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Oliviero Valzelli
Presidente della Comunità Montana di Valle Camonica

“Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero in cui è il frutto, che produce 
seme: saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano 
sulla terra e nei quali è spirito di vita, io do in cibo ogni erba verde”.
          Genesi - Antico Testamento

La Comunità Montana di Valle Camonica – Parco dell’Adamello, nell’ambito della quinta edizione della Fiera della So-
stenibilità nella Natura Alpina ha indetto, dopo il successo dello scorso anno, la seconda edizione del premio “Migliore 
Orto Alpino” camuno. 
Un’iniziativa che anche quest’anno è riuscita a coinvolgere coppie, famiglie e diversi tipi di comunità orgogliose e fiere 
di mostrare come le loro cure quotidiane nell’orto abbiano portato a un risultato tangibile e pieno di sapore sulle loro 
tavole.
Il premio nasce con la volontà di dare valore a questo impegno e allo stesso tempo per far conoscere, a chi desidera 
(ri)scoprire, le tradizioni e le peculiarità territoriali della Valle Camonica, un territorio che da Ponte di Legno a Pian Ca-
muno offre condizioni climatiche e vegetazionali molto diverse. 
Il successo della seconda edizione del premio “Migliore Orto Alpino” con i suoi 50 iscritti conferma il crescente inte-
resse, distribuito su tutto il territorio della Valle e il graduale aumento della sensibilità ambientale e dell’attenzione alle 
iniziative che valorizzano un modello di vita che si sviluppi in modo più armonioso e rispettoso dell’ambiente. 
Alla giuria, ai collaboratori del Parco Adamello, ma soprattutto alle ortolane e agli ortolani della “Compagnia degli orti 
alpini della Valle Camonica” va il mio personale ringraziamento, quello della Comunità Montana tutta ed il grazie dei 
tanti che in Valle Camonica amano ambiente, cultura, paesaggio e natura.
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L’orto è all’origine della civiltà agricola, ovvero, all’origine della civiltà tout court.
Quando i primi uomini raccoglitori e cacciatori, molto probabilmente le donne con i loro piccoli, si accorsero che i semi si potevano 
raccogliere e conservare, che si potevano assecondare i tempi e i ritmi delle stagioni seminando, raccogliendo e conservando, che 
occorreva difendere tale difficile lavoro dalle greggi e dagli animali selvatici proteggendo verdure e frutti in recinti, ecco, allora nacque 
il primo orto.
Ma con il primo orto nacquero nuove conoscenze: l’attenzione ai cicli lunari, l’invenzione di strumenti per lavorare la terra, l’uso 
sapiente dell’acqua.
Ciascuno di noi, quando oggi coltiva un orto, anche se usa strumenti “moderni”, riproduce alcuni dei gesti e dei “riti” più antichi che la 
civiltà umana conosca.
Dentro il primo orto, che ben presto si trasformerà in giardino arricchito di piante e fiori, vengono protetti e coltivati beni preziosi per la 
vita: poco alla volta, gesti e modelli di orto diventano anche, in modo spesso inconsapevole, forme d’arte.
Nell’orto non manca nulla, l’utile e il futile, la produzione e il relax, l’economia e l’arte perché, come dice Gilles Clément, grande 
architetto paesaggista e scrittore francese, “ ... l’orto attraversa il tempo e racchiude in se il sapere”.
È dall’orto che nascono la geometria, l’allineamento, la distanza tra i piani, l’ordine e la prospettiva.
È dall’orto che nasce anche la scienza idraulica: dai canali che alimentavano i giardini di Semiramide alle complesse irrigazioni delle 
oasi nel deserto, dalle fontane e canalizzazioni degli orti del Re nella reggia di Versailles all’orto di casa: l’uso sapiente dell’acqua sta 
alla base della riuscita o meno della coltivazione. 
L’acqua è la quintessenza della vita: dall’acqua noi arriviamo, di acqua siamo costituiti, nell’acqua del battesimo rinasciamo e riacquistiamo 
la possibilità, cancellando il peccato originale dovuto al furto di una mela nell’orto - giardino divino, di potervi un giorno ritornare.
Non per nulla all’origine di molte leggende e forme religiose c’è un giardino, un orto delizioso dove allignano erbe, frutti e fiori, che 
avvicina alle forme più alte di spiritualità: l’orto diventa così una rappresentazione in terra del Paradiso, quello dal quale la nostra specie 
è stata allontanata ma al quale tende a tornare.
Forse proprio per questo molti dei nostri Ortolani, intervistati, raccontano del loro orto come di un luogo magico, dove riposare lo 
spirito, se non le membra, dove meditare, rilassarsi, pensare, scacciare le difficoltà della vita o almeno rimetterle in fila, allinearle una a 
fianco all’altra come si fa con le piantine di verza e pomodoro, o sotterrarle come si fa con i semi di patate e cipolle. 
È per questo che l’orto diventa rifugio per lo spirito e metafora dell’esistenza!
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Dario Furlanetto
Direttore del Parco dell’Adamello
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6 Siamo alla seconda edizione del premio. Abbiamo iniziato con 37 indimenticabili orti l’anno scorso, per arrivare a 50 orti partecipanti 

quest’anno. Qualcuno si è ricandidato, ma molti sono i nuovi aderenti a questa iniziativa in cui la terra camuna, le insalate, gli zucchini, 
ma soprattutto uomini e donne tenaci sono protagonisti. Anche questo anno per noi che abbiamo vagliato questi orti per assegnare 
il Premio, si è posta la questione di chi premiare, perché ciascuno degli orti visitati ha una storia unica e preziosa. L’orto, qui in Val 
Camonica, non è questione di “moda”, non è un modo “radical chic” di dimostrare una tendenza ecologica. No, qui l’orto è un aspetto 
sostanziale, è frutto di un legame profondo con la terra. Un legame che da forma alla vita e ai luoghi. L’orto può trovarsi sotto casa o in 
impervi broli di montagna o in frazioni tanto belle quanto disagevoli, ma ovunque si trovi è il compimento di un gesto pieno di senso 
che si radica nella lunga storia di queste valli.
Per cui ciascuno di questi orti ha una storia da premiare.
“Con l’orto non si sta mai in ozio!” dice la signora Severina, instancabile coltivatrice di un mirabile orto a Garda di Sonico, che porta 
a spalle il prezioso concime col suo gerlo, tenendo viva con la sua presenza una piccola frazione montana, in cui abitano ancora una 
decina di persone. D’altronde qui la gente è operosa e instancabile: “Prima facevo gli attrezzi, adesso li adopero” ci confida il signor 
Giuseppe, che dopo 40 anni di fucina,  ha a iniziato a coltivare un orto a 700 metri, affacciato sulle montagne, sistemando il vecchio 
cadente muro che sosteneva la balza, dove ha creato un paradiso di frutti e ortaggi che pare un giardino di delizie, come trova Ulisse 
alla corte di Alcinoo: 

Alte vi crescono verdeggianti piante,
il pero e il melograno, e di vermigli

pomi carico il melo, e col soave
fico nettareo la canuta oliva...

...sovra la pera giovane e su l’uva,
l’uva e la pera invecchia, e i pomi e i fichi

presso ai fichi e ai pomi. Abbarbicata
vi lussureggia una feconda vigna 

(Canto VII - trad. Pindemonte)

Ognuno di questi orti, a modo proprio, è un canto della terra, una festa della Natura ricamata dalle sapienti mani dell’uomo che non si 
arrende di fronte alla fatica e che con costanza instancabile e intensa passione fa nascere buone cose per nutrire sé, la propria famiglia, 
gli amici. L’orto è un luogo in cui si da e riceve continuamente, è un luogo dove si instaura una vera profonda rel-azione: fra chi coltiva  e 
la terra madre, ma anche con gli altri. Bellissimi in tal senso sono gli orti collettivi della Scuola Primaria di Angone  e del Centro Diurno di 
salute mentale di Esine. Nel primo i bimbi hanno coltivato non solo pomodori e coste, ma hanno stretto una forte rel-azione con il signor 
Fausto, che li ha aiutati a coltivare il loro orto, con la sua sapienza consolidata, ma li ha anche portati nel suo frutteto dove essi hanno 
visto ciascuno il loro fiore di mela (cui avevano messo un etichetta col proprio nome) divenire mela. Una poesia vivente: bambini che 
stanno sbocciando alla vita, grazie al percorso di conoscenza,  diventano consapevoli del ciclo della natura in un rapporto personale di 



uno ad uno, imparando fin da piccini che la terra è identità,  che le radici le hanno anche gli uomini non solo le piante.
“L’orto è rilassante” ci ha detto C., un ospite del Centro Diurno di salute mentale, in cui l’Hortus non è conclusus, ma decisamente aperto allo 
scambio e alla rel-azione con gli altri: posto a confine di una strada di passaggio e vicino ad altre terre coltivate, l’orto è diventato luogo di 
scambi di piante, esperienze, possibilità di conoscenza reciproca. Valentino, il promotore di questa iniziativa, ci parla di “coltivare la mente” 
tra peperoncini “super piccanti” e poetici girasoli. In questo orto collettivo, cominciato due anni fa come “una scommessa”, soprattutto si è 
sperimentata la condivisione di spazi e idee, la bellezza e la soddisfazione di far crescere col proprio lavoro buone cose, la gioia di aprirsi 
agli altri, che passando di lì ti chiedono cosa fai, ti portano in dono una pianta, ti chiedono di scambiare le zucchine del tuo orto con le mele 
del loro frutteto e poi magari di far la vendemmia insieme. Tra chi lavora la terra si fa presto a entrare in sintonia. Così che tra radici e foglie si 
intrecciano nuovi modi di stare pensare, ci si trasforma, come il seme che messo a dimora tra le zolle, pian piano fa capolino tra la terra per 
diventare un enorme cocomero. Un’incredibile magia della Natura a cui l’uomo operoso col suo lavoro prende parte nell’orto, rinascendo a se 
stesso. Per questo ogni orto è una storia, un viaggio nella vita e nel paesaggio di questi luoghi ricchissimi di sorprese: c’è chi non solo coltiva il 
proprio orto ripido e solatio, lasciando che la digitale purpurea faccia la sua preziosa comparsa, ma che con lo spirito di giardiniere collettivo, 
cura e coltiva altri lembi di terreno della sua Doverio. Così la signora Adelina regala fiori inaspettati allo sguardo di chi attraversa questo bel 
paese, vivo e palpitante, col mulino ancora attivo e i bimbi che corrono per le sue vie appena possono scappare dalla città. Tanti orti, tante 
storie di sapiente cura, di memorie antiche, di nuove idee: dai fagioli fatti crescere sullo stelo del mais come una volta agli esperimenti col 
banano alpino, nuovo ospite di questi terreni, in cui il “peruc” e nuove verdure esotiche dai nomi impronunciabili, ma altrettanto gustose, 
allignano felici insieme. Storie di lunghissima data, come quella di Lucia, che coi suoi 94 anni e i suoi datteri, addolcisce le giornate con 
marmellate deliziose ed è simbolo di una tenacia tale da far decidere al Sindaco del suo paese di candidarla; o storie di giovanissime “ortiste” 
ventenni, come Cinzia o Veronica, che da nonno e zia hanno preso la passione: perché “se non hai passione non lo fai” ci hanno detto in 
molti di questi coltivatori. La passione che è un misto di pazienza e di saper soffrire con partecipazione, dal participio perfetto del verbo latino 
pati, passus che significa letteralmente sofferto, e dal greco πάθος  (pathos) che racchiude anch’esso il senso della sofferenza, ma indica 
insieme una forte emozione. Tanti orti, tante storie di “r’esitenza”, come a Ponte di Legno, terra di intenso turismo, dove la signora Rosaria 
“non molla” e insieme al suo orto e alle sue galline mantiene un presidio naturale, un baluardo vitale. Come Giulia che continua a coltivare 
la vite della mamma e tiene le sementi del suo orto infaticabilmente. Come Sergio che fa l’orto sinergico o Emiliano che col gatto e la sua 
compagna fa da due anni l’orto. Come Luca, del Tellin Camuno, giardiniere del Terzo Paesaggio, in cui l’uomo osserva e asseconda il corso 
naturale dell’evoluzione floristica, come la signora Apollonia che nel suo orto ha un ospite speciale: il rospo, a cui è dedicata una vasca per 
la riproduzione, in cui guizzano girini e avannotti  e non finirei più l’elenco. Ma se anche qui non compaiono i nomi di tutti coloro che hanno 
partecipato, è nella terra fatta fruttare anche a più di 1000 metri che restano incisi i nomi delle persone a cui siamo grati  che facciano con 
passione l’orto, che in sé è il premio più bello. 

Lara Giamporcaro 
Architetto paesaggista, nasce a Gallarate (VA) nel 1970 e da bimba si appassiona subito alla campagna e al paesaggio dei meleti del centro della Francia, dove va a trovare i nonni materni.
Si laurea in architettura, con una tesi di inserimento paesaggistico della superstrada per la Nuova Malpensa, dopo un anno di programma Erasmus alla scuola di agraria di Copenhagen. 
Collabora da allora con il Politecnico di Milano sui temi del paesaggio vegetale. Ha lavorato con il Parco Lombardi della Valle del Ticino e ha piantato parecchi alberi. Collabora come profes-
sionista con Enti e Studi privati. Le piante del bosco sono la sua passione.

Lara Giamporcaro 
Presidente Commissione Premio Miglior Orto Alpino
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pertinenze delle abitazioni permette in un batter d’occhio di accedervi, sia per raccoglierne i vegetali coltivati, ma anche per dedicare 
alle sue cure i ritagli di tempo. 
Oltre a questa principale considerazione l’orto rappresenta un momento di svago soprattutto per le persone anziane tuttavia, sempre 
più spesso, giovani appassionati iniziano a dedicarsi alla realizzazione o alla cura dell’orto di famiglia, oppure ad iniziare dal nulla que-
sta pratica.
Coltivare l’orto non è cosa semplice. I vegetali crescono secondo le loro leggi naturali che rispondono in sostanza a 5 fattori ecologici: 
la disponibilità di nutrienti, la quantità d’acqua, la luce solare, la temperatura dell’aria e quindi dei suoli e per ultimo, ma non meno 
importante, il chimismo del terreno, ossia il contenuto di calcio che questo presenta. Questi fattori non sono univoci per tutte le specie 
coltivate ed ecco quindi che per farle crescere bisogna sia conoscere attentamente le esigenze delle singole specie che il punto esatto 
dove seminarle o piantarle. A rendere ancora più difficile questo processo interviene l’adattabilità dei vegetali alle singole condizioni 
di crescita: infatti questi possono avere origine in continenti lontani con climi e suoli molto diversi da quelli che possiamo incontrare sui 
versanti delle vallate alpine. Risulta quindi che una specie coltivata sulle Ande a oltre 2000 metri difficilmente riesca a esprimere il suo 
meglio sulle Alpi. Di contro, piantine che crescono al livello del mare, mal si adattano ai terrazzamenti di quote al di sopra di 1000 metri. 
Ecco quindi che la perizia dell’ortolano interviene nel selezionare i vegetali e nel scegliere dove trovar loro dimora nel proprio orto. Se 
la sperimentazione è la regola, la conoscenza delle specie piantate dai vicini è la fonte prima di informazione. Fagioli, patate, zucchine 
nella loro diversità specifica e di cultivar viaggiano da orto ad orto dando in taluni ottimi risultati, mentre in altri deludenti. 
Un accenno specifico va fatto sulla geometria dell’orto, ossia sulla disposizione delle aiuole (cole) che deve rispondere primariamente 
alla pendenza del terreno, ma deve anche tenere conto della vicinanza di altri vegetali che non devono togliere luce o nutrienti ai vicini. 
Un bravo ortolano conosce il suo orto e sa far rotazione delle specie coltivate; divide lo spazio secondo la sua esperienza, ma seguen-
do anche i consigli dei più esperti. Nell’orto trovano inoltre dimora numerose specie floristiche che non hanno uso alimentare, ma che 
con i loro colori accendono gli spazi e conferiscono alle superfici quella bellezza che è impossibile rinvenire nella monotonia delle col-
tivazioni intensive. Geometrie quindi fatte di dimensioni e di colore, vocate alla disponibilità immediata della produzione alimentare e 
alla ricerca estetica. Ricerca radicata in una filosofia di vita, a volte non direttamente percepita, ma seguita. L’attesa della germinazione, 
il timore per i danni provocati dalle gelate, da insetti o lumache, la soddisfazione del veder crescere e l’orgoglio bonario del vedere 
realizzato un proprio progetto non sono forse genuini momenti di vita serena? Nell’orto la mente trova riposo e ritmo e connessione 
con lo sviluppo della vita e la sua affermazione. Anche se può sembrare scontato non si lavora l’orto per la massiva produzione, ma so-
prattutto per la qualità degli ortaggi coltivati, per la soddisfazione di vedere sulla propria tavola, direttamente, il frutto del proprio lavoro.
Poche righe quindi queste di concetti per qualcuno ovvi, ma per altri forse destinati a sollevare curiosità. 
                  

Enzo Bona 
Enzo Bona, informatico e botanico. Collabora con il Museo di Scienze Naurali di Brescia, fa parte del Centro Studi Naturalistici Bresciani ed è socio della Società Botanica Italiana. 
Membro del Gruppo Europeo di Pteridologia ha al suo attivo numerose ricerche e pubblicazioni sulle “felci”. In campo botanico ha al suo attivo più di 100 articoli scientifici. Si occupa 
di software per la cartografia floristica e ha progettato i maggiori database per l’imbiancamento dei dati floristici. Nel 2009 è stato nominato socio effettivo e accademico dell’Ateneo 
di Scienze e Lettere di Brescia.

Enzo Bona



In Vallecamonica sono le rocce, attraverso le incisioni, a raccontarci come i nostri predecessori si siano dedicati alla più antica forma 
di produzione di cibo, la raccolta delle piante spontanee, sin dal loro ingresso in valle. Questa pratica ha avviato e permesso un 
graduale adattamento all’ambiente ed alle sue risorse portando queste popolazioni all’identificazione delle specie utilizzabili, sia per 
l’alimentazione che per la medicina, evitando quelle velenose o inutilizzabili, avviandole al successivo passo della “ natura addomesticata”. 
Nel Neolitico, circa 10.000 anni fa, nasce la capacità di portare, attraverso il trapianto o la semina, queste piante spontanee nei pressi 
del proprio villaggio o della propria abitazione. Questa è stata certamente una prima forma di orto e di coltivazione domestica ed un 
grande passo per l’avvio delle più antiche pratiche agricole. Da qui all’esigenza di avere un terreno pianeggiante il passo è breve, ed 
ecco allora nascere quella sana pratica della costruzione dei terrazzamenti che hanno reso più stabili al dilavamento meteorico i fianchi 
delle nostre montagne e modellato il nostro paesaggio alpino. Osservando questo ambiente, sia esso vicino agli insediamenti che a 
ridosso di dirupi scoscesi o boschi rigogliosi, emerge sempre la tenacia e la caparbietà con cui le nostre genti hanno vinto la pendenza 
del terreno riuscendo a rubare alla montagna un fazzoletto di terra da coltivare. L’orto di montagna, nella sua accezione tipica, è quindi 
il frutto di un volere piegare, pur nel pieno rispetto, la montagna, e di una selezione operata dall’uomo sulle piante naturali oggigiorno 
integrata ed aperta a colture ed essenze più disparate. L’orto famigliare è stato poi profondamente condizionato da due fattori legati alla 
nostra società: i cambiamenti nella dieta quotidiana e la grande distribuzione. Il primo ha di fatto spostato l’attenzione da coltivazioni 
tradizionali ricche di carboidrati come le patate o le leguminose a quelle più ricche di acqua come pomodori ed insalata, il secondo 
ha fatto si che verdura e frutta arrivino sulle nostre tavole facilmente ed a basso costo. Questi due fattori pare abbiano interessato 
solo marginalmente la pratica della coltivazione dell’orto alpino  che continua a mantenere una linea di coltivazione più legata e vicina 
alla tradizione. Cosa che è invece interessata da metodologie più moderne è la tecnica di coltivazione dell’orto, che vede anche 
l’introduzione di metodi sostenibili quali la pratica biologica, sinergica o quella biodinamica. Quella che certamente è cambiata di meno 
è la motivazione per cui si fa l’orto, che continua a contribuire al sostentamento della famiglia proprio come avveniva in passato ed a 
produrre per essere sicuri di cosa si mangia. A questa motivazione primaria oggigiorno si affiancano quelle di vedere l’orto come uno 
spazio ricreativo, per l’esercizio fisico, per la socializzazione e per la didattica. L’orto alpino dunque, nato da un processo iniziato nella 
lontana preistoria camuna si è evoluto sino a diventare uno spazio ben delimitato, ordinato ed estetico condizionato comunque da 
molti fattori legati sia alla personalità di che lo coltiva che al clima ed all’ambiente che lo ospita. Tutti gli aspetti che esso rappresenta si 
riassumono in un simbolo di tenacità verso un ambiente difficile che comunque è costretto ad una naturale evoluzione e cambiamento, 
fattori legati alla società stessa che è soggetta a cambiamenti,  sia delle abitudini che dei modelli. Da quanto abbiamo potuto appurare, 
dai contatti con le persone, dai sopralluoghi sugli orti, dalla continuità nel mantenere nel tempo queste colture, è comunque emerso 
che la tradizione alpina è profondamente radicata nella nostra gente e nelle nostre persone in quanto esse stesse trovano ancora il 
tempo, ma soprattutto desiderano mantenere viva la memoria dell’antica pratica del coltivare e mantenere l’orto, e questa pratica è 
l’insieme di una fatica e di un sapere antico nel quale si sono stratificate conoscenze millenarie.

Flavio Salvini 
Flavio Salvini, insegnante in pensione, naturalista , Ispettore  Onorario della Soprintendenza Archeologica della Lombardia, ha al suo attivo oltre 23 pubblicazioni di carattere storico, 
ambientale e naturalistiche sulla Vallecamonica. Si occupa di Educazione ambientale e fotografia naturalistica.
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★ PRIMI CLASSIFICATI

Primo premio Giuseppe Baffelli Bienno

Secondo premio Rachele Gaudiosi  Valle (Saviore dell’Adamello)

Terzo premio Francesco Pezzoni  Malegno

Gli altri protagonisti dell’edizione 2016

Rosaria Redaelli   Ponte di Legno

Luciana Chiappini   Stadolina (Vione)

Sergio Corvi    Vezza d’Oglio

Giulia Trotti    Monno

Caterina Taddei    Megno (Corteno Golgi)

Maria Taddei    Megno (Corteno Golgi)

Veronica Berneri   Ronco (Corteno Golgi)

Caterina Savardi   Doverio (Corteno Golgi)

Adelina Mossini Canti   Doverio (Corteno Golgi)

Maddalena Marniga   Doverio (Corteno Golgi)

Valentina Maffessoli Brangi   Galleno (Corteno Golgi)

Maria Brichetti    Sant’Antonio (Corteno Golgi)

Caterina Plona    Sant’Antonio (Corteno Golgi)

Piera Plona e Fabio Mariotti   Sant’Antonio (Corteno Golgi)

Nino Brichetti    Sant’Antonio (Corteno Golgi)

Luigi Plona    Sant’Antonio (Corteno Golgi)

Stefania Moraschini   Sant’Antonio (Corteno Golgi)

Stefano Moraschini   Sant’Antonio (Corteno Golgi)

Giacomo Brichetti   Sant’Antonio (Corteno Golgi)

Tomasina Plona    Sant’Antonio (Corteno Golgi)

Maria Moraschini   Sant’Antonio (Corteno Golgi)

Maria Rosa e Sandra Moraschini Sant’Antonio (Corteno Golgi)

Lucia Giacometti   Sant’Antonio (Corteno Golgi)

Andrea Bera e Boninchi Silvana  Edolo
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PRIMI CLASSIFICATI

Primo premio Giuseppe Baffelli Bienno

Secondo premio Rachele Gaudiosi  Valle (Saviore dell’Adamello)

Terzo premio Francesco Pezzoni  Malegno

Gli altri protagonisti dell’edizione 2016

Rosaria Redaelli   Ponte di Legno

Luciana Chiappini   Stadolina (Vione)

Sergio Corvi    Vezza d’Oglio

Giulia Trotti    Monno

Caterina Taddei    Megno (Corteno Golgi)

Maria Taddei    Megno (Corteno Golgi)

Veronica Berneri   Ronco (Corteno Golgi)

Caterina Savardi   Doverio (Corteno Golgi)

Adelina Mossini Canti   Doverio (Corteno Golgi)

Maddalena Marniga   Doverio (Corteno Golgi)

Valentina Maffessoli Brangi   Galleno (Corteno Golgi)

Maria Brichetti    Sant’Antonio (Corteno Golgi)

Caterina Plona    Sant’Antonio (Corteno Golgi)

Piera Plona e Fabio Mariotti   Sant’Antonio (Corteno Golgi)

Nino Brichetti    Sant’Antonio (Corteno Golgi)

Luigi Plona    Sant’Antonio (Corteno Golgi)

Stefania Moraschini   Sant’Antonio (Corteno Golgi)

Stefano Moraschini   Sant’Antonio (Corteno Golgi)

Giacomo Brichetti   Sant’Antonio (Corteno Golgi)

Tomasina Plona    Sant’Antonio (Corteno Golgi)

Maria Moraschini   Sant’Antonio (Corteno Golgi)

Maria Rosa e Sandra Moraschini Sant’Antonio (Corteno Golgi)

Lucia Giacometti   Sant’Antonio (Corteno Golgi)

Andrea Bera e Boninchi Silvana  Edolo
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PRIMI CLASSIFICATI

Primo Premio. Luigi Plona (Corteno Golgi)
Secondo Premio. Maria Masneri (Sonico)
Terzo Premio. Sergio Turetti (Capo di Ponte)

SECONDI CLASSIFICATI (in ordine geografico - Nord/Sud)

1. Samanta Zani (Ponte di Legno)
2. Ferrari Bruno (Temù)
3. Menici Alba (Temu)
4. Piazzani Ventura (Incudine)
5. Passeri Albino (Monno)
6. Lorenzi Donatella (Edolo)
7. Mauro Cerqui (Sonico)
8. Paolo Romelli (Sonico)
9. Luisa Ghisla (Malonno)
10. Gaudiosi Rachele (Valle di Saviore)
11. Giulia Musati (Valle di Saviore)
12. Sorteni Maria (Capo di Ponte)
13. Polonioli Giacomo Mario (Cimbergo)
14. Polonioli Franco (Cimbergo)
15. Polonioli Giovan Maria (Cimbergo)
16. FIlippini Ivana e Girolamo (Badetto di Ceto)
17. Domenica Perlotti (Piazze di Braone)
18. Bonfadini Aldo (Braone)
19. Erico Sciucchetti (Breno)
20. Campana Domenica Beatrice (Breno)
21. Lombardi Bortolo_Pian d'Astrio)
22. Baroncini Mario (Bienno)
23. Menolfi Monica (Cividate Camuno)
24. Archetti Giovanna Nadia (Malegno)
25. Pezzoni Francesco )Malegno)
26. Medici Maria Luisa detta Isa (La Rocca Borno)
27. Walter Letari (Annunciata di Piancogno)
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PRIMI CLASSIFICATI

Primo Premio Giuseppe Baffelli - Bienno.
Secondo Premio Rachele Gaudiosi – Valle (Saviore dell'Adamello).
Terzo Premio Francesco Pezzoni – Malegno.

SECONDI CLASSIFICATI (in ordine geografico - Nord/Sud)

1. Rosaria Redaelli - Ponte di Legno
2. Luciana Chiappini – Stadolina (Vione)
3. Sergio Corvi – Vezza d'Oglio
4. Giulia Trotti – Monno
5. Caterina Taddei – Megno (Corteno Golgi)
6. Maria Taddei – Megno (Corteno Golgi)
7. Veronica Berneri – Ronco (Corteno Golgi)
8. Caterina Savardi – Doverio (Corteno Golgi)
9. Adelina Mossini Canti – Doverio (Corteno Golgi)
10. Maddalena Marniga – Doverio (Corteno Golgi)
11. Valentina Brangi – Galleno (Corteno Golgi)
12. Maria Brichetti – Sant'Antonio (Corteno Golgi)
13. Caterina Plona – Sant'Antonio (Corteno Golgi)
14. Fabio Mariotti – Sant'Antonio (Corteno Golgi)
15. Nino Brichetti – Sant'Antonio (Corteno Golgi)
16. Luigi Plona – Sant'Antonio (Corteno Golgi)
17. Stefania Moraschini – Sant'Antonio (Corteno Golgi)
18. Stefano Moraschini – Sant'Antonio (Corteno Golgi)
19. Nino Brichetti – Sant'Antonio (Corteno Golgi)
20. Tomasina Plona – Sant'Antonio (Corteno Golgi)
21. Maria Moraschini – Sant'Antonio (Corteno Golgi)
22. Maria Rosa e Sandra Moraschini – Sant'Antonio (Corteno Golgi)
23. Lucia Giacometti – Sant'Antonio (Corteno Golgi)
24. Andrea Bera e Boninchi Silvana – Edolo
25. Severina Gulberti – Garda (Sonico)
26. Valter Maffessoli – Malonno
27. Lucia Omassoli – Paisco (Loveno)
28. Vilma Valra – Cevo
29. Cinzia Boniotti – Grevo (Cedegolo)
30. Martino Pietroboni – Nadro (Ceto)
31. Aldo Bonfadini – Braone
32. Emiliano Boninchi – Breno
33. Luca Carimati – Breno
34. Apollonia Tottoli – Campolaro (Prestine)
35. Francesca Ponti – Bienno
36. Mario Baroncini – Bienno
37. Sonia Spagnoli – Val Gabbia (Berzo Inferiore)
38. Centro Diurno – Dipartimento di salute mentale – Esine
39. Marco Federici – Esine
40. Giovanni Rinetti - Piancogno
41. Gualtiero Abbiati –Piancogno
42. Scuola Primaria di Angone – Angone (Darfo Boario Terme)
43. Faustino Pennacchio – Angone (Darfo Boario Terme)
44. Ennio Pavan – Anfurro (Angolo Terme)
45. Vincenza Inversini – Angolo Terme
46. Alessandro Inversini – Angolo Terme
47. Antonietta Zanardini – Pian Camuno
48. Francesco Ramazzini – Pian Camuno

I partecipanti al “Premio Miglior Orto Alpino”
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Severina Gulberti  Garda (Sonico)

Valter Maffessoli  Malonno

Lucia Omassoli   Paisco (Loveno)

Vilma Valra   Cevo

Cinzia Boniotti   Grevo (Cedegolo)

Martino Pietroboni  Nadro (Ceto)

Aldo Bonfadini   Braone

Emiliano Boninchi  Breno

Luca Carimati   Breno

Apollonia Tottoli  Campolaro (Prestine)

Francesca Ponti  Bienno

Mario Baroncini   Bienno

Sonia Spagnoli   Val Gabbia (Berzo I.)

C.D.D. di Salute mentale  Esine

Marco Federici   Esine

Giovanni Rinetti   Piancogno

Gualtiero Abbiati Piancogno

Scuola Primaria di Angone Angone (Darfo B.T.)

Faustino Pennacchio  Angone (Darfo B.T.)

Ennio Pavan   Anfurro (Angolo T.)

Vincenza Inversini  Angolo Terme

Alessandro Inversini  Angolo Terme

Antonietta Zanardini  Pian Camuno
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Giuseppe BAFFELLI 
Bienno

Infaticabile, sperimentatore, 
innovativo e metodico, 
il Sig. Giuseppe ha saputo 
recuperare un lembo 
di paesaggio e renderlo 
un luogo incantevole 
per ricchezza della produzione 
e bellezza della composizione 
delle piantagioni, 
varie e gustose. 
Api, galline, verdure, 
frutti e persone qui sono 
legati in un ciclo armonico 
dalla mano sapiente 
del coltivatore.

CLA S S I F I CATO
1°



Rachele GAUDIOSI 
Valle (Saviore dell’Adamello)

Tenace, sempre sorridente, 
appassionata 

e con una vitalità contagiosa, 
la Sig.ra Rachele coltiva 
un orto ripido e ridente, 

che come lei irradia
 gioia di vivere, 

con le sue specie pregiate 
come il lupino 

e altre innovative, 
come la patata viola, 

senza arrendersi mai. 

CLA S S I F I CATO
2°



Francesco PEZZONI 
Malegno

Capostipite di una famiglia 
a cui ha saputo trasmettere 
fin nelle generazioni più giovani l’amore 
per la terra, il Sig. Francesco 
preserva tenacemente la bellezza 
di una vallecola preziosa, 
rendendola ancora più ricca 
con il suo vastissimo 
e florido orto rallegrato da bambini, 
fiori e animali.

CLA S S I F I CATO
3°



1
Rosaria REDAELLI 

Ponte di Legno

BA LUA R DO
Orto



2
Luciana CHIAPPINI 
Stadolina (Vione)

TRA D I Z I ONE
Orto della



3
Sergio CORVI 
Vezza d’Oglio

INNOVAT I VO
Orto



4
Giulia TROTTI 
Monno

TRA D I Z I ONE
Orto della



5
Caterina TADDEI 

Megno (Corteno Golgi)



6
Maria TADDEI 
Megno (Corteno Golgi)



7
Veronica BERNERI 

Ronco (Corteno Golgi)



8
Caterina SAVARDI 
Doverio (Corteno Golgi)



9
Adelina MOSSINI CANTI

Doverio (Corteno Golgi)

ER O I C O

Orto



8 Paolo ROMELLI - Sonico10
Maddalena MARNIGA
Doverio (Corteno Golgi)



11
Valentina MAFFESSOLI BRANGI

Galleno (Corteno Golgi)



Il 10 gennaio 2016 una frana di 
grosse dimensioni ha ostruito 
l’unica strada carrabile di accesso 
alla frazione S. Antonio di Corteno 
Golgi, punto di partenza per le 
escursioni nell’omonima riserva 
naturale regionale nonché sito di 
interesse comunitario.
Dopo un primo sgombero un altro 
movimento franoso si è ripetuto il 
25 gennaio.
Il 3 febbraio, visto il perdurare del 
rischio e il periodo stagionale, 
al sindaco non è rimasto che 
emettere un’ordinanza di 
sgombero della località per gli 
abitanti e di divieto di transito 
sul posto. Lo stesso giorno gli 8 
abitanti hanno lasciato il paese.
Alcuni residenti, nonostante lo 
sgombero, hanno continuato 
costantemente a raggiungere 
il paese a piedi per andare ad 
accudire le bestie e, con l’inizio 
della bella stagione, per coltivare 
gli orti.

ORTI EROICI

SANT’ANTONIO
IL

 B
OR

GO
 D

I





12
Maria BRICHETTI 
Sant’ Antonio (Corteno Golgi)

Caterina PLONA 
Sant’ Antonio (Corteno Golgi)

ER O I C O

Orto

ER O I C O

Orto

13



15
Nino BRICHETTI

Sant’ Antonio (Corteno Golgi)

Fabio MARIOTTI e Piera PLONA 
Sant’ Antonio (Corteno Golgi)

ER O I C O

Orto

ER O I C O

Orto

14



16
Luigi PLONA 
Sant’ Antonio (Corteno Golgi)

Stefania MORASCHINI 
Sant’ Antonio (Corteno Golgi)

ER O I C O

Orto

ER O I C O

Orto

17



19

Stefano MORASCHINI
Sant’ Antonio (Corteno Golgi)

ER O I C O

Orto

ER O I C O

Orto

18

Giacomo BRICHETTI
Sant’ Antonio (Corteno Golgi)



20
Tomasina PLONA 
Sant’ Antonio (Corteno Golgi)

Maria MORASCHINI 
Sant’ Antonio (Corteno Golgi)

ER O I C O

Orto

ER O I C O

Orto

21



23
Lucia GIACOMETTI

Sant’ Antonio (Corteno Golgi)

Maria Rosa e Sandra MORASCHINI
Sant’ Antonio (Corteno Golgi)

ER O I C O

Orto

ER O I C O

Orto

22



24
Andrea BERA e Silvana BONINCHI
Edolo



25
Severina GULBERTI 

Sonico

R’ES I ST E NZA
Orto della



26
Valter MAFFESSOLI 
Malonno



27
Lucia OMASSOLI 

Paisco (Loveno)

R’ES I ST E NZA
Orto della



28
Vilma VALRA 
cevo



29
Cinzia BONIOTTI 
Grevo (Cedegolo)

F U T U R O

Orto del



30
Martino PIETROBONI 
Nadro (Ceto)



31
Aldo BONFADINI 

Braone

TRA D I Z I ONE
Orto della



32
Emiliano BONINCHI 
Breno



33
Luca CARIMATI

Breno

SPO N TA NEO
Orto



34
Apollonia TOTTOLI
Campolaro (Prestine)



35
Francesca PONTI

Bienno



36
Mario BARONCINI 
Bienno



37
Sonia SPAGNOLI 

Val Gabbia (Berzo Inferiore)

IN  Q U OTA
Orto più

1665 m



38

Centro Diurno 
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 
Esine

D I A LO G O

Orto del

Dalla volontà dell’educatore del 
centro diurno Valentino e dei suoi 
collaboratori è nato un progetto 
che permette agli ospiti di “coltivare 
la mente”. Grazie al loro lavoro 
quotidiano, nel rispetto dei ritmi 
della natura, gli ospiti e gli operatori 
sono riusciti a creare un angolo 
di verde nel plesso ospedaliero 
di Esine, dove trovare preziosi e 
gustosi “frutti”.



39Marco FEDERICI 
Esine



40
Giovanni RINETTI 
Piancogno



41
Gualtiero ABBIATI

Piancogno



42
Scuola PRIMARIA di Angone 
Angone (Darfo Boario Terme)

D I A LO G O

Orto del

In un anno, dal recupero di un 
aiuola abbandonata, e grazie al 
contributo del sig. Pennacchio, 
le classi prime e seconde della 
scuola elementare insieme alle loro 
maestre hanno realizzato un orto. 
I bambini sono entusiasti e 
imparano “sporcandosi le mani” per 
es. che i pomodori non “nascono” al 
supermercato.



43
Faustino PENNACCHIO 

Angone (Darfo Boario Terme)



44
Ennio PAVAN 
Anfurro (Angolo Terme)



45
Vincenza INVERSINI 

Angolo Terme



46
Alessandro INVERSINI 
Angolo Terme



47
Antonietta ZANARDINI 

Pian Camuno



Le fotografie inserite in questa pubblicazione sono state realizzate da:
Enzo Bona  - Valentina Bonadio
Coordinamento e cura della pubblicazione:
Enzo Bona - Dario Furlanetto - Massimo Cervelli - Valentina Bonadio

Finito di stampare nel mese di ottobre 2016
Tipografia Brenese - Breno (BS)





Consorzio Comuni BIM
di Valle Camonica

Comunità Montana
di Valle Camonica

  

Informazioni e regolamento Premio Miglior Orto Alpino:
PARCO DELL’ADAMELLO
Piazza F. Tassara n. 3
25043 - BRENO (BS)
Tel. 0364.324068
www.parcoadamello.it
www.fierasostenibilita.parcoadamello.it


