
l’autunno in Alta Valle

SABATO 20 Settembre

2014

VALDIDENTRO
località Rasin

3a edizione

Consorzio
Forestale

Alta Valtel
lina,

Parco Naz
. dello Ste

lvio, Polizi
a Provinci

ale / Uff. F
aunistico

DOMENICA 21
Gruppi Pe

denosso 2
000,

Amici Bos
caioli d’Ita

lia, Amici
Boscaioli T

alamona

Comune di Valdidentro e Pro Loco Valdidentro

organizzan
o con la p

artecipazio
ne e collab

orazione d
i

Comune
di Bormio

Comune
di Livigno

Comune
di Valdidentro

Comune
di Valdisotto

Comune
di Valfurva

Comune
di Sondalo

16° trofeo



Il Saluto della Comunità Montana
Alta Valtellina

Il Comune di Valdidentro è uno dei più vasti della Lombardia e dispone
di un territorio variegato e anche difficile da gestire, che è tuttavia una
importante risorsa per tutta l’Alta Valtellina.
Il ruolo degli operatori agricoli e delle imprese che gestiscono i boschi
è fondamentale per mantenere in territorio, sia per la sicurezza delle
comunità locali che per migliorare il paesaggio a vantaggio dell’offerta
turistica.
“Al dì de li bronza” e la “Festa del boscaiolo”, oltre ad essere momen-
ti di incontro e di divertimento, rappresentano il dovuto riconoscimen-
to a questi “giardinieri” dell’ambiente montano, un’occasione per pre-
sentare alla popolazione ed agli ospiti la loro opera insostituibile, i loro
prodotti, la loro capacità di dare continuità ad attività della tradizione
agricola ed artigianale, con tecniche moderne, rispettose della natura.
Queste manifestazioni trovano sintonia piena con i programmi della
Comunità Montana Alta Valtellina, imperniati sulla promozione della
cultura e della tradizione delle terre di montagna, sulla conservazione
del territorio e del paesaggio, sul recupero delle produzioni tipiche che
alimentano l’offerta turistica e gastronomica.Auguro quindi il pieno
successo per queste iniziative che, tradizionalmente, ritornano nel terzo
fine settimana di settembre e che, coordinate con analoghe manifesta-
zioni delle altre località, compongono il programma di eventi che l’Alta
Valtellina ha caratterizzato come “Ritorno alla Terra”.
Insieme agli altri amministratori della Comunità Montana, esprimo
quindi l’auspicio di una collaborazione sempre più forte fra gli operato-
ri del comprensorio, per consolidare e sviluppare le attività che valoriz-
zano le peculiarità dell’Alta Valtellina e costruire un futuro migliore alle
prossime generazioni.

L’assessore al Turismo
Raffaele Cola



Il Saluto del Sindaco
di Valdidentro

Ancora una volta la Valdidentro ospita la "Festa del boscaiolo".
Un evento importante che, quest'anno, si svolge in concomitanza con
un'altra festa, quella "della Bronza".
Tutti a "Rasin" allora, che ospiterà quanti hanno a cuore la cultura di
montagna e le nostre tradizioni.
Ne siamo grati agli organizzatori, ai quali rivolgo un saluto veramente
cordiale, unitamente agli atleti boscaioli ed a tutti i partecipanti.
Un rinnovato grazie va ai "Gruppi di Pedenosso 2000", i quali, con
tanto entusiasmo e collaborazione, consentono lo svolgersi di manife-
stazioni come queste, in sinergia con la Pro Loco locale.
Benvenuti dunque ad un momento di allegria e serenità, di genuina
competizione e di sensibilizzazione sulla tutela del nostro territorio,
vera risorsa delle nostre valli.
L'ospitalità di tutta la Valdidentro sarà il coronamento di una giornata
che richiamerà i valori più radicati tra la nostra gente.
Vi aspetto pertanto a condividere una duplice festa, con l'augurio di
rimanere sempre uniti "sulle cose" che contano.

Valdidentro, settembre 2014

Il Sindaco
Avv. Ezio Trabucchi



PRODOTTI LEGNO ENERGIA
Via Rasia, 1013 - 23030 LIVIGNO (SO)
Tel. 0342/996593 - mail: info@geminigroup.it

L’Agriturismo Baita Caricc
situato a 1.990 m nello
splendido scenario naturale
della Val Viola Bormina, in
localit Caricc.

L’ambiente caldo e accogliente e
la stupenda cornice naturale
circostante rendono l’agrituri-
smo una vera e propria oasi di
pace in cui trascorrere una
vacanza all’insegna della tran-

Scopri Caricc in Val Viola:

un’oasi nel verde!

www.agriturismocaricc.com

È gradita prenotazione:

0342 985381
340 7103835
329 7653936

AGENZIA DI BORMIO
VIA MILANO 38 - 23032 BORMIO (SO)

TEL. 0342.540.120



Il Saluto del Presidente
Pro Loco Valdidentro

Carissimi amici Boscaioli,
è con immenso piacere che la Pro Loco, nuovamente, vi accoglie nella
nostra bellissima valle per questa due giorni di gare.
In Valdidentro è ormai diventata una vera e condivisa tradizione poter
ammirare tanti concorrenti mentre si cimentano in un’arte dal sapore
antico che richiede precisione, pazienza, forza fisica ed abilità.
Dopo l’edizione dello scorso anno, c’è molta attesa per un ritorno che
si preannuncia ancor più sentito ed emozionante.
Vi auguriamo una sana competizione e, perché no, anche tanto divertimento.
Cogliamo l’occasione per augurare un buon soggiorno a tutti gli ospi-
ti presenti in Valdidentro e che sicuramente assisteranno con piacere a
questa bellissima manifestazione.
Da ultimo, un sentito ringraziamento ai gruppi e associazioni di volontaria-
to“Pedenosso 2000”, e a quanti si adopereranno per la buona riuscita della
manifestazione. Tutti noi conosciamo e apprezziamo, l’impegno, la dedizio-
ne e la professionalità con la quale queste associazioni, da sempre, si prodi-
gano, unitamente alla Pro Loco, nell’organizzazione di questo evento.
Infine, e questa è una novità importante, questa bellissima manifesta-
zione coinciderà con l’altra altrettanto bella manifestazione e precisa-
mente la III Edizione de “Al dì de la Bronza” che coinvolgerà tutto il
mondo dell’associazionismo e del volontariato della Valdidentro.
Il 20 e 21 settembre 2014 resteranno nella storia della nostra valle.
Con affetto, simpatia e partecipazione

Pro Loco Valdidentro
Il Presidente
Dr. Enrico Franceschina



Sponsorizzati da:

Sansi Emanuele
Tagliaboschi

Via Piazzi
Regoledo di Cosio
tel. 335.7574397



La Festa del Boscaiolo: una ricorrente occa-
sione di festa in cui ormai da molti anni possiamo incontrarci per stare
insieme, per confrontarci sulle novità e sulle problematiche dello svi-
luppo della nostra montagna ed anche per divertirci, mettendoci alla
prova, e per far divertire, mettendo in mostra tutto quanto di bello e di
utile sappiamo fare.
Anche quest'anno il Consorzio Forestale Alta Valtellina vuole dare il
proprio contributo, insieme con quello prezioso di tutti quanti contri-
buiscono alla perfetta riuscita della manifestazione, perchè queste
giornate possano restare nel ricordo di tutti come esperienze piacevo-
li e con il desiderio di ritornare a viverle l'anno prossimo.
Il nostro territorio e le nostre comunità hanno bisogno che si manten-
ga forte l'attenzione verso i nostri boschi e le nostre ricchezze natura-
li, verso questo ambiente così ricco e così difficile da conservare.
I nostri boschi hanno rappresentato nel passato una fonte di ricchezza
per le nostre popolazioni e sono oggi portatori di grandi potenzialità,
per il loro valore paesaggistico e per le nuove funzioni che possono
svolgere, in un'ottica di multifunzionalità, produttiva, paesaggistica, di
difesa, ricreativa, naturalistica, venatoria, storica e culturale.
Ospitare la Festa del Boscaiolo è quindi un piacere, perchè chi ama i
boschi e il bosco qui si trova come a casa sua.
Essere qui vuole però anche testimoniare un impegno affinchè le
nostre ricchezze forestali e naturali possano essere adeguatamente
gestite, salvaguardate e valorizzate. È ciò che il Consorzio Forestale
cerca di realizzare da anni, mettendo al servizio dei Comuni e della
Comunità Montana, che l'hanno voluto, le proprie competenze e le
proprie professionalità, con la preziosa collaborazione degli altri
imprenditori locali, a partire dalle imprese boschive e di quanti opera-
no in questo contesto.

Consorzio Forestale
Alta Valtellina
Il Presidente
Luigi Bonetti

Il Saluto del Presidente
Consorzio Forestale
Alta Valtellina



MACCHINE - IMPIANTI - UTENSILI
PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO
Vendita Affilatura Consulenza Tecnica

HOTEL DEL CARDO
Via Cima Piazzi, 80 - I - 23038 VALDIDENTRO (So)
tel. +39 0342.92 71 71 - fax +39 0342.92 71 54
www.hotelcardo.it e-mail: info@hotelcardo.it

Stelux snc
di Pozzi Stefano Domenico e Tenci Lucio
Via I°Maggio, 17/C - 23035 Sondalo SO

tel: +39 0342 802400 - fax: +39 0342 800098



sul piazzale in località Rasin a Valdidentro
domenica 21 settembre ore 10.00 - 12.00

una dimostrazione di esbosco del legname con

ELICOTTERO
+ allestimento depezzatura dei tronchi con
PROCESSORE FORESTALE
e impiego di macchinari
per la cippatura delle ramaglie

LAVORARE NEL BOSCO
IN MODO MODERNO

AMBIENTE VALTELLINA ONLUS
E CONSORZIO FORESTALE ALTA VALTELLINA
organizzano

Valdidentro - presso il parcheggio SIVAL
nel pomeriggio di domenica 21 settembre
possibilità di

VOLI in elicottero
sulla VALDIDENTRO
Informazioni e prenotazioni
entro sabato 20 settembre presso:
PRO LOCO VALDIDENTRO tel. 0342.985331



• AUTOTRASPORTI
• MATERIALI EDILI
• LAVORAZIONE FERRO

Via Piandelvino 18
Tel./fax 0342.929568
23038 Valdidentro (So)
tredilsnc@gmail.com
www.tredil.eu

Bagni di Bormio Spa Resort
Via Bagni Nuovi, 7 - 23038 Valdidentro (SO)

tel +39 0342.910131 - fax +39 0342.918511 - www.bagnidibormio.it - info@bagnidibormio.it



Per i più piccoli...
SABATO
• Giochi e divertimenti per i bambini della scuola primaria
• Lezioni didattiche per i ragazzi della scuola primaria di
secondo grado e secondaria di primo grado

DOMENICA
Durante la giornata laboratorio per bambini per la
realizzazione di una scultura collettiva in legno.
Conduce l’artista Vania Cusini.
Per info ed iscrizione gratuita cell. 339.7821226

Ludobus
Un furgone attrezzato, una ludoteca viaggiante
che porta il gioco ovunque.



PROGRAMMA:

Sabato 20 settembre
Giornata dedicata:
• agli operatori del comparto agro-zootecnico silvo pastorale
• ai ragazzi delle scuole primarie di primo e secondo grado e secondaria di primo grado
• a tutte le ass. di volontariato a chiusura della stagione turistica 2014

Ore 8.30 c/o Campo sportivo Isolaccia: ammassamento capi di bestiame
Ore 8.50 inizio transumanza e sfilata gruppi

via Livigno – P.zza IV Novembre – Rasin

Dalle ore 9.45 alle ore 18.00 c/o Polifunzionale Rasin
• Benedizione degli animali
• Festa con gli allevatori
• Giochi e divertimenti per i bambini della scuola primaria
• Lezioni didattiche per i ragazzi della scuola primaria di secondo grado e secondaria
di primo grado

Ore 19.30 Cena al Polifunzionale Rasin
Ore 21.00 Tutti in pista a ballare con

e boscaioli all’opera...

In contemporanea: Festa delle associazioni
Cottura porchette, torneo di scopa d’assi, cena e serata danzante aperta a tutti.
Per tutti coloro che volessero partecipare al pranzo e alla cena il costo sarà di euro 10 cad.
Tutti i cittadini e turisti sono invitati a partecipare.



Domenica 21 settembre
Ore 8.30 Consegna pettorali
Ore 9.00 Inizio gara
Ore 12.00 Pausa pranzo
Ore 14.00 Ripresa gara
Ore 17.30 Premiazioni

Ore 19.30 Cena del Boscaiolo
Ore 20.45 Estrazione premi

tra i partecipanti alla cena
(biglietto del buono pasto)

Ore 21.00 Serata danzante

Durante la giornata per la gioia dei più piccoli
i gonfiabili, giochi organizzati e giri in carrozza.

Saranno presenti anche artisti dello scalpello e della
motosega che realizzeranno dal vivo delle sculture in
legno tra cui Bruno Martinelli, Flavio Favaro e Micaili
Giuriani.



CALCESTRUZZI - INERTI - SCAVI E NOLI

DROSSA S.C.R.L. - VIA OLTA, 124 23030 LIVIGNO (SO)
tel. uff. 0342.997094 - tel. cantiere 0342.996106

• Trattrici agricole
• Veicoli industriali
• Attrezzature agricole e forestali
• Attrezzature sgombero neve

Via Provinciale 17 - 23819 Primaluna (LC)
tel. 0341.980408 - www.maronisrl.com

Nuova sede in Valtellina a PIANTEDO



Triathlon 2014
C A M P I O N A T O I T A L I A N O A B I

Il Triathlon e' una competizione che si articola su tre prove:
* abbattimento di un palo
* sramatura di un tronco
* taglio di un tronchetto

Gara di grande effetto sul pubblico perche' si svolge con il con-
fronto diretto di due atleti alla volta. Dopo un turno prelimina-
re, i migliori 12 atleti si contendono la vittoria in scontri ad eli-
minazione diretta.

Prima prova
Abbattimento di un palo con motosega
La prova consiste nell'abbattere un palo con l'o-
biettivo di farlo cadere su un bersaglio posto alla

distanza di 5 m dalla base del palo stesso. Il bersaglio e' costi-
tuito da una fettuccia colorata divisa in settori di 20 cm cadau-
no al centro della quale e' fissato un palloncino. Il punteggio e'
determinato dalla precisione direzionale nel settore colpito e
dal tempo impiegato.

Seconda prova
Sramatura di un tronco con motosega
La prova consiste nel tagliare il maggior numero di
pioli, inseriti in un tronco lungo 4 m e ancorato a

20 cm da terra. La sequenza di taglio dei pioli e' predefinita e
non puo' essere alterata pena la nullita' della prova. Il punteg-
gio e' determinato dai pioli validi tagliati nel tempo limite di 15
secondi.

Terza prova
Taglio di un tronchetto con accetta
La prova consiste nel tagliare con l'accetta un tron-
chetto di specie resinosa nel minor tempo possibi-

le. Il tronchetto e' fissato saldamente ad una piattaforma, ha il
diametro variabile tra 14 e 17 cm e deve essere tagliato entro
un'apposita fascia delimitata dal nastro adesivo che e' pari a
1,5 il diametro. Il punteggio e' determinato dal tempo impiega-
to in funzione del diametro del tronchetto.



Bradanini
Diego

Impresa Edile e
Sgombero neve
cell. 338.9893318



1. Le iscrizioni alla gara dovranno pervenire tassativamente
entro GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 2014 presso:

• Amici Boscaioli d’Italia
e-mail: info@amiciboscaioli.it
tel. 335 5813529

• Pro Loco Valdidentro
Piazza IV Novembre - 23038 Valdidentro (So)
e-mail: proloco@valdidentro.net
tel. 0342.985331

2. Il regolamento di gara è quello emanato dagli “Amici
Boscaioli d’Italia” il 17/03/2007, con relative integrazioni, ed
è a disposizione dei concorrenti sul campo gara.

3. I Concorrenti per il fatto stesso di partecipare accettano
implicitamente tale regolamento e esonerano gli organizza-
tori da ogni responsabilità civile e penale in relazione ad
incidenti o danni a cose e persone che possono verificarsi
durante tutta la manifestazione.

4. A giudizio insindacabile della giuria, la gara potrà essere
sospesa, rinviata o annullata in qualsiasi momento.

5. La quota di iscrizione è stabilita in 25,00 euro a testa e com-
prende il buono Pasto. Sarà facoltà della giuria di gara accet-
tare iscrizioni dopo il termine stabilito, raddoppiando la
quota dovuta.

6. I concorrenti sono comunque tenuti ad essere a conoscenza
del regolamento A.B.I.

Regolamento
di Partecipazione



Via Statale Stelvio, 44/a TALAMONA (SO)
tel. 0342.671457 fax 0342.673336

E-mail: info@spaziodomus.com
www.spaziodomus.com

Commercio all'ingrosso e al dettaglio
di elettrodomestici da incasso e non,

ferramenta, illuminazione
e articoli tecnici per il mobile.



TROFEI E PREMI
TRIATHLON 2014

collaborano alle premiazioni:

Telefonia - extradoganali

Duty Free

da GIAMPIERO
TREPALLE LIVIGNO (So)

Sede: LOVERO (SO) - via Al Ponte, 3 Tel. 0342 770077
Filiale: PIANTEDO (SO) - Via Nazionale, 22 Tel. 0342 682030

www.crupi.it

dal 1° al 3° Professionisti premia:

dal 1° al 3° “Dilettanti allo sbaraglio” premia:

1° Assoluto
16° trofeo



Valdidentro Isolaccia
Via Nazionale, 6
Tel. 0342.985292

Valdisotto Cepina
Via Roma, 82

Tel. 0342.950396

BRADANINI
DAVIDE

Lavori Edili

tel. 339.6968158
Via dell’Artigianato 13

Valdidentro (So)

BRADANINI DAVIDE

Lavori Edili

Lanfranchi
Fabrizio

Via Piandelvino 30
23038 Valdidentro (SO)
tel. 0342 929666

CARROZZERIA - ELETTRAUTO

Via Valeriana, 32 - Sondrio
Tel. 0342.512954

fondazionefojanini.provincia.so.it

Rasin Axes Team



Via Baldassarre Rocca, 5
23038 Valdidentro (So)
cell. 335 5216222
tel. e fax 0342 929695

IMPRESA DI PULIZIE
MANUTENZIONI
CONDOMINIALI E GIARDINI

MMAARRTTIINNEELLLLII  SSTTEEFFAANNOO

IDRAULICA
BRADANINI

Via Piandelvino 40 
Valdidentro (So)
tel./fax 0342.929528 
cell. 335.8097340
e-mail: idrbra@libero.it

23030 Livigno (SO)
Via Borch, 96/B - tel. 0342 996723

www.gieffecostruzioni.com

CCOOSSTTRRUUZZIIOONNII  EEDDIILLII
CCIIVVIILLII  EEDD  IINNDDUUSSTTRRIIAALLII

Famiglia Silvestri
Via Borch 96 - 23030 Livigno SO

Tel.: +39 0342 99 67 23
www.capriololivigno.com

Hotel
Capriolo

���

Berbenni Ezio
Lavori Edili

tel. 333.4943855
Via Piandelvino, 11

Valdidentro (So)

TTRRAASSPPOORRTTOO  RRIIFFIIUUTTII

Longa 
Daniele

23030 Livigno (SO)
Via Dala Gesa, 574
tel. 0342 996546

lucamarti1971@alice.it



Daniele 
Armanasco
Tovo S.Agata Via Stelvio, 9
Livigno Via Saroch, 1274/e
Tel e fax 0342 997680 c
ell. 335 272977
info@livignoclean.it

www.labottegadellegno.biz

Competenza 
nel settore delle pulizie
dalla CASA
all’INDUSTRIA

23030 Livigno (So) • Via dala Gesa, 282
tel. 0342 996475 • fax 0342 973687
www.globallivigno.com

Via dala Gesa, 580/F - 23030 Livigno (So)
tel. 0342.996473 - fax 0342.997409
e-mail: logaintertransport@gmail.com

prova
la birra

della 

Foresta 
Nera



Pro Loco Valdidentro
Amici Boscaioli d’Italia
Amici Boscaioli di Talamona
Gruppi Pedenosso 2000
Cooperativa Valdidentro
Direttore di gara
Daniele Combi
Giudici
Amici Boscaioli d’Italia 
Cronometristi
Federazione Italiana 
Cronometristi
Responsabile 
Campo Gara
Sergio Berbenni 
Speakers
Tomas Sosio
Daniele Combi
Si ringraziano:
Bruno Martinelli intagliatore
329.0041838
Parco Nazionale dello Stelvio 
0342.900811
Consorzio Forestale 
Alta Valtellina
0342.951114
Comune di Valdidentro
Comune di Livigno

Organizzazione

Piazza IV Novembre
23038 Valdidentro (So)
Tel. 0342 985331  
fax 0342 921140
www.valdidentro.net       
proloco@valdidentro.net

grafica&stampa: compagnoni 0342929659

Valdidentro Turismo

@ValdidentroAV

Condividi le foto delle tue vacanze su Instagram 
utilizzando l’hashtag #sharevaldidentro



Co l o r i  -  Ve r n i c i  -  R i v e s t imen t i

Via Stelvio, 1161 - 23020 Montagna in Valtellina (So)
Tel. 0342 210148 - fax 0342 519407 
e-mail: info@dianoantonio.com

SAYERLACK


