
Perché stampiamo I.Q. News? A cosa serve?
Effettivamente potrebbe sembrare tempo perso quel-
lo dedicato alla preparazione degli articoli e alla reda-
zione del nostro notiziario.
Invece no! Noi siamo convinti che questa semplice 
iniziativa, oltre che piacevole, sia anche utile.
Di seguito cercherò di spiegarvi il perché.
Innanzitutto, per noi, è molto importante mantenere il 
contatto con i nostri Clienti. Dopo la trattativa e l’at-
to notarile per la vendita immobiliare, non vogliamo 
defilarci pensando che l’”affare” è fatto e il resto non 
conta. Dal nostro punto di vista, è giusto tenere in 
considerazione le persone che hanno scelto i nostri 
prodotti credendo nella qualità delle nostre realizza-
zioni immobiliari. 
Di conseguenza, vogliamo che I.Q. News possa ag-
giornare e informare sulle nostre iniziative e su quan-

news

to si sviluppa nelle Aziende facenti capo al Gruppo 
Bettoni.
Non per immodestia o presunzione ma crediamo anche 
che il notiziario aziendale sia una buona presentazione 
presso gli Enti e le Associazioni con le quali abbiamo 
rapporti, come immaginiamo possa essere un gradito 
biglietto da visita per tutti coloro che si avvicinano ai 
nostri uffici vendita per informazioni o trattative.
Per la nostra Azienda, poi, preparare I.Q. News è 
molto stimolante. L’iniziativa permette di coinvolge-
re i Dipendenti, i Professionisti, gli Artigiani e diversi 
Collaboratori esterni che di buon grado accettano di 
lavorare con noi.
Per me è un vero piacere contare sulla disponibilità 
e l’entusiasmo di tante persone: la soddisfazione di 
stampare queste pagine, ripaga abbondantemente 
l’impegno profuso per la realizzazione delle stesse.
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Il primo di marzo 2010 hanno preso il via i lavori per la ristrutturazione della residenza Domus Alpina nel centro di Schilpario.
Il crono-programma stilato prevede tre diverse fasi che porteranno entro un anno circa all’ultimazione del cantiere con relativa 
consegna di 7 appartamenti e dell’unità commerciale posta al piano terra.

1° fase primavera 2010
Questa fase, in fase di esecuzione in questi giorni, prevede 
una serie di opere  volte a consolidare la struttura esisten-
te e a recuperare i manufatti e materiali di pregio presenti 
nell’immobile, per fare in modo di poterli riutilizzare in fasi 
successive del lavoro.
In particolare, durante il mese di marzo si è provveduto pri-
ma di tutto al recupero di tutte le pietre che lastricavano l’in-
gresso procedendo a catalogarle e a conservarle secondo 
la loro posizione originale. Successivamente il recupero ha 
riguardato i gradini, in pietra serena, delle scale interne. Ab-
biamo anche salvaguardato e protetto numerose parti di 
pareti e soffitti, in particolare abbiamo coperto quelle dove 
si intravedono alcune raffigurazioni e stucchi. 
Oltre agli interventi conservativi si stanno realizzando le 
opere di consolidamento delle parti strutturali con la realiz-
zazione di sottomurazioni e rinforzo delle volte e dei pilastri 
esistenti al piano terra e nel primo solaio. 
Nei prossimi mesi di aprile e maggio, i lavori si concentre-
ranno invece sull’alleggerimento della struttura esistente, 
attraverso l’eliminazione dei carichi superflui come tavo-
lati, pavimentazioni ed intonaci che vanno a gravare sulla 
struttura portante. Conclusa questa fase verranno montati 
i ponteggi e piazzata la gru di cantiere, elementi che ser-
viranno da supporto per lo svuotamento e la demolizione 
degli orizzontamenti dei piani superiori e per la rimozione 
della copertura. 
Di seguito vi riassumo le altre due fasi successive di cui vi 
parlerò più dettagliatamente nei prossimi numeri di IQ news.

2° fase estate 2010 
Realizzazione dei nuovi solai e delle divisorie interne oltre 
che distribuzione degli impianti. In concomitanza con que-
sti interventi interni all’edificio è prevista la sistemazione 
delle facciate attraverso il rifacimento degli intonaci esterni 

     I nostri Cantieri
  Inizio Lavori Domus Alpina

 

e la riqualificazione della corte che prevede la posa di pa-
vimentazione in acciottolato. Sempre in questa fase verrà 
realizzato l’impianto geotermico.

3° fase autunno/inverno 2011
La fase finale prevede il completamento dell’edificio attra-
verso opere di finitura riguardanti la posa dei pavimenti, le 
tinteggiature, il montaggio della zoccolatura esterna, dei 
serramenti interni e dei sanitari.

Infine  riporto le ditte coinvolte alle quali sono stati appaltati 
i seguenti lavori:

Opere edili: Edilbaita srl 
Opere di urbanizzazione e sistemazione della corte esterna: 
Bettoni spa 
Tetti e coperture:
Boni Marco e Valter (www.scalve.it/bonimarcoevalter)
Impianti idraulici:
Termoidraulica Mai Luca (www.termomai.com)
Impianti elettrici: T.L. di Taboni Gianluca
Impianto ascensore:
E.P. Elevatori Premontati (www.elevatoripremontati.it)
Opere da falegname: Falegnameria Lenzi Nico
Pavimenti e Rivestimenti: Ditta Rossi Giuseppe 
Opere da pittore: Ditta Morelli Gottardo
Opere da fabbro: Carpenterie Zanoletti
Opere da marmista:
Reghenzani Marmi (www.reghenzani.com)
Realizzazione canne fumarie e posa caminetti:
Redil di Re Fausto.

Direttore Lavori

Geom. Franco
Lazioli
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     La fiaba
  Una storia per Filippo. Il vestito della festa

 

Tanto, tanto tempo fa, in un piccolo paese di montagna, 
viveva una bambina di nome Lia. Abitava con la mamma in 
una poverissima casa, un po’ fuori dal paese. Il suo papà 
era partito per andare in guerra e, purtroppo, non era più 
tornato. 

La mamma di Lia faceva la sarta, ma il paese era piccolo, 
gli abiti da cucire sempre pochi e così la povera donna non 
guadagnava quasi niente.

Lia non aveva giocattoli né amiche: le bambine del paese 
la evitavano e la chiamavano stracciona perche indossava 
sempre abiti poveri e rammendati.

L’unica sua amica era una piccola volpe che viveva nel bo-
sco sopra il paese e che Lia chiamava Rossina per il colore 
fulvo del suo pelo.

A Lia, che era molto povera, bastava poco per essere feli-
ce: una giornata di sole, l’amore della mamma, un sorriso 
della maestra, una corsa nei prati con Rossina ...

In quel paese, il primo giorno di primavera, c’era una gran-
de festa e tutte le bambine facevano a gara per avere il 
vestito piu bello. La più vanitosa di tutte era Petronilla, la 
figlia del sindaco, che si dava un sacco di arie. A scuola, 
durante l’intervallo, non faceva altro che parlare del vesito 
bellissimo che aveva comprato per la festa, delle scarpe 
nuove, della borsetta, delle mollettine d’oro che avrebbe 
messo tra i capelli ...

Lia ascoltava in silenzio e non parlava: lei non aveva un 
bell’abito da mettere perciò sarebbe andata alla festa del 
21 marzo vestita come al solito.

Questo la rendeva un po’ triste, ma non si lamentava con la 
mamma per non darle un dispiacere. La mamma però ca-
piva che anche la sua bambina sarebbe stata felice con un 
vestito nuovo, ma non aveva neanche un soldo per com-
prare un pezzo di stoffa e non sapeva proprio come fare.

Pensò di chiedere aiuto agli amici della natura, così si in-
camminò verso il bosco sperando di incontrare qualcuno 
che le desse una mano.

In un verde prato incontrò una primula dai bei petali gialli, si 
fece coraggio e le chiese:

- Oh bel fiorellino, potresti regalarmi i tuoi petali per fare alla 
mia bambina un vestito color del sole?

- Non posso, - rispose la primula - se ti donassi i miei petali 
io morirei. Mi dispiace, ma non posso.

La mamma andò allora dalla farfalla con le ali variopinte:

- Farfallina bella, regalami le tue ali per fare alla mia bambi-
na un abito coi colori dell’ arcobaleno, ti prego ...

- Mi dispiace, - rispose la farfalla - ma senza ali non potrei 
volare! Mi dispiace, mi dispiace ...

Triste e sconsolata la mamma andò dal pioppo:

- Oh, pioppo maestoso regalami alcune delle tue foglie 
lucenti perchè possa fare alla mia bimba un abito verde 
come la primavera!

Ma anche il pioppo scuotendo la sua chioma esclamò:

- Se ti donassi le mie foglie, i nidi degli uccellini non avreb-
bero più un riparo. Non posso aiutarti, non posso ...

La mamma sempre più triste si sedette ai piedi dell’ albero 
e si mise a piangere.

Proprio in quel momento passò di lì Rossina, la volpe ami-
ca di Lia, che le chiese:

- Perche piangi?

La mamma le raccontò tutto, allora la volpe esclamò:

- Non essere triste, io ho un’ idea! Ti regalo la mia pelliccia. 
Ora non fa più freddo e io posso farne senza.

- No, - replicò la mamma - tu sei anche troppo generosa, 
ma ormai è primavera e la mia bambina farebbe ridere con 
un abito di pelliccia!

La mamma aveva ragione, tutti avrebbero riso se Lia aves-
se indossato una pelliccia alla festa di primavera. No, non 
era una buona idea ...

Così Rossina si sedette accanto alla mamma e si mise a 
piangere con lei.

Ma ... che meraviglia! Le lacrime della volpe, una dopo l’al-
tra, si trasformavano in perline luccicanti che in poco tem-
po formarono un tessuto di cristalli luminosi che riflettevano 
tutti i colori della primavera: il giallo del sole, il verde dei 
prati, il rosso, l’arancio, il violetto, l’azzurro dei fiori ...

La mamma di Lia non aveva mai visto niente di simile! 
Emozionata e felice, ringraziò mille volte le volpe e corse 
a casa. Lavorò tutta la notte e la mattina seguente, che 
era proprio il 21 marzo, Lia ebbe una grande sorpresa: la 
mamma aveva preparato per lei un vestito di luce!

Naturalmente, quando videro la bambina, tutti gli abitanti 
del paese rimasero senza parole: nessuno aveva mai avuto 
un abito così bello e quel giorno Lia fu la più ammirata di 
tutte!

Petronilla moriva d’invidia. Non era possibile che proprio 
la stracciona avesse un vestito così bello ... addirittura più 
bello del suo! Questo non poteva accettarlo, doveva esse-
re lei la più ammirata, era o non era la figlia del sindaco?

Così, furibonda, corse a casa e ...

Il seguito ve lo racconto la prossima volta.

Nonna Maria
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Non è facile andare in un posto una sola volta e scriverci 
su ... Non è giusto giudicare un libro dalla copertina. Ma io 
con una Scalvina ci vivo, ci cresco ogni giorno fra i banchi 
di scuola, nelle lunghe serate-studio di preparazione agli 
esami. Proprio in queste nottate (insonni per lo più) ho im-
partato a conoscere ed amare quella terra così lontana dai 
miei colli toscani. “Stasera che si mangia? Un piatto veloce, 
cucino io, cucina di montagna che dobbiamo tirare avanti 
ancora per un un po’”. E quei piatti ti scaldano dentro per 
davvero, ti richiamano al mondo. Poi, quando ci vai per la 
prima volta, capisci tutto. Capisci il perché quella cucina ti 
rimette in pista: vedi l’amore e la cura, il sorriso delle per-
sone e allora non hai più dubbi, sbagliarsi è impossibile. 
Ti guardi intorno e non ti sembra vero: i tuoi piedi sono 
ben saldi a terra, ma ti senti in cielo. Se allungo la mano 
riesco a sfiorare le nuvole - pensi. Prendere il sole distesa 
su un prato verde ti fa perdere ogni cognizione del tem-
po, potresti stare lì un giorno intero e non accorgertene. Il 
freddo, che pensavo avrebbe avuto la meglio sul mio fisico 

     La prima volta in Val di Scalve
  Umori, colori, sensazioni

 

poco abituato, è solo un dettaglio: sono così tante le cose 
da vedere e da fare che quello passa in secondo piano. 
Poi c’è la luce. Luce sconfinata di quel sole e di quei suoi 
raggi così vicini che si infrangono sui cristalli di neve appe-
na caduti. Non riesci a tenere aperti gli occhi. “Ora capisci 
perché quando torno da Milano mi sento rinascere?”. Sì, 
ora capisco.
Ma parliamo un po’ della gente. Al diavolo tutte le dicerie 
sul “la gente di montagna”. Vedi un locale e gli hai visti tutti. 
Ognuno ha quello stile tipico delle zone di montagna: inter-
no in legno e magari anche una bella stufa all’entrata. Tutti 
così. Ed è matematico che non puoi uscire senza aver avu-
to l’onore di una bevuta offerta, proprio non puoi. La festa 
non finisce mai, non si sa bene se inizi la mattina sulle piste 
innevate oppure la sera precedente nei locali lì vicino. A 
volte mi tornano alla mente i primi tempi a Milano, quando 
sentivo parlare in bergamasco e a stento capivo. Ora, in-
vece sono io che mi faccio scappare - ogni tanto - qualche 
parolina con quella cadenza, me ne accorgo e sorrido.

Intervento a cura di:

Marina
Viappiani
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     Trofeo Bettoni IQ
  Intervista al vincitore Giuseppe Bendotti 11 anni
Domenica 24 gennaio 2010, i testimonial Bettoni IQ dello Scalve Boarder Team, hanno organizzato a Colere i campionati re-
gionali di snowboard cross. Ad accogliere gli atleti in località Polzone una stupenda giornata di sole con neve perfetta e pista 
liscia come un biliardo. Nella categoria ragazzi a imporsi è stato Giuseppe Bendotti 11 anni di Colere. Un risultato sicuramente 
inatteso per il piccolo e simpatico raider scalvino che ci racconterà la sua gara.

Caro Giuseppe, prima di parlare della gara, parliamo di una 
cosa molto simpatica: ol scaadur (lo scavatore). Come mai 
hai scelto questo nomignolo?

Ho scelto questo soprannome perché mi piacciono tantis-
simo gli escavatori. Da quando ero davvero piccolo mio 
papà, al sabato, mi portava al Dezzo a salire sulla “pache-
ra” e sull’escavatore e da lì ho preso passione.  Da grande 
poi voglio guidarli anche io ...

Giuseppe raccontaci un po’ la tua gara, cosa ti aspettavi?

Prima della gara la avevo tanta paura di arrivare ultimo. 
Nell’allenamento di giovedì (tre giorni prima della gara ndr), 
non ero andato molto bene e nelle prove i miei compagni di 
squadra Matteo, Stefano, Davide e Thomas mi battevano 
sempre.

Ma poi in gara è cambiata la storia e sei stato tu a metterli 
tutti in fila ...

Si ...

E come hai fatto?

Non lo so’ ... nelle qualificazioni a tempo sono arrivato 4° 
e poi nelle batterie (dove scendono quattro atleti alla vol-
ta ndr)  ho cercato di concentrarmi sulla partenza. Prima 
del via spingevo la mia tavola fortissimo contro la barra del 
cancelletto così quando questo si apriva riuscivo sempre a 
uscire per primo ...

Ma la partenza è solo l’inizio lungo il tracciato come ti sei 
difeso?

Guardavo sempre in avanti e speravo che gli altri non mi 
sorpassassero ... in semifinale è stato abbastanza facile 

perché sono caduti in due e quindi mi sono qualificato tran-
quillamente. In finale invece, fino a metà pista, sentivo che 
i miei compagni Matteo e Thomas erano proprio dietro di 
me ... ma non mi sono fatto superare!!

Alla grande allora ... Quando hai tagliato il traguardo cosa 
hai pensato?

Appena prima di arrivare, mi sono girato ho visto che dietro 
non c’era nessuno e ... anche davanti non c’era nessuno 
e ho pensato: “Ma tee .. sono primo!!” Ero davvero con-
tentissimo.

Dì la verità ... anche se se sei un duro un po’ ti sei emozio-
nato? Ti è scesa qualche lacrima?

Nooo ... ero contento e basta! Non sono mica una femmi-
nuccia che piange!

Responsabile 
comunicazione 
Bettoni IQ

Andrea Bettoni
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Conosco Elio da alcuni anni: una persona onesta, affabile, 
molto alla mano e sempre col sorriso e la battuta pronti. 
Come si diceva una volta, persona tutta d’un pezzo, per 
farla breve un buon uomo. Elio ha 64 anni, una vita spesa 
a lavorare ed ora la pensione l’ha messo a riposo ( poco 
perché non c’è abituato al riposo) ad ogni modo con più 
tempo da dedicare ai propri hobby. Vive ad Angolo Ter-
me nel bresciano, ma il cognome che porta è tipicamente 
scalvino. 
I nonni paterni erano bergamaschi, mio nonno di Schilpario 
e la nonna di Pezzolo. La ricerca di lavoro molti anni fa li 
ha spinti a trasferirsi in Vallecamonica, ad Angolo, dove si 
stabilirono.

Raccontaci l’inizio della tua attività.
Già all’età di dieci anni, dopo la scuola, scendevo sotto 
casa dove mio padre aveva l’officina. Mentre i miei coe-
tanei, durante il poco tempo libero di allora giocavano a 
biglie, (oggi neppure conoscono quel gioco) a me toccava 
aiutare mio padre. Non lavorava come idraulico perché ai 
tempi (si parla di più di 50 anni fa) era veramente un lus-
so riservato a pochi avere l’acqua in casa, dato che sin 
attingeva alla fontana della piazza per la necessità, ma 
svolgeva piccoli lavori come fabbro per i pochi bisogni del 
paese. Dopo la scuola dell’obbligo mi sono iscritto ad una 
professionale ottenendo il diploma di tornitore. Da notare 
che durante quegli anni ho sempre studiato e nel pomerig-
gio lavoravo con papà, non erano tempi in cui si dedicava 
molto spazio ai compiti. Terminata la scuola, contro il pare-
re del babbo, il professore, il quale era anche capo reparto 
in acciaieria a Darfo, mi fece assumere come tubista. Sti-
pendio sicuro ma anche molto lavoro perché dopo il turno 
tornavo in officina con mio padre.

        I nostri Artigiani
     Elio Maj: idraulico di professione,
        cacciatore e musicista per passione

E poi il terribile incidente sul lavoro a tuo padre che ti cam-
biò la vita.
Aveva solo 45 anni il povero papà quando precipitò dal ter-
razzo dove stava lavorando. Io ero presente sul cantiere, 
non si potè fare nulla per salvarlo. Da quel momento tutta 
la spensieratezza dei miei vent’anni svanì. Essendo il primo 
di altri tre fratelli, dovetti rimboccarmi le maniche e lavora-
re ancor più di prima per il sostentamento della famiglia. 
Quella disgrazia, oltre che un grande vuoto, lasciò in me 
una voglia di riscatto notevole che mi portò a sempre più 
esperienze lavorative e tanta voglia di fare.

Intanto continuavi a lavorare sia in stabilimento che come 
idraulico.
Dai 16 ai 34 anni facevo contemporaneamente le due cose. 
Frequentai vari corsi di aggiornamento per il settore idrau-
lico, dapprima nel campo industriale ed in seguito scelsi di 
dedicarmi solamente al civile. Mi dava più soddisfazione.

E poi la gente cominciò ad avere qualche soldo in tasca ed 
il lavoro ne risentì.
Inizialmente anche solo avere il solo tubo dell’acqua fred-
da in casa era già una ricchezza. Vedere scendere l’acqua 
dal rubinetto, anziché andare a prelevarla con il secchio, 
dava un senso di benessere. In seguito coloro che potero-
no permetterselo installarono l’impianto sanitario in bagno 
per acqua calda e fredda con boiler a legna ed era un ulte-
riore miglioria. Agli inizi degli anni ’70 si iniziarono a posare 
i primi termosifoni alimentati a nafta pesante ma i clienti 
erano veramente pochi considerata la scarsità di soldi in 
quel periodo. Furono gli emigranti che tornando dall’este-
ro con i risparmi delle stagioni diedero l’impulso a questa 
attività investendo nella costruzione o ristrutturazione della 
casa. In seguito il boom economico portò più soldi in tasca 
a tutti, in casa le persone iniziarono a dotarsi di comodità e 
l’idraulico divenne indispensabile per coloro che desidera-
vano costruirsi la propria abitazione. 

Quanta strada prima di arrivare alle nuove tecnologie ad 
energia pulita.
I cambiamenti sono stati notevoli. Dapprima i pesantissi-
mi caloriferi in ghisa poi i tubolari in acciaio, in seguito i 

Intervista a cura di:

Benvenuto
Santi
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termosifoni in alluminio; inizialmente si utilizzavano tubi di 
acciaio zingato filettati (come guarnizione la famosa cana-
pa), poi tubi in propilene elettrosaldati ed ora in multistrato 
da pressare. Il metano, dopo il gasolio, era più conveniente 
e pulito. Per decenni il metodo di riscaldamento è rimasto 
uguale: combustibile, caldaia, tubi e termosifoni. Cambia-
vano solo le tecnologie nei materiali. Ora siamo alle fonti 
rinnovabili. Con mio figlio Luca, a cui ho passato l’attività 
sei anni fa e con il quale collaboro come consulente ed aiu-
tante in alcuni lavori, abbiamo ottenuto la certificazione per 
installare impianti ad energia pulita ad impatto ambientale 
zero. Realizziamo impianti geotermici ed a energia solare. 
E’ un lavoro continuamente in evoluzione e gli aggiorna-
menti sono d’obbligo per stare al passo con le normative e 
sapere consigliare e soddisfare al meglio i clienti.

Nuove tecnologie che avrai riscontrato lavorando per la 
Bettoni I.Q.
Assolutamente si. Nei vari cantieri e complessi dove ho la-
vorato, ho sempre incontrato persone molto competenti e 
metodologia di lavoro sempre all’avanguardia. Con Tarcisio, 
presidente di Bettoni I.Q., ho instaurato un ottimo rapporto 
di amicizia oltre che di lavoro. Prima di conoscere il suo 
gruppo il mio bacino d’utenza era principalmente la Valle-
camonica. Lavorare per Bettoni mi ha permesso di aumen-
tare notevolmente il lavoro in Valle di Scalve con clientela 
diversa e soprattutto di fiducia. Il merito a lui lo riconosco e 
mi fa piacere che la collaborazione professionale prosegue 
anche con mio figlio con grande soddisfazione. 

Ora che hai raggiunto la pensione ti senti più tranquillo?
Come ti dicevo do ancora una mano a mio figlio sul lavoro; 
l’esperienza di tutti questi anni la metto a sua disposizione. 
Vedo con orgoglio che ha passione per quello che fa, da 
questo punto di vista sono appagato. Inoltre, insieme alla 
moglie, ci sono i nipoti che occupano i momenti vuoti ma le 
due più grandi passioni sono per la musica e la caccia.

Da sempre?
Sono entrato nella banda di Angolo all’età di 14 anni. Il cu-
rato, alcuni anni prima, si era impegnato a cercare persone 
disponibili ad imparare musica e suonarla. Per curiosità e 
amicizia con altri componenti sono entrato nel gruppo dove 
ho suonato per trent’anni partecipando ad ogni manifesta-
zione possibile. Quanta allegria e serenità ho trovato nella 

banda in quegli anni! In seguito, per motivi di lavoro, ho so-
speso la mia collaborazione per cinque anni, ricominciando 
a suonare quindici anni fa nella fanfara della Vallecamonica 
suonando il flicorno tenore, lo stesso strumento che suona-
vo nella banda. Scelsi il nuovo gruppo principalmente per-
ché era impossibile per motivi temporanei riuscire a seguire 
entrambe le realtà ma anche perché preferivo questo tipo di 
musica più divertente e festoso. Quanti concerti con gli al-
pini in questi anni; è risaputa l’allegria che circonda questo 
ambiente, anni anche di sacrifici per le lunghe trasferte, an-
che all’estero, per le adunate in tutto il Paese e anche per le 
prove di musica da effettuare settimanalmente. Stanchezza 
ma anche tanta festa. Continuo a ripetermi che sono stufo 
e che dovrei smettere ma la voglia di continuare è più forte.

E la caccia?
Oh! La caccia è sempre stata una grande passione. Mi è 
stata trasmessa dal nonno materno il quale già all’età di 
otto anni mi permetteva di accompagnarlo. Passione forte 
e manifesta. Quante giornate ho trascorso in compagnia 
dei miei cani camminando per montagne vicine e lontane 
da casa, si anche all’estero. Non c’è costone, avallamento 
o pendio che non abbia perlustrato più e più volte negli 
anni in cui andavo a caccia. Cacciavo in alta montagna, 
zona Adamello e Crocedomini, selvaggina stanziale, perni-
ci bianche. Bellissime! Per chi non lo sapesse oltre i 2000 
metri. Quanti ricordi meravigliosi e tanta tanta stanchezza. 
Ora l’età non mi permette certe escursioni e viene naturale 
rimanere più a bassa quota, zona Pora e Vareno per gal-
li, coturnici e beccacce. Ma a riguardo della caccia sono 
cambiate tante cose e non mi trova più appassionato come 
prima. Ora è il tempo del riposo e di andare con più calma. 
E non solo per la caccia.

Elio riparte col suo camioncino bianco; di certo ha ancora 
da fare e siamo certi che non si fermerà subito. 
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Nonostante la Valle di Scalve sia una valle prealpina, lette-
ralmente circondata da splendide montagne, vanta nella 
sua tradizione culinaria la presenza del pesce. Si tratta del 
“baccalà”, merluzzo, che essiccato, poteva essere conser-
vato a lungo e dell’aringa sotto sale “arenc”.

Nel corso del 2009 Bettoni IQ ha deciso di diversificare 
ulteriormente la sua offerta commerciale proponendo e 
promuovendo l’affitto di 4 monolocali all’interno del nuovis-
simo Complesso Delle Alpi di Schilpario. 
In posizione centrale, a due passi dai negozi e dalle pi-
ste da sci, è la soluzione ideale che unisce il comfort degli 
immobili Bettoni IQ ad un prezzo veramente eccezionale 
(settimana a partire da € 130,00!).
Gli appartamenti, posti al primo e al secondo piano, sono 
raggiungibili con ascensore e finemente arredati, dotati di 
cucina attrezzata con piastra ad induzione, 4 posti letto, 
bagno con doccia, televisore e cassaforte.

     Nuova offerta
  Affitti settimanali al Delle Alpi

     L’Angolo del Buongustaio
  Il pesce della tradizione scalvina

 

Quando giunge in Val di Scalve? Non è dato sapere con 
precisione, ma intervistando le nonne lo ricordano presen-
te nella cucina delle loro madri. Era un piatto povero, alla 
portata di tanti. 
Perciò l’idea di riproporlo al Ristorante Alpi come pesce 
della tradizione, cucinato come un tempo, in umido con 
le patate e l’immancabile polenta o in insalata, lessato e 
condito con l’aggiunta dei fagioli.
Gli scalvini e i turisti hanno apprezzato molto questa pro-
posta: i primi per la possibilità di tornare a gustare una pie-
tanza quasi sparita dalle tavole di casa, gli altri incuriositi 
da questo piatto.

Ricetta
Lo stoccafisso deve essere lasciato in ammollo nell’acqua 
fredda per diversi giorni, finchè risulta morbido. Deve poi 
essere pulito dalle lische e dalla pelle e tagliato a pezzi non 
troppo grossi.
In un tegame far stufare la cipolla tagliata fine in olio e bur-
ro, aggiungere poi un po’ di pomodoro.
In un’altra padella far rosolare nell’olio i pezzi di baccalà pas-
sati nella farina bianca fino a farli dorare leggermente, salare.
Adagiare il baccalà nel tegame con la cipolla e il pomodoro. 
Far insaporire e aggiungere le patate tagliate a tocchetti.
Versare un po’ di acqua calda a filo delle patate e aggiu-
stare di sale.
Far cuocere a fuoco lento per circa un’ora.
Il baccalà va servito su un piatto ben caldo accompagnato 
dalla polenta.

L’affitto può essere settimanale, mensile o annuale.  
Per tariffe e disponibilità visita il nostro sito:
www.bettoni-iq.it/affitti.php
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