRest in
Alta Valvestino con pranzo
a Malga Corva. Domenica
si può scegliere anche tra
due facili camminate,
entrambe sulle montagne
del gruppo del Sonclino, in
Valle Trompia. Con
l'Associazione Proletari
Escursionisti (telefono
3397208233) si può salire
al Santuario-Rifugio di
Sant'Emiliano partendo
dalla Valle di Sarezzo
mentre la Lega Montagna
dell'Uisp propone una
spedizione all’Eremo di San
Vigilio tra la Valledel Mella e
la Valledel Chiese: per
iscrizioni è possibile
rivolgersi alla sede del
gruppo in via Berardo
Maggi 9 Brescia, aperta il
giovedì sera dalle 21. In
subordine, nelle stesse ore,
si può telefonare ai numeri
0303756023 e 03047191.
L’associazione Orizzonti
Nordic Leno contattabile al
numero 3669584407,
lunedì prossimo ha inserito
nel suo calendario di uscite
una piacevole escursione di
nordic walking a Malga
Malera nella magica
atmosfera invernale dei
Monti Lessini che mai
come in questo periodo
dell’anno offrono paesaggi
dalla suggestioni uniche.

Ilgiorno dell’Epifania iReMagi cammineranno sullago di Iseo
Sirinnovala magiadella
camminatadei ReMagi sulle
acquedelSebino: lunedì,giorno
dell’Epifania,le statuedi
Gaspare,Melchiorree
Baldassarre- posizionatesu
piattaformegalleggianti sfilerannoincorteo aIseo, dal
lungolagoMarconifino a piazza
Salmister.Saranno i
sommozzatoridell’Ysei Sub
Diving,a cinque metri sotto il
filod’acqua eassistitidauna

ZAINO
IN SPALLA

barcadiappoggio, a«guidarli» a
partiredalleore 15,davantiallo
sguardocurioso dicentinaia di
spettatori.Allafine spazio a un
rinfrescocon intrattenimento
musicale.

MALUNEDÌ sarà anche ilgiorno
dedicatoalle rappresentazionidei
presepiviventi.Quello di Ome andatoinscena per la primavolta
ilgiorno diNataledel1986e
diventatounappuntamentofisso

nelcalendariodirievocazioni
sacre-coinvolgeoltreun
centinaiodifiguranti. La partenza
èfissataper le 14.30 dapiazza
AldoMoro,vicinoalla sededegli
Alpini,checontribuiscono
all’organizzazione.Il corteo,
seguitodaun folto greggedi
pecoreedaglizampognari, si
dirigeràversoil colle SanMichele,
doveverrà narratala storia
biblica.Tornala magia delpresepe
viventeanchea Uragod’Oglio,
coni numerosi figurantichiamati
adinterpretarei mestieri diun
tempo:dalla fornaiaal fabbro,dal
falegnameal contadino.Il corteo questavoltaarricchitodalla
presenzadei ReMagi -partirà alle
ore15.30.Dopo lacelebrazione
dellamessa, verràoffertoun
rinfrescoinoratorio. Seguirà
l’estrazionedellalotteria ela
premiazionedelconcorso
fotografico«Scatta efesteggiail
Natalecon gli Amicidella
Capanna».Fino a lunedìsarà
inoltrepossibile visitareil presepe
diUragod’Oglio, fattodicasette in
legnocheogniannocambiano
posizionee forma,duemulini, una
cascata,macchinari antichiin
movimentoediversianimali.
Quest’annoinoltrela Nativitàè
stataarricchitadauna stella
cometailluminatada8mila punti
luce.
Infine,la doppia
rappresentazionedelpresepe
viventeallestitodai volontari
dell’oratoriodi Borgo San
Giacomo: quii Re Magi
arriverannosiadomenica che
lunedì,dalleore16 alle20.

di Fausto Camerini - faucame@gmail.com

Unaspedizionearmatadiracchette
sullatopiùosticodelCampioncino
Eravamo già saliti in inverno, ciaspole ai piedi, con Zaino in Spalla al Monte Campioncino (vedi Bresciaoggi
del 7 marzo 2007) arrivando
dal versante bergamasco, il
più frequentato. L'itinerario
di oggi, più lungo e faticoso,
sale invece dal versante bresciano passando per il Rifugio Iseo ed il Rifugio Campione; un itinerario riservato a
escursionisti esperti e ben allenati. Se uno dei due rifugi è
aperto si può spezzare in due
giorni l'escursione; il rifugio
Iseo ha comunque un locale
sempre aperto. Da Ono San
Pietro si sale alla località Vallaione dove si lascia l'auto in
prossimità d'una stradina
che sale a sinistra (frecce per
Rifugio Iseo). Si segue la stradina che sale nel bosco (nel
primo tratto spesso si devono
portare le ciaspole sullo zaino) ed arriva al Rifugio Iseo.
Si prosegue sino alle Baite
Nuade, poi inizia una lunga
traversata a mezzacosta, sempre nel bosco, in direzione
dapprima Ovest, poi aver incontrato i cartelli che indicano a sinistra per Cima Ladrinai, in direzione Ovest-Norddovest. costeggiando i fianchi del Dosso Saret. Si cerca
di seguire il più possibile l'itinerario estivo sino ad uscire
dal bosco. Ci si ritrova al di
sopra della piacevole Conca

AscesaversoilCampioncino

La Guida (1144)
ITINERARIO:Vallaione700
metricirca,RifugioIseo1335
metri(ore1.50),Passodei
Campelli1882metri(ore
4.20),MonteCampioncino
2156metri(ore5.20).
CARTETOPOGRAFICHE:Igm
1:25.000Cerveno,Igm
1:50.000Malonno,Ingenia
1:25.000LaValledeiSegni
foglio2
NOTIZIEUTILI:dislivello:
1456metri.Difficoltà:
Escursionedimediadifficoltà.
IninvernoilrifugioIseo
(3284677118)eilRifugio
Campione(3472571167)
sonoapertineiweekend

Campione. Teniamo ora la direzione Ovest e raggiungiamo una stradina coperta dalla neve che prosegue verso sudovest sino al Passo dei Campelli, confine con la provincia
di Bergamo, dove arrivano
anche scialpinisti e ciaspolatori provenienti dal Rifugio
Bagossa. Appena prima del
valico, a destra, si stacca una
traccia che, a mezzacosta, arriva al Rifugio Campione dove chi fosse già stanco e con
poca voglia di raggiungere la
cima del Campioncino può
andare a terminare l'escursione. Dal Passo dei Campelli si
segue a destra la cresta che
sale, a tratti ripida, dove si gode un magnifico panorama
sulla sottostante Conca dei
Campelli e sulle vette del
gruppo dell'Adamello dall'altra parte della Valcamonica.
Un paesaggio che s'allarga
ad ogni passo successivo sino
alla croce che troneggia sulla
vetta. Si torna lungo la stessa
cresta di salita. Nel caso si voglia raggiungere il Rifugio
Campione (non segnato sulle
carte, si trova dove è invece
indicata la Malga Campione
Superiore) dopo un primo
tratto di cresta si può, dove è
più conveniente a seconda
della neve, deviare a sinistra
e raggiungere il rifugio. Da lì
si torna al Passo dei Campelli
e al punto di partenza. •

