
 
SABATO 22 SETTEMBRE 2018 - ORE 11,30 

Intitolazione a Elena Tironi 

del Rifugio Rosello di Sopra 

 

Foresta di Lombardia Val Grigna   

Comune di Esine (BS) 

 

PROGRAMMA 
 
 
 

ELENA  
     è per tutti un esempio di rettitudine, caparbietà, 
ostinazione, instancabilità.  
Grazie a lei e al suo energico e paziente lavoro 
sono stati fatti molti passi avanti nella tutela della 
biodiversità lombarda, attraverso l’attivazione e la 
realizzazione di progetti sempre condivisi con un 
ampio partenariato, che lei sapeva coordinare e 
unire, con il suo entusiasmo.  Ci ha lasciati troppo 
presto, ma la sua testimonianza sarà per noi 
stimolo a proseguire con maggior determinazione 
sulla sua strada di professionalità e impegno.  
Tra le sue montagne, nella sua natura, rimarrà 
questo Rifugio a ricordarci che vale sempre la 
pena di spendersi per un mondo migliore. 
 

IL RIFUGIO ELENA TIRONI 
     di proprietà di Regione Lombardia, è situato 
tra pascoli e boschi, in uno scenario di bellezza 
incomparabile; è posto tappa del trekking “La via 
dei Silter”, si trova lungo il sentiero “3V Silvano 
Cinelli” e costituisce un punto informativo della 
Foresta di Lombardia Valgrigna.  
 
Il rifugio rientra anche nella Zona di Protezione 
Speciale “Valgrigna” della Rete Europea Natura 
2000, ed è ricompreso in una delle aree di 
massimo rispetto della Riserva della Biosfera 
“Valle Camonica e Alto Sebino” recentemente 
istituita dall’UNESCO. 
 

Leggete, studiate, e lavorate sempre con etica e con passione. 
Ragionate con la vostra testa e imparate a dire di no. 

Siate ribelli per giusta causa e difendete la natura e i più deboli. 
Non siate conformisti e non accodatevi al carro del vincitore. 

Siate forti e siate liberi, altrimenti quando sarete vecchi e deboli 
rimpiangerete le montagne che non avete salito e le battaglie 

che non avete combattuto. 
 

Mario Rigoni Stern 
 
 
 
 

 

Ore 9,30 Partenza a piedi da Plan di Montecampione 
Ore 11,30 Cerimonia di intitolazione del Rifugio a Elena Tironi 
Ore 12,30 Liberazione di due esemplari di avifauna recuperati presso il CRAS Parco Adamello  
                         di Paspardo 
Ore 12,45 Rinfresco con prodotti degli alpeggi del territorio 
Ore 14,00 Museo del Silter – donazione di oggetti d’alpeggio da parte dei familiari di Elena 
 
Tutti i partecipanti sono invitati, in sintonia con lo spirito di Elena, a raggiungere il Rifugio a piedi.                  
Il tempo di percorrenza da Plan di Montecampione è di circa un’ora e mezza. 

 

 

Si chiede di confermare la propria partecipazione, entro il giorno 18 settembre, a comunicazione@ersaf.lombardia.it 

 

mailto:comunicazione@ersaf.lombardia.it

