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Loreto e Longuelo
Alla scoperta degli alberi in città

P

tezzano torna a essere un punto di ritrovo per
appassionati di dischi. Domani e domenica al
centro commerciale Le Due Torri si tiene la Fiera
del disco e del vinile, usato e da collezione. È
possibile scambiare, comprare, ascoltare, visitando
i 50 espositori da tutta Italia. Sono rappresentati
tutti i generi e non mancano dischi rari. (gi.la.)

BG

In centro
Via Sant’Alessandro, dj set di moda

I

n arrivo una moda per uomo e donna dalla linea
giovane e metropolitana. In via Sant’Alessandro,
al civico 14, domani si accendono le luci di una
nuova insegna: «Be standard». Per scoprire le
nuove collezioni, l’appuntamento è alle 18, con il dj
set di Teo Sartori, sconti del 10% presentando un
coupon alla cassa e bollicine per un brindisi. (d.m.)

Fino a domenica in fiera c’è Creattiva: dalle trapunte patchwork ai gioielli in ferro
Laboratori per la lana, aromi per ogni ambiente e i più bravi decoratori fai da te

DAL FIORDO
DI GAIANO
AL CULMINE
DEL MONTE NÀ

TRA ARTE E HOBBY
Perline, legno e fantasia

S

su strada rurale ripidi verso
cascine e aziende agricole: in
località Luna ci immettiamo
sul crinale verso il monte
Clemo (segnavia 565A). Sotto
il culmine del Nà (708 m) lo
sguardo si fissa sul libro di
geografia intima, ignari delle
sorprese in attesa, perché
scendendo (ancora dal 565A),
al bivio Luna (segnavia 565) si
perde quota costeggiando la
Valle del Freddo in ambiente
alpino.
Davide Sapienza

S

ino o abete? Acero o platano? La professoressa
Adele Prina invita a conoscere gli alberi dei
quartieri di Longuelo e Loreto. L’incontro è stasera
alle 20.30 alla biblioteca di Loreto, a cura
dell’associazione culturale Esserci. Venerdì, dalle
15.30, con ritrovo in biblioteca, passeggiata per
vederli da vicino. (gi.la.)

Sentieri d’autore

ulla testata del fiordo
formatosi con il ritiro dei
ghiacci, il lago di Gaiano
(341 m) è un passaggio utile
all’interpretazione della
peculiare geografia della
Valcavallina. Il piccolo
specchio d’acqua in anni
recenti è aumentato di
superficie e si trova sul
displuvio tra valli Borlezza e
Cavallina ma la sua
formazione non è glaciale,
bensì per il fenomeno
alluvionale creato dallo
sbarramento della Vlle di
Palate. Perciò le acque del
torrente Oneta defluiscono
verso la Val Borlezza.
Dall’ingresso della riserva
naturale Valle del Freddo
(Solto Collina), camminando
tra latifoglie e orizzonti
profondi si giunge alla
provinciale per Solto e dopo
100 metri su asfalto, si risale

Stezzano
Il vinile si mette in mostra

13

Il luogo

La Valle
del Freddo
di Solto Collina
formatasi
con l’ultima
glaciazione
si estende
per 70 ettari:
una trentina
di specie
botaniche
tipiche
delle alte
quote
— su tutte
la stella alpina

— prosperano
qui grazie
al microclima
determinato
dall’aria gelida
che fuoriesce
dalle «bocche»
del freddo
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Per gli appassionati

Impastare, cucire, decorare.
Dare forma alle idee. È tornata
Creattiva, la kermesse dedicata
alle arti manuali che si tiene alla
Fiera di Bergamo fino a domenica. Sono migliaia i visitatori (soprattutto visitatrici) che affollano gli stand e frequentano i laboratori.
Curiosando in questo mondo
colorato ci si imbatte subito nei
50 grandi «quilt», le trapunte
patchwork create da donne di
tutto il mondo. Nel corso dell’anno passato hanno aderito alla sfida lanciata dall’australiana
Kathryn Kerr: creare una trapunta di 365 pezzi, uno al giorno,
con difficoltà crescente. «Non
mi aspettavo che partecipassero
più di 27 mila persone da tanti
Paesi, che parlano 12/15 lingue
diverse — dice Kerr —. Ogni
pezzo di ogni trapunta racconta
una storia». Il gruppo italiano è
stato coordinato da Liliana Soli
di Fantasy Quilt. «Si comincia
disegnando forme geometriche
— dice Soli —, poi tagliando
pezzi di stoffe e cucendole insieme, a mano o a macchina, e infine trapuntando».
Proseguendo nella visita, si
scopre un mondo di perline,
candele profumate, feltro, fiori.
Valentina Cossa, per Hobbyland,
crea dei gioielli in pasta di metallo. «L’unico limite è la fantasia». Prende un panetto di pasta
aiutandosi con gli strumenti per
modellare l’argilla e delle formine in silicone. Lo lascia asciugare. Quando è pronto, lo mette in
forno o «sul fornello di casa.
Cuoce in 5 minuti. Cotto e man-

La scheda
● Creattiva
sarà aperta
al pubblico
alla Fiera
Nuova fino
a domenica,
dalle 9.30
alle 19
● Dal cucito
al decoupag,
dai gioielli
all’artigianato
con il legno,
sono decine
anche
quest’anno
gli espositori
anche
quest’anno

La sfida Trapunte fatte da 365 pezzi: uno al giorno. Lavorate in tutto il mondo

● La maratona fashion

● In servizio
anche bus
navetta dal
centro città
fino alla Fiera

L’ABITO ROMANTICO E DARK

Quest’anno torna la Fashion
Half Marathon, gara di moda
sotto la direzione artistica di
Luisa Scivales. Giovani
designer hanno tempo fino
a domenica per creare un
abito a tema «romantic

● Per ogni
informazione
è possibile
consultare
il sito
fieracreattiva.it

dark». «L’auspicio — dice
Diego Pedrali, di Ascom
Bergamo — è che i ragazzi
abbiano visibilità e possano
fare degli stage in
importanti aziende del
settore».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

giat… cioè, cotto e indossato».
Appena asciutto, l’oggetto è
bianco. Basta spazzolarlo e pulirlo perché riveli il suo colore
argento.
Nello stand di Lumina Edizioni si trovano numerosi laboratori. Quello di Chiara Broggian si
basa sulla lana cardata. Chiara
mostra come fare ad esempio
una pecorella. «Su un grande
ciuffo di lana, con un ago da feltro, punzecchio uno strato di lana detta “a fiocco”, per ottenere
l’effetto del manto di una pecora. Per disegnare le parti del muso, basta aggiungere ciuffi neri.
Con questa tecnica non serve cucire: le due parti si uniscono in
automatico».
Passando al padiglione C si
entra e si è subito accolti dal profumo del legno. Siamo a Creattiwood, dedicato ad artigiani e
scultori. Qui, tra gli espositori,
c’è Claudio Frigeni, 67 anni, di
Pontida. Intaglia bastoni da
montagna e da passeggio. Ha
questa passione da 30 anni. Nella vita ha fatto il barista. «Non
ho formazione artistica e non
sono figlio d’arte». Lavora con
taglierino e coltelli il legno di
maggiociondolo, chiaro fuori e
scuro dentro. Così scolpendo,
rivela la parte più scura e i bastoni hanno infine due colori naturalmente. Frigeni li decora con
motivi «estemporanei, seguendo il suggerimento del bastone
stesso, i suoi nodi, le sue forme». Ne indica uno. «Ogni nodo
diventa un fiore».
Gisella Laterza
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Per le tradizioni

Per i collezionisti

Per i camminatori

Mattoncini in piazza La Festa d’autunno Automobili e moto Il Salto degli sposi
F1 e Star wars creative tra medioevo e sapori Scambi d’epoca
Trekking romantico
In Pignolo
Domani
e domenica,
70 chili di Lego
per tutti,
per dare libero
sfogo
alla creatività

Villa di Serio
Da oggi a
domenica
degustazioni e
sfilate costume
A Villa Carrara
Zaccaria
Cremaschi

Chiuduno
Nel centro fiere
130 espositori:
si potranno
scambiare
pezzi. Fuori
esibizioni
di trial e quad

Presolana
Domani alla
scoperta
del Passo tra
boschi, speroni
di roccia,
e la leggenda
degli sposi

«Mattoncini a Bergamo» ravviverà il
quartiere Pignolo, domani e domenica dalle 10
alle 19. All’altezza del civico 88 di via Tasso sarà
collocata la mostra con le costruzioni, mentre
un’area creativa sarà allestita in piazzetta Santo
Spirito con oltre 70 chili di Lego a disposizione
del pubblico. Protagonista sarà la F1 in scala 1:1.
In esposizione anche due navi da crociera in
scala 1:350 e le Star wars. Confermati il
concorso a premi per i bambini e ragazzi e la
lotteria di beneficenza. In vista dell’uscita del
film «Lego Ninjago» sarà attiva una partnership
tra Città del Mattoncino, che promuove la
manifestazione, e Uci Cinemas: un coupon
permetterà la visione a un prezzo agevolato
mentre il biglietto diventerà un buono sconto
da spendere nel negozio. (r.s.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Mostra, mercato e degustazioni tra i vicoli di
Villa di Serio per la Festa d’autunno. Zaccaria
Cremaschi, artista che si è formato tra Bergamo
e Salisburgo, sotto la guida di Trento
Longaretti, esporrà le sue tele nella sala della
Tinaia a Villa Carrara, oggi dalle 20 alle 23,
domani dalle 16 alle 22 e domenica dalle 10.30
alle 19. Sempre oggi i bambini della scuola
primaria saranno impegnati in una caccia al
tesoro a Villa Carrara e in un laboratorio di
educazione stradale, dalle 18 accampamento
medioevale nei giardini e poi corteo in costume
da piazza Europa, cena e spettacolo «Il giudizio
di Dio». Domenica alle 9.30 visita guidata alla
Collina di Villa. Dalle 11, il mercatino d’arte,
artigianato, enogastronomia. Punti ristoro,
magia, giocoleria. (r.s.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rombo di motori e pezzi di storia. Sabato e
domenica, dalle 8 alle 18, si tiene la Mostra
scambio Bergamo. Un appuntamento nel centro
fiere di Chiuduno che coinvolge 130 espositori
di auto e moto d’epoca. Dedicata ad
appassionati, hobbisti, collezioni o semplici
curiosi, la mostra è un’occasione per
confrontarsi e scambiare o comprare pezzi di
ricambio, veicoli interi, ma anche oggettistica e
strumenti di lavoro. Nell’area esterna della fiera
avranno luogo, a ciclo continuo, esibizioni di
quad, trial (gara fuoristrada di motociclismo
sportivo). Per ulteriori informazioni sulla due
giorni si possono contattare i responsabili
Michele (333.2163628) o Cristian (348.4466935)
o inviare una mail a expobergamo@gmail.com.
(gi.la.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un panorama mozzafiato, una leggenda triste
e bella. Un itinerario inedito porterà a riscoprire
il «Salto degli sposi», al Passo della Presolana.
La camminata, adatta ad adulti e bambini,
partirà domani alle 15 al parcheggio dell’albergo
Alpino, in località Cantoniera. Si proseguirà
fino a Castel Orsetto, attraversando il bosco
pieno di sculture di legno che raccontano la
storia dei due «sposi». Sulla strada sarà
possibile inoltre ammirare i «pinnacoli della
formazione di Castro», speroni di roccia che si
sono formati in ere antiche. Chi fosse
interessato a partecipare deve
obbligatoriamente prenotarsi allo 035.704063 o
al 342.3897672. È consigliabile indossare
scarponcini e portare bastoni da trekking.
(gi.la.)
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