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Isola e Valle San Martino

Via Giovannea, debutto
tra cultura e sapori
Sotto il Monte. Domenica dalle 10 «Il sentiero dei gusti»
Visite, camminate e assaggi sulle orme del Papa buono
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 Celana: non poteva che partire da
qui il rilancio dell’Isola bergamasca.
Il progetto «Sulle orme del
Papa Buono» avviato dai Comuni di Cisano, Sotto il Monte
e Torre de’ Busi è un programma ambizioso, tanto da aver
convinto anche la Regione e in
particolare l’assessore al Turismo Lara Magoni, che attraverso il bando «Viaggio #in Lombardia» ha messo sul piatto
46.757 euro, per contribuire a
promuovere il territorio, valorizzarlo, ma anche a pubblicizzarlo, in Italia e all’estero, grazie a un nuovo sito internet, video realizzati con droni ed
eventi ad hoc.
Il primo, «Il sentiero dei gusti», 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, camminate libere dalla Torre di San
Giovanni all’abbazia di Fonta-

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

nella e, a partire dalle 12, assaggi di polenta e salame con gli alpini e l’Ordine dei Cavalieri della Polenta al punto ristoro della
Torre. «Crediamo fortemente
nel nostro territorio – spiega
l’assessore al Turismo di Sotto
il Monte, Deborah Biffi, che insieme a Giovanni Marchesola,

che fa da «trait d’union» con la
parrocchia, si sta adoperando
in prima persona per far decollare il progetto -. Partiamo dai
luoghi giovannei per rilanciare
l’intero territorio, con l’obiettivo di coinvolgere anche altri
Comuni dell’Isola, della Bergamasca e oltre provincia. Voglia-

«I nostri ospiti parte della comunità»
Al «Bernareggi» una festa per tutti
Bonate Sotto
Sabato dalle 16 la struttura
apre le porte al territorio:
attività per bambini, burattini
e la cucina degli alpini
«Porte aperte al Bernareggi» sabato dalle 16 alle 22 a
Bonate Sotto, in via Garibaldi.
L’iniziativa, giunta alla terza
edizione, è promossa dalla Cooperativa Lavorare Insieme, in
collaborazione con Circolo Acli
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e Consorzio Ribes, con il patrocinio del Comune. La struttura
ospita diversi servizi socio sanitari, dalla Residenza sanitaria
per disabili agli ambulatori di
neuropsichiatria infantile, e con
questa giornata punta a farsi conoscere «al territorio circostante, non solo di Bonate Sotto - evidenzia il neo presidente di “Lavorare Insieme”, Valerio Mari -.
Nelle due precedenti edizioni
abbiamo riscontrato una buona
partecipazione di pubblico che
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ci auguriamo anche in questa
occasione». Già in questi anni il
«Bernareggi» ha promosso percorsi, come il progetto del «giardino interiore», la rassegna estiva del Comune e altre iniziative,
che puntavano a rafforzare i legami con le realtà circostanti.
«Questo pomeriggio sarà un
open day di festa, al quale partecipano tutti i nostri partner per
ricordare la presenza sul territorio di questa realtà. Gli ospiti
della struttura si sentono a tutti
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mo creare sinergia tra il turismo religioso e tutti gli altri tipi
di turismo, da enogastronomico a culturale, artistico o di svago, per rendere più attrattivo il
nostro territorio e invogliare
chi arriva a fermarsi più a lungo. Ogni tipo di turismo potrebbe fare da traino all’altro».
In quest’ottica sarà importante anche l’appoggio degli
esercizi commerciali. Quattro
hanno già aderito al progetto:
gli agriturismi Casa Clelia, Cavril e Sant’Egidio e il ristorante
Vitigno: «Ci hanno dato da subito fiducia – continua Biffi-.
Questo progetto sarà fondamentale per rilanciare il commercio in tutta l’area. Tutti verranno coinvolti». Spiritualità,
colline incantevoli, eccellenze
del gusto e luoghi che profumano di storia. Quanto basta per
incontrare i desideri di turisti,
sportivi e pellegrini e trasformare il turismo mordi e fuggi in
uno di media-lunga permanenza, dove chi arriva nella terra
del Papa buono poi resti per visitare 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 nobiliari, conventi, abbazie e santuari così come vigneti, agriturismi, parchi, sentieri naturalistici pedonali e ciclabili lungo il
Monte Canto. Senza dimenticare, tuttavia, proprio quel sentiero percorso da Papa Roncalli
che, grazie al progetto finanziato dalla Regione, potrà essere
ulteriormente sistemato, rendendolo in parte accessibile anche ai portatori di handicap e a
tutte le famiglie.

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 Locate. Il servizio è rivolto alle
famiglieconbambinidazero
a tre anni. Per presentarlo è
previsto un incontro, domani alle 20,45 nei locali dello
spazio gioco.
PONTE SAN PIETRO

Via al corso
di danze popolari
La biblioteca di Ponte San
Pietro, incollaborazione con
l’associazione «Aria di Danze», organizza un corso di
danze popolari. Si terrà il
martedì dalle 21, dal 1° ottobre al 19 novembre nella palestra della scuola primaria
(via Piave, 34). Costo 50 euro. Pre-iscrizioni entro il 24
settembre. Per info: ariadidanze@yahoo.it.
ERVE

Si parla di cuore
col dottor Valsecchi
Per domani è in programma
a Erve, in municipio, una serata dedicata alla salute, promossa dall’Avis di Calolziocorte. Sul tema «Al cuor non
si comanda… Una vita di cardiologia interventistica» interverrà Orazio Valsecchi, fino a luglio direttore del Dipartimento cardiovascolare
e della Cardiologia 2 diagnostica interventistica del Papa Giovanni di Bergamo.

Angelo Monzani
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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’ingresso del nuovo parroco don Angelo Giudici. L’accoglienza è prevista alle 19 nel parcheggio dell’Autoscuola in via Roma, da parte dell’intera comunità con le associazioni, le contrade e le autorità. Quindi in corteo si raggiungerà 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 parrocchiale; alle 10,30 Messa solenne 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 Gandosso fino al 2014 e parroco di
San Pietro a Romano di Lombardia dal 2014 al 2019. La parrocchia di Terno d’Isola, che
conta poco più di 8.500 abitanti,
da un anno ha per amministratore don Alessandro Baitelli, dopo il saluto l’anno scorso di don
Renato Belotti.
A. M.
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gli effetti cittadini e appartengono alle comunità». Durante la
festa verrà inaugurata la variopinta «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, bancarelle e animazione per le famiglie. Alle 17 lo spettacolo di burattini «Gioppino e la medicina
infernale» e alle 18 la presentazione 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».

Terno d’Isola
accoglie
il parroco
don Angelo

«Sua maestà la costata»
con il coro degli alpini
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 anni di fondazione. L’iniziativa
propone la degustazione di un
piatto tipico per raccogliere fondi per l’attività del coro, compresi corsi per le persone diversa-

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 secondo gradimento, al costo di 35
euro con patatine fritte, bottiglia di vino, acqua e dolce. È previsto anche un baby menu a 15
euro. Gradita prenotazione, in
sede (035.782471) o ai cellulari
329.7768753 e 320.0988849.
R. A.

