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Sono stati completati, 
con la costruzione della casera, i
lavori di ristrutturazione della 
Baita bassa della Verzuda, di cui 
è proprietario il Comune di Ol-
tressenda Alta. Sorge a 1.458 
metri di quota in una zona ricca 
di abetaie, interessante anche 
dal punto di vista botanico: ap-
pena a valle della costruzione, 
infatti, alcuni faggi , che supera-
no i 300 anni di età, svettano ver-
so in cielo, sullo sfondo delle cre-
ste dolomitiche della Presolana.

«La baita era già stata egre-
giamente ristrutturata dalla 
passata amministrazione co-
munale presieduta da Michele 
Vanoncini – spiega il sindaco 
Giulio Baronchelli –. Ora noi ab-
biamo completato i lavori do-
tandola del locale di caseifica-
zione innalzato nelle sue imme-
diate vicinanze, là dove sorgeva-
no un tempo le porcilaie. Così fa-
cendo abbiamo dato al mandria-
no che carica l’alpe la possibilità 
di caseificare in locali a norma». 

La baita ospita, nel periodo
che va da giugno a settembre, il 
«bergamino». Quando questo 
lascia il pascolo per scendere a 
valle, la costruzione – dotata di 
cucina, stufe, sala da pranzo, 

Dall’alto, un locale interno e la baita tra il verde e i monti OROBIE FOTO

Baita bassa 
della Verzuda
più «tipica»
C’è la casera
Oltressenda Alta. Il locale ricavato
nell’ex porcilaia. La malga è aperta
a tutti da ottobre a maggio per ferie

pannelli per produrre energia 
elettrica e dormitorio - può ospi-
tare quanti desiderano trascor-
rervi un periodo nella quiete 
nella natura. «Si è stilato un re-
golamento per l’utilizzo della 
baita – aggiunge Baronchelli –: 
si trova agli Uffici comunali, e 
sempre in Comune si può ritira-
te la chiave per occuparla per il 
tempo richiesto». Per costruire 
la casera il Comune ha speso 30 
mila euro: 16 sono stati dati co-
me contributo dalla Comunità 
montana Valle Seriana, sulla 
Legge 31, 4 mila euro dal Bim e la
restante somma di 10 mila euro 
la si è messa a disposizione uti-
lizzando i fondi di bilancio. 

Il prossimo passo
Nel suo impegno per la valoriz-
zazione dei suoi pascoli, Oltres-
senda Alta ha già inoltrato do-
manda alla Regione (nell’ambi-
to del Piano di sviluppo rurale) 
per ottenere un contributo per 
la costruzione di una strada ru-
rale di collegamento tra la baita 
bassa e quella alta di Verzuda, 
posta a 1.831 metri e anch’essa ri-
strutturata qualche anno fa. Per 
tale opera occorreranno 120 mi-
la euro. 

Se il Comune dovesse essere
inserito nella graduatoria il fi-

nanziamento regionale, il con-
tributo che otterrebbe ammon-
terebbe al 90% della spesa, men-
tre il 10% più Iva sarebbe a cari-
co del bilancio comunale. E 
sempre in Regione l’ammini-
strazione comunale ha chiesto 
un altro contributo per sistema-
re un tratto ripido della strada 
per il Möschel, appena a monte 
del «Silter di Ruì», costruzione, 
ora ristrutturata, che risale al 
XIX secolo, e utilizzata un tem-
po dagli alpeggiatori come frigo 
naturale, grazie alle correnti 
fredde che salgono dal sottosuo-
lo, per conservarvi i latticini. La 
spesa prevista è di 50 mila euro, 
il 90% dei quali dovrebbero es-
sere messi a disposizione dalla 
Regione.
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nLa baita ospita, 
nel periodo che va 
da giugno a 
settembre, il 
«bergamino»

nProssimo obietti-
vo: tracciare una 
strada di collega-
mento tra la baita 
bassa e quella alta

Valli Seriana e di Scalve

sciabilità di oltre 5 chilometri 
già a novembre, quando sarà a 
regime. Un investimento che
nessuno vede, ma importante: 
possiamo metterci un minuto 
in più a salire, ma almeno ab-
biamo la garanzia che si scii».

E con questa società il Co-
mune intende pensare anche ai
prossimi investimenti e torna-
re alla carica in Regione per 
chiedere i 3 milioni di euro ne-
cessari a sistemare gli impianti.
« Oggi, con una società sana e 
che investe, abbiamo le carte in
regola e con l’appoggio del pre-
sidente della Comunità monta-
na scalvina Pierantonio Piccini
e dei sindaci della valle, possia-
mo pensare all’ammoderna-
mento dell’impiantistica». 

Il prossimo step, aggiunge
Bonomo, «è la chiamata alle ar-
mi di Regione Lombardia: nel-
l’accordo che si chiese a suo 
tempo si trattava di un appog-
gio di 3 milioni di euro – ag-
giunge –: con quella cifra siamo
in grado di ammodernare gli 
impianti, togliendo la seggiovia
più vecchia e inserendo un sal-
to più lungo fino al Ferranti-
no». 
Marta Todeschini

deliberato proprio ieri di voler 
rimanere nella compagine so-
cietaria con le sue quote, un ri-
sicato 0,70% «che vorremmo 
aumentare – ha spiegato il sin-
daco Benedetto Maria Bonomo
–. Sirpa, che è l’unica società 
bergamasca degli impianti ad 
avere ben 35 anni di storia, do-
po 5 anni negativi interviene 
con uno studio sull’impianto di
innevamento garantendo una 

annunciando anche un prossi-
mo coinvolgimento di scalvini 
e non solo, che potranno soste-
nere la località sciistica diven-
tando azionisti «arrivando così
a un nuovo aumento di capitale
– ha detto il presidente di Sirpa,
Luigino Ruffini – dopo quello 
dei giorni scorsi con fondi pri-
vati, per 600 mila euro». 

Da parte sua, il Comune ha
confermato di crederci e di aver

Il progetto
Dopo l’aumento di capitale, 
l’appello a nuovi sostenitori. 
Intervento sulle piste 
da 1,3 milioni di euro

Sistemato il bilancio e
pronta ad avviare lavori da un 
milione e 300 mila euro che
consentiranno di sciare sulle 
piste di Colere già da novem-
bre, Sirpa apre all’azionariato 
popolare. Dei lavori che porte-
ranno un impianto di inneva-
mento all’avanguardia da Mal-
ga Polzone fino a Cima Bianca, 
oltre alla sistemazione comple-
ta del piazzale e dei laghetti che
servono per il rifornimento di 
acqua, s’è già anticipato in que-
ste pagine venerdì.

Ieri i vertici della società de-
gli impianti con il sindaco Be-
nedetto Maria Bonomo li han-
no presentati ufficialmente, 

Colere investe nello sci
e apre all’azionariato popolare

La presentazione del progetto di restyling sulle piste di Colere FRONZI

«Vista l’importanza del pro-
getto stiamo facendo tutte le va-
lutazioni necessarie affinché si 
riesca a realizzare la struttura 
nel luogo più adatto – afferma il
sindaco Paolo Olini –. Valutere-
mo, anche con i progettisti, la 
soluzione ottimale. La seconda 
ipotesi potrebbe rivelarsi peg-
giore della precedente oppure 
quella ottimale».

Nel caso in cui lo spostamen-
to di alcuni metri del palazzetto
sull’area del campo a sabbia fos-
se possibile «dovremo valutare 
anche i costi per la realizzazio-
ne di un nuovo campo – aggiun-
ge Olini – che dovrebbe essere 
più piccolo, magari in erba sin-
tetica. Questa seconda ipotesi 
collocherebbe il palazzetto tra i 
due campi (erba e sabbia o sin-
tetico) lasciando anche uno 
spazio (di fronte al palazzetto, 
lato parcheggi) per realizzare 
una piazzetta utilizzabile per
eventi». 

Tutto ancora da decidere
dunque, anche se le tempistiche
restano strettissime, si dovran-
no infatti bandire i lavori entro 
fine anno. 
Antonella Savoldelli

Clusone
Dovrebbe essere realizzato 
nel prato di via Don Bepo 
Vavassori, ma si valuta di 
spostarlo nel campo di sabbia

Ultime verifiche a 
Clusone per l’individuazione 
della location perfetta per il tan-
to atteso palazzetto comunale 
che dovrebbe sorgere nel prato 
in via Don Bepo Vavassori op-
pure, in ultima ipotesi, potreb-
be spostarsi di poco, ma sempre
nell’area del centro sportivo. 

Gli studi effettuati sull’area
da destinare al palazzetto han-
no messo in luce alcune criticità
relativamente alle qualità geo-
logiche della zona inizialmente 
individuata, che richiederebbe-
ro la realizzazione di una vasca 
per la raccolta delle acque. 
L’amministrazione ha quindi 
richiesto al geologo Amadio Po-
loni ulteriori indagini sui terre-
ni adiacenti e lunedì sono stati 
effettuati i carotaggi nel campo 
a sabbia del centro sportivo do-
ve in questi giorni è in corso la 
66ª Mostra Zootecnica e dove 
potrebbe sorgere il palazzetto.

Il nuovo palazzetto
nell’area della fiera?
Verifiche in corso

Il rendering del palazzetto dello sport 

L’ingegnere Tiziano Previtali, emigrato in Germania 
nel 2011, festeggia con la famiglia il conseguimento 
del suo terzo titolo universitario, un Master in 
Business Administration presso la Manchester 
University; che si aggiunge al Master Internazionale 
per Micro e Nano tecnologie ottenuto nel 2006 (IUSS, 
Pavia) e alla laurea quinquennale in Ingegneria 
elettronica del 2003 (Università di Pavia).
Un sentito ringraziamento ai genitori per il sostegno 
dimostrato in questi anni.
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