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TEMPO LIBERO BERGAMO

IL
CARTELLONE
DEL
WEEKEND

In piazza Cavour
Mercato della terra in centro

D

eperoni di Carmagnola, frutta e verdura di
stagione, uova, formaggi, salumi, pollo,
lumache, vino, birra e marmellate, domani dalle 9
alle 14, in piazza Cavour a Bergamo al mercato
della terra di Slow Food. Dalle 11 la polenta di mais
rostrato rosso di Rovetta potrà essere gustata
abbinata al cotechino. (r.s.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

omenica nella natura grazie all’apertura delle
fattorie didattiche. Gli agricoltori bergamaschi
mostreranno come si fa il burro, come si allevano
gli animali, cosa cresce negli orti. In programma
visite alle stalle, escursioni nei campi,
degustazioni. Su buonalombardia.it mappa per la
scelta delle aziende. (r.s.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Olera
Arte e buoi, piatti tipici e show

U

n percorso itinerante tra artigianato e gusto
con prodotti a chilometro zero: tutto questo è
«Arte e buoi dei paesi tuoi», domani dalle 14 alle
23 e domenica dalle 10 alle 22 a Olera di Alzano
Lombardo. In paese musica itinerante e spettacoli,
accompagnati da un servizio bar e ristorante con
piatti tipici. (r.s.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica stand, spettacoli, divertimenti per i piccoli su un chilometro e mezzo di strada
Protagonisti gli artisti del Buskers Festival, gli artigiani e la musica, con Omar Pedrini

IL MONTE
SECCO
E IL NEVAIO
INVISIBILE

Giocolieri e giovani band
È la festa di Borgo Palazzo

«I

magari non c’è, ma che
produce effetti visibili: si
sbuca in un ambiente
austero, il cui genius loci è
potente. Sotto la parete alta
mille metri, le storie si
intrecciano. Qui sul crinale
delle ere geologiche ora il
sole non batte, ma intorno a
mezzogiorno possiamo
sentire il vento tiepido della
vita che cambia luci, riflessi,
ombre, colori, emozioni.
Davide Sapienza

In campagna
Tornano le fattorie didattiche

P

Sentieri d’autore

mmaginiamo un
bacio tra due
periodi geologici,
seguito dalla carezza del
ghiaccio e agitato da una
tettonica intensa»: ecco
cosa è accaduto in Valcanale
nelle parole della geologa
Ferracin. Non sfugge alla
sensibilità del viandante la
turbolenza del territorio e
delle sue forme intorno a
quota 1000, sotto la
bastionata del Monte Secco,
dove da anni appare e
scompare quello che la
segnaletica indica come un
nevaio, una massa che ha
raggiunto anche i cento
metri di lunghezza ma che
oggi è un’assenza con il suo
poderoso solco morenico.
Da contrada Albareti (864
m) di Ardesio, scendiamo
sul torrente Acqualina per
risalire verso il nevaio che
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Il luogo

Dalla contrada
Albareti
inizia anche
il sentiero
didattico
Acqualina
che consente
un prezioso
cammino
storico.
Da non
perdere la
settecentesca
segheria
veneziana,
la centrale

elettrica,
l’antica via
che portava
da Ardesio
a Valcanale
lungo
il torrente
Acqualina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per il gusto

Viaggio tra canapa
e peperoncino
Città Alta
Al giardino La
Crotta viaggio
tra canapa e
peperoncino,
con stand,
degustazioni
e musica

È tornato il festival più piccante di Bergamo.
Dopo l’inaugurazione di ieri, il PiCa Festival
prosegue al Giardino la Crotta in Città Alta fino
a domenica con eventi, spettacoli e la
mercatino. Si terrà domani alle 19.30 la temuta
competizione «mangiafuoco», per mangiatori
di peperoncino. Sono invece dedicati ai
bambini i laboratori di domenica, alle 11.30 «I
piccini fan l’orto», per la semina, e alle 16 «Mani
in salsa», per la realizzazione di salse e
conserve. È aperto a tutti il workshop sulla birra
artigianale alla canapa, domani alle 16. Non
mancheranno i concerti, a partire da stasera alle
21.30 con il rock dei Rich Apes, domani alle
22.30 con i Free from chains all’ex carcere di
Sant’Agata per chiudere domenica alle 19.30
con i Veeblefetzer. (gi.la.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

U

n chilometro e mezzo
tra negozi aperti, musica, artisti di strada,
giochi gonfiabili, giocolieri, acrobati, street food. È
La Festa del Borgo. Arrivata alla
nona edizione, domenica intratterrà piccoli e grandi, dalle
10 alle 20, nel tratto di via Borgo
Palazzo che va dall’incrocio con
la circonvallazione sino a quello con via Camozzi. Sarà un tripudio di colori e suoni per rivitalizzare uno dei borghi più antichi e vissuti della città, che
per l’occasione mostrerà anche
la nuova pavimentazione in
porfido, posizionata da piazza
Sant’Anna a via Camozzi.
La festa quest’anno raddoppia. Alle attività proposte dagli
oltre 200 esercizi commerciali
aperti si aggiungono le esibizioni degli artisti del Buskers
Festival, giunto alla quinta edizione. E così ci si imbatterà negli Assaltinbranco itineranti,
nella giocoleria e nelle prodezze su monociclo del simpatico
clown Payaso Loco, nello spettacolo mozzafiato di corda aerea di Gianluca Gerardo Gentiluomo, con postazione in piazza Sant’Anna, nella danza acrobatica di Alessio Burini e
Chiara Gregorin, che si esibiranno nella piazzetta rossa di
Borgo Palazzo al civico 100,
mentre al civico 90 si farà un
tuffo nel passato con il Circo
Medini.
Ma la festa del Borgo è anche
arte e mestieri, grazie ai laboratori proposti da Confartigianato e dedicati ai più piccoli, che

La scheda
● La Festa di
Borgo Palazzo
aprirà alle 22
di domenica
e terminerà
alle 10 di sera
● L’evento
sarà distribuito
nei circa 1.500
metri dal ponte
della circonvallazione fino
a via Camozzi

Il movimento I Buskers si trasferiscono da Borgo San Leonardo a Borgo Palazzo

● L’iniziativa

CARD E SCONTI IN 50 NEGOZI

I negozianti di Borgo Palazzo
lanciano una campagna
promozionale. Durante la
festa si potrà ritirare la
Borgo Card, distribuita dai
commercianti, e disponibile
anche online sul sito

lebotteghediborgopalazzo.
com. La carta dà diritto a
usufruire di scontistiche da
domenica fino al 7 ottobre in
oltre 50 negozi di Borgo
Palazzo, divisi in 30 settori
merceologici. (d.m.)

● L’evento
sarà
caratterizzato
dai giocolieri
specialisti
del Buskers
Festival, ma
anche dallo
Street Beats,
contest
musicale
rivolto a
giovani talenti,
presentati dal
Vava e infine
premiati
dall’ex Timoria
Omar Pedrini

potranno costruire degli strumenti musicali con materiale
da riciclo o diventare piccoli
muratori con tanto di elmetto e
scavatrice per realizzare uno
scavo, in cui scopriranno oggetti misteriosi. E ancora, laboratori tecnologici e per parrucchieri.
Altro protagonista della
giornata sarà la musica con il
contest StreetBeats, rivolto a
giovani talenti e promosso dagli organizzatori della manifestazione, l’associazione Le Botteghe di Borgo Palazzo, in collaborazione con Nds Music. Sul
palcoscenico di piazza Sant’Anna, dalle 10 alle 12, si esibiranno
i tre gruppi finalisti, ognuno
con un inedito. Il pubblico
ascolterà il rock dei Wild Wolves, il folk di Thomas Dylan, il
punk dei 7th Break. A partire
dalle 16 si disputerà la finalissima. A presentare i gruppi sarà
il Vava, a giudicarli Omar Pedrini, che per l’occasione si esibirà
eseguendo anche alcuni suoi
cavalli di battaglia. Nelle altre
cinque postazioni disseminate
per la via si ascolteranno una
quindicina di band, che proporranno dal cantautorato di
Giuseppe Brogna e Alessio Caccia al blues di Gabriele Scaratti,
dalle cover dei Coldplay al rock
italiano degli Sos Al civico 100
di via Borgo Palazzo, a partire
dalle 17, si balla con il dj set The
black jungle, colonna sonora
ideale per la «cool zone» allestita da I Maestri del Paesaggio.
Daniela Morandi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per gli appassionati

La sfilata di moto
per beneficenza
Alle Due Torri
Dalla città
al centro
commerciale e
ritorno al Pdf: è
il tracciato della
Gentleman’s
ride domenica

Sono 150 i motociclisti che parteciperanno,
domenica, alla Distinguished gentleman’s ride
che raccoglie fondi a sostegno della ricerca per
il cancro alla prostata e la prevenzione delle
malattie mentali. La manifestazione mondiale è
nata nel 2012 a Sidney grazie a un’idea di Mark
Hawwa, ispirato da una foto di Don Draper,
protagonista di «Mad man», a cavallo di una
moto classica con il suo abito migliore. Per
partecipare basta possedere una moto d’epoca o
classica e un vestito elegante. Alle 9.15 la
partenza per la sfilata tra le vie di Bergamo, alle
10.30 l’arrivo alle «Due Torri» di Stezzano e la
sosta per l’aperitivo, alle 11.30 il ritorno in città
per proseguire fino al Pdf di via per Grumello.
Donazioni on line fino all’8 ottobre. (r.s.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Per i creativi

Per i golosi

Laboratori di design Dai wurstel ai cannoli
e autoritratti
C’è lo street food
Spazio Fase
Ad Alzano
laboratori
di design e per
la creazione
di collane, ma
anche stand di
abbigliamento

Oltre cento stand per scoprire le proposte di
artigiani, illustratori, makers e designer
provenienti da tutta Italia al Factory market, il
temporary store che torna domenica allo Spazio
Fase nelle ex cartiere Pigna di Alzano. Molti i
laboratori (prenotazioni a
beatricespaziofase@gmail.com): dalle 11.30 alle
13 si potrà imparare il Kokedama, un’antica
tecnica gapponese che trasforma il muschio in
vaso. Dalle 14 alle 14.30 la lezione sulla filatura
della lana merinos al fuso e all’arcolaio che
proseguirà con la creazione di collane con perle
di feltro e fibre vegetali in bambù, lino e cotone.
Dalle 16 alle 18 stampimperia, un corso
sull’autoritratto, con carte lavorate, piante,
materiali plastici. Ci sarà anche un’area per
bambini. (r.s.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Stand per i
golosi da oggi
in via Matteotti.
E in piazza
Garibaldi
bancarelle
dell’artigianato

Paella valenciana, wurstel tedeschi, crepes
olandesi, gyros greco, salamelle, selezioni di
cioccolato, birre artigianali, formaggi, focacce e
tanto altro. Food truck ed espositori provenienti
da Germania, Olanda, Spagna, Grecia e Belgio
sbarcano a Treviglio per la terza edizione dello
Street food market. Nella rassegna
gastronomica sono rappresentate tutte le
regioni italiane, dall’Alto Adige alla Sicilia. Gli
stand sono aperti da oggi fino a domenica sera:
in via Matteotti dove si possono gustare i piatti
tipici, mentre piazza Garibaldi ospita le
bancarelle con le specialità e i prodotti
d’artigianato. Coinvolte anche piazza Manara e,
novità di quest’anno, piazza Insurrezione. I
commercianti del centro storico ripropongono
«via Verga food». (r.s.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

