
Salire a piedi alla Rocca di
Bernacco, una suggestiva pi-
ramide boscosa con i ruderi
di una fortezza medievale
ben visibile dal colle di
Sant’Eusebio e da Vallio, è di-
ventato difficile, se non im-
possibile: colpa delle recin-
zioni e dei cancelli che delimi-
tano proprietà private. Ma gi-
rarle attorno in mtb è ancora
possibile e divertente. Il pun-
to d’osservazione privilegiato
per osservare questa cuspide
(a quota 727) diventerà allo-
ra il monte Ere, di fatto il suo
gemello più abbordabile.

E lungo il percorso, dopo il
tratto più faticoso, si potrà ri-
fiatare attraversando la tran-
quilla bellezza di quel piccolo
giardino dell’Eden che sono
le case di Bernacco, con rusti-
ci, piante di limoni sul davan-
ti, prati e ulivi, filari di lavan-
da, vigna e...pernici a spasso
sul retro. Il percorso sarà va-
rio e accessibile con un corto
passaggio a spinta, tratti nel
bosco e vedute sul fondovalle
di Vallio Terme. Il tutto con-
tornato sul lato opposto dai
monti Ere e Ucia e chiuso ver-
so la pianura dal Selvapiana
di Gavardo.

Vallio, e precisamente il san-
tuario della Madonna del
Mangher, sotto il quale c’è un
ampio piazzale per le auto: è
il punto di partenza per que-
sto periplo della rocca di Ber-

nacco. Si inizia la salita su
una ripida stradina asfaltata
appunto in direzione rocca di
Bernacco. Al primo bivio in
località Roblase si svolta a de-
stra (segnaletica lignea bian-
corossa, sentiero 530 per Ber-
nacco-Fostaga). La mulattie-
ra diventa presto sentiero e
dopo qualche affioramento
roccioso ridiventa agibile.

In uno spiazzo con un croci-
fisso ligneo si terrà la sinistra
e si arriverà così alle bellissi-
me case di Bernacco, attorno
alle quali si girerà per ritorna-
re al crocifisso e salire a de-
stra fino alla strada asfaltata
che sbocca sull’altopiano del-
le Ere in località Barcol, dove
si trova il castagno secolare
omonimo. Seguendo la stra-
dina asfaltata si arriverà al
monte coronato da chiesetta
degli alpini e croce.

Tornati ai piedi del dosso si
imbocca un’anonima sterra-
ta che lo attraversa in basso
proprio in direzione della roc-
ca di Bernacco. Inizia la fase
di discesa (segnaletica bian-
corossa del Cai di Odolo) che
porta in direzione del monte
Cugnì (sent. 488) e poi a sbu-
care in basso a Cagnatico di
Odolo. Una volta arrivati
non resterà che imboccare la
sp 236 per il colle di
Sant’Eusebio e da lì scendere
a Vallio, al santuario del Man-
gher.•

MONTICHIARI. Il progetto illustrato durante l’happening per festeggiare lo stop a Padana Green

Labattagliacontroladiscarica
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UnagricoltorehadonatoalComitatoSosTerra
un’areadadestinareaparcoanti-inquinamento
«PerVighizzolosaràunoscudonaturalealtanfo»

Valerio Morabito

L’affollato happening pro-
mosso a Vighizzolo dal Comi-
tato Sos Terra per celebrare
la vittoria nell’estenuante bat-
taglia contro la discarica di
amianto Padana Green, è sta-
ta l’occasione per annunciare
e condividere un progetto
molto atteso dalla comunità
della frazione di Montichiari
assediata da impianti di smal-
timento rifiuti. Si tratta di un
parco urbano destinato a fa-
re da schermo al tanfo e
all’inquinamento alimentato
dalle discariche

«LAFAMIGLIATogni ci ha con-
tattato- spiega Barbara Pado-
vani, esponente del comitato
ambientalista - per donare
un terreno in uso gratuito in
vista della creazione di un bo-
sco di pianura».

L'appezzamento chegli agri-
coltori hanno deciso di rega-
lare alla comunità si trova in
via Levate, ovvero nelle vici-
nanze dell'Ate 43. È il primo
passo del sogno coltivato da
Sos Terra. «L'obiettivo - spie-
ga Barbara Padovani - è mi-
gliorare la qualità della vita
di Vighizzolo. A volte le buo-
ne idee si infrangono di fron-
te ai muri della burocrazia.

Stavolta siamo riusciti ad an-
dare oltre grazie alla generosi-
tà di un privato». Un agrono-
mo del Wwf si è messo a di-
sposizione per redigere un
progetto che stabilirà quali
essenze mettere a dimora nel
bosco di pianura.

ANCHE LE ISTITUZIONI si sono
mosse supportare il proget-
to, ma la strada è irta di osta-
colidi natura economica lega-
ti alle risorse necessarie per
acquistare i terreni. Ma le no-
vità annunciate dal comitato
Sos Terra, guidato da Gigi Ro-
sa, non si fermano qui. Du-
rante la festa è stato presenta-
to anche il progetto parallelo
«Adotta un albero».

Con un'offerta libera tutti
potranno contribuire a dare
vita al parco. L’operazione
avrà un risvolto solidale e di
sensibilizzazione civica: nel
corso della serata il comitato
Sos Terra e una delegazione
dell’associazione Il Ventaglio
formata da pazienti oncologi-
che, hanno anticipato che
nell’area verde sarà piantu-
mato un albero per ogni don-
na operata al seno. I ragazzi
diversamente abili dell'asso-
ciazione La Sorgente si pren-
deranno invece cura del par-
co. L’happening tra musica,
animazione e cucina tipica
ha voluto ricordare il succes-
so della mobilitazione coordi-
nata dal comitato che ha con-
tribuito alla bocciatura della
discarica di amianto Padana
Green.•
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Si è ripartiti da dove si era fi-
nito, a Torri del Benaco, ma
solo per quanto riguarda il
campo di regata. Sabato sera,
nella prima tappa della cin-
quantunesima edizione del
Palio delle bisse che mette in
palio la Bandiera del Lago si
è iniziato a scrivere una sto-
ria molto diversa, lontana
dall’ultimo trionfo dei cam-
pioni uscenti (e casalinghi)
di Berengario.

Se queste sono le premesse,
ogni sabato sera sarà una bat-
taglia all’ultima vogata
dall’esito apertissimo, con di-
verse imbarcazioni motivate
a cullare sogni di gloria.

Per regolamento, nella pri-
ma tappa del challenge re-
miero la composizione delle
batterie viene determinata
da un sorteggio, e solo Pe-
schiera, una delle 4 teste di
serie con i campioni in carica
di Berengario (Torri), Grifo-
ne (Sirmione) e Garda, si è
imposta. Tutte le altre princi-
pali aspiranti hanno dovuto
accontentarsi della piazza
d’onore.

Il moto ondoso ha penaliz-
zato nei tempi le prime batte-
rie rispetto a quelle disputate
dopo le 22, e il Palio si è aper-
to con la gara degli equipaggi
femminili e la vittoria delle
ragazze di Preonda (Bardoli-
no), che hanno preceduto le
gialle «Sirenette» di Gardo-
ne Riviera e, in terza posizio-
ne, l’equipaggio di Regina

Adelaide (Garda). A chiude-
re la bissa detentrice della
Coppa del Garda: Torricella
di Cassone.

NELLAPRIMAbatteria maschi-
le, l’equipaggio bresciano di
Gardonese (rafforzato del col-
po di mercato rappresentato
da Danilo Bracchi, lo scorso
anno su Grifone) si è imposto
appunto davanti ai sirmione-
si di Grifone, a San Vili (ex
Aries)di Garda e a Sant’Ange-
la Merici di Desenzano. Nel-
la seconda è arrivata la vitto-
ria di Sebina, la bissa iseana
con l’equipaggio formato dai
giovani vogatori rientrati in

campionato dopo due anni
di assenza. Alle loro spalle i
detentori della Bandiera del
Lago (Berengario); poi Iole
(Paratico), Paratico e Carma-
gnola di Clusane.

Nella terza gara altro trion-
fo sebino col primo posto di
Clusanina, seguita nell’ordi-
ne da Garda, Nensi, Montiso-
la e Betty. Infine, nella quar-
ta e velocissima ultima batte-
ria maschile Peschiera ha pre-
ceduto l’altro equipaggio so-
ciale di Arilica, i due team
gargnanesi di Villanella e
Gioia e Paloma di Garda. Si
torna in acqua sabato, a Pe-
schiera.•L.SCA.

LAREGATA. LaprimaprovaaTorri annuncia un campionato«aperto»

Bisse,Palioaldebutto
«Steccano»leregine
SoloPeschierasi imponeetantiequipaggisognano

Caregno ha fatto da suggesti-
va cornice all’epilogo della
tre giorni di prove della Cop-
pa Beretta, manifestazione ri-
servata a cani da seguita su
lepre che ha animato Gardo-
ne Valtrompia, Tavernole e
Marcheno che ha coinvolto
150 esemplari. La casa vacan-
ze Stallino ha fatto da base lo-
gistica per gli organizzatori
del Gruppo Cinofilo Valtrom-
pia guidato da Altiero e Vale-
riano Sabatti e Simone Ber-
tuzzi. Significativa la partner-

ship con Prosegugio naziona-
le, rappresentata dai consi-
glieri Alberto Bagnatica e
Massimiliano Cornoldi e Lui-
gi Zacchetti. Il premio alla
miglior muta è stato appan-
naggio di Callisto Ferrero: a
completare nell’ordine il po-
dio gli esemplari di Federico
Giuliani e Carlo Generotti.
Tra i singoli, primo posto per
Rina di Simone Pelliccia, se-
guito da Fido di Ettore Berto-
letti e da Indio di Giuseppe
Babini. Il Memorial Amos Pa-
nelli che ha incoronato il mi-
glior esemplare è andato a Fa-
ro di Carlo Generotti. Il Me-
morial Giuseppe Quinzanini
organizzato in occasione del
raduno nazionale di sabato è
andato a Battista Pedretti di
Bienno con Ruby. •E.BER..

Toccherà a San Giovanni al-
zare questa sera il sipario sul
trittico di feste patronali che
animeranno il capoluogo e le
frazioni di Polaveno durante
l’estate. La serata odierna ter-
rà a battesimo le sfide di cal-
cio fra borghi (la finale arrive-
rà sabato), ma anche lo start
della gara di piumini (la festa
per i vincitori è fissata il 23).

C’è naturalmente anche un
cartellone religioso, che si
aprirà domenica prossima
con la messa delle 8 e che pro-
seguirà il 18 dalle 9.30 con

l’inizio dell’itinerario del qua-
dro che ritrae San Giovanni
lungo le vie del paese, fino al-
la messa delle 19.30. Dopo la
contrada bassa di via Martini
verranno toccate quella di
mezzo (via Plona; mercoledì
20) e infine quella alta in via
Gremone (il 21).

Nel frattempo i gialli, i ros-
si, i verdi e i blù si daranno
battaglia sotto rete per pri-
meggiare nel torneo di vol-
ley. Venerdì 22 lo spettacolo
lo garantirà il Concerto
d’estate della banda Meda-

glia d’oro Peli Paolo (alle
20.45), e dalle 20 del 23 al
campo sportivo terranno ban-
co i giochi per bambini e una
esibizione di agility dog.

Arrivando verso la conclu-
sione del calendario, nella
giornata di domenica 24 sa-
cro e profano si alterneran-
no, perchè il programma del-
la festa patronale prevede la
processione in località Piezzo-
ne (che prenderà il via alle
18) e, alle 20.45, il gioco con-
clusivo della Giostra delle
contrade (condizioni meteo
permettendo), seguita
dall’incoronazione dei vinci-
tori. Tornando e concluden-
do con la componente religio-
sa, l’immagine del santo ter-
minerà il proprio percorso il
25 in piazza Paolo VI con un
rinfresco. •N.BON.

Bernacco,scorciindimenticabili
diunaroccafinita«sottochiave»

La Guida (160)

BarbaraPadovanidiSos Terracon ladelegazione de«IlVentaglio»

Vighizzoloha ospitatolafesta perlostop alladiscarica diamianto

Larievocazionestoricache ha aperto lastagione delleBisse

Iprotagonisti dell’emoziante ultimaprovadellaCoppaBeretta

MARCHENO.Ultimospettacolare attodella Coppa Beretta

LaChampionsdeisegugi
«incorona»FaroeRuby

Laparrocchiale diPolaveno

LEFESTE PATRONALI.Lagara di piumini tieneabattesimo il trittico

SacroeprofanoaPolaveno
SanGiovannialzailsipario

Inviaggio versoilMonte Ere

PERCORSO:Inautoda
BresciaaVallio.Inbici:dal
santuariodellaMadonnadel
Mangher,aRoblase,casedi
Bernacco,BarcolemonteEre.
DiscesaversoilmonteCugnìe
Cagnatico.Risalitaalcolledi
Sant’Eusebiosullasp236e
discesaaVallioeSantuario

NOTE: inauto25km.Inbici24
km.Tempodipercorrenza:2h
e45’.Duratadell’uscita4ore.
Dislivello:550metri.Fondo:
asfaltokm18.Sterratoe
sentieri6km.Ciclabilità98%.
Periodo:daaprileanovembre

CARTOGRAFIA:Kompass-
CartadeisentieridellaVal
Trompia–scala1:35000.
Ingenia–BassaValSabbia–
scala1:25000
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