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PRESENTAZIONE E PROIEZIONE  del FILMATO
“MEMORIE D’ALPEGGIO - I CINQUANT’ANNI DI PAOLO ZANARDINI  SULLE MALGHE DELL’ALTA VAL TROMPIA”  

ERSAF presenta e invita alla proiezione di un prodotto di Montagne di Valgrigna – Accordo di Programma per la Valorizzazione dell’Area Vasta Valgrigna

Potrà sembrare strano, ma il filmato “Memorie d’alpeggio – I cinquant’anni di Paolo Zanardini sulle Malghe dell’Alta Val Trompia” nasce da un record. Non
si tratta certo di un primato sportivo, ma di permanenza. Come si capisce infatti già dal titolo, il valtrumplino Paolo Zanardini è infatti il detentore di un
record davvero singolare: l’aver gestito per più di cinque decenni lo stesso alpeggio di Malga Croce. Un primato forse un po’ insolito, ma certamente molto
significativo per chi si interessa della vita in alpe poiché la sua testimonianza, oggi ancor più rara e preziosa visto il sempre più preoccupante abbandono di
questa attività, ci fornisce lo spaccato di mezzo secolo di vita trascorso tra i pascoli delle montane bresciane, nel cuore della Val Grigna, sul confine tra Val
Trompia e valle Camonica.
Questo è stato il vero motivo che ha spinto ERSAF, nell’interesse di tutti i partner dell’Accordo di Programma per la Valorizzazione dell’Area Vasta Valgrigna,
a realizzare un documentario su questa figura davvero straordinaria e sul racconto di chi ha vissuto, per cinquant’anni, le emozioni, le fatiche, le gioie e le
sofferenze di una professione che affonda le proprie radici nelle ere più remote della storia dell’uomo.
Il filmato è stato girato nel corso di una sola giornata, venerdì 10 settembre 2010,  a quota 1.541 metri. Malga Croce si trova infatti sulle alture che sovrastano
Memmo, minuscola frazione del Comune di Collio, in una collocazione geografica veramente invidiabile che offre una vista spettacolare del panorama
valligiano. La piccola troupe è stata accolta con grande entusiasmo dalla famiglia Zanardini e ben presto, sono iniziate le riprese, alternando i racconti di
Paolo sulla storia della malga e sulla propria vita ai momenti di lavorazione del latte e di ordinaria gestione del fabbricato e del bestiame.
Anche per chi è abituato a frequentare le malghe è stata un’occasione davvero unica: poter assistere al lavoro di un alpeggiatore che, con cinquant’anni di
esperienza sulle spalle, conosce esattamente ogni minimo segreto della propria arte e si muove, con passi sicuri e gesti sapienti, tra le pareti del caseificio e
tra i declivi del pascolo, maneggiando con rispetto quasi reverenziale antichi strumenti di cui molti non conoscono neppure il nome.
Quest’esperienza, ed il racconto di una vita straordinaria, sono oggi racchiusi in questo breve filmato, che ci auguriamo possa non solo essere la testimonianza
di pratiche purtroppo in rapida estinzione, ma possa essere anche uno sprone per le giovani generazioni, affinché ne riconoscano il valore e si adoperino
affinché non vengano abbandonate e dimenticate.

Presenziano: 
Andrea Richini - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste
Alessandro Romele - regista
Lara Angoli - assistente di regia

Titolo: “Memorie d’alpeggio – I cinquant’anni di Paolo Zanardini sulle Malghe dell’Alta Val Trompia”
Durata:                                            23:29
Realizzazione: FrameLab Pisogne (BS)
Coordinamento:                           ERSAF – Sede Operativa di Breno

Segreteria organizzativa: 
Via Zelasco, 1 - 24122 Bergamo - Tel 035/237323 - Fax 035/224686 - info@festivaldellealpi.it - www.festivaldellealpi.it
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