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Colere
In staffetta al rifugio Albani

A

ettant’anni di Tex. Una mostra celebra
il mito traguardo del famoso fumetto
bonelliano con esposizione di tavole originali dalla
collezione di Maurizio Zambelli. L’inaugurazione è
fissata per domani dalle 17 alle 22 nel Centro
civico di Petosino. L’esposizione resterà aperta fino
al 7 ottobre.

Celadina
Festa a tutto vinile (hi-tech)

F

esta del vinile, domani alle 16, da «Isnenghi
Ottica Insieme e Casarredo» in via Celadina, 3,
in città. I dischi saranno riprodotti con un impianto
hi-fi/hi-end predisposto da Audioplasma con
prodotti di alto livello. Sarà presentata anche
«Vinylize», la collezione di occhiali montati a mano
con frontale in vinile. (r.s.)

Il gioco Per (ri)scoprire gli angoli nascosti del Centro Piacentiniano

NEL REGNO
DEI GRANDI
FAGGI
ANTICHI

Street
Golf
Nove buche per tutti

C

armonia. Gli animali al
pascolo, i faggi che si
fanno tavolozza del foliage,
la conca che si fa dimora
di luce, tutto fa di questo
luogo uno spirito da
auscultare trattenendo il
respiro per abbeverarsi alla
sorgente delle emozioni
che dipingono l’orizzonte
interiore.
Davide Sapienza

S

Colere si corre. Domenica parte la gara a
staffetta per arrivare al rifugio Albani. La
partenza è alle ore 9 da piazza Risorgimento. Il
tragitto è suddiviso in due tratti, da Colere a
Polzone, percorrendo il sentiero della Costa, e da
Polzone al traguardo. Per iscrizioni scrivere
all’indirizzo info@prolococolere.it.

Sentieri d’autore

ome l’ha definita
homoradix Tiziano
Fratus, quella del
Menna è una vera
costellazione arborea: tanti
ancestrali guardiani diffusi
tra quota 1400 — nei pressi
del Casinetto di Menna —
e il margine superiore della
faggeta a 1600 m di
altitudine, dove la
compagnia degli alberi
lascia spazio al
promontorio aperto del
Barek. Oltre l’abitato di
Zorzone (Oltre il Colle,
1.050 m), il segnavia 234
entra in Val Carnera e invita
verso la Cima Menna.
Quando, a 1200 m circa,
sbuchiamo sulla strada
forestale, il sentiero
continua ma noi, superata
una vallettina,
proseguiamo verso l’alpe.
Si giunge a una baita e poi
al Casinetto, grande spazio
dove la danza del cuore è

Petosino
Tex, i settant’anni di un mito

9

BG

Il luogo

I faggi secolari
del Menna,
catalogati
anche nel
volume curato
da Gabriele
Rinaldi «Grandi
alberi. Monumenti vegetali
della terra
bergamasca»
(Provincia
di Bergamo,
2006),
rappresentano
un’opportunità
unica

di osservare
alberi tanto
antichi
concentrati
in gran numero
nella stessa
area
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Per i rider

Q

uesto weekend Bergamo si troverà piena di
buche: non quelle stradali, ma quelle di un campo
da golf cittadino. Lo Street
Golf torna in città per la quarta edizione, questa volta nel
Centro Piacentiniano: domani, dalle 15, ci sarà una competizione aperta a tutti, golfisti e non. Domenica, invece, si
disputerà al Golf club l’Albenza una gara valida per la classifica federale, aperta quindi
solo ai tesserati. Il percorso
parte dall’iCircle, la scuola
primaria in piazza Dante, la
buca 2 si giocherà nell’ex
diurno; le successive in piazza
Vittorio Veneto, piazza Cavour, largo Gavazzeni, nella
Banca Mediolanum, per poi
spostarsi davanti alla Casa
della Libertà, in piazza della
Libertà e di nuovo in piazza
Dante per la nona e ultima buca. Ancora, domani mattina
dalle 10 alle 18 verrà allestita
una zona prova in piazzetta
Piave, per avvicinare anche i
ragazzi al golf, facendoli provare liberamente a giocare.
L’idea di portare lo Street
Golf in Italia è di tre ragazzi
bergamaschi, Paolo Bresciani, Dario Colloi e Fabrizio Donati, che hanno importato
questo format particolare dalla Germania con lo scopo di
promuovere il golf in mezzo
alla gente: «Vogliamo che il
golf diventi un gioco per tutti
— spiega Dario Colloi —. Siamo contenti di contribuire al

●

Piazza Dante

AL BUFFET I PIATTI DELL’ITASTE

Quest’anno la club house
del torneo è all’interno di
iCircle. Quindi il punto di
ristoro si troverà in piazza
Dante, dove si svolgeranno
anche le premiazioni dello

Street Golf. Qui i ragazzi
della scuola alberghiera
iTaste offriranno buffet e
rinfresco ai giocatori.
C.B.
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Info
Per iscrizioni
e informazioni:
eventi@streetg
olf.it
o al numero
3470578944i

movimento del golf in Italia,
che presto vivrà un momento
particolare: nel 2022 l’Italia
sarà sede della Ryder Cup, importantissimo evento mondiale».
«Questa idea si sposa con
quanto stiamo già facendo
per riportare le persone a vivere il centro — spiega Francesco Perolari, consigliere delegato dell’Immobiliare della
Fiera, title sponsor della manifestazione —, vogliamo attrarre soprattutto i bergamaschi, per far conoscere loro le
bellezze della città bassa, la
storia dei monumenti che circondano questa zona». Per
farlo, accanto a tutte le piazzole di tiro saranno installati
dei pannelli: nei momenti di
attesa i giocatori potranno così scoprire qualcosa di più sulla loro città.
Per l’assessore allo Sport
Loredana Poli «queste attività
costituiscono un richiamo
per i turisti, ma soprattutto
per i cittadini, che spesso sono i primi a non conoscere la
storia di questi luoghi».
La quota di iscrizione al solo Street Golf è di € 40 (€ 20
under 18): il ricavato delle due
giornate verrà destinato alla
onlus «Arca di Leonardo»,
che si occupa di assicurare il
diritto al gioco e alle vacanze a
bambini e anziani svantaggiati, favorendo al contempo l’avvicinamento tra generazioni.
Chiara Buratti
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Per le tradizioni

Per le sagre

Per gli appassionati

Gentlemen e ladies Il galà dello Spinato Si va a pigiare l’uva Emozioni in cielo
sui motori rombanti tra assaggi e cene
e a sfogliare il mais al festival del volo
Per la ricerca
Iscrizioni al
Distinguished
gentleman’s
ride
sul sito
www.gentlemensride.com

Abbigliamento e moto vintage per la
Distinguished gentleman’s ride che raccoglie
fondi a sostegno della ricerca per il cancro alla
prostata e la prevenzione delle malattie
mentali. Il ritrovo sarà domenica alle 9 nel
parcheggio delle «Due torri» di Stezzano. La
sfilata dei motociclisti in ghingheri partirà
alle 10.30 per raggiungere Città Alta. Il punto
di arrivo sarà il Pdf, Punto di Fuga. Lì la
giornata dei bikers proseguirà con
intrattenimento e un barbiere professionista a
disposizione di chi vorrà ritoccarsi barba,
baffi e capelli. Nel pomeriggio ci sarà un’asta
benefica con pezzi originali. L’evento si svolge
in 900 città del mondo: nelle ultime cinque
edizioni sono stati raccolti oltre 6 milioni di
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dollari. (r.s.)

Il re del mais
Gandino
celebra la sua
eccellenza
con eventi
e degustazioni
fino
a domenica

Il centro di Gandino si anima per il «Galà
dello Spinato», la sagra che celebra la varietà
di mais locale fino a domenica, in diverse aree
del borgo storico. Dopo l’apertura di ieri, si
continua oggi tra assaggi, degustazioni e cene
dalle 18.30 alle 24. Per riscoprire anche il
territorio, domani alle 14.30 e alle 15.30 e
domenica anche la mattina alle 10 partono
visite guidate al museo della basilica e alle
bellezze del centro. Domani alle 19 si svolge
uno showcooking di Luana Cestari sulla
cucina senza allergeni. Domenica i ristoranti
aprono anche per pranzo. Domani e
dopodomani si tengono i mercatini di mais
spinati e di prodotti locali. Tutte le
informazioni sono sul sito www.mais© RIPRODUZIONE RISERVATA
spinato.com/it. (gi.la.)
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Appuntamenti
A Terno d’Isola,
domenica,
in piazza
VII Martiri
e all’oratorio
di Valtrighe
di Mapello

Con l’arrivo dell’autunno, arrivano le feste
contadine. A Terno d’Isola, domenica, in
piazza VII Martiri, alle 10 aprono gli stand
gastronomici e dalle 14.30 in poi si possono
degustare piatti tipici contadini e assistere
alle dimostrazioni di antichi mestieri.
Chi vuole mettersi alla prova può cimentarsi
nell’operazione di a pigiare l’uva o sfogliare il
mais come si faceva una volta. Intanto a
Mapello la Festa della Terra dura domani e
domenica da mattina a sera all’oratorio di
Valtrighe. Dalle 14.30 c’è «il Villaggio del Re
Gnocco» per sperimentare giochi di una volta
e ballare danze popolari. Alle 15 (ritrovo nel
bar dell’oratorio) parte una passeggiata nei
boschi dei dintorni per conoscere le erbe
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spontanee. (gi.la.)

Open Day
Sono oltre 100
i soci-piloti
iscritti all’AVA
di Valbrembo,
provengono
da tutta
la Lombardia

Mostra statica e in volo di alianti, aerei,
elicotteri, ultraleggeri, motoalianti, anche
d’epoca, per la tradizionale «Festa del volo»,
domani dalle 14 alle 19 e domenica dalle 9 alle
19, all’aeroporto di Valbrembo. La
manifestazione è promossa dall’Aeroclub
volovelistico alpino — AVA — che, da oltre
quarant’anni, ospita le attività di volo a vela e
a motore, svolgendo nel territorio lombardo
un’intensa attività sportiva, didattica, turistica
e promozionale. La flotta dell’associazione è
composta da quindici alianti e 7 aerei.
L’aeroporto di Valbrembo è un polo di
eccellenza per il volo sportivo in Italia. Gli
open day sono aperti a tutti e l’ingresso è
gratuito. Info allo 035 339219 o scrivendo a
info@ava-valbrembo.it. (r.s.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

