
 

 

  

FABBRICATI DEL DEMANIO  

FORESTALE REGIONALE 

  

CONCESSI PER ATTIVITA’ DIVERSE DA QUELLE D’ALPEGGIO 

  

Note di sintesi gestione Anno 2020 

 

   Pro Loco Delebio Baitone di Legnone 



 

 

  

Per la valorizzazione delle Foreste di Lombardia, lo Statuto di ERSAF, all'art. 3 comma 6, stabilisce 

di "privilegiare ovunque possibile, le sinergie con il settore privato e le autonomie locali e 

funzionali", obiettivi raggiungibili attraverso azioni di partenariato con altri soggetti territoriali per lo 

sviluppo di progetti comuni a carattere innovativo. In questo ambito l’attività gestionale comprende 

(art. 3 della l.r. 2 dicembre 1994, n. 36 ”Amministrazione dei beni immobili regionali”), anche la 

concessione temporanea a terzi dell’uso dei beni del demanio silvo-pastorale regionale. 

Tra questi beni rientrano i fabbricati non destinati 

alle attività d’alpeggio, il cui affidamento in 

concessione è stato disciplinato con 

Deliberazione ERSAF n. II/330 del 31 maggio 

2012, che ha approvato i “Criteri e modalità di 

concessione degli immobili del Demanio 

Forestale Regionale non destinati alle attività 

d’alpeggio”. 

L’affidamento in gestione di fabbricati demaniali a 

soggetti senza fine di lucro operanti sul territorio 

nel settore della valorizzazione turistica e della 

educazione ambientale è coerente con i principi e 

gli impegni di gestione delle “Foreste di 

Lombardia” perseguiti da ERSAF attraverso la 

“Carta delle Foreste di Lombardia – per una 

gestione sostenibile e durevole delle Foreste e 

degli Alpeggi Demaniali Regionali”.  

  

In applicazione di queste direttive 22 fabbricati 

sono stati dati in concessione annuale o 

pluriennale a diverse associazioni, gruppi, 

enti.  

Le concessioni sono regolamentate da 

specifiche convenzioni e capitolati che 

definiscono gli impegni gestionali, tra i quali è 

prevista la presentazione di una relazione 

annuale, riepilogativa dell’attività svolta. 

Le singole schede dedicate ai fabbricati, sono 

state predisposte in base alle relazioni 

consuntive sulle attività 2020, pervenute dai 

vari concessionari o da segnalazioni degli 

uffici ERSAF. 

Come risulta evidente la situazione 

determinata dalla pandemia ha inciso in modo 

consistente su larga parte delle attività 

previste e/o programmate. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo apertura Iniziative previste dalla concessione  n. visitatori  Sintesi interventi  

sul fabbricato 

Gennaio 
Giugno/Agosto 
 
Settembre/Dicembre 

Uscita Clan/Noviziato 

Uscite Comunità Capi (n. 2) e campo 

estivo 

Uscite Alta Squadriglia di Reparto e 

Noviziato (n. 4) 

 

Operativi sito e pagina fb.  

21 

103 

62 

Lavori elettricista, 

pittura e riparazione 

tetto. 

Rimane problematica 

del sistema di 

riscaldamento 

inesistente nel periodo 

invernale (due stufe 

ingresso e locala 

lavandini sono 

inutilizzabili da anni). 

Non costante la 

disponibilità di acqua 

alla casa. 

 

 

 

 

 

 

Fabbricato in concessione: ALPE CAROLZA 

Alt. Slm 1.056 

FdL Valle Intelvi 

Comune di Schignano (BG) 

Fondazione Ghetti Baden 

Onlus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 

apertura 

Iniziative previste dalla concessione n. visitatori  Sintesi interventi  

sul fabbricato 

Il Museo è 
stato chiuso 
da Marzo a 
Dicembre 
2020.  
Servizio 
informazioni 
aperto in 
forma ridotta 
da Maggio a 
fine Ottobre 
negli orari 
previsti dalla 
convenzione 
con le 
limitazioni 
anti Covid-19. 

26 gennaio La confraternita del lesso e le verdure 
dell’inverno, corso di cucina naturale 
9 febbraio Incontro Il valore della foresta, incontro 
per tutti gli operatori della cura forestale, 
laboratorio per Cammina Foreste Urbane 
13 settembre Visita guidata Riserva Malascarpa e 
Val Ravella 
27 settembre Puliamo il Mondo in Val Ravella, 
giornata di pulizia partecipata 
18 e 24 novembre Ecoforum Foreste: “Resilienza 
e forestazione urbana; la capacità di risposta delle 
città alla crisi climatica”; “Il futuro delle foreste, 
prodotti e servizi forestali, per l’economica e la 
biodiversità 
Si sono realizzate 5 iniziative della 18 previste dal 
programma di lavoro con una riduzione dell’80% 
dei partecipanti. Sono venute a mancare 
soprattutto le proposte primaverili ed estive che 
sono quelle maggiormente partecipate. Il Forum 
Foreste è stato realizzato in modalità streaming 
permettendo una significativa partecipazione di 
pubblico. 
Sono state collocate in struttura le brocche e le 
bottiglie di vetro consegnate da ERSAF per 

eliminare l’usa e getta. 

Nel 2020 hanno 
partecipato alle 
attività di educazione 
ambientale 5 classi, 
provenienti in 
prevalenza dalla 
provincia di Como, 
Monza Brianza e area 
Metropolitana 
Milanese, per un 
totale di 130 studenti, 
10 insegnanti e 7 

accompagnatori. 
 
Si è assistito 
all’annullamento del 
78% delle 
prenotazioni e una 
riduzione dell'80% 
rispetto alle presenze 
del 2019. 

Manutenzione 
ordinaria impianto di 
riscaldamento e della 
caldaia a cippato. 
Realizzati interventi di 
manutenzione e pulizia 
del locale attrezzeria. 
Collaborato alle azioni 
di miglioramento 
realizzate da ERSAF, tra 
le quali la sostituzione 
dello scambiatore di 

calore. Interventi di 

miglioramento della 

foresteria, del punto 

informativo e chiosco,  

pulizia del museo. 
Inserite in cucina  
nuove attrezzature (due 
mobili e lavandino 
d’acciaio e numerosi 
altri accessori). Nel 
2021 saranno sostituite 
tutte le lampade della 
cucina per la loro messa 
a norma. 

 

 

 

 

Fabbricato in concessione: PRIM’ALPE 

Alt. Slm 718 

FdL Corni di Canzo 

Comune di Canzo (CO) 

Legambiente Lombardia 

Onlus Milano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 

apertura 

Iniziative previste dalla concessione n. visitatori  Sintesi interventi  

sul fabbricato 

Ultima settimana 

di Giugno. 

Gestione 

continuativa fino 

al 13 Settembre. 

Chiusura 11 

Ottobre. 

Annullate iniziative culturali e Festa dell’Alpe 

Legnone prevista a luglio. 

Unico evento, in forma ridotta, si è svolto il 16 

luglio con osservazione delle stelle. 

Nel mese di luglio siglato l’accordo sul progetto 

“Imbrocca l’acqua di bosco”. 

Attività di gestione nel mese di agosto con 

buona presenza di escursionisti/visitatori. 

Nonostante la crisi sanitaria l’andamento della 

stagione estiva ha visto una buona presenza di 

visitatori nella Valle del Lesina. 

 

Affluenza di 

escursionisti e 

visitatori nel 

mese di Agosto 

(40/50 

settimana) 

Lavori di pulizia e riordino 

del locale uso magazzino 

oltre che dei sentieri. 

 

Posizionata nuova 

fontana in legno, 

riparazione e 

adeguamento delle 

staccionate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabbricato in concessione: CAPANNA SOCIALE BAITONE DI LEGNONE 

Alt. Slm 1.690 

FdL Val Lesina 

Comune di Delebio (SO) 

Pro Loco di Delebio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 

apertura 

Iniziative previste dalla concessione n. visitatori  Sintesi interventi  

sul fabbricato 

  

Svolti interventi di recupero schianti provocati 

dalla Tempesta Vaia in prossimità dei fabbricati 

del Dosso e lungo tratti del sentiero principale. 

Manutenzione tratti sentieristica, dopo eventi 

calamitosi di giugno, con ripristino sentiero di 

collegamento alpe Dosso da strada che sale da 

Andalo.  

Collaborazioni con ERSAF, associazioni e 

concessionari d’alpe per mantenimento 

sentieristica. 

 

Non sono state svolte la festa del Consorzio 

Montagna Viva ed il campo di volontariato 

internazionale di Legambiente. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabbricati in concessione: ALPE DOSSO, BAITONE, BAITA DI MEZZO E DEL PIANO 

Alt. Slm 1.513 

Alt. Slm 1.640 

Alt. Slm 1.231 

Alt. Slm  1.023 

FdL Val Lesina 

Comune di Delebio (SO) 

Consorzio Montagna 

Viva 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 

apertura 

Iniziative previste dalla concessione n. visitatori  Sintesi interventi  

sul fabbricato 

Come previsto 
dalla 
convenzione, 
Legambiente 
si è impegnata a 
gestire l’apertura 
e la chiusura del 
Centro 
informazioni dei 
Bagni di Masino 
per i mesi di 
Luglio e Agosto. 

 

22-23 giugno, ospitalità gruppo famiglie 
29 giugno 7 luglio, Campo Estivo per bambini 
29 luglio 4 agosto, Montagne Senza Frontiere. 
Gite organizzate dagli accompagnatori dei 
media Montagna e da Legambiente, 
conoscere e vivere la Val Masino. Incontro con 
la natura ed escursionismo responsabile 
12 agosto, la classica passeggiata alla scoperta 
dell’Alpe Merdarola, un luogo selvaggio della 
Val Masino 
15-16 agosto, Ferragosto in famiglia, casera 
ospitale 
15 agosto, Ferragosto alpino, pranzo e 
degustazione prodotti tipici della Valtellina, 
giornata della convivialità 
16 agosto, la Valtellina si presenta, quali sono 
le opportunità ambientali e sociali della 
montagna, degustazione 
18 agosto, Colloqui di Valmasino: Colloqui 
Valmasino, la rete ecologica della Lombardia 
24-25 agosto, alla scoperta naturalistica della 
Valmasino, brevi passeggiate. 

Il Centro visite 
è rimasto aperto 
negli orari previsti e 
ha potuto 
svolgere il suo 
compito di 
assistenza e 
informazione, nei 53 
giorni di apertura, 
per un 
totale di 213 ore di 
presenza, hanno 
visitato la 
struttura circa 1.200 
persone.  
Nella Casera ci sono 
stati 180 
pernottamenti, per 
90 persone nei due 
mesi di apertura. 

Rinnovo Polizza 
assicurativa. 
Realizzata pulizia 
generale soprattutto 
in cucina e 
magazzino attrezzi 
anche a seguito della 
collocazione del 
bagno esterno alla 
struttura. 
Manutenzione del 
prato antistante la 
struttura e 
mantenimento della 

legnaia. 

 

 

 

Fabbricato in concessione: CASERA BAGNI DI MASINO 

Alt. Slm 1.150 

FdL Val Masino 

Comune di Valmasino 

(SO) 

Legambiente Lombardia 

Onlus Milano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabbricato in concessione: BIVACCO KIMA 

Alt. Slm 2.700 

FdL Val Masino 

Comune di  

Valmasino (SO) 

Associazione Kima 

Non risultano iniziative specifiche svolte nell’anno 2020, pur riscontrando l’apertura del Bivacco. 

Fabbricato in concessione: CAMPIGLIO DI CIMA - Rifugio “G. Granata” 

Alt. Slm 1.023 

Località Campei de Sima  

FdL Gardesana 

occidentale   

Comune di Toscolano  

Maderno (BS) 

Associazione Nazionale 

Alpini di Salò 

Nel corso del 2020 il Rifugio non è stato aperto per le condizioni create dalla pandemia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 

apertura 

Iniziative previste dalla concessione n. visitatori  Sintesi interventi  

sul fabbricato 

22-23 Giugno 

27 Giugno 
Inizio apertura e 
riordino della 
Casera. 
Chiusura al 

pubblico a inizio 

Ottobre. 

Quest’anno vista la situazione problematica si 
è stati costretti a limitarsi solamente al presidio 
ed all’accoglienza degli escursionisti, l’afflusso 
dei quali è stato particolarmente intenso. 
La gestione della prima settimana, ed anche in 
seguito, è stata piuttosto impegnativa, per il 
continuo impegno occorso nell’igienizzazione e 
nel controllo del mantenimento delle distanze 
fra gli avventori.  
Rigorosamente limitato al massimo la presenza 
all’interno dell’infrastruttura, occupata quasi 
esclusivamente dagli addetti alla gestione 
 
Il 2020 ha comportato un impegno complessivo 
di circa 70 giornate di apertura al pubblico e 6 
giornate complessive svolte per controlli, lavori 
e dotazioni della struttura al di fuori di questo 
periodo. È stato sempre fornito appoggio 
logistico a tecnici e lavoratori ERSAF, in 
occasione di visite di controllo nella zona.  

 

 Totale impegno prestato 
per manutenzione Casera 
Pioda e dintorni 14 
giornate, per complessive 
110 ore. 
Nel periodo di apertura al 
pubblico è stata garantita 
l'apertura del Centro 
Informazioni e della 
struttura tutti i giorni 
tranne il lunedì, come 
concordato, dalle 10 alle 
17, con almeno un 
volontario presente 
sempre (due in media 
stagionale).  
Hanno collaborato alla 
gestione della Casera 
Pioda nel 2020 
complessivamente circa 
20 volontari. 

 

 

 

 

Fabbricato in concessione: BAITA PIODA 

Alt. Slm  1.559 

FdL Val Masino 

Comune di Valmasino (SO) 

Associazione Mountain 

Wilderness 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 

apertura 

Iniziative previste dalla concessione n. visitatori  Sintesi interventi  

sul fabbricato 

Apertura 30 

Maggio 

Chiusura 31 

Luglio 

Visite guidate con accompagnatori promosse 

dalla CM, distribuzione depliant e materiale 

informativo (consegna magliette con loghi RN 

e CM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

847 Manutenzione 

ordinaria edificio 

(controlli impianti), 

pulizia, manutenzione 

area esterna e area 

verde, rifacimento 

cartellonistica. 

Edificio necessita di 

manutenzione 

straordinaria facciate 

(parti in legno) e 

sostituzione arredi 

esterni in quanto 

marcescenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabbricato in concessione: Centro visitatori Riserva Naturale “Valle del Freddo” 

Alt. Slm 365     

FdL Valle del Freddo   

Comune di Solto Collina 

(BG) 

Comunità Montana 

Laghi Bergamaschi 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 

apertura 

Iniziative previste dalla concessione n. visitatori  Sintesi interventi  

sul fabbricato 

  

 

Il Bivacco Zamboni, così come tutti i bivacchi 
gestiti dal Cai, è rimasto inagibile per tutta la 
stagione, con possibilità di utilizzo solo in caso 
di reale emergenza e a rischio e responsabilità 
dell’utente.  
Non sono mancati, nonostante questo, la 
supervisione e gli interventi di pulizia. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fabbricato in concessione: BAITA DI CIMA 

Alt. Slm 1.995 

(Bivacco Zamboni) 

FdL Azzaredo 

Comune di Mezzoldo (BG) 

CAI sezione 

Alta Val Brembana 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 

apertura 

Iniziative previste dalla concessione n. visitatori  Sintesi interventi  

sul fabbricato 

Il 6 Giugno 
(quasi due mesi 
di ritardo 
rispetto agli anni 
scorsi)  
e dal 13 Giugno 
è iniziata la 
stagione 
continuativa, 
terminata il 27 
Settembre. 
Aperture fine 
Settimana fino al 
1° Novembre. 
Dopo la nuova 
zona rossa le 
attività si sono 

fermate (persi 

altri due mesi 

rispetto agli anni 

scorsi). 

A causa pandemia, il programma di eventi 
culturali, che da sempre arricchiscono l’attività 
di accoglienza e ricezione, è stato cancellato. 
 
Evento particolarmente toccante la cerimonia 
di intitolazione del Rifugio ai fratelli Marco 
e Raimondo Balicco (nata un'idea della 
dirigenza ERSAF pienamente condivisa dal 
comune di Mezzoldo e dalla sezione CAI di 
Piazza Brembana) svoltasi domenica 2 Agosto. 

 

La prenotazione (obbligatoria e necessaria per 
l’organizzazione ed il rispetto delle misure 
anti-covid) non sempre è stata rispettata, 
come la puntualità per la turnazione dei pasti, 
dovuta alla riduzione dei posti a sedere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il numero dei 
coperti registrati ha 
raggiunto i 2.494 
ospiti.  
L’affluenza durante 
la stagione 
estiva è stata buona, 
soprattutto nel 
mese di Agosto. 
I pernottamenti, 
subendo un calo, 
sono stati 143. 

 

Dopo aver acquistato i 
prodotti per la 
sanificazione, in ogni 
locale e all’esterno è 
stato disposto il gel 
igienizzante mani per 
gli avventori, e, in ogni 
punto ben visibile, è 
stato apposto il 
regolamento 
sull’obbligo della 
mascherina e il 
mantenimento 
della distanza minima 

di un metro. 

Durante il corso della 
stagione, rimossi tutti i 
coprimaterassi e 
coprifedere, con 
lavaggio e  
igienizzazione con 
ozono dopo l’utilizzo. 
Posti letto alternati, a 
meno che non si 
trattasse di uno stesso 
nucleo famigliare. 

 

 

 

Fabbricato in concessione: RIFUGIO “Marco Balicco” 

Alt. 1.963 slm. 

FdL Azzaredo  

Comune di Mezzoldo (BG) 

CAI sezione 

Alta Val Brembana  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo apertura Iniziative previste dalla concessione n. visitatori  Sintesi interventi  

sul fabbricato 

Il rifugio è stato 

aperto dal 23 

Maggio a metà 

Novembre tutti i 

fine settimana e 

dal 22 Giugno al  

06 Settembre tutti 

i giorni. 

Complessivamente 

le giornate di 

apertura estive 

sono state 101.  

 

Domenica 28 Giugno “Vino in Quota” per la 
valorizzazione del territorio, aderendo 
all'iniziativa dei rifugi di Brescia. 
Domenica 5 Luglio “Vino in Quota”. 
Domenica 19 Luglio, 9 Agosto, 6 Settembre 
“Rassegna ALT(r)E NOTE”, concerti musicali. 
Domenica 19 Luglio – 23 Agosto – “Incontri in 
cammino”. 
Sabato 25 e domenica 26 Luglio “Guarda dove 
Vai”. 
Domenica 2 Agosto giornata con presentazione 
aziende locali e degustazione gratuita di prodotti 
a km zero. 
Giovedì 6 Agosto “Le Erbe Spontanee: Scopri, 
raccogli e assaggia” 
Venerdì 7 Agosto Inaugurazione del Sentiero 
della trementina. 
Giovedì 20 Agosto “A tutta birra!”. 
Domenica 26 Settembre “L’Oro colato”. 
Domenica 15 Ottobre “Incontra il mastro 
birraio”. 
 
Non fattibili per disposizioni covid: Festa di 

apertura del rifugio (21 Giugno 2020) Festa di 

chiusura del rifugio (25 ottobre 2020). Festa della 

lana (21 Agosto 2019).  

 

 In sala da pranzo (a cura 

e spese della 

concessionaria) sono 

state effettuate 

modifiche di arredo, 

risanamento pareti da 

muffa con trattamento 

termico e tinteggiatura. 

Acquisto di un nuovo 

congelatore a norma 

hccp e prestante 

energeticamente.  

Necessità di intervento 

sulla fossa di scarico 

delle acque nere (pulizia 

indispensabile). 

Riscaldamento nella sala 

da pranzo (il caminetto 

non soddisfa la 

richiesta), come 

isolamento e serramenti 

obsoleti. 

 

 

Fabbricato in concessione: ROSELLO di Sopra 

Alt. Slm 1.705 

FdL Valgrigna 

Comune di Esine (BS) 

Milena Giavazzi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 

apertura 

Iniziative previste dalla concessione n. visitatori  Sintesi interventi  

sul fabbricato 

 

 
Aperto tutto 

l’anno 

 
Vista l’impossibilità di pernottare al bivacco per 

l’inagibilità causa Covid-19 gli escursionisti 

passati dal bivacco hanno rispettato le regole 

imposte dall’emergenza e le “regole della 

montagna”. 

 

 
Annullata la ricorrenza annuale che da anni, in 

collaborazione con l’Azienda Agricola Lombardi 

Giacomo, viene organizzata al Biv. Lupi di San 

Glisente nella Valle di Càdino situata nell’Area 

Vasta Val Grigna. 

 

 

 

 

 

 

Circa 250 

escursionisti 

Sostituzione della stufa con 
nuova più adeguata 
(trasportata con 
elicottero), sistemazione 
del pannello solare 
danneggiato dai forti venti 
e sistemazione del 
sentiero, proveniente da 
Esine, che porta al bivacco 

stesso. 
 
Trasportata, con l’ausilio 
dell’elicottero, la legna 
tagliata e preparata in loc. 
Scandolaro per riempire la 
legnaia del bivacco. 
 

 

 

 

 

 

Fabbricato in concessione: FOP DI CADI’ 

Alt. Slm 1.950 

FdL Valgrigna 

Comune di Esine (BS) 

Associazione Lupi  

di San Glisente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 

apertura 

Iniziative previste dalla concessione n. visitatori  Sintesi interventi  

sul fabbricato 

 

 
Aperto tutto 

l’anno 

 

 
Nonostante l’impossibilità di pernottare al 

bivacco per l’inagibilità causa Covid-19 gli 

escursionisti passati dal bivacco hanno 

rispettato le regole imposte dall’emergenza e 

le “regole della montagna”. 

Pulizia straordinaria svolta nel mese di maggio. 

 

 

 
Annullata la consueta ricorrenza annuale, 

prevista per la terza domenica di giugno.  

 

 

 

 

 

 

Passati dal bivacco 

circa 500 

escursionisti 

Il bivacco non ha 

avuto bisogno di 

manutenzioni 

specifiche. 

Oltre al taglio 

dell’erba all’esterno 

dello stesso, come per 

il Bivacco Lupi di San 

Glisente anche qui è 

stata trasportata con 

elicottero, la legna 

tagliata e preparata in 

loc. Scandolaro per 

riempire la legnaia del 

bivacco.  

Sostituito il fornello 

del gas in precedenza 

danneggiato. 

 

 

 

 

 

 

 

Fabbricato in concessione: BIVACCO MARINO BASSI 

Alt. Slm 1.919 

FdL Valgrigna 

Comune di Esine (BS) 

CAI sezione di Cedegolo 

Valle Camonica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 

apertura 

Iniziative previste dalla concessione n. visitatori  Sintesi interventi  

sul fabbricato 

 

9 Maggio/ 31 

Ottobre 

sistemazione e 

chiusura 

 

Purtroppo, per i noti motivi legati alla 

pandemia, non è stato possibile organizzare i 

consueti campi estivi per bambini, nonostante 

le numerosissime richieste pervenute dai 

genitori. 

Per questi motivi l’attività del Gruppo si è 

dovuta purtroppo limitare all’apertura regolare 

della cascina durante i week end, non 

mancando però di ospitare n. 3 gruppi per cena 

e pernottamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quest’anno, per la 
limitata attività e anche 
per la buona stagione, 
non si sono riscontrati i 
soliti problemi 
all’acquedotto.  
L’operazione principale è 
stata la sostituzione del 
coperchio di n. 1 abbaino; 
per quanto riguarda il 
secondo abbaino è da 
valutare la sua 
sostituzione (possibile 
intervento di Ersaf per 
sostituzione completa 
delle lamiere del tetto).  
 
Parzialmente ripristinato 

e riparato il muretto lato 

legnaia, che si stava 

sgretolando; il lavoro 

verrà completato la 

prossima primavera. 

 

 

 

 

Fabbricato in concessione: SILTER DI CAMPOLUNGO 

Alt. Slm 1.475 

FdL Valgrigna 

Comune di Bienno (BS) 

Associazione 

Gruppo Campolungo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 

apertura 

Iniziative previste dalla concessione n. visitatori  Sintesi interventi  

sul fabbricato 

Giugno/Ottobre Per la prima volta sono stati annullati i campi 
estivi per minori che normalmente si tengono 
tra Giugno e Luglio. Dati gli spazi notturni 
organizzati in camerate, a causa dell’emergenza 
sanitaria e le relative restrizioni, è stato 
possibile svolgere solo workshop residenziali 
per piccoli gruppi. 

 
Nel mese di Giugno Campo di autocostruzione 
IN BAITA CON GRETA I: campo formativo teorico 
pratico con formatori esperti che mirava a 
insegnare pratiche di autocostruzione con 
materiali naturali e lo studio teorico 
dell’impianto fotovoltaico della baita.  
Nel mese di Ottobre Campo di autocostruzione 
IN BAITA CON GRETA II: campo formativo 
teorico pratico con formatori esperti che mirava 
a insegnare pratiche di autocostruzione con 
materiali naturali come l’utilizzo del legno di 
recupero per la sistemazione degli steccati e la 
manutenzione dell’impianto di fitodepurazione 
connesso al sistema di scarico delle acque grigie 
e nere della baita.  

 
A Dicembre soggiorno di documentazione 
fotografica e video della baita e del Monte Prà e 
attività di progettazione 2021.  
 

 La grande svolta è stata 
l’installazione della stufa a 
legna che permetterà alla 
baita di essere più fruibile 
anche durante i rigidi 
inverni e di asciugare gli 
intonaci da umidità residua, 
rendendo gli ambienti più 
salubri e vivibili.  
La stufa è stata posta nella 
sala centrale della struttura, 
con canna fumaria in 
mattoni refrattari che 
attraversa la grande 
camerata al piano 
superiore, portando quindi 
anche in quell’ambiente 
calore per dispersione. 
Manutenzione ordinaria di 
prato e bosco. 
Manutenzione impianto di 
fitodepurazione (con 
esperto) con nuove piante 
depuranti e liberando la 
vasca da piante infestanti.  
Sostituita, causa rottura, la 
serratura della porta di 
legno esterna camerata 
piano superiore. 

 

 

Fabbricato in concessione: BAITA MONTE PRA’ 

Alt. Slm 980 

FdL Gardesana Occ. 

Comune di Toscolano 

Maderno (BS) 

Associazione 

AmbienteAcqua 

Onlus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabbricato in concessione: CENTRO VISITATORI PRABIONE 

Alt. Slm 512 

FdL Gardesana Occ. 

Comune di Tignale (BS) 

Comunità Montana  

Parco Alto Garda  

Bresciano 

Fabbricato in concessione: Segheria Veneziana 

Alt. Slm m. 554 

Comune di Valvestino 

(BS) 

Comunità Montana 

Parco Alto Garda  

Bresciano 

  

Nel corso del 2020 entrambe le strutture non sono state aperte per le condizioni create 

dalla pandemia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 

apertura 

Iniziative previste dalla concessione n. visitatori  Sintesi interventi  

sul fabbricato 

Giornate nei 
mesi di Giugno, 
Luglio, 
Settembre, 
Ottobre 

In collaborazione con la sezione WWF Basso 

mantovano, è proseguita, nonostante le 

difficoltà legate alla pandemia, l’attività di 

valorizzazione della riserva attraverso visite 

guidate ed aperture pomeridiane della Villa (13 

visite e 124 partecipanti). 

  

A causa del guado coperto la “XX Passeggiata 

con il Poeta. In memoria di Umberto 

Bellintani”, a cura di Stefano Iori e della Corte 

dei Poeti di Mantova, si è tenuta il 20 

Settembre nella Sala Consiliare del Comune di 

Ostiglia. Presenti circa 40 persone. 

 

 

 

Circa 200 Svolti interventi di 

pulizia 

 

 

 

 

 

Fabbricato in concessione:  

VILLA E AREE ESTERNE RISERVA NATURALE ISOLA BOSCHINA 

 

Alt. Slm m. 20 

Comune di Ostiglia 

(MN) 

Comune di Ostiglia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo apertura Iniziative previste dalla concessione n. 

visitatori  

Sintesi interventi  

sul fabbricato 

Previsto per 

Giugno/Settembre, 

ma a causa 

dell'emergenza 

epidemiologica da 

COVID-2019 la 

struttura è rimasta 

chiusa. 

 

 

Tempo Libero ha partecipato al bando 
GAL GardaValsabbia 2020 candidando 
una proposta progettuale per la 
realizzazione dei seguenti interventi: 
FABBRICATO FENILET 
risanamento dello stato del locale 
adibito a cucina; creazione di un nuovo 
servizio igienico; realizzazione di un 
soppalco con struttura in acciaio e 
legno; adeguamento dell’impianto di 
produzione acqua calda per usi 
idrosanitari 
NUCLEO RURALE DI FORNEL 
Realizzazione di un unico impianto 
fotovoltaico. 
 

0 A causa della situazione emergenziale 
epidemiologica da COVID-2019 Tempo 
Libero non ha aperto la struttura e non 
è stato possibile realizzare le iniziative 
previste.  
 
Le azioni di promozione condotte si 
sono rivelate preziose per 
l’individuazione di associazioni ed enti 
in grado di intercettare un target 
specifico di turisti potenzialmente 
interessati alla proposta di accoglienza 
e alle iniziative del territorio.   

 

 

Fabbricato in concessione: Fornel, Fenilet e Pavarì 

Alt. Slm m. 940 (Fornel) m. 

750 (Fenilet)  

m. 875 (Pavarì) 

  

Comuni di Magasa e  

Valvestino (BS) 

  

Tempo Libero coop  

sociale onlus 



n. 
Nome FdL Comune Località Concessionario 

Inizio Durata Scadenza Atto 

concessione anni concessione ERSAF 

 
1 Fabbricato Alpe Carolza 

Valle 
Intelvi 

Schignano 
(CO) 

Carolza Fondazione Ghetti 
Baden ONLUS 

2005 15 31/12/2029 
Dec. 919 

18/12/2014 

 
2 

Centro di educazione 
ambientale e fabbricato 

Prim'Alpe 

Corni di 
Canzo 

Canzo (CO) Prim'Alpe 
Legambiente 
Lombardia onlus 
Milano 

2017 6 31/12/2023 
Dec. 1035 
5/12/2017 

 
3 Complesso rurale Alpe Legnone Val Lesina Delebio (SO) Legnone 

Proloco di Delebio 
(SO) 

2000 6 30/04/2025 
Delib. 126 
30/04/2020 

 
4 Casera Alpe Dosso, Baitone, 

Baita di mezzo, Baita del piano 
Val Lesina Delebio (SO) Varie 

Consorzio 
Montagna Viva 

01/10/2014 9 13/12/2023 
Delib. 120 
6/02/2015 

 
5 Casera Bagni di Masino Val Masino 

Valmasino 
(SO) 

Casera 
Bagni 

Legambiente 
Lombardia onlus 
Milano 

01/10/2020 6 30/09/2026 
Dec. 747            

21/09/2020 

 
6 Bivacco Kima Val Masino 

Valmasino 
(SO) 

Cameraccio 
Associazione Kima 

01/10/2014 9 30/09/2023 
Delib. 120 
6/02/2015 

 
7 Baita Pioda Val Masino 

Valmasino 
(SO) 

Pioda 
Associazione 
Mountain 
Wilderness 

01/01/2015 6 31/12/2020 
Delib. 92 

22/10/2014 

 
8 Centro Visitatori Valle del 

Freddo 
Valle del 
Freddo 

Solto Collina 
(BG) 

Valle del 
Freddo 

Comunità Montana 
Laghi Bergamaschi 

2012 15 31/12/2026 
Delib. 327 
31/05/2012 

 
9 

Baita di Cima (Bivacco 
Zamboni) 

Azzaredo Mezzoldo (BG) Cima 
CAI  sez. Alta Val 
Brembana 

2014 9 30/09/2023 
Delib. 120 
6/02/2015 

 
10 Rifugio Balicco Azzaredo Mezzoldo (BG) Laghetti 

CAI  sez. Alta Val 
Brembana 

2015 6 31/10/2021 
Delib. 137 
23/04/2015 

 
11 Rifugio “Elena Tironi” 

fabbricato Rosello 
Val Grigna Esine (BS) Rosello Milena Giavazzi 2020 3 31/10/2022 

Dec. 37 
27/01/2020 

 
12 Bivacco Fop di Cadì Val Grigna Esine (BS) Fop di Cadì 

Associazione Lupi 
di San Glisente 
Esine 

2015 9 31/12/2023 
Delib. 92 

22/10/2014 

 
13 Bivacco Marino Bassi Val Grigna Esine (BS) Val di Frà 

CAI sez. di 
Cedegolo -Valle 
Camonica 

01/10/2014 9 31/12/2023 
Delib. 120 
6/02/2015 

 
14 Silter di Campolungo Val Grigna Bienno (BS) 

Campolungo 
sup. 

Assoc.  Gruppo  
Campolungo 

01/10/2014 6 30/09/2020 
Delib. 120 
6/02/2015 

 
15 Rifugio Granata Campei de 

Sima 
Gardesana 

Occ. 
Toscolano M. 
(BS) 

Campiglio di 
Cima 

Associazione 
Nazionale Alpini di 
Salò 

2000 25 18/10/2026 
Delib. 1217 
8/10/2001 

 
16 Baita Monte Prà 

Gardesana 
Occ. 

Gargnano (BS) Monte Prà 
Associazione 
AmbienteAcqua 
ONLUS 

04/03/2014 6 31/12/2020 
Delib. 92 

22/10/2014 

 
17 Centro Visitatori di Prabione 

Gardesana 
Occ. 

Tignale (BS) Prabione 
CM Parco Alto 
Garda Bresciano 

2020 5 17/07/2025 
Delib. 133  
27/05/2020 

 
18 Fabbricati R.N. Isola Boschina 

(Villa e aree est.) 
Isola 

Boschina 
Ostiglia (MN) 

  

Comune di Ostiglia 
da firma 

capitolato 
5  2025 

Delib. 167                                            
26/11/2020 

 
19 Segheria Veneziana 

Gardesana 
Occ. 

Valvestino 
(BS) 

Turano 
CM Parco Alto 
Garda Bresciano 

2018 3 2021 
Delib. 344 
27/06/2018 

 
20 Fabbricati Fornel, Fenilet e 

Pavarì 
Gardesana 

Occ. 

Magasa e 
Valvestino 
(BS)   

Tempo Libero 
coop sociale onlus 

2019 6 2025 
Dec. 18 

22/01/2019 

 
21 Castel Orsetto 

Val di 
Scalve 

Angolo Terme 
(BS) 

  
Biagio Piccardi 2020 

30 gg. 
31/12/2020 Dec. 656 

17/08/2020 

 
22 Pom del Pim 

Gardesana 
Occ. 

Tremosine 
(BS) 

Pom del Pim 
Parrocchia 

Plebana 
2020 5 31/12/2025 

Delib. 174     
16/12/2020 



 


