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EENVENUTI IN VALDAON E-MALGA BISSINA
,i

lI nostro gruppo è formato da famigtie animate dat desiderio di continuare umilmente e con semptlcità, netlo spirito isplratore dett'opera dl
Padre Marco[[ni, l'lniziativa di fare vacanza in Valdaone, Località Mal.ga
Bissina presso [e "baracche B.l.M.: i.L gruppo è formato da persone che
negt[ annl hanno vissuto questa esperlenza godendo det tegame di
sincera amiclzla e cottaborazlone che si è venuto a creare con [a conoscenza reciproca, dell'amore per [a montagna, del rispetto verso E natura e [a voglia dlvivere in armonta con essa.
Le case sono situate a clrca 1800 mt, sono abbastanza isotate, e distano mezz'ora di macchina dal paese di Daone; ne[[e vicinanze e raggiungibiti in pochi minuti ci sono punlti di riferimento e di aggregazione come [[ "BAR a[[a DIGA" e it "RlsroRANTE da plERlNo",
(quest'ultlmo aperto anche alta sera, entrambi a poco meno di 1 Km
da[te case).
DaI punto di vlsta escurslonistico, Matga Bissina offre molte e variate
possibil.ità: una semptice passeggiata in plano costegglando tutta [a

dlga sino atla VaI di Fumo, dove sltrova l'omonimo Rifuglo con cucina;
un sentlero poco più lmpegnativo per Matga Ervlna, o quelto per i[ tago di copidetto; salendo di tivetto e di preparazrone, troviamo i[ sentiero per l[ lago di Mare, sltuato sopra Matga Ervina, [a sallta at Lago di
Campo, per proseguire flno a[ passo dl campo, (situato suI sentlero
N.l de[t'Adametto), [a satlta atla cima det Re di Castetto (circa 2900 mt),
tra gll stambecch[, oppure it giro dei tre pass[...
Un luogo ideale per i bambiniè Matga Nudole (a circa 2Km datte case),
dove possono fare delte be[[e passeggi.ate a cavallo e giocare nei prati.
La Valte è lnoltre, e non da ultimo, un eccellente posto per [a raccotta
funghie pesca sportiva ...
Ne[ nostro Gruppo c[ sono persone, molto preparate, che conoscono
in dettagtio tuttl gli itinerari, atle quali rivoLgersl per chiarimenti e informazloni.
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Sono case chi.amate immeritatamente "baracche", perché gti. operai che v[ soggiornarono durante i
lavorl di costruzlone de[[a Diga di
Matga Bissina, [e chiamavano appunto con questo nome.
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Padre Marcolini, che aveva anche
una laurea ln lngegneria, lntui at
voto [e potenzialità di queste co-

f:.

vano essere uno strumento valldo
alla realizzazione del suo progetto:
poteva finalmente offrlre una vacanza, non più in tenda ma tra
quattro mura, ai suol "Sband[": con
questo oblettivo si offrì di prender-

struzloni e da subito capì che pote-

ne in carlco 3 salvandole, così, dalla

demotizlone. CoI tempo

[e

case

rimaste sono solo 2.

In ricordo dei vecchi templ e de[[a
vecchia destinazione d'uso si chla-

mano ancora coi noml

d[ casa

"cucina" e casa "cambusa". Nelta
prima a[ pian terreno si trovano [a
cuclna, [a sata da pranzor i[ bagno e
[e docce, mentre a[ piano superiore
c[ sono [e stanze singole con due
letti a castello e i bagÀi in comune.

Anche [a casa "cambusa" ha aI orimo piano stanze slngole (sempre
con due [ett[ a castetto) e attre condlvise, bagni in comune, e aI piano
inferiore spazl adibiti atte attività
rlcreative (sata giochi, sata per gio-

a carte, per [e chiacchierate
delta sera e [e mangiucchiate in
care

compagnia,

vÌsta Val di Fumo e Carè Alto

...).
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