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OTTOBRE 
SABATO 2
Battesimo di Gitti Federico

DOMENICA 3
XXVII domenica  del tempo ordinario
Orario festivo
Battesimo di Bruni Denny

TRIDUI DEI DEFUNTI

VENERDˇ 8
Ore 10 – S.Messa al cimitero

SABATO 9
Ore 10 – S.Messa al cimitero

DOMENICA 10
XXVIII domenica del tempo ordinario
Orario festivo
Ore 14,30: vespri e processione al cimitero
Ore 15,30: in Piazza Asta dei latticini

MARTEDˇ 12
Incontro di spiritualità giovani in duomo a
Brescia

MERCOLEDˇ 13
Incontro catechisti PLIC 3

VENERDˇ 15
Ore 20,30: in chiesa parrocchiale- incontro
genitori del PLIC per la presentazione
Piano pastorale cammino di catechesi

DOMENICA 17
XIX domenica del tempo ordinario
Inizio anno catechistico e mandato ai cate-
chisti
Orario festivo

MARTEDˇ 19
Incontro zonale per  animatori adolescenti a
Lodrino

SABATO 23
Conclusione dei festeggiamenti 50° di fon-
dazione del CAI di Collio
Cena sociale

DOMENICA 24
XXX del tempo ordinario
Orario festivo
Ore 11: presentazione segni del cammino
PLIC 1 e 2 (Padre Nostro e Bibbia)
Catechismo genitori e bambini PLIC 3

SABATO 30
Catechismo plic 3 bambini

DOMENICA 31
XXXI domenica del tempo ordinario
Orario festivo

NOVEMBRE
LUNEDˇ 1
Solennità di tutti i Santi
Orario festivo
Vespri e processione al cimitero

MARTEDˇ 2
Commemorazione dei defunti
Sante messe: 
in parrocchia ore 8.30 - 18.00
al cimitero ore 11.00 - Santo Rosario ore 15.30

DOMENICA 7
XXXII domenica del tempo ordinario
Orario festivo
Catechismo genitori PLIC 2

SABATO 13
Catechismo PLIC 3 bambini

DOMENICA 14
XXXIII domenica del tempo ordinario
Orario festivo

DOMENICA 21
Solennità di Cristo Re
Orario festivo
Catechismo genitori PLIC 3

SABATO 27
Catechismo PLIC 2 bambini

DOMENICA 28
I domenica di Avvento
Orario festivo

CALENDARIO LITURGICO Ottobre Novembre 2010 
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Suona così il titolo della lettera Pastorale
del nostro Vescovo Luciano Monari.

Carissimi parrocchiani, andiamo ad intra-
prendere un nuovo viaggio per rafforzare,
scoprire ed alimentare la nostra fede e la vita
cristiana di tutti i giorni.

Inizieremo tra non molto il cammino di ca-
techesi per genitori e ragazzi, meravigliosa
opportunità per essere presenti nel mondo e
nella chiesa come persone di comunione at-
traverso la Parola di Dio e lÊEucarestia dome-
nicale diciamo al mondo  e alla storia che il
nostro viaggio di fede continua senza interru-
zione verso la vita con il Padre (perché siamo
una sola cosa con Lui).

EÊ un cammino entusiasmante e nello stes-
so tempo difficile.

La nostra società non ci sta insegnando
molto riguardo alla comunione, risulta sempre
più difficile aggregarsi e lavorare insieme per-
ché i nostri limiti si evidenziano senzÊaltro
quando viviamo sotto lo stesso tetto e nella
stessa comunità cristiana.

Spronati dalla lettura e dalla riflessio-
ne che la lettera pastorale ci offre, pro-
viamo a lasciare da parte „il mio‰ e la-
voriamo insieme „sul nostro‰ che ci è
affidato da Dio.

La nostra comunità, come certa-
mente tante altre, ha bisogno di una
certa corresponsabilità e un certo tipo
di metodo per quanto riguarda il fine a
cui siamo chiamati.

A pag.14/15 della lettera pastorale il
vescovo Luciano scrive a proposito di
Dio che ama tutti: „se lÊamore di Dio è
donato a tutti, se tutti ne possono esse-
re trasformati, se tutti, trasformati da
questo amore, possono fare della loro
vita unÊopera di amore,qual è il senso
proprio della vocazione cristiana?
Semplicemente questo: tutti gli uomini
sono amati da Dio, ma solo i credenti lo
sanno e perciò solo loro rispondono
consapevolmente al suo amore; in
particolare, i cristiani sono credenti
che hanno conosciuto Gesù, hanno vi-
sto il suo modo di vivere e di
morire,hanno capito che tutta la sua vi-
ta è stata spesa sotto il segno dellÊa-

more e che la sua morte è stata il compimen-
to di questo medesimo amore, hanno ricono-
sciuto il Lui lÊamore di Dio reso umano, visibile,
toccabile‰

Anche il cammino di catechesi ha come fi-
nalità di far crescere la nostra fede in modo
concreto, toccabile, visibile.

Ci avviamo verso il quinto anno della cate-
chesi agli adulti e ragazzi⁄

Tantissime cose belle sono state realizza-
te⁄ altre ce ne aspettano.

A noi tutti è richiesta la responsabilità di un
cammino per la vita, allÊinterno prima della
comunità famiglia, comunità scuola, comu-
nità sociale e poi come testimonianza della
comunione avvenuta con Cristo in queste
realtà sfociare nella chiesa e nel mondo co-
me fa un fiume quando, dopo tanto tempo,
trova lo spazio del mare per rallegrare pure
esso della sua comunione.

A tutti voi un buon cammino di fede..

Don fabrizio

TUTTI SIANO UNA COSA SOLA (GV 17,21)
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PLIC 1 2° e 3° elementare

Sede degli incontri e giorno: la domenica asilo e oratorio ore 15/18 con S.Messa

Sede degli incontri e giorno: sabato oratorio ore 14,30/15,30

Anno 2010

DOMENICA 5 DICEMBRE genitori e bambini asilo e oratorio

SABATO 18 DICEMBRE bambini oratorio

Anno 2011

DOMENICA 16 GENNAIO genitori e bambini asilo e oratorio

SABATO 5 FEBBRAIO bambini oratorio

SABATO 26 FEBBRAIO bambini oratorio

DOMENICA 27 MARZO genitori e bambini asilo e oratorio

SABATO 9 APRILE bambini oratorio

SABATO 7 MAGGIO bambini oratorio

DOMENICA 15 MAGGIO genitori e bambini asilo e oratorio

DOMENICA 29 MAGGIO RINNOVO PROMESSE BATTESIMALI
ORE 11 IN CHIESA PARROCCHIALE

CALENDARIO APPUNTAMENTI 
INCONTRI GENITORI E BAMBINI 2010- 2011
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PLIC 2 4° elementare

Sede degli incontri e giorno: la domenica oratorio ore 15/18 con S.Messa

Sede degli incontri e giorno: sabato oratorio ore 15/16

Anno 2010 

DOMENICA 7 NOVEMBRE genitori e bambini oratorio

SABATO 27 NOVEMBRE bambini oratorio

SABATO 11 DICEMBRE bambini oratorio

Anno 2011

SABATO 15 GENNAIO bambini oratorio

DOMENICA 23 GENNAIO genitori e bambini oratorio

DOMENICA 19 FEBBRAIO genitori e bambini oratorio

SABATO 12 MARZO bambin oratorio

SABATO 2 APRILE genitori e bambini oratorio

SABATO 16 APRILE bambini oratorio

SABATO 30 APRILE bambini oratorio

SABATO 21 MAGGIO bambini oratorio

DOMENICA 29 MAGGIO PRESENTAZIONE CANDIDATI AI SACRAMENTI
DELLÊEUCARESTIA E DELLA CRESIMA
ORE 11 IN CHIESA PARROCCHIALE

CALENDARIO APPUNTAMENTI 
INCONTRI GENITORI E BAMBINI 2010- 2011
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PLIC 3 5° elementare e 1^ media

Sede degli incontri e giorno: la domenica asilo e oratorio ore 15/18 con S.Messa

Sede degli incontri e giorno: sabato oratorio ore 14/15,30

Anno 2010

DOMENICA 24 OTTOBRE genitori e bambini asilo e oratorio

SABATO 30 OTTOBRE bambini oratorio

SABATO 13 NOVEMBRE bambini oratorio

DOMENICA 21 NOVEMBRE genitori e bambini asilo e oratorio

SABATO 11 DICEMBRE bambini oratorio

Anno 2011

SABATO 29 GENNAIO bambini oratorio

DOMENICA 6 FEBBRAIO genitori e bambini asilo e oratorio

DOMENICA 13 MARZO genitori e bambini asilo e oratorio

SABATO 19 MARZO bambini oratorio

DOMENICA 10 APRILE genitori e bambini asilo e oratorio

SABATO 16 APRILE bambini oratorio

SABATO 14 MAGGIO bambini oratorio

SABATO 28  MAGGIO bambini oratorio

CALENDARIO APPUNTAMENTI 
INCONTRI GENITORI E BAMBINI 2010- 2011
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Anche questÊanno una processione si è di-
retta dalla chiesa verso il monumento dei ca-
duti.

Qui si è svolta una commemorazione im-
portante:due lapidi ed un monumento che ri-
cordano i caduti della guerra.

Un ricordo vivo,intenso e pieno di speran-
za.Questo,quello che si legge sui volti dei gio-
vani che sono intervenuti.Attraverso la scuola
e i racconti di tutte le persone che hanno vis-
suto direttamente i fatti,questi ragazzi posso-
no ancora ricordare e apprezzare fino in fon-
do la commemorazione del 25 Aprile.

Sono intervenuti il sindaco Mirella zanini e il

rappresentante dellÊANPI.
Erano presenti inoltre il Dott. Pagani,il presi-

dente della sezione Anpi di Collio e
S.Colombano cav.Tonassi Ottavio,gli Alpini e
alcuni rappresentanti delle scuole medie
Ermanno Margheriti di Collio,presiedute dal
Prof.Prencipe che hanno allietato la celebra-
zione con poesie e canti.

Vi invitiamo numerosi al prossimo anno per
ricordare un importante data,una data che
ci ha fatto liberi!

Direttivo ANPI

ANNIVERSARIO SEMPRE VIVO
25 APRILE E TANTA VOGLIA DI RITROVARE UNA STORIA
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Un importante sentiero per
Gaetano castigliane e i partigiani di
Collio: Fausto Dalaidi, Augusto
Vecchi, Alfredo Negrin, Wassilli (rus-
so), Emilio Bellardini, Angelo Analotti.

Finalmente è giunto il momento
dellÊinaugurazione del sentiero volu-
to dal presidente della sezione
A.N.P.I. di Collio e S.Colombano
Cav. Tonassi Ottavio: ‰oggi sono
onorato nel realizzare un sogno che
porto dentro di me da sempre, crea-
re un sentiero che porti al luogo del-
la cattura‰.

E proprio così dal sogno alla
realtà. Un sentiero che porta nel luo-
go della cattura presso la località delle
Scalvine di alcune persone che con forza e
poche risorse hanno fatto la storia del nostro
paese.

Così il sindaco Mirella Zanini ha sottolineato
la forza di queste persone che hanno portato
in alto la bandiera della libertà sacrificando la
loro vita per la patria.

La giornata si è svolta presso il rifugio Larice
dove è iniziata con la S.Messa presieduta da
sua ecc.za Bruno Foresti, una messa che ha vi-
sto il culmine nella benedizione solenne del
cippo in ricordo dei caduti. La funzione è sta-
ta arricchita dalla tromba che ha intonato il si-
lenzio e da una moltitudine di persone e di
rappresentanti di varie associazioni.

Alla fine sono intervenuti il presidente
dellÊA.N.P.I. Lino Pedroni che ha raccontato
come queste manifestazioni e inaugurazioni
dei sentieri tengano vivo e pieno il ricordo di

un evento così importante; lÊass. prov.
Mainetti, il sindaco di Collio Mirella Zanini e
Fabio Lazzari per lÊass. CAI.

Si è passato poi al momento del taglio del
nastro portando la corona gli alpini, con alcu-
ni associati ANPI, trasportando il cippo bene-
detto su una barella al luogo della cattura,
dopo circa unÊora di cammino.

La giornata si è conclusa al rifugio Larice
con rinfresco e tanta voglia di ricordare quei
momenti passati. Una splendida giornata di
sole ha fatto da cornice a questa commemo-
razione.

AllÊinaugurazione erano presenti due cugi-
ni del defunto Gaetano Castiglione,martire si-
culo.

Vogliamo ringraziare sentitamente tutti
quelli che hanno partecipato, in modo parti-
colare i sindaci, il presidente provinciale ANPI
Lino Pedroni con il medagliere, lÊassessore alla
provincia, la comunità montana,la delega-
zione del CAI, gli alpini di Collio e
S.Colombano, le fiamme verdi, la protezione
civile e la croce bianca di Collio.

Un ringraziamento particolare a coloro che
hanno lavorato per rendere agibile questo
sentiero: Greco Gerardini, Cleto Tabladini,
Isacco Tabladini, Cesare Bruni, Fausto Tonassi,
Lazzari Roberto per la segnaletica del sentiero
incisa su legno e Tonassi Triestino per le ricer-
che storiche sulla resistenza.

Inoltre si ringraziano i vice presidenti Tonassi
Triestino, Tanghetti Mauro, il direttivo

INAUGURAZIONE SENTIERO AI PARTIGIANI
18 LUGLIO 2010 
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Fernando Giovatello, Roberto Rambaldini,
Italo Dalaidi.

Un ringraziamneto speciale al Sig.Muffolini
Stefano (incisore) per la donazione di una tar-
ga a ricordo dellÊevento.

Il presidente A.N.P.I. di Collio ringrazia tutti
gli associati che hanno condiviso questa sua
iniziativa.

Questa è la prima celebrazione
Vi aspettiamo il prossimo anno.

Direttivo ANPI di Collio e S.Colombano

19Oma FESTA A.A.P
Ci avviciniamo ai 20 anni, grandi festeggia-

menti per un evento entrato ormai nella me-
moria del nostro paese. Anche con  il cielo
coperto la Grande Festa, come ogni anno ha
raccolto centinaia di persone che si sono ri-
trovate presso il rifugio Larice del cav. Tonassi
Ottavio.

Viva e sempre più sentita dai giovani, una
prova che testimonia la forza di questa mani-
festazione che lega i grandi ai giovani,un
amore per la montagna che accomuna tutte
le generazioni.

La Pezzeda è un luogo dalla grande bellez-
za paesaggistica,ricca di prati e boschi che si
alternano alle aperture sulle vallate circostan-
ti. Una grande meta per i villeggianti, ma non
solo, anche per gli abitanti di Collio e paesi vi-
cini.

La Festa ha avuto inizio con la S.Messa te-
nuta dal nostro e amico Mons. Bruno Foresti
che da parecchi anni ci accompagna in
questo cammino. Al termine della celebrazio-
ne si sono susseguiti interventi da parte del

presidente A.A.P Tonassi fausto, Ass.Prov.
Aristide Peli, il commissario prefettizio del
Comune di Collio Dott. Beaumont Bortone, il
Sig. Giacomini per i sentieri della resistenza e il
vice presidente A.A.P Tonassi Triestino per i rin-
graziamenti.

Tra gli ospiti segnaliamo la presenza degli
alpini di Collio e S.Colombano e lÊANPI.

Come ogni anno cÊè stato il grande assalto
alla ricca tavolata allestita ed offerta dallÊas-
sociazione, con salumi e formaggi locali, sala-
mine abbrustolite e vino a volontà.

Il pomeriggio è stato allietato con musica e
canti della montagna accompagnati dalla fi-
sarmonica di Stefano Tonassi e dalla ormai
tradizionale lotteria con numerosissimi premi.

Il direttivo A.A.P ringrazia tutti i suoi collabo-
ratori per la riuscita di questa bellissima festa.

Ringraziamo tutti voi che avete partecipa-
to e vi aspettiamo sempre più numerosi il pro-
simo anno per la 20°ma festa!

Il direttivo A.A.P
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Sull'Alpe Pezzeda domenica 22 agosto
2010 si è ricordato Silvano Cinelli deceduto
improvvisamente 29 anni or sono durante il
percorso inaugurale del Sentiero 3V (delle
tre valli) a lui intitolato. Cinelli era un grande
fotografo, grande appassionato di monta-
gna ed era Presidente del Gruppo Monte
Maddalena. La cerimonia è avvenuta in
Pezzeda davanti al Rifugio Blachì 2 ove è
posta una bella targa a suo ricordo, opera
dello scultore Mario Marchesi.

Moltissimi sono stati gli amici ed escursio-
nisti dei vari gruppi ed associazioni, che
aderiscono alla manutenzione del sentiero
3V, insieme agli Alpini e gli amici del CAI di
Collio, arrivati a piedi o in seggiovia ad assi-
stere alla cerimonia; ad officiare la Santa
Messa è stato Don Fabrizio Bregoli, Parroco
di Collio, che nellÊomelia ha ricordato an-

che Renato Floreancigh e Severangelo
Battaini, oltre ad altri appassionati della
montagna „andati avanti‰ in questÊultimo
anno. Il canto „Signore delle Cime‰, intona-
to da tutti i presenti, ha chiuso la suggestiva
cerimonia.

Ha preso poi la parola Bruno Bettinsoli,
Presidente della Comunità Montana della
Val Trompia, che si è detto onorato per lÊin-
vito ed ha sottolineato il valore di chi lavora
per mantenere i sentieri di montagna, patri-
monio di tutti.

Claudio Scotuzzi ha infine riferito che i la-
vori di manutenzione sul sentiero 3V sono
proseguiti

senza sosta anche questÊanno e che ver-
ranno messe in cantiere alcune iniziative
per celebrare, nel prossimo 2011, il 30° del
sentiero 3V „Silvano Cinelli‰.

COMMEMORAZIONE SILVANO CINELLI
PEZZEDA 22 AGOSTO 2010
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CHE POESIA IL FORMAGGIO „NOSTRANO VALTROMPIA‰

⁄DALA MATINA 
ALA SERA⁄

Mè sò leat so stamatina èl prim mester che
ghò fat ghò empesat la furnilina.
Ghò fat scaldà el lat al gat.
Pò ghò fat él fiurit e la puina per la mé nuni-
na Giacomina, la formagela per la mé sore-
la.
A metà matina lé egnit él forner a to du chili
de boter.
A mèzdé,  per caàm la fam ghò dusit maja
pa e salam.
Pò ghò béit du bicer dè vi e sò nat a fa èl mé
ripusì.
Sò leat so
so nat a fa on giro còn él me ca entat che sé
faa ura de regolà.
Finit dè fa i mé mester ghò seràt le galine én
dél pòler 
entat chè buia la menestra so nat a fomà
ona sigareta ala fenestra.
Dopo sena ghò ardàt on pò la televisiu entat
che dè fo sÊèra mitit u temporalu.
Ades chè vÊho contàt la mè storia èn dialet
vò èn dèl let⁄

OH! 
CHE BU OL FORMAI NOSTR¤

Quando al rià lÊestat 
le ache le a en dol prat 
con i ca e con i vidili a 
majà i bei fiurilì.

Quando al rià la matina 
el malghes al se encamina 
col sedel e col scagnel
al se prepara al moment pio bel.

LÊè contet dale so ache 
che j-è sane, lustre e bèle
Chi sa quach formai nostrà 
al podrà fa⁄

Ie toch tonch, bei e nech 
I formai en dol casenet
I gha en po da madurà 
per lassas majà.

Oh! Che bu, che saurit 
ghen vores u ciapel rustit
con den po de pulintina 
lÊè ona pietansa genuina.

Il „COMITATO SAGRA DEL FORMAGGIO
NOSTRANO E TRADIZIONI VALTRUMPLINE‰
aveva  indetto un concorso letterario a pre-
mi  intitolato: „CHE POESIA IL FORMAGGIO
NOSTRANO VALTROMPIA‰. La partecipazio-
ne era aperta a tutti,  anche tre bambini
della scuola elementare di Collio hanno
aderito allÊiniziativa e con lÊaiuto della mae-

stra Luisa Tanghetti hanno inviato le loro
poesie in dialetto,  che con gran sorpresa
sono state  selezionate fra i  lavori vincitori
del concorso.

Noemi, Michela e Nicolas (che purtroppo
non era presente)  sono stati premiati il gior-
no 8 agosto 2010 nellÊ affollatissima piazza
di Mondaro di Pezzaze. 
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PROFUMO DI GANGSTER
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Come è stato fatto per Memmo, nel pre-
cedente bollettino, digitiamo curiosamente
su Internet la parola Ivino. Non esistono mol-
ti riferimenti. Il primo è il „Nostro‰ Ivino, indi-
cato come frazione di Collio; cÊè poi il solito
cognome Ivino e, cosa interessante e curio-
sa, un paese al centro della Russia che si
chiama Ivino posto a 57,31 Latitudine Nord
e 50,25 Longitudine sud.

LÊEnciclopedia Bresciana inizia così la de-
scrizione di Ivino: IVINO (in dial. Ivi) - Frazione
a poco più di 2 Km. Nord-Ovest di Collio, sul
versante destro della valle, a m. 1900 s.l.m...
ecc dedicando allÊargomento circa 45 ri-
ghe.

Molto completa è invece la descrizione
riportata sul libro „SANTUARI NEL BRESCIA-
NO‰ di Don Fappani, edito nel 1983 dalle
Edizioni della „VOCE DEL POPOLO‰ che ri-
porta il santuario di Ivino fra quelli Bresciani
cosi descrivendolo: Remote per le alture
che fanno da quinte e pur vicine per la bel-
la strada finita pochi anni fa la chiesetta e
la frazione di Ivino di Collio, conservano, an-
cor oggi, un sapore di cose vecchie.

La distanza dal fondo valle e da Collio è
tale che può essere colmata in tempo ra-
gionevole ma il luogo è ancora romito e
quasi segreto ai rumori del turismo chiasso-
so. Del resto la toponomastica con le loca-
lità „Vedre‰ (dal latino „veterae‰ antico) e

Case antigh, dice lÊantichità del luogo. La
tradizione poi vuole addirittura che qui si sia-
no rifugiati i valtrumplini sfuggiti alla conqui-
sta romana. Il panorama è suggestivamen-
te semplice. A settentrione e a ponente una
conca varia di gobbe verdi dolci e lisce,
con qualche casa e qualche larice che sal-
gono verso le Colombine. A levante la co-
rona dalle appuntite vette della Corna
Blacca, del Monte Paio e del Dosso Alto. Più
in basso una cortina ombrosa di scure pine-
te.

La chiesetta sta al centro. La dedica a
S.Marco è certo frutto di un puntiglio riven-
dicativo di sovranità della Repubblica
Veneta, in luoghi di confine.

Qualcuno pensa che lì dove è posta si-
gnifichi anche lÊaffermazione di proprietà
demaniale della Serenissima sulla fitta rete
di miniere e di boschi capaci di fornire il ma-
teriale e il fuoco per fondere il ferro, tanto
apprezzato dal dominio veneto.

La data che vi è incisa (1608) significa
probabilmente una ricostruzione anche se il
12 aprile 1606, in visita a Collio, il Vescovo
Marin Giorgi aveva registrato che lÊoratorio
era stato incominciato. Sappiamo poi che
venne restaurata nel 1638 e che poco più
tardi vi venne istituita una cappellania
(cappellania: ente ecclesiastico costituito
in seguito a donazione o lascito da parte di
un fedele, le cui rendite sono destinate al
culto).

IVINO UNA FRAZIONE UN PAESE
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Nel 1872 il demanio incamerò il lascito e
la chiesa non venne più aperta al culto per
anni. Fu restaurata da don Martinazzoli, par-
roco di Collio, nel 1892.

Da quellÊanno un gruppo di colliensi
chiese ed ottenne di celebrare lassù una fe-
sta votiva in onore di S.Marco.

Nuovi interventi sullÊedificio vennero ap-
portati nel 1931. Su una trave del tetto a vi-
sta si legge: „Ristaurata F.lli Tabladini 1931‰ 

LÊarchitettura è semplicissima, a capan-
na. SullÊunico altare una elegante soasa
raccoglie una tela in cui sono raffigurati
lÊAssunta, S.Marco e S.Giovanni B. Un bel
S.Marco è dipinto anche nel paliotto.

La festa è fissata al 25 aprile e richiama
ancora una piccola e festosa folla di devo-
ti. Un cronista ha così descritto una di que-
ste feste: Chi è andato in quel giorno non
può negare dÊaver vissuto ore piacevoli.

Tutti i montanari, vicini e lontani, con le scar-
pe grosse, con i pantaloni alla zuava di fu-
stagno, con le maglie bianche e con le
sciarpe variopinte scendono dalle loro al-
pestri abitazioni e vanno alla chiesa. Li ha
chiamati a raccolta il suono dellÊunica
campana esistente sul basso campanile, e
nessuno si è rifiutato a quellÊinvito solenne.

Dopo la Messa ci troviamo davanti a
questo spettacolo: nei prati ognuno dei
partecipanti alla festa consuma un pranzo
al sacco allÊaria frizzante, mentre greggi
senza numero pascolano intorno a loro.

Intanto la campana suona per lÊultima vol-
ta, i vespri incominciano e la gente si am-
massa nel tempio.

Nella chiesetta alpina tutti si sentono fra-
telli; forse la natura tanto vicina e tanto elo-
quente fa essere lieti.

Più tardi, quando ormai il sole volge al
tramonto, i partecipanti di Collio e frazioni
tornano alle loro case, ma in quel luogo
continua ancora la festa. Si odono ancora
da lontano il suono di una vecchia armoni-
ca e i canti della montagna e queste voci
coronano la giornata e si dondolano a lun-
go nel vostro animo, a ricordo di ore che ri-
mangono tra le più godute e le più serene
per le semplici esistenze.

Vale ancora adesso tale descrizione? In
parte si, anche perchè Ivino è tuttÊoggi un
luogo di pace e di tranquillità.



18 parrocchia di Collio Valtrompia

Anzi, la messa è ora officiata non una so-
la volta allÊanno, ma nel periodo giugno-
agosto ogni 15 giorni, la domenica pome-
riggio alle ore 16.

EÊ una funzione celebrata in serena tran-
quillità in un ambiente familiare quasi fra in-
timi. Da Collio in molti ne approfittano per
fare una passeggiata.

Vi è stato pure un periodo, fino agli anni
50 del secolo scorso, in cui a Ivino cÊerano le
scuole elementari. 

Dapprima la sede era la casa a sinistra
della facciata della chiesa; le maestre era-
no 2 con 5 classi. Poi fu costruita la scuola
nuova (è la casa stile anni 60 sopra la
Fontana) che fu utilizzata solo per pochi an-
ni (circa 2) fino a che, dopo essere rimasta
chiusa per anni, fu venduta.

Un particolare ricordo di quei periodi è
stato risvegliato da una delle ultime maestre
(Alda De Giuli) ora abitante a Soncino in

provincia di Cremona che alcuni anni fa ha
voluto ricordare i bei periodi con i suoi ex al-
lievi, invitandoli ad una cena conviviale a
Collio, subito contraccambiata dagli stessi
allievi con un delizioso spiedo.

Ivino in quel periodo era proprio un deli-
zioso paesino con scuola e chiesa.

Ritornando ai nostri giorni possiamo ac-
cennare ad Ivino come luogo di transito del
sentiero CAI (il nr 355 e 356) denominato
„DA COLLIO A CIMA COLOMBINE ATTRA-
VERSO LA VAL DI IVINO E IL PIAN DELLE BA-
STE‰ descritto nel libro „Quassù le nuvole so-
no come pensieri che volano‰.

Vediamo le caratteristiche di questo per-
corso: Tizio di Collio (m. 870) - Pian delle
Baste (m. 2030) - Cima Colombine (m. 2217)
per un dislivello di circa m. 1347.

L'escursione si snoda dapprima su como-
da mulattiera selciata (detta staneclu), poi
sterrata, quindi su sentiero nel pascolo erbo-
so e infine su pascolo roccioso.
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In tale escursione vi sono parecchi inte-
ressi paesaggistici, naturalistici e storici: am-
pi panorami sulla Valle Trompia e sulla me-
dia ed alta Valle Camonica, flora tipica dei
prati falciabili e dei pascoli alpini e da ulti-
mo flora alpina del substrato acido.

Il percorso transita a fianco della chiesa
perduta di „Pe de Fer‰ di cui recentemente
è stato scritto su questo bollettino.

Poche sono le difficoltà del percorso an-
che se, il dislivello da superare consiglia una
discreta preparazione (salita ore 4,30 e di-

scesa ore 3); nulla vieta comunque di fer-
marsi a Ivino e scendere dalla strada asfal-
tata rendendo così lÊescursione un percorso
usufruibile ai più.

Ivino, sebbene sia una piccola e dimenti-
cata frazione di Collio, non è priva di impor-
tanza storica. Intanto il nome, che potrebbe
essere quello di una delle tante famiglie di
colonie romane.

Le miniere ebbero sempre una grande
importanza. Prova ne è la testimonianza
planimetrica della „miniera del Cavallo‰ si-
tuata a Ivino e ritrovata da Battista
Zanardelli durante opere di ristrutturazione
di una casa nella quale era gelosamente
nascosta in un muro.

Battista, la cui impresa edile come detto
ha effettuato il ritrovamento, è un amante e
collezionista di cose antiche e quindi intelli-
gentemente ha saputo valorizzare tale ritro-

vamento (Nota 1)

Altro indice che denota lÊimportanza sto-
rica di Ivino è lÊelegante palazzo (Palasina)
che signoreggia dominando Ivino stesso e
che, secondo la tradizione, fu antica abita-
zione di un signorotto.

Ed infine, per terminare queste brevi note
storiche, un ricordo particolare va al 25 apri-
le 1997 quando lÊallora Vescovo di Brescia
Mons. Bruno Foresti saliva alla frazione di
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Ivino per inaugurare la Chiesa di S. Marco,
suo patrono, restaurata di fresco da parte
di alcuni volontari che con il loro impegno ci

hanno garantito una chiesa rinnovata e
bella.

Fabio Lazzari

NOTA 1
Approfittiamo della notizia dellÊinteres-

sante ritrovamento storico della planimetria
della „Miniera del Cavallo‰, ad opera del-
lÊimpresa Zanardelli, per segnalare, sulla
scorta del successo ottenuto dalla mostra
che il CAI ha predisposto in agosto in sala
consigliare, come gli appassionati di storia
locale di Collio siano molti.

Le numerose richieste di questÊestate, af-
finché tale esperienza possa proseguire,
avranno a breve un seguito perchè verrà
creata unÊassociazione culturale il cui sco-
po principale sarà proprio la raccolta e la
valorizzazione delle tante testimonianze an-
tiche presenti nel Comune di Collio e la pre-
disposizione in modo permanente dellÊe-
sposizione, a riconferma della tradizione
culturale che vede in Don Bruni e in Don
Giovanni Bonomini i precursori di tali passio-
ni.
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PALIOTTO DI S.MARCO POSTO SOTTO
LÊALTARE MAGGIO OPERA DEL RICHINO

Francesco Ricchino (Bione 1520 c. -
Brescia ante 12 luglio 1575)

S. Marco evangelista: Olio su cuoio, cm.
48 x 38. presso la chiesa di Ivino.

Si deve a Romeo Seccamani la felice in-
tuizione di attribuire questa deliziosa opera
al Ricchino. In effetti, l'impaginazione del di-
pinto con la tenda aperta e la pastura del
santo, con il volto reclinato e con gli occhi
allÊinsù sono di chiara derivazione morette-
sca, mentre il tocco veloce e pastoso, con

colori brillanti nelle vesti e nelle carni affo-
cate, è tipico del pittore di Bione tra il 1570
ed il 1575.

Abbiamo qui, in forma di frammento, an-
che una preziosa e rarissima testimonianza
di un paliotto in cuoio impresso a fuoco e di-
pinto, un genere molto diffuso nel Bresciano
tra Cinquecento e Seicento, ma soppianta-
to in modo capillare nel corso dei secoli XVII
e XVIII dalle creazioni marmoree dei
Corbarelli e dei valenti allievi di Rezzato.

(Articolo tratto dal catalogo della mostra
„La pittura del 500 in Valtrompia‰.

PALIOTTO DI S.MARCO
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Si è celebrato questÊanno il 50° della fon-
dazione del CAI di Collio, durante il quale
sono state messe in cantiere e portate a ter-
mine varie manifestazioni.

Tanti sono gli anni passati da quando un
gruppo di amici tra i quali  Don Giuseppe
Bonomini, Luigi Zampedri, Samuele Lazzari
ed altri appassionati decidevano di dar vita
alla „Sottosezione del Club Alpino Italiano di
Collio‰.

Tutto è iniziato il 26 Dicembre dello scorso
anno con la ristampa del libro „Pregare è
salire‰ un „manualetto di preghiera‰ scritto,
nel lontano 1947, da Don Giuseppe
Bonomini co-fondatore del CAI di Collio ol-
tre che cappellano del 4° corpo dÊArmata
Alpino.

Particolare interessante, riportato a pg 20
di tale manualetto, è la „preghiera degli al-
pinisti e degli sciatori‰ scritta dallo stesso
don Bonomini e simile alla „preghiera del-
lÊalpino‰ tanto cara agli alpini che la recita-
no ad ogni funzione.

Dopo il „ValtrompiaSky‰, gara scialpinisti-
ca svoltasi in febbraio, con il mese di giugno
si è entrati nel vivo delle manifestazioni con
lÊinaugurazione del nuovo sentiero denomi-
nato „sentiero dei minatori‰.

Si tratta di un tracciato che ripercorre in
parte il percorso dei minatori che dalla mi-
niere valtrumpline portavano il minerale in
Vallesabbia ai forni fusori.

Sempre in giugno si sono svolti i „3 giorni
C.A.I.‰: 11-12 e 13 giugno durante i quali è
stato presentato il libro sui 50 anni di storia
della Sottosezione. Un libro di notevole spes-
sore che rimarrà impresso nelle persone che
avranno lÊonore di leggerlo (vedi apposito
capitolo).

Arriviamo poi alla ricorrenza del Grazzini

(10 luglio), che, come già scritto preceden-
temente, è stata veramente solenne in
quanto il 50° è coinciso con il 10° anniversa-
rio della costruzione del Grazzini stesso.

In agosto, in sequenza si sono celebrate:
il primo la ricorrenza dei „Caduti sepolti sen-
za croce‰ voluta nel 1961 da don Bonomini,
lÊ8 la gara di marcia a piedi a ricordo delle
varie edizioni del trofeo Corna Blacca e
Valtrompia, dal 7 al 28 la mostra sullÊam-
biente ed infine, il 29, il gemellaggio con il
CAI Vestone presso la Croce della Corna
Blacca ristrutturata dal CAI Collio, in ricordo
della posa avvenuta nel 1964 a cura del
CAI Vestone stesso.

Il 26 settembre, infine, la posa della
Croce e della rosa dei venti a Cima
Colombine. Questa croce vuol chiudere
degnamente il cinquantesimo arricchendo
le Colombine, la montagna più elevata del-
la Valtrompia ed interamente nel comune
di Collio, di un tangibile segno presente in-
vece su molte vette che ci circondano
(Ario, Corna Blacca, Dosso Alto e Maniva).

Un particolare storico da ricordare e tra-
mandare: il chiodo infisso al piede del Cristo
stilizzato proviene da una trave del tetto del
santuario di Tizio e posto lassù proprio per ri-
cordare quanto sia caro il santuario agli
abitanti di Collio.

Fabio Lazzari

50O DI FONDAZIONE DEL CAI DI COLLIO
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Il CAI per celebrare degnamente il 50° di
fondazione ha voluto dare alle stampe un li-
bro che documenta la storia e il paesaggio
di Collio, arricchito da oltre 600 immagini.

In esso vi sono descritti vecchi e nuovi
trekking come lo storico 3V e lo spettacola-
re Trekking dei Bivacchi (5 stupendi giorni at-
traverso la Val Grigna) e non ultimo, il sen-
tiero dei minatori, recupero di un antico
percorso utilizzato per il trasporto del ferro
dalla Valle Trompia alla Valle Sabbia.

Il filo conduttore di tutto il libro è riassunto
nel titolo del terzo capitolo: le pietre parla-
no vademecum storico per un ipotetico
viaggiatore. La storia mentre si cammina:
ecco cosa vuol significare questo libro; si
parla di miniere, di trincee del 15/18, di
guerra partigiana. Un libro di immagini e di
storia che in Valtrompia mancava.

A volte i racconti di storia locale possono
risultare un poco noiosi, ma se la storia stes-
sa si collega a testimonianze ancora vive sul
terreno, ecco che forse è possibile trasmet-
tere un interesse maggiore e invogliare
qualcuno ad approfondire le ricerche.

Si è così colta lÊoccasione per parlare di
miniere, di minatori e di Medoli. La lapide a
ricordo di una tragedia in miniera è stata

lÊoccasione per descrivere questo lavoro; la
trincea o la postazione blindata della mitra-
glia, collocata al Maniva, hanno rappresen-
tato lÊoccasione per rievocare la guerra
15/18; la dedica di un tratto del sentiero dei
minatori, da noi restaurato e che Tonassi ha
fortemente voluto dedicare a Gaetano
Castglione, è servito a ricordare i periodi
della guerra partigiana.

Le lapidi rievocano anche personaggi
celebri del passato come Don Bruni, ottimo
botanico, e lÊAbate Bianchi, amico del
Foscolo. 

Insomma con questo volume abbiamo
inteso descrivere le bellezze e la cultura di
Collio, i nostri sentieri, le nostre montagne,
non facendo mancare notizie anche inedi-
te sulle nostre origini, quali ad esempio il ri-
trovamento presso Memmo di una lancia
Celtica del V secolo.

Altre notizie più antiche sono una ghiotta
opportunità di approfondimento per gli sto-
rici.

IL CAI HA DATO ALLE STAMPE UN VOLUME 
SULLA STORIA DI COLLIO



28 parrocchia di Collio Valtrompia

Un libro perciò che coniugando storia,
sport, cultura e territorio può incuriosire ed
essere stimolo a parecchie attività.

Questa pubblicazione, inoltre, vuole rap-
presentare un ricordo ed un riconoscimento

per coloro che, 50 an-
ni fa, hanno saputo in-
terpretare i nostri senti-
menti, anticipandoli
con rara sensibilità: un
grazie quindi a
Zampedri, Don
Bonomini, Samuele,
Rita, Roberto
Tabladini, Renato
Zanardelli.

Don Bonomini è
una figura che vor-
remmo fosse rivaluta-
ta e meglio conosciu-
ta dalle nuove gene-
razioni di Alpini.

Il libro ha avuto pa-
recchie collaborazioni
illustri che ne sottoli-
neano lÊimportanza.

Vediamo cosa ha scritto, ad esempio,
Giovanni Capra presentando il libro
(Giovanni Capra è un alpinista – giornalista
e scrittore).

Sono tante le suggestioni che affollano la

mente nell'aprire e leggere questo libro. La
prima impressione é la ricca documentazio-
ne e la struggente rappresentazione dei ri-
cordi di questo paese, della sua valle, della
sua gente: i sentieri, tracciati nei secoli e in-
scritti nel territorio, le tradizioni e le origini
della comunità lontane nel tempo, il senso
profondo di una storia antica che le imma-
gini mirabilmente rispettano e comunicano. 

Così i cinquant'anni del CAI Collio sono il
simbolico ritorno a valle di un'escursione il
cui inizio si perde e si dissolve in un tempo a

noi sconosciuto. „Quassù le nuvole sono co-
me pensieri che volano‰ diventa allora il li-
bro di bordo di una epica traversata, un'o-
pera che esprime la passione, la ricerca, il
sapere e la poesia dei tanti che vi hanno
contribuito, una sinergia possibile tra ricerca
poetica, storia identitaria e conoscenza
scientifica.

In un presente che pare aver smarrito le
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proprie identità, quest'opera riafferma, con
serenità e orgoglio, senza enfasi e senza re-
torica, i valori fondanti e condivisi della co-
munità di Collio: gli affetti, la religiosità, la
solidarietà, le fatiche della vita quotidiana,
ma anche la lotta per la libertà e per il lavo-
ro.

Per la città, a un'ora d'auto, Collio e i suoi
monti sono da sempre il luogo dal quale at-
tingere istanti di solitudine, emozioni di altez-
ze, ritmi del camminare; la sera, tornato a
casa, il cittadino ha contratto con le mon-
tagne di Collio un altro debito che mai po-
trà restituire.Un impatto fisico e gratuito, una
sorta di ingiuria che la montagna subisce
dalla società industrializzata. Grazie dun-
que a questo libro che ci insegna a cammi-
nare sui sentieri dell'alta Valtrompia, proce-
dendo con rispetto alla stessa velocità di
chi per secoli li ha percorsi, che ci aiuta a
sperare che la montagna possa resistere al-
l'assimilazione e all'omologazione culturale
e che il suo genius loci continui a generare
meraviglia e gioia.

Fabio Lazzari

MOSTRA CAI
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COLLIO CON GUSTO PROLOCO COLLIO V.T.
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Grazie don Marino
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speciale

Alpini
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ADUNATA BERGAMO



34 parrocchia di Collio Valtrompia

FESTA SEZIONALE A MONTISOLA
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GARA NAZIONALE A LÊAQUILA CORSA IN MONTAGNA
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PELLEGRINAGGIO ADAMELLO
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Nella Casa del Padre
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Tabladini Giacomina
n. 25.11.1927
m. 27.08.2010

“la presenza di Dio 
ti accompagni ovunque”

Malgaritta Lydia ved. Gerola
n. 25.11.1927
m. 27.08.2010

“la presenza di Dio 
ti accompagni ovunque”

Paterlini Angelina
n.  14.05.1925
m. 26.08.2010

“l’amore verso Dio e gli altri 
fanno la felicità della vita per la

vita eterna”

Dott. Pasquale Scandurra
n.18.02.1944

m. 15.08.2010

“la traccia che hai lasciato 
resterà indelebile sul nostro

cammino”

Bruni Chiara
n. 19.09.1932
m. 21.07.2010

“le anime dei giusti 
sono nelle mani di Dio”

Cirlincione Vita
n. 18.12.1939
m. 23.08.2010

“vi ho sempre amato e in Dio 
continuerò ad amarvi”
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Onoranze funebri

BENECCHI & FACCHINI
Collio - Tel. 030.9225033 - 030.927346 - Bovegno - Tel. 030.926371

Servizio continuo 24 ore notturno e festivo - Tel. 320 0488242

ONORANZE FUNEBRI IN VALLE snc  di Rambaldini e Gatta

Piazza Zanardelli - COLLIO - tel. 030927732 - Tel abitazione 030.8902052
SERVIZIO 24h/24h - cell. 339 3268438 - 3386312565

ALBA MENSI



grazie
don Marino

La Comunità di Collio


