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Analizzare sistematicamente il corso di un fiume,  

qualunque esso sia,  
significa ripercorrere tutta la storia dell'uomo  

nel suo incessante divenire.  
Le varie tappe della conduzione agricola  

(dal piano all'alpeggio, dalle terre asciutte alle paludi)  
sono presenti e operanti.  

E lo stesso dicasi per le utilizzazioni cinetiche dell'acqua: 
mulini, magli, centrali, ecc.  

E ancora le tipologie edilizie,  
con la loro perfetta aderenza alle varie realtà territoriali  

ed esigenze agricole, variano in continuazione. 







 
 
 

Il fiume infine raccoglie lungo il suo corso  
tutti gli aspetti che un territorio può assumere.  

Dal deserto e dai ghiacciai della sorgente,  
alle prime colonizzazioni della flora e della fauna.  

E via via la foresta alpina e pre-alpina  
e la rigogliosa popolazione arborea fluviale. 





 
 
 

Isolando e analizzando ogni singolo settore,  
si risale immancabilmente ad organizzazioni naturali  

che sono analoghe,  
pur nelle dimensioni molto più ridotte,  
ai più celebrati e noti esempi mondiali.  



 
 
 

Dal microcosmo, insomma, risale al macrocosmo.  
Un piccolo bosco su un piccolo fiume  

ha in sé una ricchezza di vita  
e di specie estremamente varia.  

Egli è, in potenza, un piccolo Rio delle Amazzoni. 









 
 
 

In principio vi è l'Adamello,  
il bellissimo massiccio bresciano-trentino. 

 
Dalla parte meridionale dei suoi perenni ghiacciai  

nasce da mille rivoli il Chiese. 





 
 
 
 

Per godere la visione continua di questa nascita  
bisogna incamminarsi lungo il sentiero  

che parte dal lago di malga Bissina  
e costeggia sempre la riva destra del fiume.  

E' una marcia lunghissima;  
la valle penetra in profondità nel massiccio. 





 
 
 

Man mano si procede,  
si scopre la tipica conformazione ad U  

impressa alla valle dall'antico scorrimento dei ghiacciai. 
Nessuna traccia umana/.  

Qui tutto è ancora intatto.  
Giungiamo finalmente alla testa della valle. 





 
 
 
 
 

Per arrivare alla bocca del ghiacciaio  
bisogna inerpicarsi sui massi erratici,  

su scoscese morene e farsi strada tra mille rivoli. 





 
 
 
 
 

Ecco le prime lingue di ghiaccio;  
l'acqua esce gorgogliando. 





 
 
 
 

Siamo giunti al principio.  
Il ritorno ci consente di rivedere  

la valle in tutte le sue mille sfaccettature. 





 
 
 
 
 

Accompagniamo l'acqua  
nel suo incessante procedere  

finché il fiume, pulitissimo e scrosciante……… 





 
 
 
 
 

……..si getta nel lago artificiale di Bissina. 





 
 
 
 
 

I due laghi artificiali di Bissina e Boazzo  
ci hanno privato della possibilità di conoscere  

la valle Daone nel suo primitivo splendore. 





 
 
 
 

A detta di alcuni amici che ebbero la fortuna  
di percorrerla ante-manomissione;  

lo spettacolo era incomparabilmente più affascinante.  
Ora, allagate varie porzioni di valle 





 
 
 
 

e ridotto il possente fiume ad un rigagnolo,  
possiamo solo gustare ciò che ne rimane. 





 
 
 
 
 

Il fiume si è scavato nel corso dei millenni  
il suo letto tra le rocca. 





 
 
 
 
 

Spaccati che offrono visioni grandiose  
fra un turbinio d’acqua e di luce 









 
 
 
 
 

La giovinezza alpina è finita.  
Il fiume percorre le Giudicarie…..  

 





 
 
 
 
 

…..e a Storo riceve le acque  
del primo importante affluente il Palvico,  

che drena la val d'Ampola. 





 
 
 
 
 

Una rapida corsa e il fiume si getta,  
assieme al suo maggior affluente,  

il Caffaro, nel lago d'Idro. 





 
 
 
 

Questo è un tipico lago glaciale prealpino,  
di un bel colore verde cupo, 

lungo 10 chilometri  
e profondamente incassato tra due file di monti. 





 
 
 
 
 

Con il lago d'Idro inizia la valle Sabbia  
e il territorio bresciano. 





 
 
 
 
 
 

La valle ha un andamento tortuoso. 









 
 
 
 

Ormai i declivi si scostano dal fiume,  
che appena prima di Gavardo  

registra la sua massima portata. 





 
 
 
 

 
Dopo questa località si accosta alle colline  

dell'anfiteatro morenico del Garda sino a lambirle. 
Il suo decorso si fa pian piano più lento, compassato. 





 
 
 
 
 
 

La pianura lo invita a serpeggiare in meandri ed anse  
che il fiume incessantemente ricrea. 





 
 
 
 

Tra Calcinato e Montichiari  
il fiume pare torcersi su sé stesso,  

in un letto pressoché asciutto,  
dovuto al prelievo di acqua per uso irriguo. 





 
 
 
 
 

Dopo Carpenedolo il Chiese diventa  
un tranquillo canale che scorre pigramente  

sino alla confluenza nell'Oglio,  
in uno scenario il silenzio e pace. 





 
 
 
 
 

Qui conclude il suo cammino,  
dopo 160 chilometri di percorso. 









 
 
 
 
 

Primavera, il disgelo nel lago di malga Boazzo. 





 
 
 
 

Fioritura primaverile a Pieve di Bono. 





 
 
 
 
 

Calcinatello, sottobosco di riva. 





 
 
 
 
 

Calcinato 





 
 
 
 
 
 

Estate in val di Daone 





 
 
 
 
 
 

Il lago di malga Bissina. 





 
 
 
 
 

Autunno.  
Il Chiese poco prima dell'immissione nel lago d'Idro. 





 
 
 
 
 

La immissione. 





 
 
 
 
 

Inverno, il lago di malga Bissina. 





 
 
 
 
 

Val di Fumo 





 
 
 
 
 

Gavardo, la, morsa del freddo 





 
 
 
 
 

Gavardo, gli alberi della riva. 





 
 
 
 
 

Gavardo, il mulino. 
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