
Fioreall’occhiello. La cucina di una volta, dove si trovano anche il forno del pane e il caminetto sul pavimento

/ Il passato guarda al futuro.
E scommette ancora una vol-
ta sulla buona riuscita di un
progetto che, dopo la scom-
parsa del suo pigmalione, ha
subito un rallentamento. Nel-
le scorse settimane è stato co-
stituito il nuovo comitato di
gestione del museo etnografi-
co ’L Zuf di Vione, nato negli
anni Ottanta per raccogliere
migliaia di oggetti del mondo
contadino dell’alta Valcamo-
nica. Con la dipartita del mae-
stro, poeta e scrittore Marino
Tognali la comunità vionese
ha subito un contraccolpo,
perché con lui se n'è andata la
memoria storica e la linfa del-
la cultura rurale camuna. Ma
un gruppo di suoi ex alunni e
amici ha deciso di andare
avanti, di sistemare e ammo-
dernare il museo e si è messo

al lavoro, con i primi risultati
che sono già visibili.

Il nuovo comitato. Il comitato
ècompostoda GiancarloSem-
binelli (presidente), Pierluigi
Testini (vice), Conny Riva (se-
gretaria),Giuliano Testini,Ro-
berto Riva ed Edoardo Toma-
si (consiglieri). Già messi a
punto i lavori di
tinteggiatura e
l'impianto anti-
furto, la realizza-
zione di due nuo-
ve sale espositive
edellasala riunio-
ni ed è in atto lo
spostamento di
alcuni oggetti,
per ottimizzare gli spazi e il
percorso visita.

La cucina. Il fiore all’occhiello
è la nuova «cucina di una vol-
ta», che ha visto la ristruttura-
zione di un locale, prima uti-
lizzato come deposito, dove
sono stati posti anche il forno
delpaneeilcaminettosupavi-
mento in pietra. In vista c'è
poi la rietichettatura di tutti

gli oggetti, ma si tratta di un
lavoro delicato, che durerà
mesi.

L'impegno più grande sarà
anche nella promozione del
museo, che in questi anni ha
subito un bel calo di presenze
di visitatori e scuole. Anche se
qualche classe ancora arriva
per compiere un viaggio nella
storia (la prossima settimana
sono tre).

Progettoerisorse.Per guarda-
re avanticon più energia, il co-
mitato ha presentato un pro-
getto alla Fondazione Comu-
nità Bresciana e il sogno è la
ristrutturazione della terraz-
za. «Il museo è una risorsa per
il nostro territorio - spiega

Sembinelli -, per-
ché lì ci sono le no-
stre radici e la no-
stra storia. Lì ci so-
no gli attrezzi usati
dai nonni e si respi-
ra ancora la fatica
dei genitori, le foto-
grafie ci ricordano
che abbiamo avuto

un passato di povertà e duro
lavoro, ma soprattutto di di-
gnità e speranza. Per questo
vorremmo che tutti si mettes-
sero in gioco, per conservare
un pezzo di storia che non va
dimenticata».

Ora'L Zufèapertosu preno-
tazione(349-7181699 o muse-
ozuf@gmail.com), ma a luglio
e agosto sarà visitabile tutti i
giorni dalle 17 alle 19. //

«’L Zuf», il museo etnografico
dove ritrovare le nostre radici

Al via il «Progetto Giovani»
per favorire socializzazione
e condivisione di idee e
progetti: appuntamento
dopodomani alle 20,30 in
Municipio.

Straordinario bacino
di cultura rurale
per conoscere un passato
di duro lavoro e di dignità

Domani, martedì, alle 20.30,
in biblioteca, è in
programma l’incontro con lo
scrittore Ugo Calzoni che
presenterà il suo «viaggio a
ritroso» da Brescia

all’Adamello: un diario di
viaggio tra paesaggi e piccoli
paesi, tra memoria, luoghi e
volti che intrecciano la storia
della Valle Camonica alla
vita dell’autore.
La serata sarà moderata
dalla giornalista Eletta
Flocchini. Claudio Zeziola
leggerà alcuni passi del
libro.

/ Tragare di pastori e padiglio-
ni di modernità, vince la voglia
di esserci. Boario Terme «capi-
tale»dellaVallecamonica nel fi-
ne settimana che ha ospitato la
fiera campionaria «Exponia-
mo» ela 18esima rassegna zoo-
tecnica.

Le due iniziative, ospitate ri-
spettivamente in via Artigiani
e nel parcheggio del centro
congressi di Boario Terme,
hanno salutato l’arrivo della
primavera con un bagno di fol-

la che ha confermato la qualità
degli eventi. Da una prima sti-
ma, gli organizzatori calcolano
che siano state ben oltre dieci-
mila le presenze alla fiera cam-
pionaria, organizzata da Syco-
mor events, ai quali si somma-
no almeno duemila curiosi alla
rassegna coordinata dall’asso-
ciazione darfense agricolotori.

Sabato, sono stati i caprini i
protagonisti della festa mentre
ieri hanno «sfilato» i bovini,
chesono statisottoposti allava-
lutazionedi unagiuria diesper-
ti.

La rassegna è andata in por-
to senza alcun problema di or-
dine pubblico: il temuto sit-in
di protesta delle associazioni
animaliste,che due annifa ave-
vano costretto ad un interven-
to delle forze dell’ordine, sta-
voltanon c’è stato e il pomerig-

gio di Boario Terme è scivolato
via tra muggiti, fieno e dimo-
strazioni degli antichi mestieri
di mungitura, tosatura e ferra-
tura dei cavalli.

A stuzzicare la curiosità, ci
hanno pensato gli espositori di
attrezzature agricole. A poche
centinaia di metri, nel capan-
none dell’ex «Sergros Cash &
Carry», invece è andata in sce-
na la fiera campionaria più im-
portante della Valle Camonica

che ha visto la partecipazione
di oltre duecento espositori:
dall’ediliziaall’utensileria, dal-
le proposte per la casa all’abbi-
gliamento, dalla cura della per-
sona ai dettagli per rendere in-
dimenticabile il proprio matri-
monio, nulla è stato lasciato al
caso.

Insomma, visitatori soddi-
sfatti e, pare, anche con la vo-
glia di spendere. //

SERGIO GABOSSI

/ Dopo il letargo e i mesi di
freddo, rifiorisce la vita al cen-
tro faunistico e Cras del Parco
dell'Adamello.

La struttura ha riaperto i bat-
tenti a fine marzo e ora resterà
fruibile sino al 30 giugno solo il
sabato e la domenica dalle 10
alle 18 (nei giorni feriali su pre-
notazione).Invistadellevacan-
ze pasquali è però prevista un'
apertura straordinaria, il gior-
no di Pasquetta, per consenti-
rela «gita fuori porta» a Paspar-
do, tra gli animali della struttu-
ra (chiuso a Pasqua).

La festa d'inaugurazione è
programmata per domenica
30 aprile, quando sarà presen-
tato il calendario delle attività
estive alla scoperta della natu-
ra.

Sarà una vera giornata di fe-
sta che prenderà il via alle 15
con una visita guidata all'inter-

no dei sette ettari di foresta re-
cintati, che ospitano le struttu-
re ricettive del centro, per os-
servare cervi, caprioli, gufi rea-
li, poiane, picchi e rapaci in vo-
lo sul bosco.

In programma laboratori
per bambini, per conoscere la
natura, in particolare il tea-
tro-natura dal titolo «Franzifrè
e i segreti del bosco», e di rici-
clo creativo.

Inoltre trucca bimbi per tra-
sformare i piccoli in animaletti
del bosco e, alle 16.30, la me-
renda; a sorpresa, poi, potreb-
be essere rilasciato un rapace
curato al Cras.

Da inizio anno il centro fau-
nistico è gestito dell’Associa-
zione LOntànoVerde di Ono
San Pietro, cui tocca il compito
di curare la fauna selvatica, or-
ganizzare le attività e le visite
del pubblico, in particolare nei
mesi estivi, quando il Cras re-
sterà aperto da martedì a do-
menica dalle 10 alle 18. Per in-
fo 392-9276538. // MOSS.

La «cucina di una
volta» è il fiore
all’occhiello di una
struttura che gli
ex alunni di
Marino Tognali
stanno rilanciando
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Presidente.Giancarlo Sembinelli L’ingresso. Le visite su prenotazione, ma in estate sarà sempre aperto

Pian Camuno

Brescia-Adamello
conUgo Calzoni

Losine

Progetto giovani
per condividere idee

Darfo, raccolta benefica. Sabato scorso, al centro

commerciale Adamello, si è tenuta la raccolta fondi a favore
della Fondazione malattie miotoniche.

Boario, cena e benessere. Domani alle 20, al B&B

Bhavantù, si terrà «Dosi di luce gialla», una cena con piccolo
percorso benessere.

CortenoGolgi, tesoreria chiusa. La tesoreria

comunale, gestita dalla Banca Popolare di Sondrio, oggi
rimane chiusa per tutta la giornata.

Più di 12mila in fila
tra muggiti, fieno
e antichi mestieri

Agricoltura. Ieri i bovini sono stati i protagonisti della rassegna

Boario Terme

Bagno di folla
per Exponiamo
e la 18esima rassegna
zootecnica

Parco dell’Adamello,
la vita dopo il «letargo»

Paspardo
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