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NEMBRO

Danza in piazza
alle 20,45
Questa sera alle 20,45 la
Combo Dance School di
Nembro si esibirà con uno
show di tutti i suoi allievi:
Foundations, Crew, Breakdance, Heels performance. L’appuntamento è in
piazza della Libertà.
TORRE DE’ BUSI

«Festa insieme»
da questa sera

I sei Comuni dell’alta Valle Cavallina, insieme alla cooperativa sociale L’Innesto, hanno creato il progetto InCammino-In Valcavallina

Sei cammini e una card per i timbri
nella biodiversità della Valcavallina
Il progetto. Presentati in Via Tasso i percorsi tematici che dal 26 giugno verranno inaugurati
con un festival in sei «episodi». L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra i Comuni e L’Innesto
DANIELE FOFFA

Il suo nome è «InCammino-InValcavallina» ed è
un progetto di promozione turistica che dal 26 giugno al 18
settembre inaugurerà sei nuovi
cammini sul territorio tra Endine e Gaverina Terme, tutti
pensati per fondere ambiente,
cultura, storia, gastronomia,
relazioni umane e valorizzazione delle piccole attività di zona.
I promotori - sei Comuni dell’alta Val Cavallina e la cooperativa sociale L’Innesto - ci hanno
lavorato insieme ottenendo il
sostegno finanziario di Regione
Lombardia e l’hanno presentato ieri mattina in Provincia.
«Vogliamo contribuire a un
nuovo pezzo di accoglienza, che
al termine delle inaugurazioni
rimarrà sul territorio per arricchirlo – ha detto il coordinatore
Lodovico Patelli, presidente de
L’Innesto –. È l’offerta di
un’esperienza di comunità,

perché i cammini fanno conoscere sia i luoghi attraversati sia
le comunità che li abitano».
«Con “InCammino-InValcavallina” – ha aggiunto il sindaco di Gaverina, Denis Flaccadori – questo angolo della Bergamasca si propone come destinazione nella biodiversità a
favore di un turismo prossimale».
Per riuscire nell’intento,
l’iniziativa si presenterà al pubblico con un festival articolato
in sei «episodi» lungo «sentieri
tematici» da percorrere a piedi
o in bici, che la stessa L’Innesto
gestirà e riproporrà poi a cadenza regolare. Ideati dalla guida ambientale-escursionistica
Roberta Medini, ognuno dei
percorsi riassumerà un aspetto
specifico della «valle verde-azzurra».
Si inizierà il 26 giugno con
«Fuoco del fare», un itinerario
incentrato sul lavoro tra Endi-

ne, Ranzanico e Bianzano. Il 10
luglio toccherà a «Principio
d’acqua» tra Ranzanico ed Endine. Il 24 luglio ecco «Storia e
comunità» tra Monasterolo,
Spinone e Bianzano. Gaverina
sarà la protagonista di «Tracce
d’aria» il 7 agosto, mentre il 21
agosto Monasterolo ed Endine
ospiteranno l’esplorazione naturalistica dei «Saperi di terra».
Il cerchio si chiuderà infine il 18
settembre, a Gaverina e al Bioparco della Val Cavallina – Valle
delle sorgenti, con «Biodiversità» e con un «evento» conclusivo, una festa spalmata su due

n I percorsi

nella «valle
verde-azzurra» sono
stati impreziositi
con opere d’arte

giorni (il 17 e il 18 settembre).
Ognuno dei sentieri, disegnato sulla rete già esistente,
sarà impreziosito da una segnaletica apposita, da assaggi di
prodotti tipici, da molteplici attività, da guide esperte e bilingui (italiano-inglese) e soprattutto dalle opere d’arte che alcuni artisti hanno creato per
l’occasione e che diventeranno
come il resto delle strutture
«fisse», patrimonio del territorio: Giancarlo Defendi, Elio
Bianco, Camilla Marinoni, Luca Catò e lo stesso Lodovico Patelli. Ai partecipanti dei singoli
cammini verranno consegnate
cartine, una card per i timbri
che certificano il completamento dell’itinerario, pacchetti
per il pranzo, braccialetti e magliette. Il sito internet dedicato,
www.incamminoinvalcavallina.it, è già online e contiene tutte le informazioni necessarie
per prendere parte, pagando, ai

vari episodi. Vada sé che un progetto di tale respiro non sarebbe nato senza la collaborazione
delle istituzioni locali.
Su proposta de L’Innesto, i
Comuni di Gaverina Terme
(l’ente capofila), Spinone, Ranzanico, Bianzano, Endine Gaiano e Monasterolo hanno fatto
gioco di squadra, guadagnando
40mila euro dal bando regionale «Lombardia attrattiva» e fornendo di tasca propria i restanti
40mila euro necessari all’impresa.
«Sono orgogliosa che il bando e la sinergia mostrata dalle
diverse realtà del territorio siano riusciti a ottenere un risultato come questo - ha commentato l’assessore regionale al Turismo Lara Magoni –. Vi ringrazio da bergamasca. La Val Cavallina è uno scrigno prezioso
con molte potenzialità turistiche ancora da esprimere».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi pomeriggio
l’inaugurazione, si sale
a 35 metri per ammirare
il basso lago dall’alto
Da oggi a Sarnico inizierà a girare la ruota panoramica - illuminata a led -, installata nel parcheggio della
zona dei lidi. Da lassù è possibile ammirare tutto il basso
Sebino, grazie a cabine che regalano un paesaggio mozzafiato a 360 gradi che spazia da Paratico a Predore, passando per
Clusane e Iseo, in un tour che
dura tra i quattro e i cinque
minuti. Inaugurazione con
tanto di torta per tutti oggi alle
15 alla presenza del sindaco
Giorgio Bertazzoli: «Sarnico
avrà un’attrazione importante
per il turismo, che non è costa-

ta niente al Comune. Allestita
nel parcheggio di fronte a Italmark in via Predore, tra i lidi
Holiday e Nettuno, l’abbiamo
voluta per i nostri concittadini
grandi e piccoli e per promuovere la nostra cittadina ai turisti, che ci hanno scelto per la
stagione estiva. In un momento di ripresa dei flussi turistici,
questa iniziativa è un incentivo a trattenersi a Sarnico e frequentare le attività commerciali».
«La ruota ha un diametro di
32 metri e un’altezza di 35 –
spiega Patrick Bolognesi, titolare della società piemontese
proprietaria del manufatto – è
dotata di 24 cabine con luci
bianche a led per una migliore
vista sia dall’esterno che dall’interno; una di queste è a disposizione gratuita per i disabili, accessibile con la carroz-

Quiz a suon di rock
col «Musichiere»
Per tutti gli appassionati di
musica, domani a Dalmine,
è tempo di «Musichiere
rock». Con Filippo Sella,
giornalista, musicista e appassionato, al parco della
scuola Carducci dalle 21, appuntamento con il gioco che
mette alla prova la conoscenza della musica rock.
Organizzato dalla biblioteca
Rita Levi Montalcini, ingresso libero e gratuito.
SOTTO IL MONTE

Suoni e aperitivo
per salutare l’estate
Domenica il circolo culturale Progetto comunità di SottoilMonteorganizzaunmomento conviviale in musica
dal titolo «Benvenuta estate». L’appuntamento è alle
16 nel piazzale del Santuario
della Madonna delle Caneve, in paese. A seguire, aperitivo per tutti i presenti.

Emozioni e musica
con Stefano Bertoli
Questa sera alle 20,45, al
centro socio culturale in via
San Sebastiano a Bonate
Sotto, si terrà l’incontro
«Emozioni e musica« organizzato dal Circolo Culturale Arcobaleno. Interviene
Stefano Bertoli.

zina tramite un’apposita rampa, e un’altra detta “vip” per
due persone, per un aperitivo
in “altura”. La ruota di Sarnico, gemella di quella a suo
tempo messa in funzione a
Bergamo e identica a quella
posizionata a Parigi sulla Senna, è un modello della Technical Park, una delle più importanti società del settore nel
mondo. Immatricolata nel
2022, è alla sua prima installazione».
Per tutto il pomeriggio di
oggi, in occasione dell’inaugurazione, verrà fatta una promozione a 4 euro per tutti, con
sconto del 50% sul prezzo del
biglietto intero, normalmente
di 8 euro. La ruota rimarrà attiva per tutta l’estate fino al 31
agosto con orari dalle 10 alle 12
e dalle 15 fino alle 24.
Mario Dometti

DALMINE

BONATE SOTTO

Tra i lidi e il lago spunta
la ruota panoramica
Sarnico

Torna da oggi a Torre de’ Busi, all’oratorio di San Michele, la «Festa insieme», organizzata dai volontari dell’oratorio, in collaborazione
con il Gruppo alpini di Torre
e il Gruppo 2000. La manifestazione è organizzata per
tre fine settimana, da venerdì a domenica, con conclusione il 3 luglio. Le serate saranno caratterizzate da musica, divertimenti e tombolate, oltre che dalla degustazione di piatti speciali. Il serviziocucinafunzioneràdalle
19 alle 24. Saranno presenti
i volontari del Fai per il censimento dello storico plesso
del San Michele.

CARVICO

«Alberi Maestri»
Spettacolo per tutti
Domenica nel parco Serraglio di Carvico si terranno
tre repliche dello spettacolo
teatrale «Alberi Maestri»,
con inizio alle 17 e repliche
alle 18 e alle 19. L’iniziativa fa
parte degli eventi estivi organizzati dall’assessorato alla Cultura e dalla biblioteca.
Lo spettacolo, itinerante,
prevede un tragitto a piedi di
circaun’oranelparcoguidati
dagli attori di Campsirago
Residenza, centro di ricerca
e di produzione delle arti
performative nel paesaggio
e per l’infanzia.
La ruota panoramica, che verrà inaugurata oggi pomeriggio

