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SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

CLAUDIA ESPOSITO

Papa Giovanni XXIII, 
la sua terra natale e il sentiero 
che percorreva per recarsi da 
Sotto il Monte al collegio di Ce-
lana: non poteva che partire da 
qui il rilancio dell’Isola berga-
masca. 

Il progetto «Sulle orme del
Papa Buono» avviato dai Co-
muni di Cisano, Sotto il Monte 
e Torre de’ Busi è un program-
ma ambizioso, tanto da aver 
convinto anche la Regione e in 
particolare l’assessore al Turi-
smo Lara Magoni, che attraver-
so il bando «Viaggio #in Lom-
bardia» ha messo sul piatto 
46.757 euro, per contribuire a 
promuovere il territorio, valo-
rizzarlo, ma anche a pubbliciz-
zarlo, in Italia e all’estero, gra-
zie a un nuovo sito internet, vi-
deo realizzati con droni ed 
eventi ad hoc. 

Il primo, «Il sentiero dei gu-
sti», è in programma domenica
a Sotto il Monte, dalle 10 alle 18,
e prevede visite al Santuario e 
alla casa natale del Pontefice, 
un mercatino di prodotti tipici 
in piazza Santa Maria, cammi-
nate libere dalla Torre di San 
Giovanni all’abbazia di Fonta-

La casa natale di Papa Giovanni XXIII: da qui parte la via Giovannea

Sotto il Monte. Domenica dalle 10 «Il sentiero dei gusti»
Visite, camminate e assaggi sulle orme del Papa buono

nella e, a partire dalle 12, assag-
gi di polenta e salame con gli al-
pini e l’Ordine dei Cavalieri del-
la Polenta al punto ristoro della
Torre. «Crediamo fortemente 
nel nostro territorio – spiega 
l’assessore al Turismo di Sotto 
il Monte, Deborah Biffi, che in-
sieme a Giovanni Marchesola, 

mo creare sinergia tra il turi-
smo religioso e tutti gli altri tipi
di turismo, da enogastronomi-
co a culturale, artistico o di sva-
go, per rendere più attrattivo il 
nostro territorio e invogliare 
chi arriva a fermarsi più a lun-
go. Ogni tipo di turismo potreb-
be fare da traino all’altro». 

In quest’ottica sarà impor-
tante anche l’appoggio degli 
esercizi commerciali. Quattro 
hanno già aderito al progetto: 
gli agriturismi Casa Clelia, Ca-
vril e Sant’Egidio e il ristorante
Vitigno: «Ci hanno dato da su-
bito fiducia – continua Biffi-. 
Questo progetto sarà fonda-
mentale per rilanciare il com-
mercio in tutta l’area. Tutti ver-
ranno coinvolti». Spiritualità, 
colline incantevoli, eccellenze 
del gusto e luoghi che profuma-
no di storia. Quanto basta per 
incontrare i desideri di turisti, 
sportivi e pellegrini e trasfor-
mare il turismo mordi e fuggi in
uno di media-lunga permanen-
za, dove chi arriva nella terra 
del Papa buono poi resti per vi-
sitare tutti i luoghi d’interesse 
della zona e della provincia. Un
territorio fruibile e attrattivo 
per target diversificati, che non
si esaurisce nei 15 chilometri 
della via Giovannea, ma vanta 
anche torri medievali, ville no-
biliari, conventi, abbazie e san-
tuari così come vigneti, agritu-
rismi, parchi, sentieri naturali-
stici pedonali e ciclabili lungo il
Monte Canto. Senza dimenti-
care, tuttavia, proprio quel sen-
tiero percorso da Papa Roncalli
che, grazie al progetto finanzia-
to dalla Regione, potrà essere 
ulteriormente sistemato, ren-
dendolo in parte accessibile an-
che ai portatori di handicap e a 
tutte le famiglie. 
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che fa da «trait d’union» con la 
parrocchia, si sta adoperando 
in prima persona per far decol-
lare il progetto -. Partiamo dai 
luoghi giovannei per rilanciare 
l’intero territorio, con l’obietti-
vo di coinvolgere anche altri 
Comuni dell’Isola, della Berga-
masca e oltre provincia. Voglia-

mente abili, in collaborazione 
con «Gulliver onlus». Domani e 
sabato dalle 19,30 e domenica 
dalle 12,30 si potrà degustare la 
costata di un chilo circa servita 
su pietra rovente con cottura se-
condo gradimento, al costo di 35
euro con patatine fritte, botti-
glia di vino, acqua e dolce. È pre-
visto anche un baby menu a 15 
euro. Gradita prenotazione, in 
sede (035.782471) o ai cellulari 
329.7768753 e 320.0988849. 
R. A.

Cisano

Da domani a domenica
torna a Cisano, nella struttura 
polifunzionale di via Dorando 
Pietri, la manifestazione «Sua 
maestà la costata », organizzata 
dal Coro Ana Val San Martino, 
che quest’anno festeggia i 50 an-
ni di fondazione. L’iniziativa 
propone la degustazione di un 
piatto tipico per raccogliere fon-
di per l’attività del coro, compre-
si corsi per le persone diversa-

«Sua maestà la costata»
con il coro degli alpini

gli effetti cittadini e appartengo-
no alle comunità». Durante la 
festa verrà inaugurata la vario-
pinta «panchina dei desideri», 
realizzata da tre alpini di Bonate
Sotto sotto gli occhi dell’artista 
Nicoletta Veronesi.

Il programma prevede dalle
16 gonfiabili per i bambini, ban-
carelle e animazione per le fami-
glie. Alle 17 lo spettacolo di bu-
rattini «Gioppino e la medicina 
infernale» e alle 18 la presenta-
zione del progetto «Porte aperte
al Bernareggi». Seguirà alle 19 
l’apertura della cucina a cura del
gruppo Alpini e la tombolata in 
compagnia. Alle 21 musica con 
«Le Emoticon». 
Angelo Monzani

ci auguriamo anche in questa 
occasione». Già in questi anni il 
«Bernareggi» ha promosso per-
corsi, come il progetto del «giar-
dino interiore», la rassegna esti-
va del Comune e altre iniziative,
che puntavano a rafforzare i le-
gami con le realtà circostanti. 
«Questo pomeriggio sarà un 
open day di festa, al quale parte-
cipano tutti i nostri partner per 
ricordare la presenza sul terri-
torio di questa realtà. Gli ospiti 
della struttura si sentono a tutti 

e Consorzio Ribes, con il patro-
cinio del Comune. La struttura 
ospita diversi servizi socio sani-
tari, dalla Residenza sanitaria 
per disabili agli ambulatori di 
neuropsichiatria infantile, e con
questa giornata punta a farsi co-
noscere «al territorio circostan-
te, non solo di Bonate Sotto - evi-
denzia il neo presidente di “La-
vorare Insieme”, Valerio Mari -. 
Nelle due precedenti edizioni 
abbiamo riscontrato una buona 
partecipazione di pubblico che 

Bonate Sotto
Sabato dalle 16 la struttura 

apre le porte al territorio: 

attività per bambini, burattini 

e la cucina degli alpini

«Porte aperte al Ber-
nareggi» sabato dalle 16 alle 22 a
Bonate Sotto, in via Garibaldi. 
L’iniziativa, giunta alla terza 
edizione, è promossa dalla Coo-
perativa Lavorare Insieme, in 
collaborazione con Circolo Acli 

«I nostri ospiti parte della comunità»
Al «Bernareggi» una festa per tutti

Il programma
Sabato il saluto del sindaco 

e la festa con i giovani 

in oratorio, domenica mattina 

la Messa con due corali

Sabato la parrocchia 
«San Vittore martire» di Terno 
d’Isola sarà in festa per l’ingres-
so del nuovo parroco don Ange-
lo Giudici. L’accoglienza è previ-
sta alle 19 nel parcheggio del-
l’Autoscuola in via Roma, da par-
te dell’intera comunità con le as-
sociazioni, le contrade e le auto-
rità. Quindi in corteo si raggiun-
gerà piazza 7 Martiri, addobbata
per l’occasione, dove il sindaco 
Gianluca Sala darà il benvenuto 
a nome di tutta la comunità; 
quindi in oratorio la festa con i 
ragazzi e il rinfresco. 

Domenica alle 10,15 ritrovo in
oratorio e corteo verso la par-
rocchiale; alle 10,30 Messa so-
lenne di insediamento, animata 
dalle corali di Terno e Cabanetti.

Don Angelo Giudici, 49 anni,
è stato curato a Scanzo dal 1995 
al 2006, quindi parroco di Gan-
dosso fino al 2014 e parroco di 
San Pietro a Romano di Lom-
bardia dal 2014 al 2019. La par-
rocchia di Terno d’Isola, che 
conta poco più di 8.500 abitanti,
da un anno ha per amministra-
tore don Alessandro Baitelli, do-
po il saluto l’anno scorso di don 
Renato Belotti. 
A. M.

Via Giovannea, debutto
tra cultura e sapori

Isola e Valle San Martino
PONTE SAN PIETRO

Lo spazio gioco
si presenta

È pronto a dare il via a un 
nuovo anno educativo lo 
spazio gioco «Un, due, tre...
stella!» ospitato nei locali del
Centro polifunzionale di Lo-
cate. Il servizio è rivolto alle
famiglie con bambini da zero
a tre anni. Per presentarlo è
previsto un incontro, doma-
ni alle 20,45 nei locali dello
spazio gioco.

PONTE SAN PIETRO

Via al corso
di danze popolari

La biblioteca di Ponte San 
Pietro, in collaborazione con
l’associazione «Aria di Dan-
ze», organizza un corso di 
danze popolari. Si terrà il 
martedì dalle 21, dal 1° otto-
bre al 19 novembre nella pa-
lestra della scuola primaria
(via Piave, 34). Costo 50 eu-
ro. Pre-iscrizioni entro il 24
settembre. Per info: ariadi-
danze@yahoo.it.
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Si parla di cuore
col dottor Valsecchi

Per domani è in programma
a Erve, in municipio, una se-
rata dedicata alla salute, pro-
mossa dall’Avis di Calolzio-
corte. Sul tema «Al cuor non
si comanda… Una vita di car-
diologia interventistica» in-
terverrà Orazio Valsecchi, fi-
no a luglio direttore del Di-
partimento cardiovascolare
e della Cardiologia 2 diagno-
stica interventistica del Pa-
pa Giovanni di Bergamo. 

Terno d’Isola
accoglie
il parroco
don Angelo
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