Quella del Chiese, Ia piu riservata e "protetta" valle bresciana

Acqua, dolomia e tondino
fanno fiero il valsabbino
di Lhaldo Mutti

Prima ancora di un girovagare domestico intorno aìlc sue
corna e lungo i suoi pianori, l'espÌorazìone della \,-alle Sabbia suggerisce un rispcttoso :rpprodo altzr litta biblioglzrlia che la riguat'da: ccntinaia di titoli nel catalogo fresco di stampa, curato claÌ Sistoma bibliotecalio di zona, oltre a una dovizia
di ripuscoli, bollcttini ed estratti di vario genere.
Nla l'clenco ar.rebbe potuto sommale un bcn altro numcro di pagine. se ìì 5 maggio 1797 i soldati di Napoleone, infastiditi dai rig,trgiti antigiacobini locali, non avc'ssero dato fuoco tr Nozza alÌa Clasa di \ralle insiemc aÌ suo prezjoso alchivio. dopo zrver prima bruciato lJrozzo in Vallc Trompia.
Altri racconti c'li contrastate sudditanze e di civili arclori sarcbbero rienersi; altri iramrncnti riferiti a vicende delle pievi di Nfura, Savallo, Idro c
Condino, dellc rocche piu antiche cli Bernacco (sulÌa cima del monte omonimo,
sopra V:rllio verso S. IJusebio: "... r.t, trttcl,'icri nt'igl.itt, d,u -Brcsci,a... !.tt, tlttttltt sc rtrlte'rttt
orl e cListrtttta ,i.t't 1;1t'ttrt purte, nonrli.nttttct c t:ctsct nt,crrt.ri11l:i.osctil,ttctlc'rl.ct,1:to'it:lt,é
s(o'l)t'c lct cittri d.i, lhrono at Be'r11an to...') c Comero, nonctré di quelle trasformate
in santuari di Vobarno, Sabbio Chiese e Ntizza, delle Comunitas Perticac, della
Comunitas Strvalìi c dcll'isola alpcstre di Bngolino - avrebbero olferto spunto di
trattazjonc. Inoltre, quel giorno che r,cnissero finalnrcnte trascritte lc pergametnc
dell'Abbazia di Serle ulteriori particoÌar:i della storia della Valle Sabbia verlebbercl in evidenza,.
E, poi, scnza riandarc all'incompiuta fortezza dj Anfo ("costntitrt,
unct rtontugptrt. tt 1tt'cttt:ttu, nl;lltt Ttttt'tc 1tt:ri eLetntu ckt'rtrtn rultrt
scos(:esft t:ltc lt.a, rtul,ir:'i ru:l kt,r1o') che "'n,cllc t.t'iutrLdc qtLerrcst:h,e d'i ttttti i, tttrn'pi,
clilte selrtpre lct pr:711'kt", già ostacolo organizzato dall'aÌto mcdioc't'o aÌÌ'epoca viscontca c in "servizio rogolare" per cinque secoli (148tì-t975 prima baluardo diIensivo c'lc[[a Serenissima, poi imponentc nucleo di fortilicazione rcalizzato dai
francesi all'inizio dell'Ottocento, quindi postazione austrìaca lino all'insediamento del comando garìbaldino), ora assurta agli echi internazionali, di una mostr:r,
ben ordìnata dall'architetto ft'zrncese Philippe Prost, chc ne ha aggiornato la conoscenza e rilanciato il tema dell'utilizzo.
Si dicer,'a dclla pubblicistica esistente e dcl ragguardevolc numero di titoli schcdzrti: un patrirnonio importantc di conosccnzc e descrizioni, forse
non direttamente attribuibile a un radicato fervore storico-lettcrarir-r locale, anche se il rilerimento a valsabbini dcl passato Giampiero Comparoni (17051782), Pietro RiccobeÌÌi (177:3-1,354). Fabio Glissenti (1862-1925), tutti e tre di Ve-

srt'i

t"ipian'i

d:i,

stone - e del presente - in particolare, Ginevra Zanetti di Bagolino, Ugo Vaglia di
Nozza e Alfredo Bonomi di Avenone - ne fa fede, ma piuttosto incoraggiato dal-

l'autenticità, delle situazioni e dalla fierezza dei comportamenti.

Due le Quadre della Serenissima
Contrar''venendo le consuete norme di rispetto dci confini amministratir-j assunti, Ìa \,'alle Sabbia di questa escursione, anziché dal parco naturale
del Carso bresciano di Paitone-Serle, prendc avvio sul dosso del municipio di
Roé, al cospctto della maccÌria meditcrranca che abbraccia il Garda c illanguidisce

lo sglardo dello spcttatore.
In realtà, siamo nella valle del Chiese o sulla r.ivicra di Salò?
Il "provvcditorcl veneto", se ancora in scn,izio, non paleserebhe

certo alcun:r jncc-'rti-'zza: ...in prossimità dclla Quadra di N'Ionlagrra della NIagrrìfica

I'atria (9 parrocchie, ll8o0 abitzrnti, dopo le pestilenze), sul vcrsa,nte sinistro del
Clisi, nel retroten'a l:rcustrc e alpino, percorlibile fìno alla porta del Principato di
Trento attravcrso la \,'alle delÌ'Agna, il passo del Cavallino della Iiobbia, iI szrntuario dj lìio Secco e la sommita di Capovalle.
l,o stcsso delegato della Selcnissinra, in merito alla Ìegittimità
dcll'cstcnsione deÌla zona pedcmontana (spostata a sud dei'lolrnjni di qualche
chilometro per rispctto alla soglia demogralic:r di cinquantarniìa abittrnti irnposta
dzrllaleggc rcgionale sulle Comunilà Xlonftrnc), potrebbe citare alavore dellatcsi
dcll'ampliamento il decleto dcl 1i-r48 sui privilegi corcessi zrl mercato di Gavardo,
proprio allo scopo di intcnsifìcare i traffici commercizrli dclla vallc.
,\ sua t olta, inlervenendo dzrll'altra sponda del fir-Lme, non parrcbbc yero al \Iicario o Sindaco dclla Comunitas Vallis Sabbiae, (24 parrocchic.
10.059 abitanti, sempì'c nol 16i5E), rassicurato dalla chiarczza dallo Statuto e (olr.li.ttt;tt.to dtt! (ftrt,cr:l.liett: 11r:n.errt,le, du, t.ltta u,ss'isten,ti e cl.ctl (,'o'rtrs'iglzr.r, di confermare il distinguo di i.urisrl'iti.orza. pur nclìa comune dipendenza delle due Quadrc
dal cilcondzrrio di Salò e dalìe disposizioni del Podcstà di lJrcscia. c di evidenziarc un tasso di identittì valsabbinn piu autontica.
QLrattlo secoli di "scpalazìone" ha,nno pul lasciato " r1tLo l.r:he cl'i,sil.ntot'(.) tLn i. n.cpotf' c qutrlchc traccia nei ctrralleri: austeri, quasi :rlcigrrj i val[igiani: folsc pirì socievoli i "ril'ieraschi". I soplannomi sono corsì per'ò senza riferimento alÌe dipendenze, coglicndo r:on cgrrale satcasnìo r,'ezzi, Iisime e umori di
campanilo: tiilrr lìt.(th,c glì abitanti di Sabbio Chiese, prr,tr:'ie sr)pr: (l'r'ovaglio cli
Sotto c di Sopra), mu,rtdolocc (Trer,iso Bresciano), otÒcur:c (Capovallc) t: burcurlii (Tclro); ttii,:s'i0ttì. queÌli di Ag-nosinc, béti (tsionc), ltctr:c (Odolo). citssct c:at:rc
(Barg'he). srlt.qlt,ot (Casto). sfruizÌ (},'Iura), sciensc clc ['rctt (Belprtrto), sòpt.lcttr:
(I'orno d'Ono), ttru.tlll)ù. (\rcstonc). e Pélusì (Anfo).
I bagossi, inrrece, cosa centrano loro clon il vanto sui qtrarti cìi r,alsabbinità? In casi conie questi, anchc por non conrplicare ìa percon'enza delÌa discosa:Ì val[c c dcllo sbocco verso Brescia, i loro due colsoli presso la Comunità
(scelti da una lista clì 6.1 norni di antiche casate presentatzr dalla Vicinia) hanno
sempre prelerito rilugiarsi nell:r loro etnia di valììgiani dcl Caffaro c nella sìngolale strrria di Iìagolino, " t;c'ru, t:ittù tli. ntr.uttu ttt t p('ì' t'('()lott r in. n'LTctlrtrttctt.laz'iot

tte t:'ir,it:tt. e tttl.trttt.".
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Bagòs, bagosso nella forma popolare, non corrisponde :r rm sr:ij/riri, bensì al nome degli abitanti di Bagolino secondo la lingua dcl posto: una linEr:r appartcncntc all'arca dci dialctti lombardi; " r-r,n,tt ltreziosu, qu,ort,to 1t'i(t(tol(r c

Iimitata, oasi linguistica", hanno scritto Fiorino Bazzani e Graziano Melzani nella

prefazione del loro vocabolario "Il dialetto di Bagolino", completo di 5911 voci
lessicali.

"Benvenuti in Valsabbia, Lombardia."
Risalendola, Ia Valle Sabbia di queste pagine arriva, come Ia tografia inse gna, al p onte f errato sul Caff aro (" ... dal 1 3 89, tlumen C affari, diuidit
territorium Bri,rine a territorio TridentC') davanti a due cartelli: uno, impianta-

po

to vicino alla ringhiera di destra, con l'annuncio "Trentino-Alto Adige"; I'altro,
soltanto immaginato, con il segnale di termine del territorio regionale lombardo.
Oltre il ponte, già in Lodrone, una seconda insegxa: un caratteristico altarino tirolese con iI saluto augurale della Valle del Chiese.
Perché non copiarli questi richiami? "Benvenuti in Valsabbia,
Lombardia", come informazione, come gesto di accoglienza, come invito aIIa sosta. Con ciò, senza risucchiare né umori da Lega lombarda (alle Europee di giugno, proprio da queste parti ma iI fenomeno è anche delle altre valli bresciane Éa raìcolto il2o37 perìento di media dei consensi), né pruriti per aggiornare la
frase fascist a" noi sognamo un'kaltia romand' ,riaffrescata con senso dell'ironia
e dell'oggettività storica, in grande evldenza su una facciata nel centro di Lavenone, con iI rozzo appello a votare ...un'Italia lombarda.
L'ordine del23 maggio 1915 di " stato ùiresi,stenzd'dato dal Comando di sbarramento delle Giudicarie e Ia mobilitazione del Y'istù(fl glorioso
battaglione degti alpini casermato in Valle nel 1890, schierato su diversi fronti
nella 1'guerra mondiale e a Nikolajewka nel gennaio del'43, di cui il "Sergente
nelle nevi" Rigoni Stern, cittadino onorario della Valle, ha" cantato almondo la
leggenda, del Vestond) è di altra epoca e di altri seniimenti.
Oggr, è stagione perfino esagerata di palinafure promozionaJi,
ma in Valsabbia varrebbe dawero la pena attirare quanti la percorrono in lungo
e in largo e, magari, smuovere qualche maggior attenzione locale verso iI forestiero. Per coprire gli ingressi-uscita basterebbero nove pannelli bifacciali: alla
curva dei Tormini e sotto iI passo di S. Rocco a Capovalle per la sinistra orografica; allo scollimento della" strada, naz'ionale dell'alpe ùi S. Eusebi,o", ai passi del
Cavallo (Valle dei Put, tra L\mezzane e Bione), della Cocca (tra Lodrino e Mura) e
del Termine (tra Mamertino e Livemmo,l'antica "via del ferro"), aI giogo del Maniva e al Gavero.
Ma, al Gavero, dove? Al chilometro 21,3 della provinciale S. Altonio-Croce Domìni (Ia "via della fame", in ragione dell'impiego dei disoccupati
per la costruzione nel 1816), in località Murass, prima degli impianti di Camprass,
poiché più sopra I'intera splendida conca, distesa ai piedi del Blumone, è demanio
camuno.

Infatti, il piano di fattibilita per l'Alta Valle del Caffaro sta chiuso
in un cassetto del comune di Breno e il progetto di sviluppo della stazione di Ga-

ver - eventuali vincoli del piano paesistico e ipotesi del bacino idroelettrico, a
parte - è... caricato su sei impianti di risalita fino al Cadino.
Siamo all'incrocio delle tre valli, al centro del sistema intervallivo bresciano, proprio nel punto in cui Ie idee si mescolano e si confondono con
l'endemico complesso delle incomprensioni e delle incomunicabilità. Qui, gli
stessi interessi, pubblici o privati che siano, sono soliti passare in secondo piano
rispetto al gioco incrociato delle interdizioni paesane.
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Dai pendii del Dasdana si coglie con nitidezza il senso della disputa. Collio scivola
diritto a Brescia per affermare i suoi diritti di primogenitura turistica (" Qui,ai nel
1BB4 per i,ruizi,ati,ua di un benemeri,to Comitato si, fondÒ la stazione sanitaria
alpi,na per lo, cuira cl:imati,ca delle fanciullel'), esibendo tra gli argomenti a favore Ia t-amiliarità alle sue montagne e la hrevità del tragitto: " sei a uinquanta chi,lometri da Bresctd', dice lo slogan, anche se le piste del Maniva battono prati bagossi.

Breno, inorgoglito dalle influenze storiche camune sul Croce
Domìni e dalla titolarità di vastissimi appezzamenti, resi tuttavia precari da un insieme di questioni (gli angusti venti chilometri della strada della Bazena; una certa apatia agli influssi del turismo; la patologicarihitanza a compenetrarsi con Ia
Valle Trompia e laValle Sabbia), aintermittenzaviene sollecitato dateorie di sviluppo turistico programmato (Conferenza Economica Provinciale,IgT4) e strattonato da tentativi di intervento, a volte riferiti allavalorizzazione della zona di
Campolaro (Comune di Presiine), altre all'ampliamento del Gaver, che ne condizionano

i comportamenti.

Tra il Maniva e

il

Gavero, c'è di mezzo Bagolino

Bagolino sonnecchia. LIna volta all'anno strascica gli suul.ttcn'(gli
zoccoli chiodati con tomaie chiuse da legacci e indossati dai Nlaschcr in occasione
deì Carnevale) e fa segrt.iurtlc (gesti allcgorici di scherzo e di scherno), ma non
pcr attirare l'attenzione sul suo isol:rmcnto e pel riaffcrmare il diril.to dclla sua

ccntralità sui programrni di sr.iluppo in zona.
Se CloÌlio continua a stare rinchiuso in "miniela" scnza, spaziare
(purtloppo, ì'Alta \,'alkr Trompia è colta c ha testate ripidissime), rimarlà pcr
sompre, avvizzito. Sc Breno insiste a farsi negare, sr,anirii la sola ipotcsi di inteppazione a Croce Donìni. Se lìagolino non parla anche la lingua dci confinanti,
l'Alta \rallc del Caiiaro sfuggir'à alla sua attrazione.
Lln po' quello che è capitato a Ponte di Lcgrro con il Tonalc, complici sì ìe conccssi«rni "faciÌi" date da Verrniglio e dalla Regione a... "Iacoltà" speciale, mtr soprattutto la, disattenzione si fa per dirc a non destinarc [a ìocalità
soltanto ad csclusivo Ìuogo dcputato alla platica deÌÌo sci.
Non solo neve dovranno pcrtanto spar.arL. i cannoni dell'imbiancancnto artiiicialc dclle tre valli, ma pure espliciti awcrtimenti per iar giungere
n sa,bbini-l"riurnplini-camuni la risonanza di cct.tc inadeguatezza ("... irt ()'ou:
Dctntì'rr.'i.- già scriveva la Guida del Cai del 1SEtl srn.ettbe opprtr.t'u,nct Lt:n rr,lltor,1th.etto, ecl crll,ot'rt. cl.it:erucltbc catt,trct d;i stupencle csrtursioni...".) e l'eco dcl crest'entc squilillrio socio-cconomico.
"Il, tan'isrnct si sente spesso ribzrtiirc rutrt, risol'r:t: i prottlern.i
d,cl,l.uttcu'r.tu,gtt,u" eilconcetto scmbladavl,ero onesto serapltortato aunaecoltomia r.alliva articolata, ma pcrde consistenza se riferito a un territorio paesaggisticamcnte congenialc c già storicamcntc mediato nel rapporto natura-ambiente.
" Mn'il turistno tt,un Ò tu,ttct è scritto ancola nella "Proposta di un sistema apelto
cli conservazione in Valle Sabbia" ctt,z,i, non, puÌt tir:ita.li,zzutc u,n ten..ilorio
rnrtrt,tctrLrt se n,orl si ctssi,t.:'tu'tt u.t:ttt,ttto o qsso 1ilt,upresc'nzn d'it:,ital:itr) h'adizion,u.lc autcx:totul', ma, nel contcmpo, lo stesso tcsto precisa chc "... s,i dt:ue e.»,i.trt.re
u,1tta,l:tttctùe tatùct tttt,u, ccccss'i't)e, rnctcl,esti,tt o ctppli.tLtt:hrLento, ry,tu;n.to u,nu spt o58

porzion,ata'irLr:a,silnl intlustr"ktLizzttiti'.I)unque, considerato chc arnbedue le
tcndenze possono condurre a un deprezzamento dei valori londamentali, il tema

del recupero del paesaggio in chiave turistica resta non negato aprioristicamente, ma reso praticabile attraverso il reale grado di "coscienza ambientale".
La stessa coscienza, la stessa sensibilità che all'alba degli anni
Settanta faceva anteporre il decollo dei consorzi urbanistici rispetto all'urgenza
delle "spa", ma che gli accadimenti successivi hanno smentito.
Così è stato per la zona del Maniva, così è stato per Ia società Tre
Valli, con la conseguenzache"'ilpasso dello scC',anziché distendersi con armonia e giusta cadenza, si è inceppato, facendo volare fuori pista, anche per le ripetute scarsità di neve e di risorse finanziarie, i migliori proponimenti e le più convinte adesioni da parte degli enti pubblici. Come consegùenza, un quadro di intrecci contraddittori: oggi Ia Tre VaIIi auspica l'apporto di capitali privati, mentre
la Sat del Gaver attende il gradimento e i visti di artorizzazioni pubbliche.
Da una parte una classe politica confusa e titubante; dall'altra,
stando al carosello delle voci circolanti, una disponibilità consistente di "ferrolira" (il nostro petrodollaro, perbacco!) in grado di attivare altre ... serpentine incandescenti.
Indubbiamente,la sola ipotesi di trovare fuso nel crogiuolo delle
potenzialità turistiche del "sistema T?e Valli" un indirizzo urbanisticò intercomunale, insieme a un pacchetto di progetti non velleitari e a una dose di investimenti
adeguati, non può che suscitare, nella visione di uno sviluppo regolato in termini
ambientali dal "concetto di limite", motivi di sollecito approfondimento. Un problema, quello dell'Alta Va.lle del Caffaro, da allontanare dalle improwisazioni e
dalle sorprese dei consuntivi; da contrapporre aI mito della crescita indefinita,
del saccheggio e del consumo indiscriminato del territorio.
Tra il Maniva e iI Gavero, c'è di mezzo Bagolino. Tirtto intorno
" estes'i ripi,ani, deltimi,tati, da lembi morenzct', magnifici spazi boscati e rocciosi,
attraversati da esuberanti torrentelli. Dentro, uomini crgogliosi (segnati da un
" eu'idenza seluatica di uolti atfli e natura', ha rilevato Bruno Passamani a proposito del disegno di Altonio Stagnoli, " l'arti,sta- nel profilo di chi ne ha riconosciuta la autentica bravura - portato a esprimere l'angoscia e la tenerezza del
mondo contaùino soprattutto attrauerso i,l fuoco creati,uo di un segno clt e i,nci,de pulizia e pi,età)'), capaci di gesti rudi ma efficaci (iI legno e il ferro;il porfido, il
granito e l'ardesia; gli acciai colati - azaltia- marchiati fin dal 1429;ilbagòs, formaggio di malga lasciato stagionare almeno per un anno; Ia concia delle pelli,
l'autosufficienza sofferta), di movenze m'isurate, compassate, signorilio come
per i 23 balli di matrice culta;le case addossate l'una all'altra ("Bagolino è cosò
grosso e romito da essere conrune e mandamento da sé solo: le anti,che lotte
contro i,Lodrone e DArco Li consi,gliaaano anon sparpagli,arsd'), funestate da
incendi epici e subito ricostruite con puntiglio e stile proprio lungo un dedalo di
vie che "porktno tutte alla clti,esa dti S. Giorgi,o", (secondo Ia descrizione di don
Livio Dionisi tratta dal volume che ha ricordato il secondo centenario dell'incendio del 7779 con260 morti e 644 case bruciate) e all'incontro obbligato con il ciclo
di affreschi quattrocentesco del Da Cemmo nella romanica S. Rocco.

La "pace del Chiese" e Ia contesa dell'Idro
In cima, iI passo di Croce Domìni sull'antica " strada dti collegamento con lEuropa'; sotto, a picco, iI lago d'Idro e Pian d'Oneda (esteso dal "ponte dei tedeschi" alla foce del Chiese, bonificato dai Benedettini di Serle nel X secolo, ceduto a Bagolino per coltivare il granoturco nel 1451 dai canonici di S. Pietro
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in Olivcto di Brescia eloltizzato nel 1861 con Ì'assegnazionc di 2,11 porzioni di terra ad aÌtrettante famiglie bagosse bisognose) in Ponte Caffaro, frazione suo malgrado, raccomandano di scrivere gli autonomisti di Bagolino.
NelÌe stesse due direzìoni è orientalo anche il senso delle attese.
non soìtanto locali, di un discgrro intervaÌÌivo meno inconsistcnte e approssimato
di quelÌo finora vissuto.
],Ia anche il tulfo nell'Eridio, iÌ pitr alto dei laghi lombardi e iÌ più tartassato tra i
bacini nerturali dell'emiciclo alpino, non ò nreno incerto: soprattutto quando l'effetto dcììe escursioni massime nc denudano sconvenientemente lc forme.
\reri "salassi", autorizzati fino a uno svaso di sctte metri (dal 1 ' luglio 1989 portati a tre metri e mezzo in via spcrimentale) a, parthe da quota 1186,
per " u,rt,'int urc opifici,'ren.d,ero ltossibil,e lu lT,uituzione del legn,u.nlc t:h,e dtt,l.l,e r:rLll'i trerùirte r:eruùtrt, trrt,dotto u, Brcscia", attil'are centrali idrocìcttriche e irrigare
atlraverso lc loggc Calcinata, Lonata e ]Iontichiara, rami artificiali del Ntrviglio

Grandc. diciottotnila ettari nel ÌJrcsciano o 3.400 neÌl'Alto Nlantuvaur.
Odori, Iisionomia altcrata, salute appemr discreta, balncabilità
precaria, danni alla riploduzione del pesce (" qurtrul,ct'i:rt u,n,u tt.otte larnentano i
pochi pescatori rimasti il. l,'it:cllo scerrcl,e cl.'i sessazr,tu. crtn.tit'ttctri, «trt l'ucr1u,ct st'
ne't)u Lt.n,Lt u,rlthe l,c uetrri'), assenza di un collcttore dei rifiuti, incompatibilitti della strada, a reggere iÌ tr:rnsito dclla " ltntitichc ma non tropDo - ord,e d,i hristf'
verso le valli trentinc (non che trltre torme siano meglio, zrnzi più a sud "i bisonti
deÌ felro" strapazzano ìa 237, ma quanto a code le vctturc di Campiglio di fine settimana dctcìrgoìro il plimato), insieme alimiti di una stagione estiva troppo brevc,
compromettono le plerogatirre e le risorsc.
l,lanca zìnchc, o rc,.sta inespresso, un amore valsabltino pcr il Ìago.
" Forse i r:r.tl.so.ltlt'i.rr,'i. non so.'nn,rt rt,u.otut'd', butta lì argutamente iÌ
più incallito dei rnon[rnali, rna anchc lui senza più la voglia di contrzrdclirc il frcquentatore clel vicino Garda. NIa I'arrjvo sull'Idro di cinquantaniila turisti all'anncr
sen e a rir.:'Llutzu'c la legittimifà di quella tal scala pelsonzrlc dci gtsti, oÌtre a recale. bcncfici influssi a quallordici albelghi, dierci campcggi, diversì affittacamere,
ristoranti. negozi vari e sen izi in genere. In agosto, soprattutto ospiti itaÌiani; negìi altri tttesi, r''acanzieri olandcsi, tcdcschj, francesi, belgi. svizzeri e danesi, nol-

l'ordine.
Pcrcriò non è piir vero, cone scrivevano una volta. che "rlrutsto
qruui d.i,tt.cn.t'iruto", a,nzi ha i suoi /nizs che ne
plaudono i conllasti: stletto e bislungo; irto nei contorni, ma tenue nel r-erdc. chc
l:tmbisce gli orli: godibilc sull'acqua, e selr'aggio neÌl'alternalsi dei clin:rli ro<,cirisi; tende e stnnzc viaggiantì nrescolate a, seconde case statichc; contcso sulla
spiaggia e lroqucntato per le ampie visuali rlolornitiche. r\ millc mctri, sotto la
Corna Illar:ca l'emblema alpino della Vzrlle Sabbia I'antico Bisenzio e le biant't'rt:l.tt.'ntrtttit:o

t:

plac:i,rl,o ktgo g'i.urn

che c soljtarie climore del nuclco luralc di Presegno.
,\ttlarrcrsandoìo questo lago "... s'i, gode pitt. t:h,e itt t1t.ut,l.unt1'ue tt,ltru Txt.r'te'i.1. lttt.rt,orurn.n cktllcr rer:r:ct cl.'Itt.fct r: lct stottd,o tlt:llu. t:tt,ll.e tlcl Cltiesa ... lct
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Bt't:tt.tu...". Pcrcrtttendolo vitr terla (inlormazioni a Picrrc pì'csso il nuor,o ufficio
tudstico dcÌla Comunità Ilontana), in successionc I:r chicsa trecentesca di S. \Iaria ad Lfndas :L Idro, il centro di ,\nfo, i camrninamenti e gli edifici delÌa Rocczr militat'e, il tempietto con cìalnpaìlile duecentesco di S. Antonio di Czrstér'c Ia chicsa di
S. Giacorno vclscl Ponte Caffaro; per i cultori e i curiosi cli zrlchcologia iÌ "Castello

antico di Idro", villaggio retico-romano. Alzandosi in auto alla ricerca delle inquadrature più spaziose e lampanti, Ie "panoramiche" di Capovalle (dirimpetto, Ia
roccia frastagliata delle "piccoli dolomiti") e Bagolino, i balconi di Bondone trentino, a nord, e della pineta di Valledrane, avamposto del soleggiato Treviso Bresciano, a sud. A piedi, ogrri sentiero è un'autentica occasione: la veduta più completa è forse dal monte Manos, con l'Adamello, il T?entino, il Garda e la Valle Sabbia tutti attorno.
Ma, dopo gli svaghi estivi arriva in fretta per l'Idro un'altra stagione: quella del prelievo delle acque, della mobilitazione del "Comitato di difesa
del lago", delle accuse all'Enel e aIIo Sli (la "Società, del lago d'Idro" incaricata nel
1917 di portare a termine i lavori della presa di sinistra, chiamata "galleria degli
agricoltori", e dd,'27 di gestire I'esercizio dell'invaso), delle aspettative sul rinnovo della convenzione già scaduta da due anni, delle discussioni sui tempi del varo
del battello spazzino e del "museo del lago"; quella del giro delle fiere turistiche in

Italia e all'estero per le prenotazioni.
" Da ctrca settantanno il lago d'Idro
- precisa una dotta relazione dell'ing. Pier Aldo Zanelli dal titolo "Il Naviglio Grande: nasce dalle acque del
Chiese il più antico canale del bresciano" pubblicata sull'Atlante Val§abbino, cui è
fatto riferimento per le notizie tecniche e storiche - è stato ridotto a serbatorio
arti,fi,ci,ale conuna ri,serua d'acqua che i,n:izi,almente era ùi 40 e che success,iuamente fu eleuata a 75 milioni, di, metri, subC',ma i lacuali insistono sul rispetto
delle compatibilità reciproche, poiché se è vero che" il lago d'Idro è unri,cco serbatoi,o a serui,zio dell'economia bressiana e nazionald', altrellanto autentiche
appaiono Ie ragioni di osservanza obbligata del suo equilibrio nafurale e di convenienza della protezione del patrimonio di attività, al.viate:" z primi, campeggi,atori arriuatz a Vantone Pineta nel SB- precisano i valsabbini di lago - sono ùiuentati progressi,uamente i, precursori ùi una realtà turisl:ica ualutabile ora in
ahneno trecentomilo, presenze-giorno all'annd'.
Per tenere a livelli accettabili I'acqua e gli ... umori, c'è ora da augurarsi che il deflusso forzoso dell'Idro non sollevi problemi della portata di quelIe storiche del Chiese all'incile di Gavardo, poiché le dispute sullaproprietà, sugli
statuti e sul diritto d'uso delle acque sono iniziati all'incirca nel 1200 e terminati
nel 1953, quando l'Università del Naviglio Grande e gli agricoltori del consorzio
Alto Mantovano hanno siglato, con Ia mediazione di Bruno Boni, la "pace del
Chiese".

Un'economia azionata ad acqua
Acqua, ancora acqua: " la Talle Sabbi,a è stata fauorita dalla
sortd'. Acqla portata dal Chiese, trattenuta dall'Idro, convogliata dal Caffaro, dall'Abbioccolo, dal Degnone, dal Nozza, dal Vendra e da un'infinità di altri rii. Acqua
da ammirare e da esibire; acqua di fontana e di fonte (Castello di Vallio); acqua
per sgtazzare e pescare la trota F ario; acqua di salto e imbrigliata; acqua per vivere e per piangere, quando diventa fango.
" Gli, anfich,i montanari bressioni - ripetono le storie delle tre
valli - furono sollesi,ti nella sidentrgi,q che mise profonde raùiei fra noi, doue
trouÒ mini,ere, foumi, e boscltd'.In Valle Sabbia, il minerale trasportato a dorso di
mulo o in slitta da S. Colombano passando dal giogo del Maniva, il carbone di legna ricavato clai poiàt- Ie cataste coniche di 25 mila metri cubi annui di abeti e
faggi, carpino e frassino (" si sa che la ualle carboni,fi,ca i,l prodotto dei, suoi, bo-
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schi"), la ghisa e il ferro acciaiato dai forni fusori, gli arnesi e gli strumenti della
casa e del lavoro dalle lucine mosse dall'energia idrica. Poi, l'abbandono dei filoni
estrattivi, la consunzione dei forni a legna, il progessivo rallentamento delle paÌe
di molini e magli, la disperata, resistenza dei t'ocim,oslri (macstri fucinatori), rinchiusi caparbiamente lra le scorse (le pareti della fucina) a sferragliare attrezzi
dell'agricoltura o dell'edilizia, ierri da taglio, sagome piatte-quadre-esagonalitonde contro I'incalzare deììc nuovc frontiere siderulgiche.
L'acqua, invece, semprc abbondante.
"

L'acqua

precisava nel '77 al capitoÌo sull'assctto fisico dcl tcr-

ritorio il "Piano di sviluppo economico" sta dit;en,ta'ndo
prczictso c intprtrton.tc,

u,n, bcn,e se'ntprc pi,ù
fond,alne'rt,tale per q'uals'i,usi. for"mn di t-ita

tipo e grado di sril,11pp1.1".
Ma ereroitict l1rarxl,e doll.c fbrrarez?e per i valsabbini sigrifica
scicrtza, sccoLore tlcl. titnd,ere e kr.t:ora:'e i.l fer"ro, arte di costruire fuoch,i llrossilin
dal Nledioevo, presenza sui urcrcati di oglì cpoca e lorniture agli eserciti'." |'econ,onri,u rln'i rntrLll'i ha scritto Giancarlo l,Iaculotti nella sua accurata e cospicua
riccrca sulle attivita protoindustriaÌi neÌla Va,lcamonica dcll'Ottoccnto - Ò, tti,'n rlui
pri,'nrcrd'i' tLnu. tipi,ut, etr.n,orrL'i.o, ct ft»tr: r:ort,Lrollo gour:ntat'it:o, poit:lLé 1tli, stuti
ltol'L possolln rinttnrcrc i'nditf'u'errti r"i.spetto ct,l,l.cr pt'ctd.'LLz'ion,e dcllt, rn'rn'i'.
Perciò, non c'è da stupirsi, misurando la stolia economica con iÌ
passo dci g,r'andi cventi, anziché conil bailotn.nLe delle faciÌi profozic (un "gioco
di societii" sempre in voga), sc a line del secolo scorso veniva constatata Ìa decadenza industriale, commerciale e nclla silvicoltura della \raÌÌe Sabbia: " orn'r:iue
plDeru,, stt»'t,:ct kt ta, o obliatu".
Invece, il "distretlo delle lucine" (iì nomc dato al mtrndamento
nel periodo napoleonico dal governo della RepubbÌica) riprese prcsto a b:rttcro c/
zu rzr.. Non soÌtanto quello deÌÌe vecchia t'u.si.ne, ma, daÌ tardo Ottocenlo, della fer'riera di \,-obarno (sorta nel 1i168 "... drn:e antit:a,'rtcrttc lruno tit,ltlt'r'i.t:h,e cl,'arrrL'i e
rl'i ti:n'onulrtLi pcr la gulere dell.a.Il,epultltl'ica lte'n,etci'), già con otto forni Siemens
a rigenerazione di calore. cliversi trcni di lzrminazione e iÌ nuovissimo ìmpianto
per ì'Italia cli labbricazione di lubj di fcrro por acqua-gas-\'npore. Àll'alba del nostro secolo, un'ulteriore espansione con I'entrata della Falck di Sesto S. (iiova n ni
(" Gertroc IIt)tLt'l/, uppt'otlò drr,ll'Alsa.zi,a in Lontluu'cliu nr:l. l83il, t:orn,c tet:rrk:o s'idenru'iut"),enel'13 tl"prùrto'in.sctl,i,rt,rnerr.to'indastrittl,c avtlllat'onoglistot'ici
e

per

tm.{r, rttu,teri.o,

q'uals'i,ctsi,

Iutrl'. Dopo il '15, la ricostruzione complettr dello stabjlirncnto l,'alch, l'occupazione lino a 1.600 addetti c il picno potenziamento cleÌÌe lavorazioni di nasl"ri e laminazionc di billelte centritugate). Ncl fatidico 1950, l'instaÌÌaziotie a Odolo pcr iniziativa di ,\lcssio I'asini del prirno forno clottlico ad arco neJla prolincia (primo
di uua prodigiosa selie) per la produzione di ììngotti d'trcciaio ricavati claì rctttame.

che

lisi
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Alla rivoluzionc industri:rle in \,'aÌle Sabbia si ò giunti con quzrlritaldo e :rl{annu ecco Ìtr rag'ione di ccrtc pessimistiche ma giustificatc ana-

a ctrvalìo dci duc socoli. sollecitati dall'esubcrunza di "carbone bianco" e trasportati dal trrtrn'ai a vuì.porc (nerl 1E81, da Tormini a Vcstone; nel '97, il collegamcntu priv:rto con Rezzato, raccol'dato con la Milano-Vcrnczia, c l«l scalo rnerci tt
\roll:rlno; nel '17 il cornpìc'tamcnto Iino a ldro), na in realtà sospintri dalla locomotiva sidcrulgica di Vobarro e tcssilc galeotto il Chiese, a pa,r'tite dal 1E8ll - di
VilÌanuova. Iìoé c (ìayaldo.
Ora, dopo un a-[tro ciclico periodo di dcprezznt'nerùct dei farti

llocca-saltuario di Sabhio Chiese con loggiato c dnc chicsc soyl'àpposh

till

(primi anni Ottanta) è esploso un nuovo boom'.22 acciaierie e ferriere con2777
dipendenti, non meno di due milioni di tonnellate di prodotto finito (compreso
probabilmente l'apporto di qualche appendice esterna) per una valore stimato di
mille miliardi.
Ma non soltanto è scoppiata Ia "febbre del ferro", poiché anche
gli ottonieri (200 maniglierie traAgnosine, Bione, Casto e Sabbio Chiese), insieme
allamescolanza diindustrie e artigianato di alluminio,zatnae altre leghe, presentano un complesso di 350 imprese con 3.500 addetti, al quale restano daaggiungere le aziende di apparecchiature elettriche, gomma, plastica e tessile (da sempre
di titolarità extraprovinciale). Una volta, anche il legno, ma Ia fama internazionale del vecchio marchio Reguitti si è ingloriosamente smarrita.

Il "peso netto" di ferraioli e ottonieri
Sul confronto tra ferraioli e ottonieri - traducibile anche in rivali- si polarizzano vivaci discussioni, soprattutto sul peso "soltanto
economico" della siderurgia (accusata di compromettere la qualità del suolo, dell'ambiente e dell'atmosfera, di espellere manodopera, di determinare una generica" occupazi,one delle bracsid' a scapito della qualifi cazione del lavoro e, grazie
tà ed emulazione

ai benefici di legge sugli smantellamenti, di godere di imprevisti vantaggi, della
portata di 150 miliardi) rispetto alle imprese di non ferrosi obbligate dalmercato
a una faticosa inventiva n el realizzare il prodotto e a un impegrro ben diverso nel
commercia.lizzatlo.
Ma anche la costellazione di questi settori manufatburieri mostra
le sue belle pecche, di strutiura sopratbutto (dimensione ancor più fami,lista- fiitto in famiglia - mito dell'autosufficienza e scarsità degli apporti finanziari, tecnologici e di servizio), senza dire delle "fughe" incontrollate di cromo.
Per quanto riguarda le caratteristiche dell'artigianato produttivo, corrono preoccupate invece Ie considerazioni sulla fascia delle officine "terziste" che vivono di lavorazioni povere, di compiti di pulitura-finitura-montaggio

"scaricati" in valle daLtmezzane.
Esempi di emancipazione industriale, di evoluzione finanziaria
da parte di "casate" valsabbine non maLcano, ma con riflessi limitati in "patria", a
conferma di una vecchia quantomeno arretrata regola. Ne hanno risentito la diversificazione produttiva, il processo di organizzazione aziendale,I'espressività
del lavoro, insomma, il sostegrro a un modello di crescita mahtr.a.Patziali gli stessi
reinvestimenti, a scapito del saldo tra redditi di impresa accumulati e benefici sociali distribuiti. Senz'altro più efficaci, perché più partecipati, gli interventi di aggiornamento meccanotecnico e,proprio di recente, talune iniziative di uscita mercantile verso l'estero.
Fra Ie azioni intraprese, una per artonomasia - chiamata appunto "Action 2000" - per originalità e per significato merita una simbolica citazione:
la serratura elettronica, senza maniglie e senza chiavi, che si apre a distanza, come per

i

cancelli.

Con "impulsi" del genere, il Gruppo Ottonieri Italia (un consorzio
fra ditte di maniglierie), garantito da brevetti e rnarchi di qualità, connessi, aspira
a spalancare Ie porte di ogni ambito commerciale.
Nla oÌtre, qucste soglie, il peso dc[[a siderurgia schiaccia davvero

ogri
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cosa?

Il rischlo dell:r monocultura siderurgica croce

e delizia, di sta-

gioni ruggenti, spontanee e semplificatrici oggi è meno incombente, forse addirittura svanito. Ma in aÌtri tempi non fu così, tant'è che il "libro" della Comunitir
Montana rileva " qua,nto a t:ipctktgy'io, d'i suilappo kt struttm'a uulsabb'ina presentu una, spicctttn specializzazione m,etallur.rtica (siderurglica e non fercosi)
cha asstrme proporz'ioni tali da soll,e't;are problematiche cortnesse uLlu. rrnnltc'Lrlt'ura" e,la stessa Banca Cooperativa Valsabbina (fondata dagli zanardeìliani
nel 1898, ora con duemila soci, undici sportelli, di cui cinque in zona e centocinquanta dipendenti) per Ì'impegnativo sostegto alla siderurgia di valle rimase
condizionata da alterni andamenti. Adesso la \ralsabbina si è scaricata deÌle "soffcrenze del ferro" e agisce meno soggetta alla siderurgia, quindi più libera di
scendere a valle, anche se in occasione di ogrri assemblea i richiami a" restore d,u
solf' e a mantenere primario lo scopo di" sostcg'no e inqtulso a,ll'ccononù,a della
t:rtlli' ritornano immutati. Altrettanto le risposte : " 91 ann'i ctl seruizi,ct clella tal/C'. Ma I'ipotesi di un buon affare, sopratlutto per un banca, non ya trascurata. O
sbaglio?
Anche l'intensita delle adesioni "affcttive" al fenomeno è in qualche modo cambiata - come la società e lo stesso Odolo ha perso "fascino".
Puntuali i pendolari a raggiungerÌo, questo si, ma altrettanto rapidi neÌ tornare in fretta alle loro case appena terminato il lavolo. All'inizio del
paese c'è unatabella delle labbriche con le freccc c il scEpo gtafico merceologico:
capannoni a schicra c ciminicra tumante. Tradotto al reale: undici ferriere, il vapore bianco delle torri di raffreddamento (soprattutto di giorno) e cortine più scure di notte. Gli odolesi ... cltc pòL. "i signori del ferro", abitano sul Garda: aria salubre, clima mite, belle dimore e la soddislazione del riscatto da Salò.
L'idea di riunire in un sol comunc Agnosinc-Bione-Odolo-PrescgJic. si affcrra a r,ista, ma ncppurc il sole della Conca d'Oro (l'erba pensate un po'
una volta veniva tagÌiata per i purosangue), il panorama inconfondibile delle
guglie del Savallese, la vicinanzzr delle borgate, Ie feste a S. Lino di Binzago, al
santuario di Visello e alla chiesa di S. Bernardo su a millc mctli, l'agogrrata direttissima con Casto, l'utilità di razjonalizzare i servizi e Ìa possibilità di far spaziare
le soluzioni urbanistiche non bastano avincere le riÌu11anze ad assumere. insieme
all'apporto di innegabiÌi vantaggi, le quote di responsabilita derivanti dalÌa con-

centrazione siderurgica odolese.

Lo stcsso corridoio industrialc di Casto. incassato sul fondo di
una valle laterale e cresciuto lungo una striscia di terreni fluviaÌi, quanto a disordine urbano e grigiore lunare non teme confronti.Iìppure le lavorazioni della seta, del piìnno e del lerro sono antiche; non cosi l'ottone e I'alluminio." Cerl,o
ha
spiegzrto Luigi Lucchini con una mctafora chc lo riEparda, ma riferjbile anche alla
storia del suo paesollo - clLc dr.t,l. sertt'iero di, Custo l,a, sh'adct s'i è ct,ll,or'.c1ota, Ò d'iucrttu,tn p'it-t l'u'n,gct cd, lru preso 'molte clil'ezion'i, oltrc e al ùi la d,clla s'idct'u'r1t'i.a'.
Dall'aÌto, il sant'Antonio Abate del X,Ioretto, ospitato a S. Sih'cstro
di l-arnèa a Comero da almeno venticinquc anni (" Senzu, clrc le guide turistir:ltc se
nc sirnlo ntcrtrte" , ìl comm ento è di don Giovanni F Ìocchini in questa parrocchia
da:16 anni) tiene "...1o sguardo di un padre con le braccia aperte...", nella speranza

è

vien quasi voglia di
ritoi'nare a casa.

dire

di veder restaurato il santuario di Auro c, quindi di...

Riandando al condizionamento delle ferrarezze,yaaggiunto chc
purc \robarno è intenzionato a super:are la fa,se di passaggio dalla dipendenza
dalla F aÌck a un ruolo di centro motore di servizi.
A Vestone, invece, Iischiano zrltre ...sirene: quella dcll'Ar,e, mar-

chio affermato dell'elettrotecnica, per esempio, che tutti i giorni aIIe dodici dal
1917 awerte dell'ora (ne dànotizia Ferruccio Mazzinelsuo appassionato racconto "Cent'anni aVestone e Nozza"). Latradizione è salda, esattamente come il paese. Alche Vestone ha la sua dose di ferriere, ma sulla piana di Mocenigo - con
qualche ingombro di troppo e a Promo la prefabbri cazione ha gia innalzato con-

tenitori di lavorazioni diverse.

Intuizioni, utopie e insolvenze del Piano di sviluppo
Con

il senno delle modificazioni intervenute

e deÌle situazioni af-

fermatesi, il riandare al "Piano di sviÌuppo economico sociale" della Comunità
Montana di Valle Sabbia procura oggi un misto di sensazioni solo in parte avvertite nel "lontano" 4 febbraio 1977, giorno della sua approvazione.
Lontano perché dal momento della gestazione all'avvio della ricerca, al lungo periodo di preparazione con frequenti incontri con le espressioni
civili-economiche-politiche-sociali IocaÌi, aÌIa fase della stesura e all'atto dell'acquisizione sono passati vent'anni. Un ciclo, considerata la successione dei rimescolamenti, un arco di tempo già più ampio delle scadenze che lo strumento di
programmazione adottato si era allora posto con I'obiettivo di orientare a breve
gli indirizzi generaÌi e di indicare l'ordine degli interventi da realizzare. Scelte,
sempre nelÌ'intenzione, atte a incidere sulla reaÌtà e non sempÌicemente a razionahzzarla secondo il riscontro del trend in atto. Un'elaborazione neÌla stcssa
precisazione degli estensori - approfondita e partecipata, e non di puro àssetnblaggio di contributi individuaÌi e indipendenti.
inoltre, in quegli anni correvano solidarietÈL politiche particolari
accompagnate da frementi adesioni sul decoÌlo dell'ente regione, sulla definizione delle zone omogenee, sulla partenza dell'istituto comprensoriaÌe e sulÌ'awio
del decentramento.
A monte del diseglo della "nuova" carta, stava già iÌ "Piano di bonifica montana" deÌ Bim, riferito in particolare ai problerni idrogeologici e forestali della valle; davanti, un orizzonte di contrastate ipotesi sul ruolo tra iÌ pubblico e il privato. Il nuovo documento si poneva come soluzione "aperta" influenzata
soltanto da indirizzi e scelte d i fondo (" il Piano il:i sui,lttppo si presenta per La fase pr()gr(ilrlrruttoria, e progettuctle cr,tme "p'iano aperto'' ... da adeguare al,rrutare del,l.e situozioni e del,le condiziorù getrcro,li o settorialt') e suddivide la zona
attraverso l'individuazione di due aree interne: l.a, "montana"uera e propria, dal,
o ai llbrmin| e kt "pedemontana" che si sui,luppa
Lintite
e una esterna di frangia intesa come "cerniera attil,ungo
va" tra la Valle Sabbia, iÌ comprensorio del Garda e l'hinterland di Brescia.
Per "l'area montana" (ogg: di 37.500 abitanti anziché di 35.000),
aIIo scopo di superare lo squilibrio tra zone emarginate e "forti", I'ipotesi è di
" un'uni,ca stnttturo urbuna come tessuto connettiuo per corftrollare kt, u'esttita
nat:u,rale e superare il riuenùicazionismo ... una struttura uni,tari,a sociale, d.:i
Liuello ùi seruizi e di. organi,zzazi,one di t'ipo urbuno"'. Ìa Comunità come gtande
comune per recuperare in ogni momento le visiorri di insieme e risolvere Ia somma di difficoltÈL di tanti piccoli agglomerati.In concreto, per esempio, una municipalizzata di valle, diciamo una Valgas multifunzionale. In più, alcune realizzazioniimportanti e, per ogtri singola zona, una robusta dose di interventi settoriali.
Ripassando questo "piano aperto" - Ìibro delle illusioni per i ma-

levoli, la prima osservazione non può che tornare alla sua innegabile valenza di
gesto politico-culturale per il suo carattere propedeutico contro la diffidenza per
Ìe idee: il principio del valore di scelte amministrative di indirizzo,l'impegno di ricerca dei caratteri comunitari, il rispetto degli equilibri comprensioriali e la stessa prospettivadi"un'unica societa organizzata...in cui le ùiuerse zone siinte-

grino e suiluppi,no il proprio potenziale soci,ale economi,co

e

culturald'.

Rispondenti a posteriori, anche l'impianto analitico e la serie di
dati suÌÌe previsioni demografiche (zero i saldi naturali, la differenza tra nati e
morti) e sul movimento della popolazione (positivo il saldo sociale, la differenza
tra emigrati e immigrati).
Alla luce del consuntivo, inesatte invece taÌune formulazioni, anch'esse in parte sfumate per I'influenza di insidie non previste (lo stop alla corsa
al "pubblico", il dissolvimento immediato dei comprensori, la mancanza di potestà di incidenza sui temi territoriaÌi e di risorse di biÌancio della Comunità Montana) e per le sfasature operative verificatesi negli anni seguenti.
Il piano è figlio di un'epoca gia frantumata, echeggia istanze partecipative compromesse dalla controtendenza a delegare, risente di afflati utopici, sconta limiti di concezione dirigistica e paga ilprezzo di talune presunzioni.
Ecco, in dettagÌio, alcuni risvolti anomaÌi e contraddittori.
Per la serie impedimenti intervenuti: il rapporto tra le disponibiIità finanziarie occorrenti e quelle reali (nel'76 i titoli "spese correnti" e "spese di
investimento" della Comunità Montana assommayano a 700 milioni, ora a oltre 29
miliardi, di cui più del90 per cento cioè 26 miliardi assorbito però dalla sola
gestione deÌegata dalÌ'Ussl 39, per un incidenza pro capite di cinquecento mila lire scarse, una quota comunque al di sotto della media lombarda e nazionale).
In relazione al capìtolo delle "speranze": il freno aÌÌ'uscita dell'agricoltura montana (per altro sostenuta con la percentuaÌe di spesa maggiore,
unitamente ai settori assetto fisico del territorio e viabilità),la creazione di un demanio turistico con zone pregiate, di aree industriali e commerciali attrezzate (il
centro ing'osso di Gavardo) e di impianti sportivi comunitari. Per lavoce "provocazioni seric": la modellazione del subcomprensorio lungo l'asse deÌ Chiese, attraversato dalla Gavardo-Calcinato-Nlontichiari che avrebbe dovuto rimpiazzare
il fatidico raddoppio della Rezzato-Tormini. Srl «trnetdei valzer delle operc cessate o in perenne ritardo: la costruzione dell'ospedaÌe per la Valle Sabbia e l'Alto
Garda a Roé Volciano (baricentro di un bacino di centomila abitanti, con I'area
già acquisita e disponibile) e iÌ rifacimento dell'asta di fondo valle nei tratti Tormini-Nozza (con progetto in Regione, accompagrato dal parere favorevole dei
comuni) e Nozza-Ponte Caffaro (ancora allo stato di incarico del disegtro). Sul
percorso di quest'ultimo tratto,la discussione è aperta:Anfo grida "allontaniamo La strod,u dal l,ago" e raccomanda di puntare sull'itinerario di Napoleone, disteso a mezza costa tra la Pieve Vecchia di Idro e i pendii sotto l'ossario del Monte
Suello, all'altezza della chiesa di S. Giacomo in località Caselle.
Intuizioni, ipotesi, insolvenze: iI "Piano di sviluppo economico
sociaÌe della Valle Sabbia" ha prodotto all'origine un condensato di idee stimolarrti; lungo iÌ suo iter politico-amministrativo, alterni rispetti; nello svolgimento,
solo una parziaÌe concretizzazione degli interventi; alla fine, una obsolescerTza.
quasi ineluttabile. Ora, andrebbe riletto, cioè ripensato e aggiornato.
Ma c'è ancora sufficiente fieno in stalla? Ci sono oggi il clima, la
condizione, la volontà per imprese del genere? E Ie poche certezze circolanti bastano alla bisogrra?
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Dubitare è necessario. Una eìaborazione vale anche per l'intelligenza che contiene, non soltanto per Ìe "praticita", spesso generiche, che otTre.
IÌ piano della Valle Sabbia non è mai stato archiviato d'ufficio,
anzi è sempre circolato, ma in un modo reso sempre meno convincente dagli accadimenti ricordati e senza quei sostegni divalorizzazione del lavoro dell'apparato tecnico-scientifico, indispensabile a sorreggere con ricerche, elaborazioni e
sintesi aggiomate Ia sua stessa funzione. Sul tavoÌo della Comunita è pervenuto
adesso il Puc, il Piano urbanistico comunitario, con Ìo scopo - precisa la relazione
non di imporre una pianilicazione rigida e globale, bensì un'inteppazione urbanistica proiettata su due lir.elli: gli interventi a carattero comprensoriale e l'identificazione dei criteri per la pianificazione locale.
Nlenlre fuori dall'uscio della stessa "Casa di Valle" a Nozza, ubicata lì vicino al mercato (luogo intimo al pittorc Ottorino Garosio, 1904-1980, che
" lru portato l'ctni'ma, popolare ct uersarsi nel gtlsto strapctesano dz ra,cco'ntarc
la ui,tcl') e da sempre, il primo lunedì di ogni mese, cassa di risonanza dei problemi valsabbini, rimbomba l'eco di vibranti proteste. Riguardano il ventilato installamento a Carpeneda di un thelmodistruttore gigante, nonché la centralità e la
priorità dclla questionc inquinamcnto suolo-aria-acqua in stretta relzrzione con il
tema della qualità e quantità dei rifiuti industriali (scorie, cromo, cadmio e piombo
finiscono spesso nelle discariche abusive) e I'urgenza della mappatura geologica
del suolo, secondo anche le indicazioni della "Carta della stabilità" dei versanti,
derfinita neììa circostanza del Piano di sviluppo.
Ma insieme alla rjchiesta di un eco-controllo adeglato, persistono g'li allarmi sullo scarso credito che riceve in valle il lavoro inteÌlettuale.
Il tasso cli scolarità alle superiori è aumentato (32,9 per cento
nel'82,55,5 proicttato al'91.), ma in rn,rdo nòn proporzionale a quello ai attri ai-

stretti della provincia.
NÌ'Llniversità arrivano in pochi. Il poÌivalente di Idro è sorto,
proprio neÌ momento in cui si creder.a prossima la riforma della scuola dell'obbligo, pcr contribuirc a drcnzrlc l'csodo dall'alta montagra, per intensificare le attivitzi scolastiche post media unica c pcr favorirclc" conrpresertzu, tl,iu,n)urr.'iro r:e'n,tro di unli i'nclirizzt' , non certo per supportale un piano scolastico limitato a corsi di sezioni staccate del liceo scientifico e deÌÌa ragioneria di Salò e della scuolzr
alberghiera di [ìardone Riviera.
Purtroppo l'idca dcl progctto di un biennio unitario sperimentale
e di un triennio lunzionale all'immissione sul mercato dcl lavoro - in un primo
tempo di tecnici intermedi a formazione economico-amministrativa (informalizzazic:ne). elettronico-inlormatico (automatizzazione dei processi produttivì) e
socio-pedagogico (insegnanti) e, successivamente, di corsi a indirizzo territoriaìe
(gcomctri), pJrafico-r,isivo e meccanico-tecnologico non ha trovato Ì'approvazione del Nlinistero competente.
La Valle Sabbia deve aprirsi si afferma ... fare sintesi ... guardare oltre il muro della labbrica... crescere cittadini consapevoli ... formare imprenditori, manager, tecnici, quadri intcrmedi, manodopera in sintonia con ritmi
evolutivi della società:ma la scuola dì oggi è in glado di corrispondere queste richieste pressanti?
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In effetti, l'istruzione, di conseguenza la cultura, suona come la
nota dolente. L'ostacolo a continuare la scuola si sconta con la disponibiìità di pctsti di lavoro: l'esatto contrario dclla Valle Camonica dove la carenza di occupazione procura situazioni di parcheggio scolastico. In Valle Sabbia, Ie ollicine fan-

no concorrenza alle auÌe. Non un'anomalia, piuttosto una certa dissonanza con
certe tesi sulle conseguenze delle "marginaÌità geopolitiche" della valÌe.

La periferia come insolito volano di opportunità
Tuttavia, almeno a me, il pelligrinaggio in Valle Sabbia ha procurato al termine un convincimento esattamente uguale aÌÌa prima sensazione appuntata sul taccuino, tant'è che l'occhiello del titolo Ia trascrive per esteso: queÌla
del Chiese, la più flscrvata e "protetta" valle bresciana.
Riseruata, perché periferica al punto di godere in passato i benelici di una sirategia militare che compensava la posìzìonc di confine c, al presente, ancora beneliciaria deÌlo stesso immediato collegamento con il Trentino e degÌi sfoghi verso zone ccÌebratc e vitali g'azie al turismo e ai commerci;perché vittima di intasamenti a giorni alterni (comunque rombanti e fastidiosi quanto l'impazienza degli automobilistil) e di interferenze non gravose, in quanto nessuna
città la "opprime" e I'ollerta di lavoro non è tale da incoraggiare fenomeni di imm

ipP'azion«' massicciu.

"Protetta" (con le virgolette in quanto ressuno le liene una mano
sopra), perché di ampiezza comoda (ettari 55.270) a contenere una popolazione
rimasta sostanzialmente immutata fino a oltre metà dell'Ottocento e che neglì ultimi cento annì, pur con gli incrementi dell'industlia\izzazione, ha segnato un rialzamento di 11.436 abitanti fino ai Tormini e di 23.962 comprendendo la zona pedemontana.
Partendo daÌ 18El e facendo un balzo centenalio, trascurando
perciò le implicanze da eventi bellici, l'aÌta vaÌÌe è cresciuta soltanto di 686 abitanti (Bagolino scmpre popoloso e r,asto, il 1!1,85 per cento dell'intera superficie
valsabbina; Vestone in prop;ressivo aumcnto; i comuni un ternpo iederati iI Savallese, le Pertiche in diminuzione), mentre la media-hassa vallc di E.075 (soprattutto \robarno e Sabbio Chiese) e l'area pedemontana di 1t1.299 (ViÌìanuova
quasi quìntupìicato c Gavardo da 4.174 a 8.810 unita).
I vaìsabbini-valsabbini, dicono loro, sono oggl 37.436 (alta
15.445, media 1E.371), ma nell'area della ComunitàMontanarisiedono 55.E54 persone comprese le ventiduemila della zona da Roé \rolciano a Scrlc.
Contenuti il reddito, i depositi e gli impieghi bancari, gìi investimenti (ralÌentatì rispetto agli anni 60i 70, anche per " c:opacita, produtti,"^a i,n cs'ubero d,el settote s'irLe'rLt'rgico") e ì'apporto del terziario.
Odolo con oltre 15 milioni tiene il reddito medio pro capitc più alto (vcntcsimo della graduatoria provinciale) e Pertica Alta con 8,69 milioni il più
basso dci vcnticinque comuni valligiani, corrispondente al terzultimo delìa provincia.
Dato medio generale, sempre secondo l'indagine rilerita all'87,
(nazionale 13,27, regionale 15,73, provinciale 15,15): un milionc
più del rilievo eseguito du e anni fa. L'alta vaÌle, soprattutto per l'apporto di Vestone (14,,1), con 11,8 milioni è avanti aìlamedia-bassa (11,5), manon certo al "piano"
che raggiunge i 13 milioni e mezzo di lire.
ln merito all'occupazione, il comparto industria e artigianato, allargato a costruzioni, elettrici e trasporti, oggi dà lavoro a circa 1 5.500 unitzL - perciò in aumento rispetto alla pcsante contrazione dei primi anni Ottanta mentre i
settori servizi e commercio raggiungono i tremila occupati. L'ag'icoltura, colpita
dallo spopolamento e dall'invecchiamento dei suoi addetti, in quasi quarant'anni
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si è decimata, e adesso dà lavoro a tempo pieno soltanto a una stirpe di 650 conta-

dini rispetto ai 5.500 del dopoguerra.
Il dato generale, reÌativo al compÌesso deÌle attivita in esercizio,
si configura attorno alle 5.000 unità.locali.
"Protetta", si diceva, in quanto incline - ma esagera a far da sola. Purtroppo, si ribatte: "... il lento rztmo ùi crescita complessiua delle u,ttiuità
produth,ue della, ualle ha spiegato il ricercatore Aldo Amici con la relazione
"1992: scenario per l'economia valsabbina" presentata in occasione dell'apertura
della XXXII F iera di Gavardo - non poteuct non influire negal:iurnn ente sull'artdamento dell'occupazi,one ... ua fauori,to il saltct sia dimensionale clte tecnologico del.le micro-attiuità ... occoryerù i.n futarct passare dct uno, imprenditoria
irL gran parte tccnica a una imprenòLitoria più attenta alla complessità delle
turrcioni aziendali ... I'i.mperati,uo sarà fare innouazi,one...".
I prossimi dieci anni peseranno in modo decisivo. Ttrttavia è l'impressione non di pochi che la VaÌÌe Sabbia possa ancora ristrutturarsi. Ma servono idee e impegrri, infrastrutture e servizi alla persona e alle attività.; nuovi confronti tra forze politiche ed economiche, tra istituzioni e aziende, tra visioni programmatiche ed energie operative, tra diritti del singolo ed esigenze comunitarie,
tra doveri del privato e responsabilita pubbliche.

Le serene occasioni della media montaglta
Anche l'ambiente genuino e appartato può partecipare alla ridefinizione della zona. La gita in valÌe non obbliga la percorrenza deÌlo stradone
centrale per imboccare Ìe laterali a pettine, secondo la morfologia classica dei
terreni intervallivi. Tranne che per le dirette di Casto, F orno d'Ono e Bagolino, Ìa
Valle Sabbia " purùandct un cornpessc.t a trrestond ' si presenta in forma di cerchio
con aÌÌ'interno una continuita di ondulazioni sovrapposte e una successione di
poggi attraversabili in ogrri verso. II tragitto "quota miÌÌe" (Bagolino, Capovalle e
Pcrtica Alta sono di poco al di sotto) è argomento di turismo "minore", ma riferito
a lu oghi igrrorati dalle agenzie turistiche quindi da "nascondere", imparando dai
funghisti da rintracciare quasi casuaÌmente e da frequentare senza pretendere
glanchè. Soltanto serena distensione.
Questa Valle Sabbia, forse la più autentica, non va inseguita, è lì
paziente e taciturna da sempre: alla" Passada della Santn' con il Guglielmo suÌÌo
sfondo e alla solinga chiesetta di Barbaine, sempre a l,ivemmo; a S. Liberale nei
pressi di Treviso e al santuario della Madonna delle Cornelle a Livlio di Provaglio con la corna Degagrra in bella evidenza; aÌ laghetto di Bongi tra il Savallo e le
Pertiche; sui "sentieri tricolori" (gli itinerari escursionistici che ripcrcorrono sui
luoghi momenti lra i più salienti della Resistenza bresciana) e tra le abetaie deÌ
Passello e della Valsorda; dagli spiazzi antistanti Ie parocchiali barocche di Bione, Preseglie, Provaglio, Mura (una vera "gaÌÌeria" di opere importanti) e della
Beata Vergine di Ono Degno; dalla rocca-santuario di Sabbio Chiese che, di giorno o ilÌuminata al sodio, per la posizione e Ì'impressione che trasmette al "vian-
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dante", ancor più della citatissima rupe di Nozza con sopra Ja trecentesca chiesetta di S. Stefano, aiuta a memorizzare iÌ ricordo della valle, insieme al desiderio non certo incoraggiato da richiami palesi - di visitarla. E ne vale senz'altro la sosta: la piazzetta centrale di Sabbio (" questo paese ha datct i,l rLorne ullu ualld')
con fontana circolare del'600 nel mezzo, il portone d'accesso al "Parco comunale
della Rocca" (ore 9-22, ritirando le chiavi dalla signora Amabile), la conquista

dell'altura con il pensiero rivolto al Carmagnola che si impadronì del castello nel
1428, la vista ampissima da un terrapieno perimetrale posto al di sotto di qualche
metro dello spiazzo alla sommita e il santuario (dal 1527, " ricauato ri,ut:ilizzando
in parte i ruderi della uecchi,a rocctl') con loggiato ad archi cinquecentesco e
due chiese sovrapposte adornate di stucchi decorativi ed ex voto ad affresco.
Schiva questo sì, la Valle Sabbia, ma non ostile a spartire con l'ospite i suoi beni. Una scala sorprendente di colori e trasparenze, riscontrabili soltanto a cospetto della realtà e delle tavole di Edoardo Togni (1884-1962) ." Vissuto
e morto nella pouerlà - così lo ricorda Giannetto ValzeÌÌi, suo profondo critico e
promotore entusiasta, non senza controdosi di amarezza per le difficoÌtà incontrate, di una recente antologica - al cospetto del paesaggio ualsabbino òLi cui è
stato I'ultùno cantore in unct pittura clre si ctffida ctlle uibrazioni della lucd'.
Un patrimonio di altari, pulpiti, cariatidi, soase, intagli diversi e
sculture di artisti-faÌegrrami del posto, vissuti tra il 1634 e iI 1745, rifacendosi proprio ai Boscaì (i Pialorsi di Levrange), ma collegabiÌe anche a Gio Batta Ginammi
di Vestone e alla dinastia dei Bonomi della Pertica, presente in ogrri luogo di cuÌto,
soprattutto nelle chiese di Avenone, Livemmo, Lavenone, Idro e dello stesso Le-

vrange.

Un campionario di portali di pietra, muri a scarpa, finestre con
inferriate e portali con catenacci, vòlti e acciotolato di nuclei antichi (Spessio, fra
gli altri, ne fa testimonianza); di case contadine e di case officina; di prati, di boschi, roccoli (veri giardini) e pietra. Rocce come fondaÌi,lastroni di calcari compatti nerastri e grigio scuri che affiancano iÌ canoista sul Chiese tra Nozza e Barghe, palestre di risalita. In particolare, cento tracciati di arrampicata sportiva su
corna, pareti, pilastri, placche e sas di dolomia.
In più, ma certo non guasta, una lista completa di piatti di stagioprimavera,
capretto con frittura; d'estate, zuppa di funghi con segtrito di funne, in
ghi;da ottobre, polenta e ucceÌÌi;d'inverno, maiale.Inoltre, il menù nostrano consiglia: mericonde, tirug??q pesce persico e trota saÌmonata, fagioli, fagiolini e
verdure in genere di Ponte Caffaro, bagoss, formaggeÌÌe di capra e bianco a goccia, scctlitù per dolce e grappa di genziana.
La quiete di un posto e la sempÌicita mitica di una vallata si possono afferrare anche tenendo... Ìe gambe sotto la tavola. Premesso che nessuna affermazione è piu convincente di queÌla desiderata:... perché non approfittare subito del cortese invito.
Il Gas (nome longobardo, per dire di un luogo all'aperto, disboscato auso pascolo) dei Gabusi a Belprato è proprio ospitale e adatto per le giuste
sensazioni. E qui, forse la Valle Sabbia è perfino intuibile meglio che altrove. Dinanzi, Ì'effetto deÌÌa massiccita della Corna di Savallo; alle spalle, il monte Ario e
Ia compatta Corna Blacca; a fianco, un prato verdissimo, pulito, racchiuso da una
quinta ad angolo di carpino bianco, castagrro, faggio, frassino minore e quercia
con nel mezzo il baiteLdella posta sopraelevato; in casa, sul fuoco, o meglio staccato di quel tanto da evitare il calore diretto, la macchina dello spiedo, ancora di
quelÌe a manovella.
Siamo aI rito valsabbino per eccellenza.
Un carniere sufficiente, realizzato un po' con il 16 (ohei, abiÌità
non fortunal) caricato con cartucce leggere, un po' con iÌ 24, ma completato, per
riflesso delÌe imposizioni governativc, da qualche "mazzotta" di pettirossi cinesi.
Perciò, uno spiedo fatto di uccelli presi alla posta e aL.. supermercato. Innanzitutto, legna di larice, di quercia e di pero; cottura, in genere oltre le quattro ore,
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ma dipende;tipo di spiedo, mostoso e salato in modo che a "battere" si pulisca. Via
alla "spiedata": sulle aste in successione, con ioglie di salvia fra ù\pezzo e l'altro,
prima i piccoÌi (... i cinesi, appunto!) poi i medi (tipo alÌodolc), quindi i grossi (gardene, tordi, sasselli, eccetera), frammezzati da involtini di Ìombo e fette di patata.
I)opo un'ora circa, quando" le tcstine- secondo il ricettario canonico ,sono ritte,
LLrlgere utn Uuruct di m,al,gct, poi lasciare sch,,htm,rtrd'. Soltanto aÌÌa seconda ora
abbondante, la "salata", con salto fisso di un'asta per me$io distribuirc il sale sulIe pareti interne cd esterne dello spiedo. AÌÌa terza ora, ma il tempo esatto lo sta-

bilisce il grado di cottura, il preÌievo dalla leccarda. vcrso il termine, ancora quindici minuti per la "fiammata" di frasche di ginepro, poi le bracic sotto lo spiedo.
Ora, il nostro cato cuoco-spiedatore di Belprato sfiÌa con proniezzai pezzi dalle aste: polenta c uccelli è in tavoìa. Uno spiedo si usa commentare ancor più riuscito del precedente e, facendosene beffa, mi$iore di qucllo
dei rivali di Treviso, che pure ne sono maestri.
Ultima raccomandazione del nostro arrostito, ma complimentato, anrico "giraspicdi"'. "
gr:rt,uirt,ct, se nò i.nzucr:ul'. Lo spiedo fa bere, quello
"-irut
valsabbino, in particolare. Di solito. poi... si canta!

Il lavoro come "scelta" di vita
Stando su alle Pertiche, oltre alle canzoni degli alpini e dell'amore, risuonano i timbri di una nostalgia più poetica che reale: ... l'inno al" con,tuù)rut
cctstrr:tto u lasci,r.n'e il catnpo all.o, cul,tura operu,ic.t" ... il requiem sulla morte della

valle tradizionale ... il lamento sull'abbandono delÌa montagla, e",il dtu,ali,smct ùi
forul,o trct uree emarg'irmte e strutture u,rband'.
Per calarsi nell'evocazione di questo mondo ormai muto, occorrono senz'altro richiami ancestrali, legami sinceri, sensazioni ìeggere ("... la ricercu, di l,elgerezzu, come reo,zione al, pesc,t del, ui.uerd' per Calvino). Ma la societa
civile è in grado di afierrare pcr intero tali commozioni 2 Di legare, ancora l'uomo

a cluesto territorio?
Oppurc, rientra nell'arido ma inevitabiÌe caÌcolo della mera opportunità. iÌ dato di una popolazione che va a ridistribuirsi all'interno della stessa

valle?
Anche per l'incidenza di talj cambiamenti e della conta degli zeri
trascritti (mille miliardi di ferro!), la massima ltragqh,e onte, pct.Lù,nchc pron,te continua a lare proseliti: questione, si dice, di nbitudtne al Lauoro e all'itnpegno.In
tal senso, ritorna limpida testimonianza storica ed emblematica l'affermazione
impressa sulla facciata della Ferriera Italiana di Vobarno dal giorno dell'inaugurazione nel 1870: "gLt uom.ini e le rutzictn:i ua,lgonn quanto prodaconcl'.
Un dato è certo, qui la cultura del lavoro in fabbrica resta ancorata alla matrice montanaro-contadina, anche se Ì'intluenza di taluni modelli subzonali (Vobarno, ìegato a lilo doppio alla Falck, è assimilabile per esperienza metalmeccanica e sindacale bragLut de oiòt, cioèjeans con Ìe borchie, i sindacalisti
nell'appellativo di un patriarca del ferro a Gardone con la Beretta, alralazzolo
con la Marzoli e a Breno con la Tassara; meno a Vestone che resta capoluogo per
consenso e naturale attrazione) tende a far modificare i comportamenti.
Ma," l'abi,tttùin,e al lat;oro e ull'irnpegno" permane intatta, così
l'attitudine al lavoro, lo spirito di sacrificio, il valore della parola data insieme a
una robusta dose di individualismo, al senso di identità familiare e di solidarietà
di "maso". L'eloquio è chiuso e lesinato, rna schietto.

Lo stemma fatto risalire aÌ '500 e re.cuperato dalla Comunità
Montana continua a suo modo a larnc coerente sintesi:le rotondità (lamontagla),
iÌ rastrello (il lavoro),le due alabarde, naturalmente forgiate in valle (l'autonomia).

