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UNO STUPORE
DA CAPOGIRO
La storia, la natura, la vita ci attendono, ci circondano, ci sorridono, e se la preoccupazione per il
coronavirus ci rende giustamente prudenti, tuttavia dobbiamo essere consapevoli che si tratta di una fase
transitoria, che presto passerà. La ValSeriana rimane ad aspettarci con le sue storie, con la sua arte. Con le
montagne e le valli e i corsi d’acqua. VAL cerca di portare nelle case questa realtà complessa, affascinante,
di uomini e donne che lavorano, in mezzo a tanta bellezza. Perché è il lavoro dell’uomo che in molti casi
ha modellato ed esaltato, che si è alleato alla natura per creare il paesaggio.
In questo numero raccontiamo le storie dei guardiani della diga del Barbellino, il grande sbarramento che
chiude i cosi d’acqua della grande conca dove si affacciano il pizzo di Coca, lo Scais, il Recastello: uno
dei luoghi più affascinanti della Bergamasca. Qui si trova il rifugio Curò e qui da decenni si incontra la
casetta dei guardiani che tengono sotto controllo lo sbarramento da cui prendono l’acqua le vertiginose
cascate del Serio.
Storie di uomini che con il lavoro hanno reso la valle interessante, importante. E allora ecco il coro Idica
di Clusone, fondato sessantatré anni fa (ancora sono in attività due fondatori, Cesare Ferrari e Alberto
Rondi) che ha portato il canto della valle in tutto il mondo. La vicenda dei roccoli, quelle strutture a forma
di torre costruite in un passato talvolta molto lontano per l’uccellagione, per secoli una delle fonti di
sostentamento della gente di montagna. Un’altra storia, di quelle che si ricordano, ha come protagonista
Andrea Messa che ha voluto riportare in valle le pecore da latte, ben presenti un tempo, prima che le
vacche le soppiantassero. Andrea crede nella produzione di questo latte e dei formaggi che ne derivano.
Un progetto che prevede l’uso di terreni oggi magari abbandonati e quindi si inserisce in un lavoro di
salvaguardia del territorio. A proposito di latte e formaggio un articolo lo dedichiamo anche al nuovo
riconoscimento che l’Unesco ha attribuito a Bergamo, quello di “Città creativa per la gastronomia”. Ce lo
ha attribuito proprio per la nostra maestria nel creare formaggi dal sapore sopraffino.
Tante storie, sì, talora stupefacenti. Anche nell’arte. Abbiamo seguito le tracce di San Cristoforo, il santo
grande e grosso che porta sulle spalle Gesù Bambino. E abbiamo trovato dipinti e affreschi in tanti paesi
della valle... un itinerario affascinante. E poi la natura, come sempre, sui sentieri dei fiori e delle erbe, da
Lonno alla Valle di Scalve, per poi arrivare a lanciarsi nell’azzurro senza confini, con il parapendio...
Qualche volta, dopo avere finito di comporre il giornale, ci stupiamo anche noi: questa terra di ValSeriana
e Val di Scalve è così ricca di storia, arte, industrie e natura da far venire il capogiro.

i colori della valle

Alchimia nucleare,
i Pinguini terzi a
Sanremo
Hanno portato la ValSeriana
sul prestigioso palco del Teatro
Ariston, scalato la classifica sino
a un memorabile terzo posto e,
soprattutto, colorato e accompagnato
in musica l’orgoglio di tutti noi.
Fra i protagonisti assoluti della
settantesima edizione del Festival
di Sanremo, condotta da Amadeus
e Fiorello, ci sono i Pinguini Tattici
Nucleari, la band bergamasca che
ha proposto il brano “Ringo Starr”.
Oltre all’ottima posizione in classifica
(dietro al vincitore Diodato e a
Francesco Gabbani), il gruppo ha
ottenuto l’ampio gradimento del
pubblico, al punto da meritare il disco
d’oro dopo soli dieci giorni dall’uscita
del repack “Fuori dall’hype - Ringo
Starr”. La band è guidata da Riccardo
Zanotti di Albino, voce del gruppo
e compositore di testi e musiche.
Insieme a lui ci sono il chitarrista
Lorenzo Pasini di Villa d’Ogna, il
bassista Simone Pagani di Bergamo,
il batterista Matteo Locati di Arcene,
Nicola Buttafuoco (chitarrista) ed Elio
Biffi (tastierista) di Pedrengo.

Nemmeno
con un fiore

In cammino
sull’Alta Via delle Grazie
L’Alta Via delle Grazie è il nuovo percorso
tra arte, fede e natura sullo stile di
quello (celeberrimo) di Santiago de
Compostela. L’idea di Gabriella Castelli
ed altri volontari prevede 315 chilometri
in tredici tappe, da Bergamo a Selvino e
all’Alta Val Seriana, toccando poi il lago
d’Iseo, Val Gandino e Media Valle Seriana.
A breve una guida (percorsi anche in
bici) su www.altaviadellegrazie.it

Strutture alberghiere, a
breve il bando regionale

A partire dalla Giornata
Internazionale contro la violenza
sulle donne, dello scorso novembre,
i musei aderenti al Circuito Mus.E.O.
hanno proposto incontri, installazioni
e visite guidate dal titolo “Nemmeno
con un fiore”. La quinta edizione,
legata in particolare al tema della
violenza domestica, si è chiusa
domenica 8 marzo, Festa della
Donna.

L’assessore Lara Magoni, ha
annunciato la prossima uscita di
un bando di Regione Lombardia
da 17 milioni di euro, per la
competitività delle strutture ricettive.
I fondi sosterranno realizzazione e
riqualificazione di alberghi e aziende
ricettive all’aria aperta. «Puntiamo
sulla qualità - ha affermato - in vista
dell’Olimpiade di Milano-Cortina 2026.
Ci sarà l’opportunità di finanziare, al
50% e a fondo perduto, progetti per
un minimo di 80.000 euro, con la
possibilità di ricevere un contributo
massimo fino a 200.000 euro».

Festival pianistico,
tre date in ValSeriana
"Armonie sospese" è il titolo del 57°
Festival Pianistico Internazionale
di Brescia e Bergamo, dedicato a
due grandi compositori romantici:
Franz Schubert e Anton Bruckner.
Considerato da molti il massimo
sinfonista dopo Beethoven, Bruckner
è una novità per il Festival. Orchestre
e solisti provenienti da tutto il
mondo eseguiranno le principali
pagine musicali dei due compositori
austriaci. Il Festival è considerato
una delle più importanti rassegne
mondiali dedicate al pianoforte
ed è nato nel 1964 come omaggio
al grande Arturo Benedetto
Michelangeli. In cartellone ci sono
anche tre importanti appuntamenti
in ValSeriana. Giovedì 14 maggio il
pianista Andrea Bacchetti si esibirà
in Sala Testori a Vertova, mentre
venerdì 15 maggio toccherà ad
Alexander Gadjiev, protagonista
all’Auditorium Modernissimo
di Nembro. Venerdì 29 maggio
appuntamento nella Sala Consiliare
del Municipio di Cene, con la pianista
Leonora Armellini. I concerti iniziano
alle ore 21.

Sapori d’arte,
la cultura vien
mangiando

Da sabato 9 maggio quinta edizione
di Sapori d’Arte, viaggio culturale
di otto tappe che unisce luoghi
artistici e degustazioni di prodotti
tipici, secondo la filosofia operativa
del tavolo “Serio Art”, coordinato
da Orietta Pinessi. Dopo l’apertura
al Santuario del Frassino di Oneta,
toccherà ad Albino, Fino del Monte,
Gromo, Cazzano Sant'Andrea, Alzano
Lombardo e Vilminore di Scalve. Al
Santuario di San Patrizio di Colzate
(foto), arte, musica e buona cucina
dialogheranno il 27 giugno in un
esclusivo evento conclusivo. Cesti di
Sapori Seriani per chi seguirà tutte le
tappe. Info su www.valseriana.eu.

Su e giù
per gli Altipiani

Quarta edizione, domenica 7
giugno, del “Trail degli Altipiani”,
gara di corsa in montagna fra la Val
Gandino e l’Altopiano di Clusone,
con partenza e arrivo a Casnigo.
Percorsi da 56 km (dislivello
3100 mt.) e 34 km (dislivello 1850
mt.). Sabato 6 giugno anteprima
pomeridiana per i ragazzi delle
scuole con la Young Trail su circuito
cittadino. Info e iscrizioni
www.traildeglialtipiani.it

Berghem Bug,
arrivano i Maggiolini
Dal 3 al 5 aprile Bergamo e le Valli
saranno invase... dai Maggiolini.
È in programma infatti Berghem
Bug #12, raduno dei mitici mezzi
Volkswagen che coinvolgerà Albino,
Nembro, Bergamo e San Pellegrino
Terme. Info su
www.berghembug.blogspot.com
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Rete Promoserio,
a Vilminore il primo
Ufficio scalvino
È stato inaugurato il 12 febbraio
l’Ufficio per il Turismo della Comunità
Montana Val di Scalve e del Parco
delle Orobie Bergamasche, che ha
sede nello storico Palazzo Pretorio a
Vilminore. «Si concretizza il dialogo
da anni in corso tra Promoserio
e la Val di Scalve - sottolinea
Maurizio Forchini, presidente di
Promoserio - e si apre un nuovo
capitolo di valorizzazione del
territorio. Garantiremo la massima
disponibilità per la formazione di
personale qualificato e l’elaborazione
di nuove strategie di sviluppo.
Il territorio della Val di Scalve è
fortemente connotato da antiche
tradizioni, prodotti gastronomici e da
un patrimonio naturalistico fra i più
incontaminati della Bergamasca».
Presenti all’inaugurazione, con
gli amministratori locali, anche
l’assessore regionale al turismo,
marketing territoriale e moda Lara
Magoni e il presidente del Parco
delle Orobie Bergamasche Yvan
Caccia.

Affitti turistici,
corso per operatori

“Padri del Folklore”
premio a Lina Cabrini
di Gorno
Prestigioso riconoscimento per
Lina Cabrini, fondatrice a Gorno
(nel 2006) e presidente del Gruppo
Taissine, legato alla tradizione
mineraria. Il premio è stato conferito
il 10 gennaio a Villa d’Almè dalla
Federazione Italiana Tradizioni
Popolari (Fitp), nell’ambito della
Rassegna di Musiche e Canti
Folklorici.

Un’utile opportunità di formazione,
per dare qualità alle risorse della
Valle. È in programma dal 16
marzo all'11 maggio (sette incontri
dalle 18.30 alle 21 all'Infopoint
Borghi della Presolana di Rovetta)
il corso sugli affitti turistici
per privati, amministratori,
operatori e albergatori. Esperti in
ambito legislativo, turistico e di
comunicazione web coinvolgeranno
i partecipanti rispetto a normative,
bonus fiscali, agevolazioni bancarie
e promozioni social, proponendo
casi pratici virtuosi e servizi
aggiuntivi su cui lavorare. Info e
iscrizioni su www.valseriana.eu

Crowfounding
per il Giardino
delle Biodiversità
Fondata a Leffe da Alessandra Riva,
Vittoria’s Farm ha sede a Leffe e
propone attività didattiche per
scuole e accoglienza per famiglie,
con escursioni tematiche in
ValSeriana e Val di Scalve. Online
nella sezione ospitalità del sito
valseriana.eu trovate il progetto
di crowfounding per creare un
Giardino delle Biodiversità.

Energia a mille, torna
dal 26 al 28 giugno
Presolana E-Bike
Tre giornate di sport e
divertimento all’insegna della bici
elettrica, per scoprire con poca
fatica i percorsi incastonati tra
incantevoli scenari montani. Da
venerdì 26 a domenica 28 giugno
torna in ValSeriana il Presolana
E-Bike, che, dopo il successo
dell’edizione inaugurale del 2019,
propone un vero e proprio villaggio
a tema, con stand espositivi in cui
scoprire le novità del settore, una
ricca area food, esibizioni di bike
trial, dj-set, bike park dedicato ai
più piccoli e tour guidati in e-bike
con diversi livelli di difficoltà.
Venerdì 26 e sabato 27 giugno
l'evento animerà Castione della
Presolana (via Donizetti), mentre
domenica 28 giugno si trasferirà
a Clusone in piazza Manzù. Qui è
prevista la partenza della seconda
edizione del Raduno, sviluppato
su un percorso di 45 km e 1500
mt di dislivello. Per informazioni e
iscrizioni: www.valseriana.eu

Orobiestyle,
l’ambizione di una
natural experience

Pubblico delle grandi occasioni
il 25 novembre a Clusone per la
“prima” di Orobiestyle, progetto
che promuove un modello virtuoso
e condiviso che unisca ValSeriana,
Val Brembana, Lago d’Iseo, Val
Cavallina, Bassa Val Camonica e Val
di Scalve. Obiettivi principali sono il
miglioramento dell’offerta turistica
e della qualità ricettiva. Orobiestyle,
costituito da imprenditori e privati,
punta a ricostruire un’identità locale
attraverso tradizione, cultura e
stile, per immergere i turisti in una
“Natural Experience”.
Info su www.orobiestyle.it

Premolo, accoglienza
sui pedali
Grem Bike Hostel è la nuova
struttura nata in ValSeriana,
esattamente a Premolo, per gli
amanti della bicicletta. Dispone di
ventiquattro posti letto, con deposito
custodito per le bici, area lavaggio e
officina attrezzata anche per e-bike,
lavanderia a gettoni con lavatrice e
asciugatrice.
Info su www.grembikehostel.it

Leffe, il gelato
compie cento anni

Un traguardo da celebrare... con
gusto. La storica Gelateria Leffese,
fondata nel 1920 a Leffe, compie 100
anni, espressione di un’apprezzata
arte artigianale. Dal fondatore Luigi,
quattro generazioni della famiglia
Castelli hanno dedicato passione e
cura alla produzione di gelati, panna
montata e semifreddi. Auguri!

DAL 9 MAGGIO
AL 27 GIUGNO

SAPORI

d’ARTE
V EDIZIONE
Torna l’annuale evento
Serio Art, un’occasione
per scoprire le eccellenze
storico-artistiche e
gastronomiche che
caratterizzano la
ValSeriana e Val di
Scalve.
Edifici e luoghi
affascinanti, ricchi di
storie e aneddoti da
raccontare, apriranno
le porte per condurvi

in un suggestivo
viaggio culturale: otto
appuntamenti che
abbinano una visita
guidata a una ricca
degustazione di prodotti
tipici.
L’EDIZIONE 2020 SI
CONCLUDERÀ CON UN
EVENTO ESCLUSIVO
CON CONCERTO E
CENA AL SANTUARIO
DI SAN PATRIZIO

La prenotazione a tutti gli eventi è obbligatoria:

T. 035.704063 - infopoint@valseriana.eu
NOVITÀ 2020 A chi parteciperà a tutti gli
eventi saranno offerti cesti di Sapori Seriani
Per tutti i dettagli sul programma:

WWW.VALSERIANA.EU
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Mille fiori fanno primavera, fra rocce, sentieri, colori
e profumi della natura. E lo spettacolo di esclusive rarità
di Fabio

H

anno quasi tutte dei nomi femminili, perché sono le regine delle
nostre montagne. E in quanto
tali, difficili da avvicinare. Quelle lunghe e
complicate parole latine sembrano titoli nobiliari, d'una dinastia il cui tratto distintivo è
una ritrosa e timida bellezza.

Busi - foto di Pierino Bigoni

Saxifraga presolanensis, Primula albenensis, Linaria tonzigii. Mettono soggezione fin dal nome. E ognuna ha un suo palazzo
preferito (che chiamano più prosaicamente
“stazione”), il luogo dove regnare dall'alto
sulla valle. La Saxifraga ad esempio predilige i coni d'ombra che guardano a nord, il
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suo capriccio è quello. Ma lei può
permetterselo, perché è “la regina
dei fiori di roccia” come titolano
Renato Ferlinghetti ed Enula Bassanelli. Una vita solitaria, eremitica, per “uno dei gioielli di maggior
splendore della flora bergamasca”.
La Linaria (detta bergamasca)
ha gusti diversi, ama muoversi lentamente, impercettibilmente per
noi uomini, insieme ai ghiaioni su
cui dimora. Pattina insieme ai sassi sui monti, piano piano. Essendo
specie esclusiva delle Orobie, è
stata scelta come simbolo del gruppo Flora Alpina Bergamasca (Fab).

Primula albenensis
Rhododendron hirsutum

La Primula porta nel suo nome
il regno su cui troneggia: l'Alben,
con le sue rocce calcaree. Un'altra
sovrana, la Viola comollia, è detta
anche “del Coca”, perché sceglie
invece gli ambienti silicei dell'alta valle, come appunto il Coca, la
zona del Curò. Si trova generalmente tra i 2200 e i 3000 e recentemente è stata valutata “quasi a
rischio” per via del riscaldamento
globale.
La bellezza aristocratica di questi che sono alcuni dei fiori endemici - esclusivi - della ValSeriana
(e Brembana) non è solo rara, non
è solo nascosta. È anche perigliosa.
Pierino Bigoni del gruppo micologico Bresadola di Villa dʼOgna racconta di quando veniva qui il botanico scozzese Sidney J. Clarke,
di Edimburgo. Cercatore appassionato di primule, fu lui a trovare un
ibrido dellʼalbenenesis ancora in
fase di studio - e pure una sua rarissima varietà albina -. Una volta,
arrampicandosi sulle rocce, avido
di scoperte, cadde e prese un brutto
colpo, fratturandosi alcune costole.
Lui e Pierino, nelle avventure
sui monti, non parlavano in inglese, ma latino. Il latino dei fiori. Negli ultimi anni però il botanico si
è ammalato e ha dovuto rinunciare
alle sue esplorazioni seriane.

11
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Lo stesso Pierino, nel suo peregrinare tra boschi e monti alla ricerca di funghi, si occupa pure di fiori
e pollini. Li fotografa, li raccoglie,
analizza e cataloga nella palinoteca. «Lo scorso giugno, attraversavo un canalone per incontrate un
meraviglioso Cypripedium. Sentii
dei rumori e riuscii a sottrarmi per
un soffio a una violenta scarica di
sassi, che piovvero dall'alto».
Il Cypripedium calceolus è
un'orchidea sublime, che Pierino
s'è divertito a cercare per alcuni anni, in Val di Scalve. «Ha un
periodo breve di fioritura, quindici-venti giorni, in concomitanza
del pino mugo, che ti penetra nelle
narici. Su e giù per i canaloni, cerca
e cerca, in ambienti ostili. Ma che
urlo di gioia, quando l'ho trovato».

Pierino Bigoni con il botanico scozzese Sidney J. Clarke

Cypripedium calceolus

Ci sono anche i fiori che amano impantanarsi nelle torbiere. È
il caso della Drosera rotundifolia
della Val Sanguigno. In quegli
ambienti, solo poche specie di
animali e piante riescono ad adattarsi. Come quelle carnivore, che
sopperiscono alla carenza di sali
di azoto nelle acque con l'azoto
organico dei piccoli artropodi che
catturano con i loro peli appicci-

Drosera rotundifolia
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Parüc e ortiche, il trionfo è in tavola
Se i fiori rari sono intoccabili e aristocratici, c'è un altro dono della terra che invece
possiamo raccogliere, manipolare e, soprattutto, mangiare. Sono le erbe spontanee, che colorano le nostre valli e i nostri
piatti in tavola. Ortiche, tarassaco, silene,
piantaggine, barba di becco.
La Salvia pratensis si può fare impanata e
fritta, oppure prenderne le cime per il misto delle erbe. La moglie di Pierino Bigoni,
Mariangela, sfrutta le erbe che lui raccoglie per creare piatti succulenti. «Gnocchi
con le ortiche, frittata con le erbe, risotti»
racconta lui. Una tappa alla baita Valle
Azzurra di Oltressenda Alta è d'obbligo.
Annamaria Marchesi propone le tagliatelle verdi al parüc con formaggio di monte.
«Sapori delle nostre montagne, raccolti e
prodotti in alpeggio». Ma il parüc viene
utilizzato in generale per la pasta verde,
dalle lasagne ai ravioli. Oppure come
contorno, con l'uovo. «I nostri gnocchetti

Il sentiero dei fiori, un
itinerario ideale tra
specie pregiate, è un
percorso ad anello: dal
rifugio Capanna 2000
si attraversa in quota la
Val d'Arera fino al passo
Gabbia. Poi la Corna
Piana e giù al lago
Branchino.

con le ortiche riprendono fedelmente la
tradizione. Mi sono stati insegnati dalle
signore del posto». In alta valle il parüc
viene invece lautamente rinforzato con
panna e salame. Nella Valcanale questa
ricetta prevede la Polygonum bistorta
(detta in dialetto mès cundìt). Annamaria
in primavera prepara il delizioso miele di
tarassaco, una melassa che viene fatta
con l'estratto di questi fiori. «La prepariamo in casa, per accompagnare i formaggi
della valle». All'Hotel San Marco di Schilpario, Mea Tagliaferri (con il padre Enzo)
ed Antonio Pizio non sono certamente da
meno. La signora ha scritto un libro di ricette, “I sapori delle erbe”. Raccoglie di
persona gli ingredienti dei suoi piatti, i cui
colori sembrano dipinti. Risotto con i fiori
mantecato con il Formaggio Nero, ravioli
con la borragine, polenta e fiori di zucchina. Insomma, sbocciano i sapori, e noi
non possiamo resistere.

Alpine herbs

If we talk about untouchable and
marvellous flowers, there is, instead, another gift from the earth
that we can pick up, manipulate
and then eat. They are the alpine
herbs which colour our lives and
meals every day. Nettles, dandelion, silene, plantains, salsify.
In ValSeriana, there are plenty
of delicious dishes realized with
herbs. Mea Tagliaferri, from the
Hotel San Marco of Schilpario,
has written a book of recipes called <<The flavours of herbs>>
which collects every ingredient
of her fantastic cuisine.

cosi. Qui la bellezza aristocratica
dei fiori di pietra lascia spazio a un
fascino selvaggio, un poʼ crudele.
La Drosera è agguerrita.

di neve che cade dolcemente, sospesa nel tempo, vive e prospera
sempre in quelle melmose torbiere
dove la Drosera va a caccia.

Si riprende candore con l'Eriophorus scheuchzerii, sempre in
Val Sanguigno. «Sembrano campi
di cotone» dice Pierino. E lʼincredibile suggestione delle sue foto lo
testimonia. Questa bellezza come

Una figura imprescindibile
quando si parla di fiori bergamaschi, è il professor Claudio Brissoni. Fu lui a individuare il sentiero
dei fiori, un itinerario ideale tra
specie pregiate come, oltre alle già
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citate, il Galium montis-arerae,
l'Allium insubricum, la Silene elisabethae, la Campanula raineri.
Si tratta di un percorso ad anello:
dal rifugio Capanna 2000 si attraversa in quota la Val dʼArera fino
al passo Gabbia. Poi la Corna Piana e giù al lago Branchino. Il sentiero è il numero 221. Ritorno lungo il 222, più basso di 200 metri.
Esiste infine una bellezza un
poʼ più accessibile. Che tutti possiamo ammirare senza inerpicarci chissà dove. Pierino consiglia
la Valzurio, lungo la passeggiata
per le baite del Möschel. Qui potreste imbattervi nel Crocus albiflorus in primavera e altri durante
l'anno. Percorsi fattibili anche in
Val Sanguigno, dalla centrale di
Aviasco in poi. Ancora, tra il rifugio Parafulmine, Farno e il Pizzo
Formico: ottime fioriture di Primula orecchia d'orso e Saxifraga
vandelii. Al monte Poieto e Cornagera, fioriture di Rhododendron
nano (chamaecistus), hirsutum, e
ancora Primula auricola.

Saxifraga vandelii

Lilium martagon

Regal flowers

Almost all of them have feminine names, Latin words difficult to
pronounce and they are the rare
and exclusive flowers which grow
in the ValSeriana: Saxifraga presolanensis, Primula albenensis,
Linaria tonzigii. Every flower has
its favourite place to grow in, for
example the Saxifraga is considered to be the <<queen of the rock
flowers>> because it stays in dark
areas looking to north; the Linaria
stays in the boulders; the Primula
can be found on calcareous rocks
and then the Viola Camollia can
usually be found between the 2.200
and the 3.000 metres and it’s considered to be also at risk because
of the global warming. However,
the rarest flower nowadays is the
Cypripedium calceolus, a sublime
orchid in ValSeriana.

Primula auricula

natura
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Dove va
a finire il

cielo

La conca dei Campelli e il Cimon della Bagozza,
ma anche Gardena, Campione e Campioncino:
in Val di Scalve un angolo di paradiso
di Angelo

Corna

C

ircondata dalle severe cime scalvine, al confine delle Alpi Orobie
una corona di montagne racchiude
un ambiente incontaminato che durante la
primavera si fonde in un caleidoscopio di fioriture e colori unico nel suo genere. Questo
luogo, conosciuto come Conca dei Campelli,
non ospita solo alcune tra le montagne più
belle della provincia bergamasca. Le “Piccole Dolomiti della Val di Scalve” racchiudono,
quasi come in una sorta di scrigno, quello che
durante la stagione primaverile si trasforma
in un giardino fatto di fiori e profumi. Le tante varietà botaniche, alcune uniche di questa
zona, tingono le colline dei monti soprastanti, rendendo la Conca dei Campelli il luogo

perfetto per una gita adatta a tutti, dove flora,
fauna e bellezza si sposano in uno spettacolare connubio di emozioni. Facili percorsi per
famiglie e tracciati per escursionisti ci portano alla scoperta di questo angolo di Paradiso
nel cuore della Val di Scalve. Scopriamoli
insieme.
Per la nostra gita dobbiamo raggiungere
il borgo di Schilpario e continuare lungo la
strada che sale al famoso Passo del Vivione. Immersi in una magnifica abetaia, attraversiamo la zona che un tempo ospitava le
miniere di ferro della Val di Scalve. Alcuni
percorsi segnalati consentono di osservare le
vecchie fornaci e di visitare i resti degli edi-
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fici minerari, che per centinaia di
anni sono stati il sostentamento di
questa zona. Superati i casolari di
Fondì, un tempo baite di minatori, la strada raggiunge la località
di Cimalbosco, dove nei pressi
del bar-ristorante Baita Rossa è
possibile trovare parcheggio. L’escursione ha inizio in prossimità
del Rifugio Cimon della Bagozza, struttura gestita dalla famiglia
Visini da oltre vent’anni e sempre aperta, estate e inverno (per
informazioni: 349.3016270). Un
cartello, posto all’esterno del rifugio, ricorda allegramente a tutti
gli avventori che al Bagozza non
manca mai una «polenta e chél
che ghè» (tradotto dal dialetto:
“Polenta e quello che c’èˮ). Oltrepassata la struttura, imbocchiamo
l’ampia carrareccia che sale in direzione del Passo, un percorso che
fin da subito permette di ammirare le fioriture primaverili. Con
facile cammino raggiungiamo la
Madonnina dei Campelli, scultura in bronzo (opera dello scultore scalvino Tomaso Pizio) che
si affaccia sulle pareti del severo
Cimon della Bagozza, montagna
riservata agli esperti. Vale la pena
soffermarsi qualche minuto a osservare il panorama sulle vicine
montagne scalvine, veri torrioni
di roccia che si stagliano nel cielo azzurro. Un ambiente di per sé
già magnifico, ma che raggiunge
l’apice della sua bellezza durante
l’ascesa alle vette della zona, alcune di queste accessibili a tutti:
davanti a noi spiccano il monte
Gardena, il monte Campioncino
e il monte Campione, cocuzzoli
panoramici che possiamo toccare
con pochi sforzi.
Per raggiungere il vicino monte
Gardena dobbiamo abbandonare
la carrareccia che sale al Passo
dei Campelli e imboccare il largo
sentiero marchiato dal segnavia
Cai 428. Siamo tra i verdi prati
della “Valle dei Teiassi”, una zona
caratterizzata dal giallo del Ta-

rassaco e dai Botton d’Oro. In un
matrimonio tra profumi e colori,
sotto lo sguardo attento delle Piccole Dolomiti Scalvine, continuiamo la nostra salita fino a toccare
l’antecima del monte Gardena,
dove troviamo ad attenderci una
scultura in ferro e un panorama
a 360 gradi, che spazia fino alla
Val Camonica e al Monte Adamello. Toccati i suoi 2077 metri,
non possiamo che assaporare la
bellezza di questo luogo: sotto di
noi un giardino di fiori, davanti ai

nostri occhi lo spettacolo offerto
dalle montagne valtellinesi, bresciane e bergamasche. Un disegno
della natura praticamente perfetto,
che difficilmente riusciremo a dimenticare. Il ritorno avviene sul
percorso comune all’andata. I più
esperti possono invece continuare
lungo il sentiero Cai 428 e raggiungere, con circa un’ora di cammino, il Passo del Vivione e l’omonimo rifugio (per informazioni
sulle aperture: 333.8984490) concludendo l’escursione con un giro

VAL
SERIANA & SCALVE MAGAZINE

ad anello. Dal Passo, grazie alla
comoda strada asfaltata, si ritorna
all’auto in circa un’ora.
Altrettanto panoramiche sono le
vette dei vicini monti Campione
e Campioncino. Per raggiungere
quest’ultime dobbiamo, dalla già
citata Madonnina dei Campelli,
proseguire sul largo sentiero che
sale in direzione del Passo omonimo. Continuiamo in questo luogo
incantevole costeggiando la Malga Alta, avvolta dalle fioriture, e
seguendo il panoramico tracciato
raggiungiamo la testata della valle
e i 1892 metri di quota. Superato il
valico continuiamo in falsopiano,
seguendo le chiare indicazioni che
ci porteranno al Rifugio Campione, ormai raggiungibile con pochi
minuti di cammino. Dalla bella
struttura in 15 minuti si può vincere il Monte Campioncino (metri
2096) o raggiungere in meno di
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I sentieri descritti
sono di facile accesso
e perfetti per una
gita in famiglia. Il
tutto in un ambiente
unico nel suo
genere, che porterà
turisti e villeggianti
alla scoperta
di un paradiso
incontaminato.

un’ora il Monte Campione (metri
2174), veri terrazzi panoramici a
cavallo tra le valli bergamasche e
bresciane. Anche in questo caso il
ritorno avviene sul percorso comune all’andata.
I sentieri descritti sono di facile
accesso e perfetti per una gita in
famiglia. Il tutto in un ambiente
unico nel suo genere, che porterà
turisti e villeggianti alla scoperta
di un paradiso incontaminato. Il
gruppo Fab (Flora Alpina Bergamasca) ha inserito la Conca dei
Campelli tra i “30 luoghi verdi
del cuoreˮ. Uno spettacolo che
ogni anno si ripete come per magia, dallo scioglimento dell’ultima
neve fino al primo autunno, regalando fioriture pressoché continue.
Un piccolo Eden tra crocus, orchidee, botton d’oro e anemoni...

Wonderful Val di Scalve

The <<Little Dolomites of the
Val di Scalve>> enclose, in a sort
of treasure trove, the scenario
which, during spring, turns into a

garden made of flowers and fragrances: the Conca dei Campanelli. The many botanical varieties, some of them typical of this
area, enrich with their colours the
hills, make the Conca dei Campelli the perfect place for a trip
suitable for everyone. It starts at
the Schilpario, then the road goes
to the Passo del Vivione. Once arrived at the Baita Rossa, there is a
parking for leaving the cars, then
the adventurous trip can start.
The first destination, after more
or less 40 minutes, is the Madonna dei Campelli, a bronze sculpture which overlooks on the Cimon
della Bagozza, a mountain available only to experts. Near, very
high rock towers almost reach the
sky: the Gardena mountain, the
Campioncino mountain and the
Campione mountain, panoramic
tops which can be reached following the large path going in the
direction of the Passo dei Campelli until the Campione Refuge...
the Conca dei Campelli is among
the <<thirty green places of the
heart>>.
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Semplicemente... un Campione
Ai piedi dei monti Campione e Campioncino, al confine tra la Val di Scalve e la Valcamonica, troviamo ad
accoglierci il rifugio Campione. Durante la stagione invernale la struttura viene lasciata a ciaspolatori e scialpinisti, che prediligono questa zona per il basso rischio
di valanghe, ma anche per la bellezza che l’altopiano
regala coperto dalla neve. In primavera e in estate raggiungere il rifugio diventa una facile passeggiata per
tutti, un percorso tra bellezze incontaminate.
«È una gestione familiare - racconta Luca Pizio, tra i
gestori del Campione - che continua ormai dal 2013.
Il rifugio può essere facilmente raggiunto da famiglie e
bambini, anche in mountain bike, per chi sale da Schilpario. Siamo felici dei risultati ottenuti, è comunque
un lavoro impegnativo e le difficoltà non mancano. Le
soddisfazioni però, per chi ama questi luoghi e le nostre valli, valgono i sacrifici». La struttura, posta a 1946
metri di altitudine e in posizione assolata, dispone di tre
camere, tutte servite da bagno e doccia, per un totale
di dodici posti letto. A disposizione degli ospiti troviamo
cinquanta posti a sedere interni e cinquanta esterni.
Le aperture sono continuative da metà giugno a metà
settembre, ogni weekend e festivi per il resto dell’anno.
«Cerchiamo sempre di prediligere i prodotti tipici del
territorio - aggiunge Luca - come salumi e formaggi che
provengono delle malghe della zona. Abbiamo poi una
vasta scelta di primi e secondi piatti legati alle tradizioni
di montagna: dai classici pizzoccheri, ai brasati con polenta, fino alle torte fatte in casa. La stagione invernale
è stata perfetta, l’alternarsi tra sole e neve ci ha permesso di mantenere aperto il rifugio senza imprevisti.
Con l’arrivo della primavera e le tantissime fioriture, il
paesaggio diventa ancor più suggestivo, grazie in particolare ai rododendri: uno spettacolo che si ripete fino
a estate inoltrata». Per informazioni e prenotazioni è
possibile contattare il numero 347.2571167.

Campione Refuge

At the foot of the Campione and Campioncino Mounts, on the border between Val di
Scalve and Valcamonica, we found the Campione refuge. During the winter season, the
establishment is held by snow shoers and
skiers, who prefer this area for the lower
risk of avalanches, but also for the beauty of
the landscape covered by the snow. During
spring and in summer, reaching the refuge
is an easy adventure for everybody, a path
surrounded by nature, flowers and colours
of an uncontaminated land. The refuge can
be easily reached with the whole family, also
in mountain bike for those who goes through
the Schilpario.
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Una

vita

da guardiano
Fra cunicoli e gallerie con le sentinelle del Barbellino:
alle origini delle cascate del Serio
testo e foto di Mirco

G

Bonacorsi

uardando fuori dalla finestra si dovrebbe vedere tutto bianco. Invece
no, molte rocce affiorano ancora
dalla neve perché le misere nevicate di questo
inverno non sono riuscite ad ammantarle tutte.
Quassù, al cospetto della diga del Barbellino,
in passato era però molto diverso. «Iniziava
a nevicare a fine ottobre - ricordano nei loro
racconti i guardiani più anziani - e a maggio
potevi svegliarti alla mattina con enormi fiocchi che ancora cadevano dal cielo».
Nella loro casetta in quota non manca nul-

la. La sala da pranzo ha due finestre: una si
affaccia sull’enorme muro della diga, mentre l’altra sulla mole ingombrante del Pizzo
Coca, il “Re delle Orobie” con i suoi 3050
metri di altezza. Nella parte sinistra della
stanza si trova invece il televisore. La sua
utilità nel periodo estivo potrebbe risultare
superflua, non durante quello invernale quando il buio vince la sfida con le ultime luci del
giorno magari accompagnato dal sibilo del
vento che, a queste quote, può spazzare le
creste per giorni interi.
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Sopra il divano è appeso un quadretto che racconta la storia dei
guardiani. Vi sono infatti elencati
tutti i nomi di coloro che nel corso
degli anni hanno prestato servizio
come custodi della diga più grande
della bergamasca.
Le imposte sulle finestre sono
rigorosamente in ferro, un pezzo
unico privo di pertugi per impedire alla neve trascinata dal vento di
trovare un facile varco.
Sul fondo del corridoio si trova
invece la rampa di scale che consente di accedere alla stazione di
arrivo della funivia utilizzata, anche d’inverno, per salire in quota.
Gettando lo sguardo verso valle si
può vedere uno dei tre pali su cui

poggiano le funi. Poco oltre si apre
un baratro, un burrone di oltre trecento metri dal quale precipitano
le acque che danno origine alle
cascate del Serio.
In un’altra stanza si trova invece tutta la strumentazione, la
parte tecnologica che consente di
tenere costantemente monitorato
l’impianto.
È da questa postazione che,
cinque volte all’anno, i guardiani
manovrano lo scarico di mezzofondo per liberare i seimila litri di
acqua al secondo che danno vita a
questo grandioso spettacolo.
Ogni mattina, senza soluzione
di continuità, viene eseguita la vi-

sita ispettiva della diga. Come le
marmotte, che in estate si sentono
fischiare in lontananza, il guardiano si insinua in un complesso sistema di cunicoli e gallerie,
uscendo parecchi minuti dopo sul
versante opposto della montagna.
Con l’arrivo dell’estate, invece,
si rivedranno in quota gli escursionisti, nonché i tanti animali che
trascorrono la stagione avversa in
luoghi più comodi. I “funamboli
con gli zoccoli”, come qualcuno li
ha battezzati, torneranno a sfidare la legge di gravità compiendo
le loro acrobazie sul muro della
diga.
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Milioni di
metri cubi
e cinque date
da ricordare
La diga del Barbellino, con la sua capacità di
18,5 milioni di metri cubi d'acqua e un perimetro
di poco inferiore ai 4 chilometri, è il più grande
lago artificiale della bergamasca.
Il suo muro raggiunge i 69 metri di altezza ma il
livello dell’acqua non può comunque superare i
61 poiché l’eccedenza si riversa nello “sfioratore”
e, per mezzo di una galleria, raggiunge il triplice
salto delle cascate del Serio.
Il progetto di sfruttamento idrico dell’Alto Serio
prese forma nel 1917 grazie alla Società Idroelettrica del Barbellino. In sei anni venne portata
a termine la costruzione della diga di Valmorta,
mentre quella del Barbellino fu realizzata tra il
1927 ed il 1931.
Numerose furono poi le opere ingegneristiche a
essa correlate, come la galleria di 8,5 chilometri
scavata sulla destra orografica del fiume Serio
e in grado di raccogliere le acque meteoriche
di oltre 50 ruscelli per convogliarle nel bacino di
Valmorta.
La funivia fu invece costruita nel 1975 ma entrò in servizio solo tre anni più tardi. Fino a quel
momento, per raggiungere il posto di guardiania
veniva utilizzato il Piano inclinato, lo “scivolo in
cemento” che ancora oggi si può intersecare salendo verso Maslana.
Alcuni suoi tratti (a pendenza più blanda) restano
percorribili, mentre quelli più suggestivi e da brividi (come ad esempio il lungo ponte che si trova
a poche centinaia di metri della stazione a monte) sono stati chiusi per questioni di sicurezza.
Una volta giunti in località Pinacolo, i guardiani
utilizzavano poi un trenino su rotaia che, grazie
a una galleria, permetteva loro di raggiungere il
Piano del Barbellino. Il cunicolo si snoda anche
in senso opposto, fino alla località Avert, per una
lunghezza totale di quasi cinque chilometri.
In occasione dell’apertura delle cascate, l'invaso del Barbellino lascia defluire tra gli 8.000 e i
10.000 metri cubi di acqua, che vanno ad aumentare la portata del Serio di circa 5 metri cubi al
secondo. Le cascate del Serio sono le più alte in
Italia e le seconde in Europa: i tre salti principali
che le compongono hanno un’altezza di 166, 74
e 75 metri, per un totale di 315 metri. Suggestiva
e di grande impatto è l'apertura in notturna, fissata quest’anno per sabato 18 luglio 2020 dalle
22 alle 22.30. Le aperture diurne sono fissate per
domenica 21 giugno, 16 agosto, 13 settembre
e 11 ottobre 2020, tutte dalle ore 11 alle 11.30.
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Sospesi nel vuoto
Sono stati 49 finora i guardiani che hanno prestato servizio al
cospetto della diga del Barbellino.
Bonacorsi Angelo di Valbondione
è il più anziano di quelli rimasti e
di aneddoti potrebbe raccontarne
per ore. «Ho iniziato nel maggio
del 1970 - esordisce - assieme
all’amico Balicco Vincenzo. Andammo ad affiancare, tra gli altri, Morandi Romolo e Bonacorsi
Guido che, se non ricordo male,
furono i primi nel 1969 ad aprire
le cascate. A Pianlivere si prendeva il carrello per salire in direzione del Pinacolo e poiché i telefoni
non esistevano si comunicava con
il macchinista a monte tramite
segnali convenzionali. Sul lato
destro delle rotaie erano infatti
presenti dei pali in ferro che reggevano degli isolatori in porcellana su cui veniva ancorato un filo
di rame. Ebbene, con una verga di
legno (dotata di una terminazione
in rame) si “batteva” su questo
per far giungere il segnale in sala
macchine: un colpo per fermare
la corsa, due per avanzare, tre per
tornare a ritroso. Durante la salita
poteva anche capitare di scorgere
qualche fungo nel bosco e allora
si chiedeva lo stop del carrello
per alcuni minuti (ma, in rispetto
all’indole misteriosa dei fungaioli,
questo Angelo lo ricorda sottovoce, ndr). In quota avevamo delle
galline che mangiavano quanto
avanzato dei pasti al rifugio Curò.
Purtroppo non sempre facevano le
uova nelle loro cassette ma si nascondevano tra i pini mughi e, in
quei casi, bisognava spiarle con il
cannocchiale per scoprirne il nascondiglio».
L’esperienza
indelebilmente
stampata nella sua memoria è legata alle ore trascorse in funivia
sopra le cascate del Serio, con oltre trecento metri di vuoto sotto il
pavimento. «Era un pomeriggio di

dicembre - ricorda - ma fortunatamente non aveva ancora nevicato. Alle 17 salimmo sulla funivia
per tornare in paese: eravamo io,
Rodari Attilio e Rodigari Vitale.
Poco dopo il cavalletto, e appena
affacciati sul baratro delle cascate,
questa si bloccò bruscamente ondeggiando per diversi secondi.
Lo spavento fu enorme. Dopo
lo smarrimento iniziale contattammo il macchinista con il telefono
a manovella presente a bordo, il
quale ci disse che aveva già provato a rimettere in moto ma senza
esito». La macchina dei soccorsi si

attivò da subito, vennero avvisati i
capi e i tecnici che conoscevano
l’impianto a fune per comprendere l’entità del guasto. «Il tempo
passava, era buio pesto e la cabina spesso ondeggiava a causa del
vento. Iniziavamo ad avere freddo
e a bordo c’era una sola coperta
che continuavamo a scambiarci a
vicenda. Dopo un po’ ci dissero
per telefono che quattro colleghi
erano già partiti a piedi da Valbondione in direzione delle cascate
del Serio con viveri e coperte. A
quel punto, alla luce di un accendino, togliemmo dal cassone tutte
le corde presenti iniziando a unirle
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tra loro nella speranza che giungessero fino a terra. Verso le 23
vedemmo le pile spuntare dal bosco e portarsi sotto di noi. Aprimmo quindi la botola sul pavimento
per calare un’estremità, che fortunatamente li raggiunse. Avevano una ricetrasmittente e con la
nostra di bordo dicemmo loro di
appendere subito le coperte. Il recupero della corda non finiva più,
furono attimi interminabili culminati dalla gioia di vedere spuntare
dal buio l’enorme saccone.
Una volta svuotato lo calammo nuovamente per recuperare
i viveri. Dopo mangiato ci accovacciammo in un angolo con la
cabina che non smetteva di ondeggiare.
In piena notte, verso le 4, squillò il telefono. “Siamo pronti a tirare” ci disse il macchinista. Potete solo immaginare quale fu la
nostra gioia nel sentire ripartire la
funivia e vedere sempre più vicine
le luci di Valbondione».

The dam of Barbellino

The dam of Barbellino, with
a capacity of 18,5 million cubic
metres of water, and a perimeter
of nearly four kilometres, is the
biggest artificial lake of Bergamo. Realized between 1927 and
1931, its wall reaches the 69 metres high, but the level of the water doesn’t exceed the 61 metres.
The guardians who control the
water during the entire year live
in a little house at high altitude in
which nothing is missing. The dining room has two windows: one
overlooks the big wall, the other
one overlooks the Pizzo Coca, the
<<King of the Orobic Alps>>,
with its 3050 metres high. On
the wall above the sofa there is
a small painting which tells their
incredible story. There are written, in fact, the names of all those
who became brave keepers of the
big dam during the last years. In

a different room there is the equipment which allows to monitor
the system. It is from here that,
five times a year, since 1969, the
keepers operate directly on the
drainage in order to free almost
six thousand litres of water in one
second to create the spectacular
effect of the waterfall of Serio.
The keepers who controlled the
dam are 49 until now. The oldest

is Angelo Bonacorsi of Valbondione and one of the experiences that
he remembers the most is connected to a sudden failure he had
to handle... so many hours in the
cable car, swaying on the Serio
waterfalls in the dark: <<the time
passed, we started to be cold and
there was only a blanket which we
constantly gave to each other>>.

25

VAL
SERIANA & SCALVE MAGAZINE

natura e tradizione

26

Roccolare

arte senza tempo

Alla scoperta dei roccoli di montagna,
scrigni senza tempo dell’arte dell’uccellagione:
natura, amore, passione.
di Claudia

Manera

A

vvicinandoci a un roccolo, non
possiamo che notare due cose
fondamentali: la struttura a forma di torre detto casello, ricoperta di erbe
e rampicanti mimetici, e l’arco di alberi in
doppio filare detto tondo, solitamente semicircolare o a ferro di cavallo. Si tratta di
veri e propri presidi di storia e tradizione,
“luoghi del cuore” per un’attività che ha
permeato la socialità stessa della ValSeriana
e della Val di Scalve. L’uccellagione è stata
per secoli fonte di sostentamento alimentare, poi divenuta pratica regina per la cattura
Roccolo Selvadagnone (Valgoglio)

di richiami vivi utili ai cacciatori. Le origini
risalgono all’epoca medioevale ed è un’attività tramandata di generazione in generazione fino ai giorni nostri.
Esistono svariati tipi di roccolo: con casello in legno o pietra, normalmente di piccole
dimensioni, disposto su quattro o cinque livelli. Si trovano tutti in posizioni dominanti,
con uno o più archi arborei collegati al primo per permettere una più adeguata cattura
degli uccelli. Le cime degli alberi si uniscono in una volta detta sigalér fatta di rami e
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fronde. Spesso definita arcunada,
è un impianto che costituisce un
vero e proprio monumento arboreo. A tal proposito si parla spesso
di “architettura di montagna”: nonostante i mutamenti delle finalità
e delle funzioni degli impianti, il
roccolo rimane infatti un elemento
tipico del nostro paesaggio rurale.

avanti questa passione con costanza, non sa quanto tempo ci si impiega a potare gli alberi, a stendere
le reti, a creare le condizioni per
compiere un buon lavoro. Avevo
dieci anni quando mi sono approcciato per la prima volta all’uccellagione, ma quante cose sono cambiate da allora».

Nel tempo, i roccoli sono divenute postazioni con funzioni di
censimento dell’avifauna, spesso
collegate ad attività scientifiche
e di ricerca. Gli uccellatori sono
dotati di un apposito patentino per
la gestione dei roccoli, rilasciato
dall’ISPRA di Bologna. Sono muniti di richiami vivi e registri su cui
annotare tutti gli uccelli inanellati. La cattura avviene solitamente
da settembre a dicembre, specialmente la mattina. «Per la verità si
inizia a preparare il roccolo già in
agosto. - spiega Pietro Ludovico
Guana proprietario del roccolo
Selvadagnone di Valgoglio e attivo in questo campo da più di quarant’anni -. Ci vuole pazienza. Io e
mio fratello Giansandro portiamo

La domanda di Vico, «lei lo sa,
signora, come si fa a roccolare?»,
poi arriva perentoria. «Quando si
avvicinano gli uccelli al casello,
incuriositi dal canto dei richiami,
dalla sommità il roccolatore lancia
lo spauracchio, visto dai volatili
come un rapace. A quel punto gli
uccelli tentano una fuga a volo
radente dove vengono intercettati
dalle reti». La mia banale spiegazione rende l’idea dell’operazione,
certamente più complessa e meno
meccanica. «Gli uccelli non sono
stupidi», sorride Guana. Una volta
tolti dalle reti, gli uccelli vengono
inanellati e registrati. Alcuni vengono liberati, per studiare i flussi
migratori, la maggior parte vengono distribuiti nei centri di raccolta
Pietro Ludovico Guana

come richiami vivi per i capanni
fissi.
Dal 2017 la pratica dell’uccellagione è vietata e già da una
decina d’anni sono stati imposti
dei limiti numerici sulle specie
catturabili, perlopiù merli, cesene
e tordi. «Ognuno è libero di pensarla come vuole, - spiega Vico ma questo divieto non fa bene al
territorio. Pensi che ora Regione
Lombardia ha messo alcuni incentivi per la manutenzione di roccoli
e trovo sia un controsenso mantenere intatti gli impianti arborei e
vietare nel contempo l’attività per
cui sono stati costruiti». Le normative e il mutato approccio rispetto
a questa attività di montagna (una
vera e propria arte) porteranno inevitabilmente a un abbondono massiccio delle strutture. A tal proposito, Monica Dentella, insegnante
di professione nonché proprietaria
del roccolo del Magret ad Aviatico, racchiude in tre parole ciò che
per lei rappresenta il roccolo: passione, natura e amore. «La storia
dei roccoli nella Bergamasca è la

27

28

VAL
SERIANA & SCALVE MAGAZINE

storia di tante famiglie come la
mia, degli affetti vissuti in quel
contesto. La natura è l’ambiente in
cui il roccolo si costruisce, in mezzo alle nostre montagne; l’amore
è la passione che il roccolatore
mette nel creare queste cattedrali
verdi». Aggiunge: «Continuiamo a
tener pulito e intatto l’impianto arboreo, ma ormai ci andiamo poco
perché non ci interessa la caccia
da capanno. L’uccellagione era per
noi un momento di festa, era bello stare in compagnia e sentire il
canto dei tordi, in estate aprivamo
il roccolo ai turisti incuriositi. Non
credo però che l’attività didattica
possa svilupparsi adesso, con roccoli non più funzionanti».
Fra il 1950 e il 1969, in Lombardia erano in funzione più di
mille roccoli e circa trecento erano in provincia di Bergamo. Poi
ci fu un’interruzione per una ventina d’anni. Dal 1980 nuove disposizioni permisero una ripresa
dell’uccellagione con attività nelle
due valli per una ventina di roccoli,
gradatamente scesi nel 2015. Guido Giudici, proprietario del Roccolo La Clusorina a Schilpario,
in Val di Scalve roccola dagli anni
’80. Vive per quell’angolo di paradiso. Il panorama, incantevole,
si affaccia sul Monte Tornone, sul
Pizzo Tornello, sulle Valli del Vò
e del Venerocolino. «Io continuo a
frequentare il Roccolo, sono anche
cacciatore da capanno, ma è innegabile l’ostilità che si è venuta a
creare contro gli impianti di cattura. Le normative si son fatte stringenti, già da anni i prelievi possibili agli impianti autorizzati sono
diminuiti e anche per i capannisti
le specie sono state ridotte. Ormai
tanti roccoli sono stati riqualificati
e riconvertiti a uso abitativo».
E allora che resta, dottor Giudici, se non si può far più niente?
«Resta la passione, resta il territorio, resta la “malattia”. Sa, è proprio questo... i roccoli sono una

Roccolo Selvadagnone

Giansandro Guana
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malattia incurabile!». E, detta da
un medico, è semplicemente una
verità.

A special history

Roccolo La Clusorina a Schilpario

Monica Dentella al roccolo Magret con un gruppo di turisti

The roccolo is a place used by
the <<birds hunters>> to capture migratory living birds. It has
the shape of a tower covered by
plants and vines (to disguise the
construction) and it is surrounded
by trees in double row, horseshoe
- shaped. They are all in a dominant position, upon the hills, and
they represent a typical element of
our landscape. They are also called <<Green Cathedral>>. The
capture of the birds is done through nets. Historically, this practice
was a source of nutrition support,
then it turned into a way to grab
living birds for the hunters. Nowadays it has also the role of census
of the birds, connected to researches and scientific studies. The
capture is done usually from September to December. Since 1950
until 1969, in Lombardia, more
than a thousand roccoli were functioning and more than three hundred in Bergamo. Since 2017 some
limits were imposed, mainly on the
numbers of species that could be
captured, especially battlements and thrushes. In the last years
many roccoli has been converted
in buildings for residential use.

Costruiamo
la casa
dei vostri sogni
Da oltre 40 anni siamo esperti di ristrutturazioni
e riqualiﬁcazioni di vecchi stabili, locali
commerciali, abitazioni e fabbricati

Via Giacomo Leopardi, 19
24020 - Ardesio (BG)
T. 348 3131564

Riqualiﬁcazione Roccolo del Diavolo - Rovetta (BG)

www.impresabaronchellimatteo.it
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Un

coro

nella

valle

La prestigiosa storia del Coro Idica:
da Clusone nel mondo fra note e amicizia
di Clara

Bassani

I

l Coro Idica (acronimo di
Coro Italiano di Canti Alpini) nacque quasi per caso
in una notte di Natale del 1956,
quando un gruppo di amici si ritrovò per le vie di Clusone a cantare
le “pastorelle” natalizie care alla
tradizione. Il maestro Kurt Dubiensky, un ebreo viennese giunto
a Clusone per scampare alle persecuzioni e poi rimasto per amore, li
sentì e propose loro di creare un
coro: fu così che il 19 marzo 1957
fu fondato ufficialmente il Coro
Idica di Clusone.
Sfogliando l’album dei ricordi,
sono tante le pagine da incorniciare, come le quattro partecipazioni
al Festival Mondiale dei Cori a Tel
Aviv (Israele, unico coro italiano
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presente). Il primo viaggio si tenne
nel 1964, quando il coro raccolse
gli elogi della stampa locale per il
grande coinvolgimento suscitato
nel pubblico; nel 1967 festeggiò
il decennale con la vittoria della
Palma D’Oro; nel 1973 si esibì in
un kibbutz e in un campo militare;
nel 1979 ebbe l’onore di cantare la
Santa Messa nella Grotta della Natività di Betlemme.
Girando pagina, ci si ritrova a
Città del Messico, nel 1968, con
la storica esibizione in coincidenza
con le Olimpiadi. Dopo il tradizionale repertorio di canti di montagna, il coro intonò il famoso brano
messicano “Guadalayara” guadagnandosi una standing ovation. Il
successo a seguito di quella magica
serata li portò poi negli anni a esibirsi in giro per il mondo: nel 1990
al Festival Internazionale dei Cori
a Missoula in Montana (USA), nel
1994 in Brasile, nel 1997 in Thailandia ospiti dell’Ambasciata Italiana. E ancora nel 2002 al museo
Hermitage di San Pietroburgo, nel
2010 in Argentina, nel 2018 una
tournée in Libano e nel 2019 in
Lettonia e Lituania.
Tante ancora le pagine che ricordano i successi ottenuti dal Coro
Idica nelle sue tournée in Italia e

in giro per il mondo, facendo conoscere i canti e le tradizioni della
nostra terra. E poi il ricordo delle
udienze con i vari Pontefici in Vaticano, i dischi incisi, i libri. La
tentazione di vagare lontano con la
mente e farsi sopraffare dai ricordi
è forte.
Legata indissolubilmente al
Coro Idica “che ha girato il mondo” è però anche Clusone, con le
sue strade e antiche piazze, le stesse dove i giovanotti cantavano le
“pastorelle” e dove la tenacia del
coro è riuscita a portare canti da
ogni parte del globo in occasione
delle sette edizioni del Festival Internazionale dei Cori di Clusone
(fra il 1972 e il 2007) a cui hanno
partecipato oltre sessanta gruppi
dei vari continenti. Sentirli parlare
lingue diverse ma cantare all’unisono la “Madonnina dei Campelli”
del Maestro Dubiensky ha certamente ripagato gli sforzi dei coristi
e l’entusiasmo del pubblico.
A 63 anni di distanza, del gruppo
fondatore sono rimasti solo in due:
Cesare Ferrari, presidente onorario, e Alberto Rondi, che ancora
canta. Accanto a loro, tanti veterani e qualche giovanotto, anche se le
nuove leve purtroppo scarseggia-
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Viva la gioventù
viva l'anzianità
(cantando
insieme)
Andrea Scandella e Gabriele Barzasi, due
giovani componenti del Coro Idica hanno
composto un canto, legato allo spirito che
unisce i coristi. Il brano è ancora senza titolo... aspettiamo suggerimenti dai lettori!
TESTO

1)

no. Due prove a settimana, concerti
e trasferte sono certo un bell’impegno, ma amicizia e coesione legano
i coristi di tutte le età, così come gli
straordinari incontri nelle trasferte.
Il coro Idica è questo: quaranta voci
e un’anima sola. Chi non c’è più
rivive nei ricordi e nelle voci dei
compagni. Ricordiamo Vincenzo
Mazzoleni, detto Doro, scomparso
di recente, che incarnava appieno
lo spirito del gruppo, e gli storici
maestri: il fondatore Dubiensky e
Gianluigi Bigoni. Da loro la bacchetta è passata a Marco Rovaris
e poi all’attuale direttore, Gianlorenzo Benzoni. Sotto la sua guida,
anche quest’anno si svolgerà la
Rassegna Corale Città di Clusone,
giunta alla trentottesima edizione.
Si terrà sabato 21 marzo al Teatro
mons. Tomasini di Clusone. Oltre
al Coro Idica, canteranno i Congedati del Coro Brigata Alpina Taurinense e il Coro Gospel S. Antonio
David’s Singers di Bergamo.
Ma perché limitarsi a fare da
spettatori? Le porte del Coro Idica
sono sempre aperte per chi crede
nella bellezza del cantare insieme:
per una prova è possibile contattare
Tito (tel. 347.2143445). L’entusia-

E per i giovanotti
è sempre primavera
e quando vien la sera
si vanno a divertir.
E con le ragazzine,
la gioia dentro al cuore,
e scoprono l'amore
che poi li brucerà.
Ah, ah
Viva la gioventù!

smo dei coristi e il calore del pubblico sapranno ricompensarvi.

Clusone Idica Choir:
a 63 years long history

The Idica Choir (Italian Alps
Choir) was born by accident during a Christmas night in 1956,
when a group of friends met to
sing Christmas Carols through
the streets of Clusone. The teacher
Kurt Dubiensky, a Viennese Jew
who came to Clusone to escape
the persecutions and then stayed
here because he felt in love, heard them and suggested to create
a choir. Thus, on the 19th of March of 1957 the choir was officially
created. The Choir performed in
many extraordinary events, such
as the World Choir Festival in
Tel Aviv, the victory of the Palma
d’Oro in 1967, the Santa Messa in
Bethlehem and the great exhibition
at the Olympic Games in Mexico
City. Nowadays, only two people
from the founding group are still
involved, but the group keeps singing with 40 voices and a unique
soul. Next meeting? Saturday 21st
of March at the Tomasini di Clusone Theatre.

Essere giovani, essere giovani
voglia di vivere
tempo di ridere
Essere giovani, essere giovani
voglia di vivere
e di cantar

2)

Essere anziani, essere anziani
con l'esperienza
con la coscienza
Essere anziani, essere anziani
cantare ancora
con emozion
E per i vecchierelli
è ancora primavera,
se scende già la sera
sen vanno a riposar.
E guardano negli occhi
l'amore di una vita
e non è ancor finita
la lor felicità.
Ah, ah
Viva l'anzianità!

FIN.) Anziani e giovani,
cantando insieme,
si voglion bene
e bevon vin!
I vecchi guidano,
i ragazzi imparano
che nella musica
non esiste età!

percorsi

Oltre lo
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Zuccarello
A Nembro lungo un’antica mulattiera,
fra lo storico Santuario e il borgo di Lonno
di Paolo Aresi

L

e stagioni tendono un po’ a confondersi, è vero, magari per via del
riscaldamento globale. Di fatto, se
a metà gennaio affrontavate questo bel percorso, già poteva capitarvi di ammirare le
fioriture dell’elleboro, dei ranuncoli, della
primula e di respirare così un senso di primavera, con largo anticipo. Poi, vai a sapere
come si evolverà la metereologia. Ai primi

di febbraio abbiamo avuto giornate molto
tiepide e altre fioriture. Ma il 2019 insegna:
dopo una prima parte calda, fino ad aprile,
arrivò il maggio più freddo che ci si ricordi,
e più piovoso. Addirittura con la neve a quote molto basse, intorno ai settecento metri.
Ma il percorso vita, lungo l’antica mulattiera, che da Nembro, e in particolare dalla Madonna dello Zuccarello, sale a Lonno è co-
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munque bellissimo. Nella prima
parte, cento metri di dislivello,
il sentiero presenta delle piccole
cappelle, le tribuline, che rappresentano i Misteri del Rosario.
Si arriva al Santuario e quindi si
attacca un sentiero a tratti anche
impervio, che dai 450 metri della
chiesa dello Zuccarello, porta fino
ai 700 metri di Lonno.
Camminando in maniera tranquilla, da Nembro a Lonno ci vogliono cinquanta-sessanta minuti.
Dallo Zuccarello al paese siamo
intorno ai quaranta, sempre senza
fretta. Ma ognuno ha la sua andatura e va rispettata. Se poi si decide di affrontare tutti gli esercizi
del percorso vita, il tempo di percorrenza aumenta, senza dubbio.
Da Nembro si sale seguendo i
segnavia che indicano il santuario; è possibile anche salire in
auto: appena sotto il complesso
religioso si trova un ampio parcheggio. Si prende il sentiero CAI
535 e si imbocca l’antica mulattiera che è stata sistemata, tutta in
pietra, in anni recenti, con tanto
di illuminazione inserita dentro
a muretti che si trovano regolarmente sulla salita: il sentiero
risulta perciò percorribile, e suggestivo, anche di notte. Ma prima
di imboccarlo, se non avete fretta, affacciatevi dal sagrato della
chiesa e guardate che bel colpo
d’occhio si gode sulla valle e sulla pianura. Nelle giornate limpide
lo sguardo spazia fino agli Appennini. Merita una sosta anche
lo stesso santuario, le cui origini
risalgono al 1374, per decisione
di Bernardo Vitalba, nobiluomo. I
Vitalba restarono proprietari della
chiesa fino alla metà dell’Ottocento; al principio, c’era soltanto
una cappella, addossata al castello dei Vitalba. La cappella diventò una vera chiesetta nel XVI
secolo e fu poi ampliata all’inizio
del Novecento. All’interno opere
d’arte di valore, dipinti del Sal-
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meggia e del Cavagna, della fine
del Cinquecento, e un affresco più
antico che raffigura la Madonna
Addolorata.
Dopo il Santuario, il sentiero
parte con pendenza notevole, disegnando alcuni stretti tornanti davvero impervi. Ma se si cammina
lentamente, non si fa troppa fatica
perché la parte così dura è abbastanza corta. Ci si trova immersi
nel bosco di latifoglie, spiccano
alcuni alberi di agrifoglio, poi si
vedono frassini, robinie, noccioli... si raggiunge il colle Bastia, si
trova una fontanella sulla destra
e si sale ora con pendenza moderata, costeggiando gli attrezzi
del percorso vita. Soprattutto al
sabato e alla domenica mattina la
vecchia mulattiera è utilizzata anche da parecchi ciclisti appassionati di mountain bike; la maggior
parte è rispettosa di chi passeggia
e degli escursionisti. Poi ci sono
sempre le eccezioni.
Si superano un paio di vallette e una fontanella e dopo trenta
minuti di passeggiata si arriva in
vista delle prime case di Lonno; si
esce dal bosco, si incontrano prati
e qualche mucca o asino al pascolo. Ancora dieci minuti ed eccoci nella piazza del paese, davanti
alla chiesa. Si trova qui la pizzeria
“anarchica” con tanto di cartelli
che ricordano Gaetano Bresci, colui che nel 1900 uccise re Umberto I per vendicare il massacro di
Milano, quando l’esercito prese a
cannonate il popolo che manifestava. Nel borgo, 450 abitanti, ci
sono anche un minimarket dove
si trovano ottimi formaggi, e un
buon ristorante-albergo.
Si può addirittura continuare:
da qui è possibile scegliere diverse passeggiate. Ci sono quella che
porta a Selvino attraverso i sentieri 532 e 534, oppure quella che
porta al Monte Podona, o ancora
l’itinerario che conduce al Canto
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Basso o Canto Alto e poi scende
in Maresana e quindi a Bergamo.
Itinerari che riportano a un mondo simile a quello di un tempo,
che regala l’idea di uno stile di
vita molto diverso da quello delle
nostre città, più rispettoso dei ritmi umani. Un mondo che abbiamo sull’uscio di casa.

The path from Nembro
to the Zuccarello to
Lonno, following the life
path

The life path, which from Nembro, in particular from the Madonna dello Zuccarello, goes to
Lonno is extraordinary. In the
first part, with a difference in altitude of a hundred metres, the path
shows some beautiful chapels.
Going forward, it gets to the Sanctuary, then from the 450 metres
of the Zuccarello Church, it goes
to Lonno, at 700 metres high. The
path is walkable and very fascinating and if you have time, before
going to Lonno, just try to enjoy
the view of the amazing valley
and the downhill. Once arrived
in piazza of Lonno, a little village
of 450 inhabitants, in front of the
church there is a famous pizzeria
called <<Anarchia>> which recalls Gaetano Bresci, the one who
killed king Umberto I in 1900.
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Quelli del

		formaggio
Bergamo è “Città Creativa Unesco per la gastronomia”
grazie al progetto Cheese Valleys.
Quando il cibo è natura, arte e cultura.
di Giambattista

I

Gherardi

l premio meritato a un progetto di
grande eccellenza, ma anche un punto
di partenza strategico per lo sviluppo
del nostro territorio. Da mercoledì 30 ottobre 2019 (quando è arrivato l’annuncio a Parigi), Bergamo può vantare il titolo di “Città
Creativa per la Gastronomia”, che unisce
in tutto il mondo realtà selezionate dall’Unesco, organizzazione delle Nazioni Unite
per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Il

circuito “Creative Cities” comprende undici
città italiane: oltre a Bergamo, ci sono Biella
(new entry per artigianato e arte popolare),
Milano per la letteratura, Bologna e Pesaro
per la musica, Parma e Alba per la gastronomia, Torino per il design, Carrara e Fabriano per artigianato e arte popolare. Un titolo
prestigioso, che fa il paio con quello concesso nel recente passato per le Mura Venete di
Città Alta, che coinvolge l’intero territorio
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orobico, comprese la ValSeriana e
la Val di Scalve.
L’Unesco ha riconosciuto il
pregio unico e inimitabile della
nostra arte casearia, proposta attraverso il progetto Cheese Valleys, che annovera trenta produzioni storiche, con ben nove Dop e
tre presidi Slow Food. «Bergamo
entra nella rete delle 246 città creative del mondo - ha dichiarato il
sindaco di Bergamo Giorgio Gori
- grazie al valore della produzione
casearia del suo territorio montano. Nel nostro Paese esistono cinquanta formaggi Dop e Bergamo,
da sola, ne vanta quasi un quinto:
nessuna provincia in Europa può
vantare un record simile, ma soprattutto nessun altro territorio
italiano vanta un “saper fare”
come quello bergamasco nell’arte
casearia. È stata una candidatura
nata intorno all’ideale alleanza
tra il capoluogo e le sue valli: la

città ha l'obiettivo di valorizzare
la produzione casearia delle valli
e di contribuire così alla sostenibilità economica del settore e alla
conservazione del paesaggio».
Cheese Valleys rappresenta un
piccolo grande libro dei sogni (a
occhi assolutamente aperti) per la
Bergamo del nuovo millennio e
ha il merito di fondare convinzioni e prospettive non su cervellotici
algoritmi da ateneo, ma su cultura
e tradizione popolari che possono
davvero fare di Bergamo «una destinazione alternativa e complementare per i grandi flussi turistici che gravitano, per esempio, su
Milano e Venezia», come afferma
Roberto Amaddeo, che per il Comune di Bergamo ha lavorato al
progetto insieme a Francesco Maroni, dell’Associazione “Le Tre
Signorie”, nata a Branzi nel 2007.
«Si tratta di un “protocollo di

intesa” - spiegano i promotori ricco di soluzioni innovative per
mantenere la montagna viva e per
fornire prospettive economicamente sostenibili. Creare nuova
economia preservando conoscenze e pratiche tradizionali, paesaggi, patrimoni culturali materiali
e immateriali è la sfida appassionante che dovrà vedere città e valli, pianura e montagna, territori
bergamaschi, lecchesi, valtellinesi
perseguire uniti l'obiettivo di valorizzare il ruolo di città e territori
creativi divenendo volano di sviluppo».
Poca grammatica e tanta, tanta
pratica, di qualità. «Lavoriamo
ogni giorno - ha detto Maroni in
occasione della presentazione a
Bergamo - con piccoli operatori
agricoli. Ne viviamo ogni giorno
le difficoltà al limite dell'eroico,
ma abbiamo anche un profondo
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rispetto per la cultura di cui sono
custodi. Idealmente, la polenta
taragna fonde in sè questi valori,
unendo mais antichi e formaggi
d'alpeggio e diventa biglietto da
visita gustoso e percepibile per i
turisti. Il riconoscimento Unesco
punta a muovere questo sistema,

BERGAMO
CHEESE VALLEYS
UNESCO CREATIVE
C I TIES NETWOR K
GASTRONOMY

ma non è una semplice medaglia
al valore. Ci vogliono consapevolezza e azione per trasformare
in virtù ció che oggi è sacrificio e
pura passione».
«Bergamo negli anni - ha affermato Roberto Amaddeo - era
diventata un poco “fighettaˮ. Abbiamo bisogno di tornare al senso
e alla pratica delle cose. Con il
Festival del Pastoralismo abbiamo fatto passare pecore, capre e
mucche in città: un segno che vale
più di mille tavoli. Oggi il turismo
non è solo guardare monumenti. I
turisti per alcuni giorni “cambiano città” e voglio vivere, o meglio
far parte, di storia e tradizione

locale. La strategia turistica deve
andare verso la montagna, perchè
questo è attrattivo e rappresenta uno stimolo sostenibile per i
territori, senza presupporre consumo di suolo. A livello di comunicazione dobbiamo imparare
dai francesi, che hanno esaltato
champagne e formaggi. Bergamo
ha eccellenze che nulla hanno da
invidiare, anzi». Promoserio è fra
i sostenitori del progetto insieme
alle maggiori realtà territoriali, fra
cui anche Comunità Montana Valle Seriana, Gal Valle Seriana e dei
Laghi Bergamaschi, il Gal Valcamonica e Val di Scalve, Parco delle
Orobie Bergamasche e Consorzio
BIM. «Il titolo di Città Creativa per
la gastronomia - ha sottolineato il
presidente di Promoserio Maurizio
Forchini nella lettera di sostegno al
progetto - è un’opportunità unica,
che consentirà di confrontarsi con
altre best practices della rete Unesco, che unisce realtà che “hanno
identificato la creatività come elemento strategico per lo sviluppo
sostenibile”».

The ones of the cheese

Since the 30th of October 2019
Bergamo has the title of <<Creative City for the Gastronomy>>,
which involves the different realities of the entire world, selected
by the Unesco. A prestigious title
- just as the one for the Venetian
Wall of Città Alta - which involves
the whole Orobic territory, including the ValSeriana and the Val
di Scalve. The Unesco has recognized the great and unique dairy
art of Bergamo, proposed by the
Cheese Valleys project, with many
historical production, nine DOP
and three Slow Food Presidium.
None of the European cities has a
similar record, but above all none
of the Italian territories claims
such a <<savoir faire>> like the
Bergamo’s one in the dairy art.
Promoserio is among the supporters of the project.
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Un

futuro
da pecora

Il progetto Pan Prat traccia il sentiero per il ritorno ai
formaggi ovini freschi della tradizione. Il gregge pilota di
Nasolino, le ricotte e le tome all’aroma di montagna
di Fabio

S

Cuminetti

e a un Bergamasco parli di pecore, sono due le cose che gli saltano
in mente: la lana e la carne. Ma la
lana non rende più: si arrivano a pagare 10
centesimi al kg. per poterla smaltire come
rifiuto speciale. Follia, che solo la valorizzazione (possibile) di piccole nicchie potrà
mitigare. La carne di pecora (razza gigante
bergamasca, soprattutto), è pure, da noi,
un genere di nicchia: per fare una grigliata
pensiamo immediatamente al maiale, non

certo all'agnello, molto diffuso invece dalla Toscana in giù. Per rendere l'allevamento della pecora appetibile c’è però una terza (ovvia) via: il latte. Perché la domanda
di formaggi ovini c'è, ma da noi un'offerta
articolata ancora manca.
L'idea del ritorno delle pecore da latte in
ValSeriana - dove sono state presenti per
secoli, prima del boom delle vacche - è il
cavallo di battaglia di Andrea Messa, pro-
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motore del progetto Pan Prat (Pan
come il dio, e acronimo di “Pecore Allevamento Nasolino”; Prat
come prato, e acronimo di “Polo
Recupero Agricoltura Tradizionale”) partito a febbraio 2018.
Un progetto che Messa ha studiato, con tanto di business plan,
in collaborazione con studenti
dell'Università della Montagna
Unimont di Edolo (Bs) e un paio
di classi del Centro di Formazione Professionale ABF/CFP di
Clusone. «Abbiamo selezionato
le razze che fossero più idonee
al nostro scopo: la scelta è caduta sulla pecora delle Langhe racconta Messa - e sulla Roasca
Frabosana, del Cuneese. Non
abbiamo inventato l'acqua calda,
perché qualcuno già alleva pecore
da latte in zona. Ma nessuno ha
mai fatto partire un progetto strutturato come questo, che pensa alla
salvaguardia del nostro territorio,
sempre più abbandonato. Un'opportunità in più per il riscatto delle nostre Terre Alte».

Se ne è parlato anche nell’ambito del Festival del Pastoralismo
lo scorso autunno, con tanto di
giornata dedicata ed esposizione
di diverse razze all’ex monastero
di Valmarina, sede del Parco dei
Colli. All'interno del convegno il
professor Michele Corti, di Unimont, ha spiegato che «per non
abbandonare la montagna servono sistemi estensivi differenziati,
basati sulle ampie risorse pascolive inutilizzate. Per far questo capre e pecore sono spesso più adatte dei bovini. Perché l’operazione
abbia senso economico è anche
necessario differenziare il prodotto, valorizzare il latte crudo
a km zero, ritornare ai formaggi
ovini freschi della tradizione. C’è
scetticismo nell'ambiente, ma è
lo stesso scetticismo che accolse
la capra: la provincia di Bergamo era l’ultima in Lombardia per
numero di capre mentre oggi è la
prima. E solo superando quello
scetticismo si è arrivati alla varietà casearia di oggi, che ha con-

«nessuno ha mai fatto
partire un progetto
strutturato come
questo, che pensa alla
salvaguardia del nostro
territorio, sempre
più abbandonato.
Un'opportunità in più
per il riscatto delle
nostre Terre Alte».
sentito a Bergamo di incassare il
titolo di Città Creativa Unesco
per la gastronomia».
Messa da bravo pioniere ha
costituito un gregge pilota: con i
parti di queste settimane è arrivato a diciassette capi. Scopo del
piccolo gregge è creare interesse
intorno al progetto, che potrebbe
diventare una sorta di “Centro
Addestramento Alpeggio”, indirizzato a giovani, d’età compresa
tra i 18 e i 25 anni, che desiderano
avvicinarsi all’allevamento. «Sia-
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mo anche stati ospiti ad Artigiano in Fiera grazie a Promoserio,
Visit Bergamo e Camera di Commercio - aggiunge Messa - facendo delle demo dal vivo di come
si caseifica il latte di pecora, con
decine di spettatori interessati».
Molto apprezzata, tra le produzioni di Pan Prat, “Fiore di Campo”, la tometta da mezzo chilo,
aromatizzata allo zafferano. Richiestissime anche le ricotte, perché il latte di pecora è molto più
grasso di quello vaccino, quindi
perfetto per questo tipo di produzione. Niente pecorini, invece: ce
ne sono già di altissima qualità,
in questo senso, in zone d’Italia
in cui non si fa altro da secoli:
«Inutile misurarsi su un'area di
mercato già satura - chiosa Messa - piuttosto bisogna puntare su
un marchio, magari da abbinare
ad altri esistenti come quello del
Parco delle Orobie, per denotare
la nostra provenienza specifica».
La pecora da latte potrebbe costituire una cospicua integrazione al reddito degli allevatori. In
media ogni capo produce 225 litri
di latte l'anno «e con dieci pecore - specifica Messa - si possono
ricavare circa quattrocento chili
di formaggio, del valore lordo di
circa settemila euro. È evidente
che con trenta pecore si arriva a
una cifra annua interessante. Io,
però, faccio da nave pilota: ho già
settantʼanni, serve qualcun altro
che si lanci nell'impresa». Ecco
perché nella prossima bella stagione verrà realizzato un pascolo
semistanziale delle pecore nella
Valzurio, finalizzato alla eventuale messa in prova del già citato
“Centro Addestramento Alpeggio” destinato a giovani (quattro
o cinque) che apprenderanno tecniche di allevamento, mungitura
e caseificazione. «Entro l’anno
è prevista l’implementazione
dell’attuale piccolo allevamento produttivo in Alta ValSeriana,
che si affiancherà alle due realtà
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bergamasche che già operano nel
settore», aggiunge Messa.
Messa, manager di multinazionali ormai in pensione, ha sviluppato il progetto nell’ambito
di un’altra iniziativa. È stato lui
a fondare “Grani Asta del Serio”,
con sede a Nasolino di Oltressenda Alta. «Attraverso l'associazione
- ricorda Messa - abbiamo reintrodotto dal 2013 in Alta ValSeriana
(a scopo sperimentale) tradizionali coltivazioni di frumento, grano

saraceno, orzo, e segale. L’ho fatto
memore del fatto che mio nonno
negli anni ’30 ha vinto, a mille
metri d'altezza, la medaglia d'oro
della battaglia del grano lanciata
da Mussolini, con la collaborazione del noto ibridatore Nazareno
Strampelli. Nel 2014, sollecitato
e supportati dal CReA di Bergamo, abbiamo aggiunto il “Mais
Locale delle Fiorine di Clusone”,
prelevato e catalogato nel 1952.
Frutto dell’impegno professionale di alcuni soci è stata l’apertura

del “Negozio a km 0” alla Valzella
di Ardesio e il “Ristorante ASTA
Agribirrificio” di Ponte Nossa
dove si trovano e gustano formaggi, carni, salumi, gelati, pane,
birra, biscotti e pasta prodotti
con “grani” prodotti in alta ValSeriana». Poi, data la fatica nella
fienagione sulla sua mini azienda
di sei ettari e viste le pendenze incredibili, è nata l'idea di mettere
qualcosa a pascolo per mantenere
i prati esistenti. I bovini avrebbero
rovinato la cotica erbosa del terreno, facendo dei sentieri rovinando
in modo permanente i terreni a
prato. Le pecore, invece, leggere
e ottime pascolatrici sono l’ideale.
Un cambiamento ragionato, all'insegna di due massime di Messa da
incorniciare: “Chi vive nel passato
muore disperato” e “Distinguersi
per non estinguersi”.

Dairy sheep, one more
chance for the Valley

The demand for sheep cheese is
high, but it is not the same for the
offer, less complete and articulated. For this reason, Andrea Messa has decided to track the return
to a traditional cream cheese production. The presence of sheep in
ValSeriana is more ancient compared to the cows’ one. The Andrea
Messa’s project, in collaboration
with the University of Unimont of
Edolo, is very appreciated and it
started on February 2018, with
the name <<Pan Prat>>.
It all began with the association
<<Grani Asta del Serio>> which
reintroduced since 2013 in the
high ValSeriana traditional cultivations such as wheat, buckwheat, barley and rye. Because of the
difficulty of haymaking due to the
slope, the idea of putting grazing
animals, to help the land, was
born. The cattle with its wight
would have damage the grass of
the ground, the sheep, instead, lighter and great grazers were the
ideals animals.
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Gesù
spalla

Con
			in

Le rappresentazioni di San Cristoforo in ValSeriana,
un percorso infinito e affascinante
di Orietta

S

Pinessi, Foto: Archivio fotografico della Diocesi di Bergamo e Vincenzo Piramide

an Cristoforo si riconosce facilmente: è il Santo che porta il Bambin
Gesù in spalla, ed è generalmente
rappresentato nel momento dell’attraversamento di un corso d’acqua, mentre si aiuta
con un grosso bastone. L’iconografia tradizionale di San Cristoforo è caratterizzata
quindi da simboli molto semplici ed efficaci: l’elemento più significativo è il passaggio, effettuato da chi si trova “in viaggio” e
che avviene nell’acqua, spesso in un fiume.

Le grandi figure di San Cristoforo, che
campeggiano sulle mura esterne di vecchi
edifici a Gromo, Parre, Clusone e Colzate,
ricordano la diffusione in Occidente, a partire dal secolo XI, della leggenda del brigante cananeo dalla corporatura gigantesca che
rinnegò Satana per votarsi a Cristo e prestarsi con la sua forza erculea a trasportare
i viandanti da una riva all'altra di un fiume.
C’è un legame speciale tra questo Santo
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e la ValSeriana e sono oltre una
cinquantina (tra sculture, pale,
parti di polittico, affreschi interni
o esterni) le raffigurazioni che vedono protagonista San Cristoforo:
da Alzano a Olera, Nese, Nembro, Albino, Pradalunga, Aviatico,
Gazzaniga, Leffe, Gandino, Casnigo, in bassa e media ValSeriana e
poi risalendo da Vertova e Colzate
a Clusone, Piario, Parre, Ardesio,
Gromo, Valgoglio, Valbondione,
Colere.
Del resto il traghettare e l’attraversare corsi d’acqua e fiumi,
sono strettamente legati alla morfologia del nostro territorio e alla
memoria collettiva, essendo stati
esperienza quotidiana per millenni
nella nostra Valle solcata oltre che
da innumerevoli ruscelli, dal fiume cui deve il nome. I ponti non
erano numerosi: ogni corso d’acqua importante costituiva una barriera sul cammino del viandante.
La difficoltà dell’attraversamento
dei fiumi aumentava il pericolo e
le incognite di ogni spostamento
dal luogo in cui si viveva.
Le leggende raccontano...
Il fiume Serio nasce da una leggenda: «Cʼera una volta una nobildonna - raccontavano le nonne
nelle baite di Maslana - che si innamorò di un pastore, ma il pastore amava una giovane e bella fanciulla della Valle. La dama, presa
dall’ira e dalla gelosia, fece rapire
la giovane e la rinchiuse in una segreta del suo castello, tra i dirupi
del Barbellino. La prigioniera incominciò a piangere fiumi di lacrime. I suoi pianti si trasformarono
in laghi e torrenti, l'acqua tracimò
inondando la valle, in un impeto
grandioso. La nobildonna, i suoi
sgherri e il castello furono spazzati via dalla potenza dell'onda».
Nacque così la ValSeriana, così
nacque il fiume Serio, “Sarius in
latino”, che starebbe a significare
flusso, corrente, oppure “cammina
con l'acqua”.

Una leggenda riguarda anche
San Cristoforo: si narra, nella Legenda Aurea di Jacopo da Varagine (ca. 1229-1298), che fosse «un
giovane gigante che voleva servire
il signore più potente, quindi passò da un re a un imperatore e quindi al Demonio, ma qui apprese che
era Cristo il “più forte” e decise
quindi di servire Lui, innanzitutto convertendosi al cristianesimo.
Avendo imparato i precetti della
carità volle mettersi al servizio degli altri. Andò ad abitare presso un
fiume per aiutare i viaggiatori ad

attraversarlo. Una notte fu svegliato da un bambino che gli chiese di
aiutarlo a raggiungere la sponda
opposta. Cristoforo prese il bimbo sulle spalle ed entrò nel fiume,
ma più avanzava, più il bambino
diventava pesante tanto che stentò
ad attraversare il guado malgrado si aiutasse con il suo bastone.
Quando depositò il bambino gli
chiese come mai era così pesante. Questi gli rispose che era Gesù
Cristo e che lui in questo momento
non aveva trasportato solo lui ma
il mondo intero».
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Dunque ai fiumi, e nel nostro
caso al Serio, si lega la grande
devozione nei confronti di questo
Santo.
Ma aldilà della leggenda, cosa
sappiamo di San Cristoforo? Certamente poco e c’è addirittura chi
ne ha messo in dubbio l’esistenza.
La nostra ricerca parte proprio
da qui: siamo nella splendida piazza di Gromo e sulla facciata del
castello Ginami spicca un grande
affresco a effetto, che raffigura San
Cristoforo, dipinto intorno agli
anni Cinquanta. Sono in compagnia di un amico, un amministratore della nostra Valle, cui dico:
«Guarda anche qui San Cristoforo!». Mi risponde: «Dicono che
non è mai esistito».
L’affermazione ha un suo fondamento: i dati storiograficamente
verificabili sulla vita di Cristoforo, martirizzato in Licia forse sotto Decio, sono infatti sfuggenti e
mescolati con elementi tipici delle
leggende, tanto da indurre molti
studiosi a dubitare della sua reale
esistenza, nonostante il culto sia
documentato nella Chiesa d’Oriente a partire dalla metà del V
secolo d.C.
L’immagine legata a Cristoforo,
nasce quindi in Oriente e da qui

parte la diffusione, che si sviluppa in Occidente secondo modelli
piuttosto differenti. Tuttavia, nonostante le diversità dei modelli
iconografici, il gigante traghettatore in Occidente e il cinocefalo
soldato in Oriente (Cristoforo viene raffigurato in moltissime icone
e affreschi bizantini con le fattezze
di Cinocefalo, ossia corpo d’uomo
e testa di cane) mantengono nel
tempo una rilevante similitudine.

Va sottolineato tuttavia che nel
più antico martirologio della chiesa
occidentale, risalente al V secolo, è
presente la festa di San Cristoforo
collocata al 25 luglio. Si tratta del
Martirologio Geronimiano, a suo
tempo attribuito a San Gerolamo
ma più probabilmente opera di un
anonimo dell’epoca che aveva pescato informazioni anche da altri
documenti precedenti, compreso
uno forse redatto in queste terre.

In Occidente, San Cristoforo è
generalmente raffigurato, come
detto, con Gesù Bambino in spalla, nell’atto di attraversare un corso d’acqua. È l’immagine più diffusa del Santo, successiva al XIII
secolo, che trae ispirazione dalla
Legenda Aurea di Jacopo da Varazze.
Nell’edizione più recente (2001)
del Martirologio Romano il nome
di San Cristoforo non è stato tolto;
c’è stata una severa selezione che
ha escluso il nome di santi di cui
non risultano documenti storici
che ne legittimino l’esistenza. La
dizione tuttavia è laconica; al 25
luglio è scritto: “In Licia, attuale
Turchia, San Cristoforo martire”.
Il precedente Martirologio Romano, del 1914 auspice il Papa San
Pio X, era più esplicito soprattutto
riguardo al suo martirio.

Un altro “segnaleˮ ci viene dagli
atti del Concilio di Costantinopoli (anno 381): fra i firmatari vi fu
un certo Fotino “del monastero di
San Cristoforoˮ. Nulla sappiamo di
questo Fotino, tuttavia la semplice sua appartenenza al monastero
intitolato a San Cristoforo è sufficiente per dimostrarci l'esistenza di
quest'ultimo. E anche San Gregorio
Magno papa, in uno dei suoi tanti scritti, parlò di un monastero in
onore di questo martire, a Taormina. Sono testimonianze sommarie e
indirette, ma altrettanto certamente
ci dimostrano l'esistenza storica di
questo martire orientale, che secondo il citato Martirologio Geronimiano, fu ucciso nel 250 durante
la persecuzione dell'imperatore romano Decio.
Diventa quindi arduo il compito di cernere tra gli innumerevoli
racconti leggendari (miracolosi,
fantastici, simbolici) e gli elementi più verosimili, per tratteggiare
una consistente personalità del
martire e dare una ragione dello
spettacolare culto che ebbe nella
Chiesa, particolarmente dopo la
citata Legenda Aurea di Jacopo da
Varagine, domenicano, arcivescovo di Genova. Jacopo raccolse e
riordinò quanto, anche di approssimativo, trovò nei manoscritti delle varie “Passioni” o “Atti di San
Cristoforo” scritte in latino (secolo
VIII) e tradotte dai testi greci. Tra
i 182 racconti da lui redatti quello
di San Cristoforo ha un posto privilegiato.
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L’immagine di San Cristoforo
offriva ai viandanti, secondo le credenze medievali, una celeste protezione nel viaggio o negli spostamenti quotidiani. Numerose chiese
o santuari, specie nell’arco alpino e
nelle Prealpi, sono dominate, nella facciata esterna, da dipinti del
santo che assumono dimensioni
ragguardevoli, fino a coprire ampie
estensioni di intonaco. San Cristoforo, come suggerisce il nome in
latino Christum fero (porto Cristo)
reca sulle spalle Gesù Bambino, facendogli attraversare un fiume.
La nuova epoca offrì comunque
al viandante la certezza della protezione del Santo, che era al tempo
stesso una promessa di protezione
fisica (San Cristoforo è sempre un
gigante nerboruto). Fornisce quindi ogni garanzia per il superamento dei pericoli, materiali o spiritua-

li, ma soprattutto un guado sicuro
per l’attraversamento del fiume. È
interessante rilevare il legame di
questa figura a un’attività diffusa
nel passato, quella di traghettatore. I fiumi, dove non c’erano ponti,
venivano attraversati con una barca, seguendo una corda tesa tra le
due rive. Il trasporto dei passeggeri, nei pressi di un guado, poteva
anche avvenire a piedi, portando i
viaggiatori sulla schiena.

San Cristoforo

The traditional iconography of
San Cristoforo is characterized
by some very 'basic' and effective
symbols: the most significant element is the passage, carried out
by those who are 'traveling', and
which takes place in the water; it’s
mainly a river that must be crossed.

I Polittici
Alzano Lombardo.
Frazione Olera

Chiesa della SS. Trinità e tutti i Santi: Polittico di San
Rocco, scomparto: San Cristoforo olio su tavola, cm 96.0x30.5
Nel 1575 San Carlo Borromeo indicava nell’Oratorio di San Rocco
di Olera un’icona dorata: si tratta, molto probabilmente di quella che
indichiamo come trittico di Olera e si trova ora nella Chiesa della
Santissima Trinità detta anche Chiesa Vecchia o Chiesa dei Morti.
Il trittico presenta una nicchia centrale con la statua lignea di San
Rocco, mentre i due pannelli laterali rappresentano San Cristoforo e
Sant’Antonio Abate. Contrariamente a quanto affermato da altre fonti
il trittico va certamente attribuito a Lucano da Imola detto “Gaggio”
(Gaggio di Fontanelice, 1495 circa - Imola, 1566). Lucano iniziò a
dipingere a Imola nella bottega del padre ma i suoi più grandi lavori
gli furono commissionati a Bergamo e nella provincia dalle congregazioni ecclesiastiche e da famiglie nobili bergamasche. La documentazione rimasta del pagamento dei disegni (tutt’ora conservati)
commissionatigli per il Coro in Santa Maria Maggiore di Bergamo testimonia la sua presenza nella bergamasca nel 1532. La permanenza
di Lucano a Bergamo è comunque documentata dal 1530 al 1563.
Bellissimo questo San Cristoforo che mostra un’inusuale torsione
del busto dovuta all’inaspettato peso del Bambino retto sulla spalla
destra. San Cristoforo è vestito da una tunica di color rosso, solcata
da fitte pieghe e stretta in vita da una sorta di corda o cintura. I piedi
sono immersi nell’acqua del fiume che il Santo attraversa a fatica,
aiutandosi col grosso bastone, mentre Gesù Bambino si aggrappa
con la mano destra ai suoi capelli.

There is a special link between
this Saint and our valley: from Alzano to Olera, Nese, Nembro, Albino, Pradalunga, Aviatico, Gazzaniga, Leffe, Gandino, Casnigo
in the lower and the middle ValSeriana and then going up from
Vertova and Colzate to Clusone,
Piario, Parre, Ardesio, Gromo,
Valgoglio, Valbondione, Colere,
there are more than fifty works
(including sculptures, altarpieces,
parts of polyptychs, internal or external frescoes) wherein San Cristoforo is the protagonist, throughout the ValSeriana.
In fact, crossing waterways and
rivers is closely linked to the morphology of our territory and to the
collective historical memory; it
was a daily experience for millennia in our valley, furrowed as well
by countless canals as by the Serio
river, which it takes its name of.
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Nembro

Chiesa di San Sebastiano, altare maggiore
Antonio Marinoni e bottega: Polittico di
S. Sebastiano; Madonna del latte e San
Sebastiano con San Giovanni Battista,
Santa Maria Maddalena, Santa Caterina
d'Alessandria, San Bartolomeo, San Martino
vescovo, San Rocco, San Cristoforo e
Sant'Antonio abate. Particolare (scomparto):
San Cristoforo guada il fiume col Bambino
sulle spalle, olio su tavola cm 111.0x40.0;
1540 circa
Proprio nel San Cristoforo si riconosce la mano
dei Marinoni: ritroviamo la stessa figura nel San
Cristoforo della Parrocchiale di Nese (parte di polittico smembrato) e negli affreschi della Chiesa di
San Rocco a Gazzaniga. S. Cristoforo è rappresentato come un gigante barbuto con un tronco
di palma come bastone, sulla sua spalla Gesù
Bambino, in un atteggiamento di grande solennità,
e con il globo in una mano, simbolo dell'universo.
Nel Bimbo e nel passaggio da una riva all’altra si
può leggere il ciclo della morte e della resurrezione, accostando San Cristoforo al mito di Caronte,
traghettatore di anime dalla vita alla morte. Le
genti di montagna vivevano quindi il Santo come
portatore di salvezza oltre che prezioso aiuto nella
vita quotidiana.

Pale
Albino

Parrocchiale San Giuliano.
Cavagna Giovan Paolo: Madonna in gloria con San Cristoforo, San
Rocco e San Sebastiano (1600-1624). Altare dei SS. Rocco, Sebastiano
e Cristoforo, olio su tela cm 225x130. La tela proviene dalla chiesa di S.
Rocco nell'Oltre Serio di Albino, da dove fu trasportata nella parrocchiale
di S. Giuliano all'inizio del secolo scorso
La chiesa di San Rocco è posta sul Monte Misma sulla parte sinistra del fiume Serio; costruito sopra un antico castello fortilizio Il piccolo oratorio fu ornato
di molte opere pittoriche che però furono rimosse e locate in altre sistemazioni.
L'altare maggiore presentava una pala raffigurante la Madonna con i santi Cristoforo, Rocco e Sebastiano di Gian Paolo Cavagna, quello di sinistra aveva la
pala di Cristo in gloria con i santi Pantaleone e Margherita d’Antiochia del pittore
Francesco Zucco, a destra sempre del Cavagna il dipinto “Madonna con i santi
Barnaba e Matteo”. Tutti queste opere furono portate nella chiesa parrocchiale di
San Giuliano nel corso del XIX secolo. Il dipinto “Cristo che porta la Croce”, lavoro
di Giovan Battista Moroni, fu invece portato nel Santuario Madonna del Pianto. La
pala del Cavagna fu trasferita in S. Giuliano poco dopo il 1819 e collocata sul terzo
altare a sinistra. La tela è firmata sul cartellino posto nell’angolo a sinistra: “IO.
PAULUS CAVANEUS FACIEBAT”. Cristoforo viene raffigurato nell’atto di attraversare un corso d'acqua con il Bambino seduto sulle spalle che tiene con una mano
il globo sormontato dalla croce, immagine simbolica di tutte le fatiche e le pene
del mondo, e con l’altra si regge al santo aggrappandosi con tenacia ad un ciuffo
di capelli. Cristoforo indossa una corta veste e un mantello. Con una mano regge
un ramo di palma, simbolo del martirio. Sullo sfondo è evidente la veduta di Albino.
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Albino. Frazione Vall’Alta

Chiesa di Santa Maria Assunta.
Enea Salmeggia: I Santi Sebastiano, Antonio Abate, Rocco e
Cristoforo, Olio su tela, cm. 230x140 pala datata 1597
La tela raffigura alcuni dei Santi cari alla devozione della nostra Valle. Il
dipinto, firmato e datato in basso a destra “AENEAS SALMETIUS BGMAS
MDXCVII” costituisce uno dei punti saldi del percorso giovanile dell’artista.
Salmeggia si conferma artista di vocazione naturalistica e in profondo debito con la tradizione locale. Accantonata la magniloquenza degli esempi
milanesi, il Salmeggia si vota a una pittura quasi intimistica, fatta di dialoghi
sussurrati tra i personaggi, in cui grande risalto è dato alla cornice paesaggistica, descritta con particolare cura. L’alta qualità del dipinto, nel recupero
degli sfavillanti impasti cromatici e degli accorti passaggi di luce e ombra, si
percepisce soprattutto nelle figure dei primi piani: come nel San Cristoforo,
in energica torsione del busto, con effetto di sfondamento del campo visivo
dello spettatore. La fisionomia del Gesù Bambino, qui benedicente, nella
sfumata morbidezza dell’incarnato, nei colpi di luce sulle chiome ricciute,
in quel manto mosso dal vento, dà vita a un prototipo che tornerà in altre
opere del medesimo periodo.

Alzano Lombardo

Museo d’Arte Sacra San Martino
Jacopo Tintoretto Madonna con San Cristoforo e due committenti, olio su tela cm
347.0x160.0
Databile al 1570 circa il dipinto raffigurante San Cristoforo venne giudicato da Mariolina Olivari
come di mano del maestro e non opera del figlio Domenico. È oggi conservato nel “Museo
d’Arte Sacra San Martino” di Alzano Lombardo e proviene dalla Chiesa di Santa Maria dell’Orto in Cannaregio a Venezia, chiesa assai cara all’artista. Legato alla Confraternita dei Mercanti
in seguito alla soppressione dell’omonima Scuola per i decreti napoleonici del 1806, fu messo
a disposizione del Viceré d’Italia Eugène Beauharnais e portato all’Accademia milanese di
Brera. Dopo la caduta di Napoleone e il ritorno a Milano degli Austriaci, venne acquistato dalla
Fabbriceria della Basilica di San Martino nel 1819. Il dipinto venne collocato in una delle cornici a stucco che ornano l’ottagonale Cappella del Rosario della Basilica alzanese solo dopo
che, nel 1863, in seguito a una lunga diatriba “Agar nel deserto”, il capolavoro di Giovanni
Carnovali, il Piccio, venne rifiutato dai fabbriceri perché non attinente ai dettami storici e classicistici delle altre tele di soggetto mariano (opere databili tra fine settecento e primi dell’Ottocento di Appiani, Camuccini, Dell’Era, Diotti). Nonostante il suo soggetto non si confacesse
alle tematiche degli altri dipinti (esaltanti eroine bibliche prefiguranti la Vergine Maria) il dipinto
rimase nella Cappella del Rosario fino al 2001, quando il quadro del Piccio (appena acquisito
dall’Accademia Carrara di Bergamo) venne collocato, in deposito, nella sua originaria sede. Il
“San Cristoforo” di Tintoretto, venne quindi sistemato nel museo adiacente alla Basilica
Il San Cristoforo appare caratterizzato da una vibrante tensione spaziale e compositiva, sottolineata dalla complessa visione prospettica, dall’accensione dei toni cromatici e dall’esasperazione dei contrasti luministici. Ciò conferisce all’opera effetti carichi di notevole suggestione
drammatica.
In alto la Vergine in gloria appare come massa scura sul fondo luminoso non interrotto dallo
svariare dei putti appena segnati, caratterizzati da un gioco di movimenti e pose concitate.
Il volto di Maria appare appena definito da lievi luci e ombre e da linee brevi e sfuggenti. Più
sotto, in una profonda zona chiara, il Bambino Gesù, vero e proprio fulcro simbolico della
rappresentazione sacra, si pone al limite di un semicerchio di angeli fra cui spiccano i due
laterali a grande figura intera. Poi, a sostenere il Bambino, la gran mole di San Cristoforo, tutta
immersa nell’ombra, colta nel momento in cui attraversa il fiume.
È un vero protagonista il fiume: Cristoforo è rappresentato nell’acqua, impegnato a portare a
termine il suo compito di traghettatore e nel contempo a lottare per la sua stessa sopravvivenza. La cupa acqua in cui s’immerge e l’ombrosa sponda boscosa alle sue spalle sono rese
vibranti dai tocchi di luce, che sembrano accendere il dipinto nel loro contrastarsi chiaroscurale. Il vigorosissimo San Cristoforo che sembra porgere dalla spalla il Bambino alla Madonna,
si tiene ancora al robusto bastone, ha la veste raccolta, che lascia nude le gambe possenti.
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Sculture
Gandino

Clusone

Nel museo della basilica di Gandino si conservano
cinque statue simili per stile ed esecuzione dell’intaglio, tra esse uno splendido San Cristoforo; eseguito con un altorilievo molto raffinato... soltanto
da vicino ci si rende conto che non è una statua a
tutto tondo... queste statue lignee... in particolare
i santi Rocco, Sebastiano e Cristoforo ricordano
gli esempi più importanti della scultura milanese...
l’analisi dei documenti... e delle loro caratteristiche
formali induce a ritenere che siano state realizzate
poco dopo il... 1512... Al momento è possibile attribuire un autore noto tre delle cinque statue, scrive
Andrea Franci (2012) cui si deve l’attribuzione
dell’opera, tra le quali il nostro San Cristoforo, a
Giovanni Antonio Terandi di Francesco da Gandino... La statua di San Cristoforo mostra soluzioni preziose ed elaborate come il mantello che si
stacca dal corpo quasi a mostrare la velocità con
cui il santo attraversa il corso del fiume.

La cappella di sinistra, della Basilica di Clusone,
è dedicata alla Deposizione di Gesù ed era, un
tempo, sede dei Disciplini. Il paliotto dell'altare
è decorato con le statue di San Cristoforo, San
Rocco e del Redentore tra la Preghiera e la Penitenza, realizzate tra il 1725 e il 1730. Marmo
bianco di Carrara scolpito, cm 30X15,
La statua venne eseguita da Andrea, presumibilmente nel 1732, due anni prima della sua morte.
Il santo presenta testa e mani enormi, indossa
una corta veste, stretta in vita da una fascia,
e un mantello appoggiato. Cristoforo volge lo
sguardo verso il Bambino, a sinistra il bastone al
quale si regge, che sembra flettersi leggermente
sotto il peso. Il bastone è costituito più che da un
tronco d'albero, da una palma, simbolo, come
dicevamo, del martirio. I piedi scalzi poggiano
sul piedistallo. Il Bambino, seduto sulla spalla
destra del santo è rivolto di fronte, verso i fedeli,
con il globo nella mano destra, mentre con la sinistra sembra abbracciare teneramente il Santo.

Museo della Basilica
Giovanni Antonio di Francesco Terandi da
Gandino: San Cristoforo, legno, 1515 circa;
provenienza: Gandino, antica chiesa di
Santa Maria

Parrocchia di Santa Maria Assunta
e San Giovanni Battista
Andrea Fantoni: San Cristoforo, 1732

Affreschi
Gazzaniga

Chiesa di San Rocco: Polittico ad affresco, presbiterio
San Cristoforo e San Sebastiano cm 160X128
L’opera è parte di un monumentale polittico ad affresco
su due registri la cui attribuzione alla bottega dei Marinoni è
assolutamente inconfutabile.
In particolare San Cristoforo è
molto simile al medesimo Santo
in una tavola, scomparto di un
polittico oggi smembrato, nella
chiesa di San Giorgio a Nese.
L’artista riprende fedelmente i
punti salienti della leggenda del
Santo: viene infatti raffigurato
in piedi, con dimensioni gigantesche, intento ad attraversare
un fiume con il minuscolo Gesù
Bambino a cavalcioni di una
spalla. Indossa un mantello
rosso e impugna un bordone (il
classico bastone da pellegrino)
che termina con la palma.
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Pradalunga

Giovan Battista Moroni: Stendardo, San Cristoforo (recto)
Gloria eucaristica (verso) era conservato nella Chiesa dei
Santi Cristoforo e Vincenzo (ora al Museo Diocesano di
Bergamo)

Clusone

Chiesa di Sant’Anna
Affresco di facciata, 1525
L'affresco, come gli altri della facciata, è stato riportato alla luce da un
restauro nel 1991: era stato coperto nel 1856 da una decorazione di
Carlo Rota. A destra del portale vi è di San Cristoforo: doveva sicuramente essere segno di buona accoglienza nel convento per i pellegrini.
Sulla parte alta vi è un cartiglio datato 1525: cita l'indulgenza per chi
vuole visitare la chiesa con una frase di Sant'Agostino: l'ingratitudine
umana secca la fonte della misericordia di Dio. Resti di altri affreschi
coprono la facciata, e due finestre a sesto acuto tornati alla luce dopo
i restauri dell'intera facciata. Come in questo caso sulle pareti esterne
di molte chiese medievali si possono ancora vedere le enormi figure
di San Cristoforo affrescate a beneficio dello sguardo dei viandanti.
L’immagine del santo gigante era posta a protezione dei pellegrini che
fin da lontano potevano affidarsi, con un solo colpo d’occhio, alla sua
benevola efficacia salvifica. Chiunque avesse potuto guardarla sarebbe stato certo che almeno per quel giorno nessuna sciagura avrebbe
interrotto il suo cammino.

Questo stendardo processionale, dipinto su entrambi i lati, è stato commissionato al pittore dalla Confraternita del Santissimo Sacramento intorno al 1562. La sua funzione era quella di essere esposto durante la
processione del Corpus Domini per le vie del paese.
Il verso è dedicato alla rappresentazione dell’Ostia e del Calice: sullo
sfondo dell’empireo, formato da una corona di nubi e dalle teste dei putti,
spicca in tutta la sua luminosità il calice eucaristico: è l’unico elemento che
nei suoi riflessi metallici appare reale in quanto unica “verità” simbolica
della fede cattolica. Colpisce, soprattutto il paesaggio sottostante per la
presenza “incombente” del massiccio roccioso della Cornagera, visibile
sia da Albino che da Pradalunga. Il verso, invece, è dedicato all’episodio
in cui San Cristoforo, con un enorme mantello gonfiato dal vento aiuta
Gesù bambino a guadare il fiume. La figura del gigante, come abbiamo
visto era cara alla devozione popolare e diffusa non solo a Pradalunga,
ma in tutti i paesi disposti lungo il Serio e nella vita dei quali la presenza
del fiume era fondamentale. Il Santo, a cui è dedicata la chiesa, diventò,
appunto, il protettore di diversi paesi situati lungo il fiume Serio. Il paesaggio, identico a quello dipinto nel recto, diventa elemento di unione tra
le due facce dello stendardo. A partire da questo stendardo, il paesaggio
nelle opere sacre del Moroni acquisterà un ruolo sempre più importante
sia come “presenza” sulla tela, sia come strumento per coinvolgere emotivamente il fedele.
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Quando
ti

spuntano le ali

L’emozione di un volo panoramico e silenzioso
in parapendio: da Rovetta a un passo dal cielo
di Serena

Bonetti

I

l mezzo più semplice e leggero che
l’uomo conosca per volare è il parapendio: un’ala colorata che si gonfia
al vento e permette di conquistare in volo
chilometri di bellezza. Il territorio della
ValSeriana ha una conformazione particolarmente adatta per il volo libero e per
questo lo si pratica tutto l’anno a Rovetta,
Castione della Presolana, Aviatico e a Gandino. Siamo andati a vedere come funziona.
Domenica, ore 11, ritrovo al campo sportivo di Rovetta. L’appuntamento con Luca
Camera, presidente di AlpiFly di Rovetta,
è fissato. Un po’ di agitazione inizia a farsi sentire e, penso, si trasformerà in adrenalina. Al punto di ritrovo l’atmosfera è
frizzante, dalle auto scendono ragazzi con
zaini enormi, scrutano il cielo, parlano di
correnti ascensionali termiche. Sono nel
posto giusto: sono loro i miei compagni di
viaggio. Mi faccio avanti cercando di nascondere quella sana paura di chi sta per

provare una nuova esperienza, desiderata
da tempo. Una Mitsubishi Pajero del 1988
ci trasporterà fino alla Cappella degli Alpini al Monte Blum (1972 mt), trampolino di
lancio perfetto per i voli in parapendio.
Durante il viaggio cerco di capire qualcosa in più di questa pratica outdoor: i ragazzi
spiegano nel dettaglio di cosa si tratta, si
vede tutta la loro passione. Fanno parte
di AlpiFly, che unisce una cinquantina di
appassionati. Fra loro cinque sono abilitati
per guidare il biposto. Mi raccontano che
questo tipo di volo è attività adatta a tutti
e non richiede particolari abilità fisiche: lo
possono provare i bambini di almeno otto
anni e poi non ci sono limiti ulteriori (Luca
ha fatto volare una signora di 79 anni che di
abbandonare il cielo proprio non ne voleva
sapere).
Propongono voli dal Blum o dallo Scanapà (Castione della Presolana), ma si
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Un grazie a Luca Camera, presidente di AlpiFly, che ci ha
guidato in questa incredibile
esperienza. L’associazione organizza durante tutto l’anno
lanci con parapendio biposto e
partecipa ad alcuni eventi sul
territorio. Info e prenotazioni:
www.alpifly.it - info@alpifly.it +39 348.9591491

L'evento

Il 12 e 13 settembre 2020 Rovetta
ospiterà il primo campionato italiano di Hike and Fly, organizzato dal
club Volomania di Ponte Nossa.
La manifestazione vedrà coinvolti
esperti piloti in una competizione
che abbinerà la tecnica del volo di
cross e quella dell'escursionismo
nella cornice delle Prealpi Orobie,
ai piedi della Presolana. Per tutti i
dettagli: www.volomania.it

possono organizzare lanci in base
ai desideri del clienti: anche dal
Vaccaro di Parre o magari dal
Monte Farno a Gandino, che pure
vanta una storia importante. Basta
farsi coraggio e organizzare l’uscita insomma.
Ci siamo, ecco la Cappella
degli Alpini. La vista è di una
bellezza incredibile, la cornice è
quella delle Orobie, da una parte
la Valzurio e a dominare Redorta
e Timogno, dall’altra l’Altopiano
clusonese, il Monte Pora e il Lago
d’Iseo luccicante con al centro
Montisola. La manichetta rossa e
bianca tira da sud ovest: significa
che le condizioni meteo per volare ci sono. Il tempo di un respiro profondo e sono chiamata in
postazione; mentre mi aiutano a
mettere l’imbragatura mi spiega-

no quello che dovrò fare: qualche
passo in avanti poi, nel momento
in cui mi sentirò tirare all’indietro
e la vela inizierà a spiegarsi, sarà
l’ora di correre, senza esitazione e
fino a quando i piedi non si saranno staccati da terra. A quel punto
è fatta. Ci si posiziona comodi sul
seggiolino e si accende la GoPro.
Luca chiede più volte se va tutto
bene... È l’ora di godersi il viaggio.
Mentre sono in alto, per la prima volta così in alto senza avere
i piedi poggiati, penso che è incredibilmente semplice quello
che l’uomo può fare: volare con
un’ala di 42 metri quadrati, composta da piccole cellette traforate,
i freni, l’acceleratore, i cordini a
reggere il sellino, alla faccia del
mitologico e fallimentare volo di
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Icaro che diventò monito per chi
decide di andare oltre le capacità
umane. L’ala con cui sto volando
si chiama proprio Icaro. Rifletto
sul fatto che il mito oggi ha senso se letto come invito a vivere in
sintonia con quello che ci circonda, perché da lassù bisogna essere
capaci di ascoltare il vento, assecondarlo, farsi aiutare abbracciandolo laddove il suo soffio è più
caldo; l’abilità fisica necessaria
per praticare questo sport è nulla
rispetto alla forza psicologica di
chi si mette alla guida di queste
ali leggere. Ci vuole certo un po’
di follia, quella che spinge alcuni piloti a fare voli anche di oltre
duecento chilometri, senza mai
atterrare, ma servono anche costanza, pazienza, forza di volontà
e astuzia.
Da questa prospettiva stupore e
meraviglia si alternano fra infinite
emozioni: attorno le montagne an-

ziché ostacoli sembrano traguardi
vicini, il bosco disegna sotto di noi
ricami geometrici dolci e spumosi,
mi incuriosiscono le case, i campanili, i rettangoli verdi dei giardini; è immensamente piccola la
distanza fra un paese e l’altro, fra
una cima e l’altra, fra una casa e
l’altra. Il territorio della ValSeriana ha davvero una cifra stilistica:
la bellezza naturale è in costante
dialogo armonico con le tracce di
una storia che oggi è cultura.
Il pilota mi richiama sul pianeta Terra, è ora dell’atterraggio e
torna l’ansia, ma il tempo per pensare è poco. Con una certa velocità ci si avvicina al campo e in un
attimo siamo di nuovo alla base.
Un compagno di avventura ci contatta via radio per assicurarsi che
tutto sia andato per il verso giusto.
La risposta mi viene spontanea: a
quando il prossimo lancio?

When you suddenly
sprout wings!

The easiest and lightest way to
fly is the paragliding, a colourful
wing which swells in the wind
and allows to conquer many kilometres flying. The territory of the
ValSeriana has an ideal conformation for free flight which can
be practiced during the whole
year in Rovetta, Castione della
Presolana, Aviatico and Gandino. We couldn’t wait to try it, so
we took advantage of it and of
course we were so excited at the
end that we would immediately
have repeated it! For the lovers,
remember that on the 12th and
on the 13th of September, Rovetta will host the first Hike and Fly
Italian championship, organized
by the Volomania Club of Ponte
Nossa. Don’t miss the opportunity!

ALTRE ASSOCIAZIONI DI VOLO LIBERO IN VALSERIANA
Volo libero Monte Farno - Gandino • Volomania parapendio Valle Seriana - Ponte Nossa • Ali Orobiche loc. Ganda - Aviatico

sport
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Pedali

ruggenti
Fra discese ardite e risalite:
Mountain Bike Parre fra natura e passione
di Clara

Bassani

Gara allievi/esordienti 2019

L

a passione per la mountain bike è
la vera protagonista della storia
che vogliamo raccontarvi. Quella
passione che, nel gennaio 1990, ha unito un
gruppo di amici, capitanati da Cesare Verzeroli, nel fondare la società sportiva dilettantistica Mountain Bike Parre. Nel dicembre
dello stesso anno la guida è passata all’attuale presidente Severo Ruggeri, che ne ha

accompagnato la crescita: anche se la maggioranza dei tesserati proviene dai paesi limitrofi, il successo della formula di Ruggeri
e soci richiama atleti da ben oltre i confini
dell’Alta ValSeriana.
Passeggiando per la meravigliosa Pineta
di Clusone potreste incontrarli indaffarati
con utensili di potatura, rastrelli e sacchetti.
A loro si deve infatti la cura e il manteni-
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Partenza Gran Premio “Pais de Par” 2019

mento (boschivo e territoriale) di
una vasta area della Pineta, con la
bonifica dalle sterpaglie per rendere utilizzabili per le bici e per
i pic-nic ampie zone dal contesto
suggestivo. La Pineta, oltre a ospitare un tratto di pista ciclabile, un
percorso vita, un circuito di skiroll
e diversi chilometri di tracciati
pedonali, è infatti uno dei luoghi
prediletti per l’allenamento degli
atleti, che si svolge principalmente
in Alta Valle e sull’altopiano, nella
zona di San Lucio e in Val di Tede
(usando la pista ciclabile per i vari
spostamenti). Mantenerla e renderla fruibile a sportivi ed escursionisti è un servizio prezioso per
il nostro territorio.
I soci di Mountain Bike Parre
si dedicano comunque anche, e
soprattutto, all’organizzazione di
gare e a una vera e propria “scuo-

la” di mountain bike. Fra le gare
va ricordato il “Gran Premio Pais
de Par” per le categorie master,
organizzato dal 1991 e giunto alla
ventitreesima edizione, colonna
portante del circuito provinciale
Orobie Cup.
Quest’anno il gran premio non
si terrà, ma solo per proporre una
bella alternativa a sorpresa: una
gara nazionale sulle nostre montagne. Grazie all’impegno profuso
(e alla collaborazione dei comitati di Bergamo e Lombardia della
FCI, dei comuni di Parre e Clusone e Piario e di Promoserio) martedì 2 giugno si svolgerà a Clusone, in località Fiorine (Pineta), il
XCO Altopiano 4^ Prova Camp.
Italiano Società Giovanile, gara
per le categorie esordienti/allievi/
juniores del Campionato Italiano
Giovanile di società 2020. Gran-

de l’emozione e il fermento per
questo evento che attirerà un vasto
pubblico di appassionati.
La scuola “sui pedali”, altro
fiore all’occhiello dei Mountain
Bike Parre, è nata nel 2011 per avvicinare i giovani a questo sport.
È portata avanti da un gruppo di
maestri abilitati dalla Federazione
Ciclistica Italiana. I numeri della
scuola sono in costante crescita:
proprio pensando a questi ragazzi
la società organizza due gare per
le categorie giovanissimi e esordienti/allievi/junior. I ragazzi partecipano inoltre a diversi circuiti,
anche nazionali.
I valori della scuola sono chiari:
promozione dello sport attraverso
l’apprendimento della mountain
bike sia come mezzo che come
attività appassionante, e crescita
umana dei ragazzi nello sport at-

VAL
SERIANA & SCALVE MAGAZINE

traverso dedizione e rispetto delle
regole fin da piccoli. Gli obiettivi
agonistici arrivano in seguito, diversi per ogni ragazzo. Ruggeri è
molto chiaro su questo punto: l’attenzione è incentrata sulla crescita
globale dei ragazzi, perché sono il
futuro. «In un mondo automatizzato - sottolinea - fatto di macchine, è fondamentale andare contro
corrente per insegnare e mantenere la potenza uomo».
Il 2019 è stato ricco di soddisfazioni per la grande famiglia di

Mountain Bike Parre, sia per i risultati sportivi che per la coesione
che lega gli atleti. E poi il sogno
di organizzare una gara nazionale,
che da “idea pazza” si è finalmente
tramutato in realtà, grazie alla tenacia e alla passione.
I progetti per il futuro non mancano, primo fra tutti la possibilità
di acquisire ufficialmente la gestione della Pineta di Clusone, per
avere finalmente una “casa” dove
spostare la propria sede e su cui
investire ancor di più in termini
ambientali e di infrastrutture di

servizio. Poi l’aspetto agonistico,
sperando nel successo della Gara
Nazionale 2020 per accrescerne il
livello negli anni a seguire.
Infine, ma non meno importante, continuare ad arricchire il vivaio dei ragazzi perché, sottolinea
Diego Brasi, tecnico allenatore
di 3° livello, «la bicicletta è vita,
polmoni, fatica e divertimento:
tutti dovrebbero avere il privilegio
di provare queste emozioni». La
ValSeriana e la Pineta di Clusone
sono il posto giusto.

Mountain Bike Parre:
passion and growth

The passion for the mountain
bike has brought together some
friends and they founded in 1990
the Mountain Bike Parre which
attracts athletes also from outside the High ValSeriana. The sport
society organizes competitions
for different categories such as
for beginners and for juniors of
the Italian Junior Championship,
but it created also a school in order to make young people join the
world of the mountain bike, whose
members are gradually growing in
number.
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PA RT N E R :

IN VALSERIANA
ARRIVA LA
SECONDA
EDIZIONE
DELL’EVENTO
DEDICATO ALLA
BICICLETTA
ELETTRICA

26 GIUGNO
E 27 GIUGNO

Castione della Presolana,
via Donizetti

VILLAGGIO E-BIKE, TOUR
GUIDATI, DJ-SET

28 GIUGNO

Clusone, piazza Manzù

START DELLA 2^ EDIZIONE
DEL RADUNO, VILLAGGIO
E-BIKE, TOUR GUIDATI

Tre giornate per scoprire con
poca fatica i sentieri del territorio

ISCRIZIONI APERTE: WWW.VALSERIANA.EU/PRESOLANA-E-BIKE
info: +39 035.704063 - infopoint@valseriana.eu

SPONSOR

Comune di
Castione
della
Presolana

Comune di
Clusone

a tu per tu
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cuore

Martina Bellini di Clusone, giovane promessa dello sci di
fondo nazionale. E un sogno olimpico a due passi da casa
di Andrea

Rossetti
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«Serenità». Lo dice col sorriso e
gli occhi che, giusto per un istante,
paiono staccarsi dall’obiettivo per
vagare tra le mille polaroid scattate negli anni dal suo cervello e dal
suo cuore. Martina Bellini non ha
dubbi quando le si chiede cos’è,
per lei, la ValSeriana. Clusone e
lo Orobie sono molto più di casa.
Sono il suo rifugio, il suo punto
di equilibrio. E sa Dio quanto sia
fondamentale averne uno quando
non hai nemmeno 22 anni e da almeno sei vieni ritenuta l’astro nascente dello sci di fondo italiano.
La pressione e le paure di un’atleta che si aggiungono a quelle di
un’adolescente. In questi casi, è
fondamentale avere radici profonde e salde alle quale aggrapparsi
per evitare di farsi abbattere dai
venti e dalle intemperie.
«Tra una competizione e l’altra,
viaggio molto. Quando però inizio
a vedere stagliarsi all’orizzonte il
profilo di Città Alta e le nostre
montagne, ogni tensione se ne va.
Casa, finalmente. Vedere le mie
strade, le mie montagne, mi tranquillizza, mi fa stare bene. Avere
vicino le persone che mi vogliono bene, che mi conoscono, è una
cosa bella. So che comunque andranno le cose, qua sarò sempre
Martina». Cioè la bambina che,
per imitare i due cugini più grandi
(«Sono i fratelli che non ho, praticamente»), a cinque anni ha voluto indossare un paio di sci e non li
ha più mollati. Specialità, fondo.
Da sempre. «Non so come mai.
Non c’è un motivo particolare. È
stato il destino forse. Fatto sta che
non ho più cambiato».
Anche perché Martina è andata
subito fortissimo. Vinceva, eccome se vinceva. Impossibile non
notarla. A 18 anni, col diploma in
Ragioneria ancora da conquistare,
è entrata nell’Esercito, lasciando
per la prima volta lo Sci Club 13
Clusone. Il primo salto tra i grandi, pur restando nella categoria
junior. Poi, a 19 anni, il secondo
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salto, quello tra i senior. «E lì
ho traballato un po’. La stagione
scorsa è stata la più dura. Cambia
tutto, ti rendi conto che ogni cosa
deve ruotare solo attorno a quello.
Cambia il centro di gravità, dalle
ore di allenamento alla cura che
devi prestare a ogni minimo dettaglio. Ero spaesata, anche perché
da Junior andavo forte ed ero abituata bene, tra i grandi invece il
livello degli avversari è più alto
e per quanto tu possa essere preparata l’impatto è un’altra cosa».
Al suo fianco, però, c’era un altro
bergamasco, seriano doc: Renato
Pasini, tecnico della nazionale
U23 di sci di fondo. E di Gromo.
«C’è sempre stato, ha creduto in
me. Mi ha dato la forza di andare
avanti. Vivere in modo così difficile la scorsa stagione mi ha permesso di capire tante cose».
Dopo ogni temporale spunta il
Sole. E Martina lo ha capito sul-

la propria pelle tornando ad alti
livelli dopo tanto lavoro e tante
difficoltà. Lo ha capito anche a
inizio febbraio, quando alla seconda edizione del Bergamo Ski
Tour ha ottenuto un bronzo nello
sprint e un argento della distance.
«È stato bellissimo fare risultato a
casa, davanti alle persone che mi
conoscono da sempre. Abbiamo
gareggiato a Gromo. Prima delle
gare ero tesa, ma la spinta del tifo
mi ha caricato un sacco. In più
l’evento era stato organizzato veramente benissimo».
Ovviamente, mentre ne parla il
sorriso è stampato sul suo volto.
Sta parlando di casa, della sua
Valle, della «serenità» quindi.
Qualcosa che, a suo parere, tutti dovrebbero scoprire. «Lo dico
seriamente: qui abbiamo tutto. In
estate, durante gli allenamenti in
bici o di corsa, giro la ValSeriana
in lungo e in largo e abbiamo posti stupendi, fantastici. Mancano

i servizi, però. Per portare qui la
gente e soprattutto tenerla, dobbiamo migliorare ancora tanto. E
manca anche un po’ di coraggio,
di voglia di osare. L’estate scorsa,
quando l’Atalanta è venuta in ritiro a Clusone, è stato fantastico.
Un bellissimo delirio. Gente dappertutto, feste. Dovrebbe essere
così ogni estate».
Magari un giorno, in un futuro
lontano, Martina penserà a mostrare al mondo le bellezze della
sua terra. Perché nonostante sia
giovane e talentuosa, lo sguardo
è già rivolto all’orizzonte: studia
Economia all’Università («Mi
piacciono i numeri, un sacco»)
e sa che la carriera di un atleta è
soggetta a tante, troppe incognite.
La sua razionalità, però, barcolla
quando le si ricordano le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina
2026. «Mamma mia, che sogno!
Le Olimpiadi in generale, ma
quelle in particolare. Nel 2026,
poi, avrei l’età perfetta... sarebbe
stupendo esserci, un sogno che si
realizza. A casa per di più». Già, a
casa. Perché gira che ti rigira, alla
fine sempre lì si torna. Il luogo
perfetto, la “serenità”.

Martina Bellini, skiing
with the Orobic Alps

Martina Bellini, almost 22 years old, is considered the rising
star of Italian skiing. Clusone, the
village she was born and grew in,
and the ValSeriana are more than
home for her: they are her refuge,
her equilibrium point. An emotion she describes with one word:
<<happiness>>. Trained by a
trainer from Bergamo, Renato
Pasini, she is part of the National
team Under 23. She has a dream:
reaching the winter Olympic games of Milano-Cortina 2026. <<I
would have the perfect age - she
says - it would be extraordinary
to join. At home, especially!>>.
quaecturinum nem vendiae.
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ValSeriana e dintorni
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Da allievo a Maestro
“Tiziano e Caravaggio in Peterzano”,
all’Accademia Carrara fino al 17 maggio un viaggio
alle sorgenti dei maestri del Cinquecento
di Orietta

Pinessi

A

llievo a Venezia di Tiziano e maestro a Milano di Caravaggio, Simone Peterzano (c. 1535 - 1599)
è uno dei protagonisti, purtroppo poco noti,
della cultura artistica della seconda metà del
XVI secolo. Quanto rimane nella sua pittura
degli insegnamenti di Tiziano, quanti racconti tra Venezia e Milano, mondi culturali
un tempo distanti? Quanto uno studio della
sua vicenda potrebbe svelare il grande mistero dei primi anni di Caravaggio?
La mostra dell’Accademia Carrara, non
solo indaga il talento di un pittore troppo
poco noto ma, grazie a importanti prestiti,
nazionali e internazionali, cerca di dare alcune risposte. Nove le sezioni previste: formazione e giovinezza di Peterzano, all’ombra
di Tiziano; iconografia della musica; sogget-

ti erotici; Angelica e Medoro: echi e riflessi
letterari; Peterzano e la pratica del disegno
tra Veneto e Lombardia; l’arrivo a Milano: le
pale per i Barnabiti; la Milano di Carlo Borromeo; l’affermazione lombarda di Peterzano; Michelangelo Merisi da Caravaggio.
Una grande mostra, dunque, che porta a
Bergamo capolavori di Simone Peterzano,
del suo maestro Tiziano e dell’allievo Caravaggio. Un percorso che ricostruisce la
carriera di Simone Peterzano, scandita dai
temi principali della sua produzione: i dipinti
profani di ispirazione mitologico-letteraria,
i grandi dipinti d’altare e una straordinaria
serie di disegni, che consentono di entrare
nel laboratorio dell’artista seguendo l’elaborazione delle sue invenzioni. Attingiamo
alle sessanta opere in mostra, illustrando tre
capolavori cruciali.
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Il maestro Tiziano
L’analisi delle opere superstiti relative a questa fase iniziale del percorso artistico di Peterzano porta alla
prima metà degli anni ‘50 del Cinquecento, quando l’artista era circa ventenne. Quanto invece al suo alunnato
in laguna presso Tiziano è lo stesso pittore a fornirci informazioni esplicite, ponendo spesso in calce alle sue
firme l’indicazione “Titiani alumnus”.

Tiziano Vecellio,
Marte, Venere
e Amore
Olio su tela, Vienna
Kunsthistorisches Museum

Quella di Tiziano è un’opera singolare dove,
come in altre di mano del Maestro, il ruolo
delle sue donne è tutt’altro che domestico e
la sensualità non è incorniciata dalla famiglia. Una donna eroina di poesie d’amore, la
“bella” anonima, donna in quanto donna. La
donna, Venere, e il suo amante, Marte, rappresentano la pienezza della vita, accompagnati dall’amore, Cupido. La donna è nuda,
l’uomo è vestito, a differenza del famoso dipinto “Le tre età dell’uomo”, ma i suoi capelli
d’oro, il rosso delle guance e delle labbra, il
candore della carnagione ne caratterizzano
la bellezza: non ha bisogno di un altro mezzo di identificazione oltre la bellezza stessa.
Ma l’uomo, Marte, è sè stesso, un individuo
specifico. Particolare importante: la coppia
ha già avuto e continua ad avere un rapporto amoroso, ma i due amanti non sembrano
avere uguale importanza, anzi, il partner
dominante è certamente Venere, la donna.
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L’allievo Caravaggio
È riconducibile al 1584 l’ingresso nella bottega di
Peterzano del giovanissimo Caravaggio, all’epoca non
ancora tredicenne, il cui contratto di apprendistato prevedeva la permanenza per quattro anni nello studio di
Peterzano che si impegnava a insegnare all’allievo il
mestiere di pittore e a fornirgli vitto e alloggio. Per
quanto l’effettivo ruolo svolto da Caravaggio accanto al maestro, così come l’intera precoce fase milanese dell’artista, siano tuttora avvolti nel mistero, il

Caravaggio,
I musici

Olio su tela, New York,
The Metropolitan Museum of Art
“I musici” rappresentano uno dei dipinti giovanili di Caravaggio eseguito su commissione del cardinale Francesco Maria Del
Monte, che scoprì il talento dell’artista e fu
il suo primo mecenate. L’idea è imprimere
sulla tela il clima culturale della corte del cardinale: l'opera, infatti, ritrae tre giovani intenti
nell'esercizio dell'arte musicale, tra spartiti e
strumenti a corda.
È importante sottolineare come Caravaggio
inventi una composizione moderna e originale dedicata alla musica e all’amore: mette
in scena i tre ragazzi “ritratti al naturale” con
panneggi bianchi e camicie succinte, impegnati nei preparativi di un concerto. Intanto
Cupido rimane in disparte e concentra tutta
la sua attenzione sui grappoli d’uva che tiene
in mano. Per la prima volta Caravaggio sperimenta una composizione a più figure scalate
in profondità secondo linee diagonali, dove è
evidente la ricerca di un contatto diretto con
l’osservatore invitato a unirsi ai musici e a
prendere parte a un reale concerto.

rapporto di discepolato presso Peterzano dovette rappresentare un passaggio nodale nella formazione del
Merisi. Al di là dei suggestivi rimandi alle invenzioni
del maestro individuabili in alcune delle prime opere
romane di Caravaggio, la frequentazione costituì per
il giovane allievo l’occasione di un approfondimento
delle esperienze naturalistiche e luministiche del Cinquecento lombardo, fondamentale riferimento stilistico e culturale di tutta la sua attività.
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Simone
Peterzano,
Venere e Cupido
con due satiri nel
paesaggio
Olio su tela, Milano,
Pinacoteca di Brera

L’opera che proponiamo di Peterzano, fra le
“icone” della mostra alla Carrara, rappresenta forse il miglior dipinto legato a un momento di grande attenzione per la pittura veneziana contemporanea di cui l'artista riprende
non solo precise formule compositive (la Venere del Pardo di Tiziano, oggi al Louvre) ma
la stessa ricchezza della gamma cromatica.
La Venere trova origine nelle Metamorfosi
di Ovidio e viene riprodotta da Peterzano
abbandonata languida nel sonno, stesa su

un drappo. La grande varietà di stile e suggestioni racchiuse nel dipinto lascia supporre che la tela sia stata realizzata a Milano,
dove l’artista godeva di molta autonomia.
Se il cromatismo intenso ci riporta a Tiziano, l’inserimento della natura morta in primo
piano sembra invece un tributo a Leonardo.
Attorno a Venere, sospesa tra l’indifferenza
del sonno e la maliziosità della sua nudità, si
muovono due satiri che mangiano e bevono
con un’inquietante bramosia negli occhi.

Peterzano, a crucial figure

A pupil of Titian and the master of Caravaggio, Simone Peterzano, was a crucial figure in the art of the Renaissance. In his painting we find Venetian colours and the down-to-earth naturalistic tradition of Lombardy. A
legacy that appears overwhelmingly in the work of Caravaggio. In an exhibition with a wealth of masterpieces
by Titian, Tintoretto, Veronese and Caravaggio, the rediscovery of Peterzano's work is shown in the setting it
deserves - among the greatest names in the history of Italian art.

TANTI GUSTI CON UN SOLO
INGREDIENTE: IL MAIS SPINATO
Vieni a trovarci!

GANDINO (BG) - P.zza Vittorio Veneto, 11 - Tel: 035.727371

ALBINO (BG) - Via Mazzini, 78 - Tel: 035.752404
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www.orioaeroporto.it

www.lamiﬂex.it

www.scame.com

www.radicigroup.com

www.bluemeta.it

www.persico.com

www.ivsitalia.com

www.bergamo.confcooperative.it

www.fabiofornoni.com

AGENZIA DI
COMUNICAZIONE
www.linoolmostudio.it

www.bccbergamoevalli.it

www.linoolmostudio.it

Tel. 0346.23700

www.dieﬀea.com

www.aquiloneverde.it

www.tipograﬁaradici.it

www.ilsolcodelserio.it

www.ascombg.it

www.sereall.it

www.elleerre.it

www.biokirei.it

www.sinergia-it.com

www.abitarebaleri.it

www.italianoptic.it

www.impresabaronchellimatteo.it

www.studiointegrato.com

www.albaelettronic.it

Tel. 0346-27223

www.idrosantus.it

www.saluteigienesicurezza.it

www.neartec.it

www.photodesign.it

www.whitehub.it

www.autorota.net

www.graphicscalve.it

www.tipolitopalmigraf.it

MEDIA PARTNERS
www.valseriananews.it

www.fontipineta.it

www.cadelbotto.it

www.myvalley.it

www.latteriasocialediscalve.it

www.caseiﬁciopalenigromo.it

Ricettività
Elenco degli operatori associati a PromoSerio
Le attività commerciali evidenziate in rosso fanno parte del progetto Sapori Seriani e Scalvini

Alberghi

Rifugi

Albino
LA RIPA BOUTIQUE HOTEL........................................................... 347.0867043

Ardesio

Ardesio
DA GIORGIO (Astra) ***.......................................................................... 0346.33073
Bergamo
GRAND HOTEL DEL PARCO Stezzano........................................035.591710
Castione della Presolana
GRAND HOTEL PRESOLANA (Pres. Holidays) ****..............0346.32911
MILANO - ALPEN SPA ****................................ 0346.36236 / 348.6626501
EUROHOTEL (Pres. Holidays) ****....................................................0346.31513
DES ALPES (Pres. Holidays) ***......................................................... 0346.31682
LA ROSA (Pres. Holidays) ***...............................................................0346.31640
SCANAPÀ (Pres. Holidays) ***............................................................ 0346.31386
PINETA (Pres. Holidays) ***.....................................................................0346.31121
MIGLIORATI (Pres. Holidays) ***.........................................................0346.31133
PREALPI (Pres. Holidays) ***................................................................0346.31180
FERRARI (Pres. Holidays) ***...............................................................0346.31034
Clusone
AMBRA (Astra) ***........................................................................................ 0346.21314
ANTICA LOCANDA ***.............................................................................. 0346.21413
COMMERCIO (Astra) ***......................................................................... 0346.21267
LA BUSSOLA (Astra) ***......................................................................... 0346.24635
Colere
ALPINO (Pres. Holidays) ***.................................................................. 0346.31103
Fino del Monte
LIBIA (Astra) ***............................................................................................0346.73809
GARDEN (Pres. Holidays) ***............................................................. 0346.72369
Gromo
GROMO (Astra) ***........................................................................................ 0346.41119
LOCANDA DEL CACCIATORE ***.......................................................0346.41112
VITTORIA ***....................................................................................................0346.47180
Nembro
TENUTA COLLE PIAJO ****....................................................................035.521100

RIFUGIO ALPE CORTE..........................................................................0346.35090
Aviatico
MONTE POIETO....................................................................................... 339.7235249
Castione della Presolana
BAITA TERMEN..........................................................0346.65136 / 335.5636646
Colere
ALBANI.............................................................................................................349.3901953
Gandino
RIFUGIO PARAFULMINE...................................................................329.9634386
Gromo
VODALA............................................................................................................0346.47079
Schilpario
CAMPIONE......................................................................................................347.2571167
Valbondione
BRUNONE.................................................................... 345.4608973 / 0346.41235
COCA................................................................................347.0867062 / 0346.44035
CURÒ.................................................................................0346.44076 / 333.1013878
GOI DEL CÀ....................................................................................................338.4314761
Val Brembana
LAGHI GEMELLI............................................................ 0345.71212 / 347.0411638
CAPANNA 2000....................................................... 0345.95096 / 339.6986367
Valgoglio
GIANPACE....................................................................................................... 347.2191628

Onore
BETULLA (Astra) **..................................................................................... 0346.72174
Scanzorosciate
SAN ROCCO ***............................................................................................035.657085
Schilpario
PINETA ***........................................................................................................0346.55026
Selvino
AQUILA **......................................................................................................... 035.763900
Valbondione
MORANDI *.....................................................................................................0346.44001
IL MELOGRANO ***...............................................................................348.5988477
Villa di Serio
INVILLADISERIO ***.................................................................................. 035.661850
Vilminore di Scalve
BRESCIA ***...................................................................................................... 0346.51019

Campeggi
Castione della Presolana
CAMPING PATRICE................................................................................. 338.1254575
Clusone
CAMPEGGIO PINETA ***..........................................0346.22144 / 035.611262
Onore
DON BOSCO.................................................................................................0346.73442
Valbondione
VALBONDIONE..........................................................................................0346.44088

Ristoranti e pizzerie
Albino
MORO DA GIGI Ristorante Trattoria............................................. 035.751296
MAZZINI 200 Ristorante....................................................................... 035.752258
LA SPINATA Pizzeria................................................................................ 035.752404
Castione della Presolana
AL RUSTICO Pizzeria...............................................................................0346.36589
IL CASOLARE Ristorante Pizzeria..................................................0346.36510
Cene
VECCHI RICORDI DA GIMBO Ristorante Pizzeria................ 035.719121
Clusone
ISACCO BISTROT Ristorante Enoteca...................................... 0346.24208
TRATTORIA DEI PORTICI Ristorante......................................... 0346.20869
PINETA Ristorante Pizzeria................................................................. 0346.21587
BRACERIA LA SPESSA (Astra) Ristorante Pizzeria............0346.22372
Colere
LA BAITA Ristorante Bar....................................................................... 0346.31663
CESIRA Ristorante...................................................................................0346.30049
Gandino
CENTRALE Ristorante Affittacamere...........................035.727371
MONTE FARNO Ristorante.................................................................035.745286
Gromo
CHALET FERNANDA Ristorante Pizzeria Pub..................... 0346.47179
Nembro
ALBA Pizzeria...................................................................................................035.515019
ALLE PIANTE Trattoria............................................................................035.510080
DEGUSTANDO Ristorante Pizzeria................................................ 035.521338
VILLA S. ANTONIO Ristorante Pizzeria......................................035.514880

Bar, gelaterie
e pub
Albino
LABORATORIO GELATERIA FRANCA...........................................035760291
Alzano Lombardo
BARCICLETTA............................................................................................... 339.7171570
Clusone
SELZ CAFÈ Bar Gelateria......................................................................0346.22557
BAR SPORT (Astra) Bar Bocciodromo.................................... 345.5960851
ORIENT EXPRESS (Astra) Pub............................................................0346.21122
LEROI Bar....................................................................................................... 345.5913729
MANTEGAZZA Bar.......................................................................................0346.21351
NON SOLO PIADINA Piadineria artigianale......................342.9228890
Fiorano al Serio
BUSCHINA Bar e parco giochi.......................................................338.9330197
Gromo
BAR DEL CENTRO..................................................................................... 0346.41623
Nembro
DOLCI SOGNI Bar Pasticceria Panetteria...............................035.220035
Piario
CENTRO SPORTIVO PIARIO............................................................. 0346.20375

Oltressenda Alta
BAITA VALLE AZZURRA Ristorante.............................................335.6793515

Ponte Nossa

Onore
CENTRO SPORTIVO Ristorante Pizzeria.................................... 0346.73110

MINUSCOLI......................................................................................................035.703177

Parre
IL MORO Ristorante Pizzeria...............................................................035.701103
MIRAVALLE Ristorante Pizzeria Tennis........................................035.701118
Ponte Nossa
MASTER Centro Sportivo Pizzeria Ristorante........................ 035.701555
Rovetta
CAVALLINO ROSSO Pizzeria.............................................................0346.72002
Scanzorosciate
COLLINETTA Ristorante Pizzeria.....................................................035.661296
Schilpario
ALPI Ristorante Pizzeria........................................................................ 0346.55185
Selvino
LA RUOTA Ristorante Pizzeria........................................................... 035.765192
IL GIARDINO Ristorante Pizzeria....................................................035.763967
SORRISO Ristorante................................................................................. 035.763104
Songavazzo
LA BAITELLA Ristorante Pizzeria................................................... 0346. 73167
Valbondione
MORANDI Ristorante.............................................................................0346.44001
IL MELOGRANO Ristorante Pizzeria........................................348.5988477

BAR BONAZZI Bar Gelateria Edicola Ricevitoria............... 035.701095
Rovetta
SOTTOZERO Gelateria artigianale e cioccolateria...........340.9751413
FANTONI Bar Pasticceria...................................................................... 0346.71925
COSTA D’ORO........................................................................................... 348.5903282

Aziende agricole
Ardesio
AZ. AGRICOLA PRAT DI BUS......................................... 349.7555451
Clusone
AZ. AGRICOLA TARANGOLO........................................348.3100584
Gandellino
AZ. AGRICOLA RONCHELLO..........................................389.1919765
Gandosso
AZ. AGRICOLA TALLARINI (Astra)
Produzione e vendita Vini e grappe......................................... 035. 834003

Valgoglio
RISTORO 5 LAGHI Ristorante........................ 0346.47972 / 348.7335485

Scanzorosciate

Vertova
DA LEONE Ristorante Pizzeria Grill................................................ 035.711592
VAL VERTOVA ROSET - Ristorante..............................................344.1310091

Valbondione

Villa d’Ogna
HILTONN Ristorante Trattoria.......................................................... 0346.23736
Villa di Serio
LA SOSTA Ristorante Pizzeria............................................................. 035.655719

APICOLTURA MARTELLINI...............................................035.655356

AZ. AGRICOLA RODIGARI...................................................................0346.44559
Villa di Serio
AZ. AGRICOLA CAVALLI FALETTI
Produzione e vendita Valcalepio D.O.C................... 329.2228674

Ostelli e case per ferie
Alzano Lombardo
OSTELLO DI OLERA.................................................................................351.6134140
Bergamo
OSTELLO DI BERGAMO........................................................................ 035.235622
Castione della Presolana
NEVE....................................................................................................................0346.36553
CASA BERNI anche camp estivi..................................................347.7652644
Clusone
CASA DELL’ORFANO............................................................................334.7579992
Lovere
OSTELLO DEL PORTO............................................................................035.983758
Premolo
GREM BIKE HOSTEL..........................................035.0392584 / 338.6274085
Schilpario
OLIMPIC HOSTEL.................................................................................... 348.2650651
Valbondione
CASCATE........................................................................................................339.4989565
OSTELLO CASA CORTI........................................................................0346.1931120

Parco divertimenti
Selvino
SELVINO ADVENTURE PARK Parco avventura................392.9527730
Spiazzi di Gromo
PARCO SOSPESO NEL BOSCO Parco avventura............. 375.5571222

Agriturismi
e Fattorie Didattiche
Casnigo
AI FONTANÌ........................................................................ 349.0503575
Castione della Presolana
AGRITURISMO MALGA BASSA...................................................... 329.1529687
PRATO ALTO (Pres. Holidays)............................0346.61122 / 348.9005118
AZIENDA AGRITURISTICA ROCCOLO.......................................0346.65290

B&B
e Affittacamere
Cerete
LA MOIA......................................................................................................... 347.5887248
Clusone
ANGELA......................................................................................................... 338.5928764
BEL DURMÌ....................................................................0346.21835 - 328.9072152
BONAVENTURA (Astra) Affittacamere....................................328.2153024
DEL CENTRO..............................................................................................348.4137640
Ranica
DERBY Affittacamere Bar.....................................................................035.514518
Rovetta
BLUM IN Affittacamere......................................................................335.5887246
Valbondione
LULLABY........................................................................................................339.4989565
CASETTA BIANCANEVE.......................................................................338.2681396

Locazioni turistiche
Clusone
LA CASINA....................................................................................................338.8860462
Colere
CASA GIOIELLI.......................................................................................... 320.4625590
Gorno
ALBEN..............................................................................................................366.6353426
Schilpario
LIVINGSCALVE............................................................................................340.148 7711
BETTONI IQ.................................................................................................... 0346.53503
Selvino
ALBA...................................................................................................................339.1825964

Scuole sci
Castione della Presolana
PRESOLANA (sci alpino e snowboard)....................................... 0346.31431
MONTE PORA (sci alpino e snowboard)................................ 0346.65049
Gromo
SPIAZZI (sci alpino)................................................................................... 0346.47013

Clusone
IL LARICE....................................................................340.5233469 / 340.1990787
Gandino
LE RONDINI...........................................................................035.745760
Leffe
VITTORIA’S FARM - fattoria didattica e guida AIGAE.....348.1690497

Impianti di sci
Castione della Presolana
(Presolana e Monte Pora) - presolanamontepora.it...... 0346.65000

Onore
FATTORIA DELLA FELICITÀ Fattoria didattica.................... 328.6851751

Colere
www.colereskiarea.it..........................................................................0346 1903825

Ranica
LA SOGLIA DEL PARCO......................................................................349.662 4715

Gromo
Spiazzi di Gromo - www.spiazzidigromo.it............................0346.47079

Valbondione
LA STALA DI MUSTACC..................................................... 0346.44113

Schilpario
Centro del Fondo..................................................................................348.3000546

Valgoglio
CA’ DI RACC Fattoria didattica....................................380.7995369

Valbondione
Lizzola - www.nuovalizzola.it........................................................... 0346.44665

Attività commerciali
Alzano Lombardo
PANIFICIO TRIONFINI..............................................................................035.512300
Casnigo
PANIFICIO ZUCCA & C......................................................035.740007
Castione della Presolana
3T di Trovati G. Paolo - Premiazioni.............................................0346.60476
LA BOTTEGA VERZEROLI - PRESOLANA SKI E BIKE
(Pres. Holidays) Abbigliamento...................................................... 0346.31480
PASTICCERIA PRESOLANA............................................. 0346.31000
BOTTEGA DELLE CARNI di Ferro Luigi.....................................0346.31340
TAXI PRESOLANA Noleggio con conducente.................. 392.1422864
Cazzano S. Andrea
IVANA PASTA FRESCA.......................................................035.741387
Clusone
BRICCONBACCO..........................................................................................0346.21321
PANIFICIO BALDUZZI (Astra).......................................... 0346.21570
PASTICCERIA TRUSSARDI............................................... 0346.23835
PETROGALLI PUBBLICITÀ................................................................ 0346.20086
FRANCO OLMO Cancelleria.............................................................. 0346.23833
CINEMA GARDEN......................................................................................0346.22275
Gandellino
AUTONOLEGGIO SALVOLDI...........................................................338.2565950
Gorno
AUTOSERVIZI FURIA OMERO......................................................... 035.707067
Gromo
ELETTA - Unguenti Naturali
dall’Alta Valle Seriana....................................................349.5257846
IDROSANTUS - Impianti idro-termo-sanitari.......................0346.41055
Onore
TRADIZIONI E DELIZIE (Astra).....................................347.0870343
Parre
ALIMENTARI SCAINELLI..................................................... 035.701145
Ponte Nossa
LEO ORAFO - Orafo gioielleria...........................................................035.701510
NON SOLO FRUTTA.................................................................................035.702460
Rovetta
LA CANTINA DI BACCO Enoteca.................................. 0346.74783
Seriate
Alps Store & Fishing Service - Negozio di pesca.............. 338.7224173
Songavazzo
AUTONOLEGGIO PAGANESSI (Astra).........................................0346.74745
Valbondione
ALIMENTARI GADALDI...................................................... 0346.44141
ALIMENTARI TRIBON............................................................................ 0346.44039
BELLINI VITTORIO & C SNC Falegnameria..........................0346.44070
Villa di Serio
PASTICCERIA FELICIANI...................................................035.663330

Attività sportive
Albino
EBIKE TOUR visite guidate con MTB elettriche ...............392.1010769
NC RIDETECH Noleggio ebike e assistenza tecnica.......333.8349542
Bergamo
TRUEMOUNTAIN Guide alpine...................................................... 333.1352435
E-BIKE ITALY Noleggio E-Bike......................................................349 3519498
FUTURE TECHNOLOGY
colonnine di ricarica per E-Bike....................................................333 3218824
Cene
MOTOCICLI BAZZANA Articoli sportivi...................................... 035.718016

Clusone
CICLI PELLEGRINI Articoli sportivi................................................. 0346.21017
OROBIE BIKE CLUSONE
visite guidate con MTB e EBIKE................................................. 334.8022269
NOLEGGIO C800 Noleggio MTB e EBIKE............................375.5986186
Lovere
ROGER ADVENTURE Guide alpine..........................................338.3098284
Onore
TIRO CON L’ARCO.....................................................................................0346.73442
Parre
PENGUIN BIKE Articoli sportivi...................................................... 035.702309
RADICI NUOTO........................................................................................392.0902099
MTB PARRE Associazione sportiva MTB................................320.8416753
Selvino
SELVINO SPORT Impianti sportivi ed eventi.....................392.9527730
Seriate
PAOLO CATTANEO - Accompagnatore di Media Montagna preparatore atletico...............................................................................339.8668739
Valbondione
PASSOROBICO
Accompagnatore di media montagna ................................ 333.6393707
CENTRO SPORTIVO RODIGARI.....................................................0346.44222
MOUNTAIN TEAM ITALY guida alpina.................................... 335.7593364
ASD TRE LAGHI TRE RIFUGI.............................................................035.464280

Associazioni, consorzi
e cooperative
Ardesio
PRO LOCO...................................................................................................... 0346.33289
VIVI ARDESIO............................................................................................0346.466265
Bergamo
LA.MA FOOD SPECIALIST Comunicazione enogastronomica
................................................................................................................................ 347.8255612
ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO VALCALEPIO
E DEI SAPORI DELLA BERGAMASCA........................................ 035.953957
Castione della Presolana
PRESOLANA HOLIDAYS www.presolanaholidays.com
Consorzio turistico alberghiero .......................................................0346.31146
VISIT PRESOLANA Promozione turistica
www.visitpresolana.it............................................................................. 0346.60039
Cene
COOP. SOCIALE CANTIERE VERDE
Gestione del verde.................................................................................... 035.729322
Clusone
A.S.T.R.A www.astraseriana.com
Consorzio turistico alberghiero......................................0346.21314
CORO IDICA................................................................................................. 334.3010382
TURISMO PRO CLUSONE.......................................................................0346.21113
Colere
PRO LOCO.......................................................................................................0346.54051
Gandino
MAIS SPINATO DI GANDINO..................www.mais-spinato.com
PRO GANDINO............................................................................................ 035.746042
Gazzaniga
ASSOCIAZIONE CULTURALE “AL CHIARO DI LUNA”.. 342.9136509
Parre
PRO LOCO.................................................................................................... 331.7740890

Rovetta
ROSSO MAIS........................................................................ 0346.72220
Schilpario
ATIESSE Promozione Turistica........................................................331.2421989
Scanzorosciate
STRADA DEL MOSCATO DI SCANZO
....................................................... www.stradamoscatodiscanzo.it
Songavazzo
ASSOCIAZIONE GIOVANI SONGAVAZZO............................ 340.7545897
Valbondione
UFFICIO TURISTICO VALBONDIONE....................................... 0346.44665
OSSERVATORIO FLORO-FAUNISTICO MASLANA........ 338.9999974
CONSORZIO PRO MASLANA...........................................................035.464280

Colere
ECOMUSEO DELLE MINIERE ZANALBERT...........................0346.54061
MUSEO ALPINO....................................................................................... 338.5927395
Gandino
MUSEO DELLA BASILICA.....................................................................035.745425
Gorno
ECOMUSEO DELLE MINIERE DI GORNO............................320.1662040
Gromo
ECOMUSEO NATURALISTICO DI GROMO.............................0346.41345
MAP - MUSEO DELLA ARMI BIANCHE
E DELLE PERGAMENE...........................................................................0346.41345

Villa d’Ogna
ASSOC. MICOLOGICA BRESADOLA........0346.24490 / 338.4277839

Leffe
BACS ARTISTS.SOCIOLOGISTS.................................................... 340.7995789
MUSEO DEL TESSILE MARTINELLI GINETTO.......................035.733981

Villa di Serio
ASSOC. TRAIETTORIE INSTABILI.................................................. 339.5319554

Nembro
MUPIC - Museo delle Pietre Coti Valle Seriana....................035.471362

Vilminore di Scalve
PRO LOCO.......................................................................................................0346.51002
VISIT SCALVE................................................................................................ 391.7745296

Oneta
MUSEO ETNOGRAFICO MINERARIO SCIENTIFICO.........035.707117

Circuito MUS.E.O.
Albino
MUSEO ETNOGRAFICO DELLA TORRE DI COMENDUNO..035.752138
Alzano Lombardo
MUSEO D’ARTE SACRA “SAN MARTINO”................................. 035.516579
Ardesio
META - Museo Etnografico Alta ValSeriana......................... 0346.33035
Cene
PARCO PALEONTOLOGICO................................................................035.751686
Cerete
ECOMUSEO DELLA VAL BORLEZZA.........................................0346.63300
NAB....................................................................................................................342.3897672
MACER - MUSEO DEI MULINI,
DELLA MACINAZIONE E DEI CEREALI.................................. 338.8883167
Clusone
FRANCA PEZZOLI ARTE CONTEMPORANEA.....................0346.24666
MAT - Museo Arte Tempo.................................................................... 0346.25915
MUSEO DELLA BASILICA....................................................................339.1755554

Parre
PARCO ARCHEOLOGICO E ANTIQUARIUM
“Parra Oppidum degli Orobi”........................................................... 035.701002
CASA DELLA PIERINA......................................................................... 331.7740890
Ponte Nossa
ARTESTUDIO MORANDI.........................................................................035.701162
MUSEO DEI MAGLI................................................................................... 035.701054
Schilpario
ECOMUSEO ETNOGRAFICO DI SCHILPARIO......................0346.55393
MUSEO DEI MINERALI E DEI CRISTALLI................................0346.55024
PARCO MINERARIO ING. ANDREA BONICELLI...............347.8163286
MUSEO DELL’ILLUMINAZIONE MINERARIA......................347.8163286
Valbondione
MUSEO DELL’IDENTITÀ E CULTURA LOCALE................... 0346.44665
Vertova
PINACOTECA COMUNALE.................................................................... 035.711562
MUSEO DELLA PARROCCHIA...........................................................035.711220
COLLEZIONE PRIVATA MARIA FA TÖT................................. 338.4005660
Vilminore di Scalve
ARBORETO ALPINO GLENO......................................................... 329.6207960
SPAZIO ESPOSITIVO GLENO............................................................0346.51002

RICHIEDI LA TESSERA VALSERIANA NEL CUORE
E SCOPRI GLI SCONTI E LE OFFERTE DA UTILIZZARE IN TUTTE
LE STRUTTURE CONVENZIONATE. PER INFO: WWW.VALSERIANA.EU

INFOPOINT
ValSeriana e Val di Scalve - PromoSerio
via Europa 111/c,
24028 Ponte Nossa (BG), Italy
Tel. 035 704063 - infopoint@valseriana.eu
www.valseriana.eu

LEI È GREEN

LUI È AUDACE

SUZUKI È HYBRID

RISVEGLIA IL TUO ISTINTO

AUTORICARICA

TECN
OLOG
I A S U Z UK I 4 X 4
BASSI
CONSUMI

ACCESSO IN CITTÀ

Consumo ciclo combinato gamma Suzuki Hybrid: da 4,1 a 4,9 l/100km (NEDC correlato), da 5,0 a 6,4 Seguici sui social
l/100km (WLTP). Emissioni CO₂: da 94 a 112 g/km (NEDC correlato), da 113 a 145 g/km (WLTP). *Prezzo e su suzuki.it
Gamma
consumi
minimi
massimi.
(valori
4,4-7,5
l/100km.
(valorii WLTP): 5,7-8,8 l/100km.
promo chiavi
in ALLGRIP:
mano riferito
a IGNIS
1.2 eHYBRID
COOL
(IPT,NEDC
PFU correlato):
e vernice met.
escluse),
presso
minime all’iniziativa
e massime (valori
NEDC correlato): entro
101-170
g/km. (valori WLTP): 128-198 g/km.
Emissioni
2
concessionari
che CO
aderiscono
e per immatricolazioni
il 31/03/2020.

da 13.800
Seguici sui social e su suzuki.it

Concessionaria STORICA per Bergamo e provincia

®
BERGAMO - Via Campagnola, 40 • Tel. 035.5098042 - www.autorota.net

*

€

