
P er la tradizionale uscita culturale in collabora-
zione fra C.A.I e la Biblioteca Civica “Felice Sale-
ri” di Lumezzane, quest’anno si è scelto di visi-

tare l’antico borgo di Bagolino. 
La data è stata individuata per far rientrare l’ap-
puntamento nella programmazione del Festival delle 
Alpi 2016, manifestazione che da alcune anni si svolge 
in numerose regioni italiane alla quale il C.A.I. Lumez-
zane partecipa fin dalla prima edizione del 2011. 
Giunti nel primo pomeriggio nei pressi della locale bi-
blioteca, i partecipanti sono stati calorosamente accol-
ti e guidati da due appassionati ciceroni dell’asso-
ciazione “Habitar in sta terra”. 
Luca Ferremi ha guidato il gruppo per il quartiere di 
Cavril, di Osna con i portici di Fusinaii per poi giungere 
alla maestosa chiesa di San Giorgio. 
In seguito Flavio Richiedei ci ha aspettati all’interno 
della bellissima chiesa affrescata di San Rocco, di re-
cente riaperta al pubblico dopo i lavori di restauro. 
Obiettivo dell’associazione bagossa è di contribuire 
alla sensibilizzazione, difesa e rivalutazione dell'am-
biente di Bagolino, inteso nel complesso delle sue ca-

ratteristiche: storiche, artistiche, culturali, naturali.  

 
Ci ha stupito scoprire quante tradizioni sono custodite 
in questo borgo, storicamente importante anche per la 
sua collocazione geografica. Anche per chi aveva già 
avuto modo di visitare Bagolino, la visita accompagna-
ta dalle spiegazioni ha consentito di apprezzare meglio 
le già note bellezze storiche e architettoniche del bor-
go che molti decenni fa era una vera e propria 
“capitale della montagna”. 
Parlando di storia, arte, tradizioni, del famoso carneva-
le, una delle manifestazioni più importanti della nostra 
provincia e conosciuto anche oltre i nostri confini, è 
sopraggiunta la sera e l’appetito, soddisfatto dai 
“sapori” bagossi presso una tipica locanda. 
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ALLA SCOPERTA DELL’ANTICO 
C.A.I. e BIBLIOTECA CIVICA 

BORGO DI BAGOLINO (BS) 

AFFRESCHI RECENTEMENTE RESTAURATI DELLA CHIESA DI SAN ROCCO  

IL GRUPPO IN POSA SU UNA DELLE TIPICHE VIUZZE DEL BORGO 


