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Valli Brembana e Imagna

SAN PELLEGRINO

GIOVANNI GHISALBERTI

Iniziato un po’ in sor-
dina, il bel salotto di San Pelle-
grino ora sembra piacere. E la 
prossima estate si rifarà.

Sei bar-ristoranti, ogni saba-
to sera, dalle 18 in poi, da fine lu-
glio (l’ultimo appuntamento è 
fissato per il 20 agosto), portano
tavolini e sedie sul viale della 
cittadina termale, dal semaforo 
a nord fino alla piazzetta del 
municipio.

Perché in realtà San Pellegri-
no manca di una vera piazza so-
lo pedonale, circondata da locali
e negozi. Nasce così l’idea, dal 
Comune, di creare un «salotto» 
temporaneo, lungo lo storico 

Tavolini in strada a San Pellegrino: l’iniziativa sta prendendo piede e sarà replicata FOTO DA FACEBOOK

Bar in strada, il salotto plein air tornerà
San Pellegrino. I tavolini di sei caffè-ristoranti sul viale della cittadina termale dalle 18 fino a tarda ora 
L’assessore: funziona l’iniziativa sperimentale. Sabato ultimo appuntamento, nel 2017 allestimento uniforme

viale alberato «Giovanni XXI-
II», sul quale si affacciano già 
bar, alberghi e ristoranti. In oc-
casione di alcuni eventi il viale 
viene già chiuso al traffico e di-
venta solo pedonale ma l’idea di
fare appunto «salotto» dove in-
vece solitamente transitano le 
auto, è un po’ nuova.

«Forse per questo è partita
un po’ con diffidenza - dice Gio-
vanni Fumagalli del birrificio 
Via Priula, sotto i portici Colleo-
ni – ma è una strada che va per-
seguita. Soprattutto all’ultimo 
sabato gente se n’è vista. San 
Pellegrino manca di una vera 
piazza e questa è un’iniziativa 
che in futuro potrà prendere 
piede. L’importante è creare un
evento successivo che attiri 
gente, e non chiudere il centro 
se non c’è nulla».

All’iniziativa, denominata
«Sanperitivo», hanno aderito 
anche l’albergo Centrale, la Caf-
fetteria degli artisti, il «Caffè 
San Pellegrino», il bar «Ai Porti-
ci» e l’albergo-ristorante Bigio. I
locali, per l’occasione, non paga-
no alcuna tassa di occupazione 
del suolo pubblico.

«Finora ha funzionato - dice
Paolo Scanzi del “Centrale” 
– per noi era più un’”aperice-
na”, non avendo un bar, ma i 
clienti hanno apprezzato». 

«Una bella idea – aggiunge
Licia Licini, della Caffetteria de-

n Dalla sera anche 
«buoni» aperitivo 
per i clienti, la 
musica della radio 
e poi concerti 

n I commercianti: 
l’importante è avere 
un evento che possa 
fare da traino, e non 
chiudere per nulla

gli artisti – che crea movimen-
to in centro. Se la strada viene 
chiusa la gente si ferma. Certo, 
occorre anche organizzare 
qualche evento e avere il giusto 
equilibrio perché magari i bar ci
guadagnano ma altri negozi ma-
gari no. Resta comunque un’ini-
ziativa da riproporre». 

E sulla possibilità di fare il bis
la prossima estate l’assessore al 
Turismo Stefano Tassis sembra
avere pochi dubbi. 

«Il nostro viale si presta a es-
sere trasformato in piazza o sa-
lotto – dice – e questa prima spe-
rimentazione ha dato risultati 
positivi. L’aperitivo termina alle
21 ma poi i bar, se ci sono altri 
eventi, lasciano i tavoli anche fi-
no a tarda ora. C’è la musica di 
Radio 2.0, vengono regalati 
“buoni” aperitivo, si crea in-
somma movimento. Per il pros-
simo anno l’idea è di creare un 
salotto più uniforme, con tavoli-
ni e sedie tutti uguali, magari al-
lestendo anche una filodiffusio-
ne per la musica e incrementan-
do il numero di serate». 

Sabato, dunque, ultimo ap-
puntamento con il Sanperitivo: 
salotto aperto dalle 18 e, dalle 21,
concerto della banda di Albegno
(nell’ambito di «Sampe in ban-
da» che prevede concerti anche 
domani sera e domenica alle 
16,30).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

con un’innovativa modalità
easy le serate estive, offrendo
un servizio venuto meno per
la nota chiusura Bar comuna-
le. 

«L’idea – spiegano i gestori
della nuova struttura – è uni-
re a prodotti di alta qualità e
accurata preparazione il va-
lore aggiunto della cordialità
e della serenità della nostra
valle». Al normale servizio
bar, l’Osteria del Moi affianca
formaggi tipici, salumi d’ec-
cellenza come la bresaola
della Val Brembana, griglie-
ria e serate a tema con paella
e pesce. Per informazioni è
disponibile il  numero
346.3192753.

Moio de’ Calvi
Dopo la chiusura del Bar 

comunale, il locale ha 

aperto i battenti nel parco 

pubblico. Per tutto agosto

È la novità dell’esta-
te, apprezzata da villeggianti
e residenti nella frescura del
parco pubblico. Per tutto il
mese di agosto è aperta a Mo-
io de’ Calvi «L’osteria del
Moi», arrivata ad allietare

Assaggi tipici e relax easy
all’«osteria del Moi»

Uno scorcio dell’Osteria al parco

e del latte, dell’erba e del fieno ha
rappresentato. Il ritrovo è alle 15
Cà Berizzi (via Regorda 7, a Cor-
na Imagna), per la presentazio-
ne dell’iniziativa e la sistemazio-
ne nelle camere, per chi la sera 
pernotterà nella Bibliosteria. 
Alle 16 la partenza in auto da Cà 
Berizzi in direzione di Fuipiano,
quindi la partenza a piedi da Fui-
piano, diretti all’Alpe Costa del 
Palio. Alle 18,15 ipotesi di lavoro 
per l’identificazione e la realiz-
zazione della «Strada dello 
stracchino e della pietra», alle 
20,30 la cena all’Agriturismo di 
Valmana, alle 23 il ritorno a Fui-
piano al chiaro di luna. Info al 
328.1829993, info@centrostu-
divalleimagna.it.

valli orobiche Imagna, Valsassi-
na e Taleggio, nel passato ha vi-
sto svolgersi la vita di famiglie di
bergamini intente ad allevare 
mucche e a produrre stracchini, 
tenendo pulito il bosco, coltiva-
to il prato, concimato il pascolo. 

Il Centro studi Valle Imagna
propone per oggi di tornare in 
alpeggio, sul percorso delle anti-
che transumanze bergamine, 
con la consapevolezza della stra-
ordinaria storia sociale ed eco-
nomica che la civiltà della vacca 

Fuipiano
Escursione notturna sull’Alpe 

Costa del Palio. Obiettivo: 

identificare la «Strada dello 

stracchino e della pietra» 

La prateria montana 
della Costa del Palio, che dalle 
pendici del Resegone si estende 
a Nord-est sino a raggiungere 
dapprima la località Valmana e 
quindi i Tre faggi, a Pralongone, 
sulla confluenza a monte delle 

Tour al chiaro di luna
sulle tracce dei bergamini

Paolo Scanzi del «Centrale» Licia Licini,Caffetteria artisti Giovanni Fumagalli, Via Priula

Offerte
Affitto Case
e Appartamenti

6

ALZANO Bergamo, Sorisole, Se-

riate, Curno affittiamo apparta-

menti piccoli, grandi, vuoti, arre-

dati, anche riscattabili, 250,00

mensili. 035.51.50.81.

VILLA d’Almè, affittasi apparta-

menti, 3 camere, bagno, posto

auto. CE: G/414,91. Tel.

338.80.81.482- 328.00.71.586.

Domande
Impiego13

42ENNE cerca lavoro per mansioni

di ufficio, reception e centralino.

Zona Bergamo e provincia. Tel.

347.03.03.907.

Offerte

Lavoro14

CAM Carpenteria Metallica leggera

con sede inMozzo cerca nr. 2 Pie-

gatori veramente esperti per pie-

gatrici a controllo numerico.

Astenersi se non in possesso dei

requisiti richiesti. Telefonare dal

22 agosto 2016 al nr.

035.46.09.32.

Domande

Lavoro15

41ENNE italiana, automunita, refe-

renziata, disponibile come baby

sitter, full- time/ part- time, an-

che week-end, dall’1/9. Cell.

366.43.49.621.

CERCO lavoro come parrucchiera,

sarta, operaia, colf, badante, pu-

lizie, lavapiatti. Noperditempo.

338.25.72.951.

Vacanze 

e Turismo19

AGOSTO specialissimo ultime ca-

mere 45,00 - 65,00 bevande,

spiaggia, bambini gratis. Hotel

Lalla *** 0544/71.776. Lungomare

Cervia direttamente mare, clima-

tizzato.

CATTOLICA Hotel Columbia tre

stelle superiore. Piscina. Tel.

0541.96.14.93. Signorile, sulla

spiaggia. www.hotelcolum

bia.net

CATTOLICA Hotel London *** Tel.

0541/96.15.93. Sul lungomare, pi-

scine, Beach Village, miniclub. Of-

fertissime Agosto Settembre da

Euro 39,00. Bimbo gratis.

www.hotellondoncattolica.it

RIMINI Hotel Leoni ***

0541/38.06.43. Direttamente

mare, piscina, area benessere,

animazione bimbi, parcheggio.

Ottima cucina romagnola. Last

Minute Agosto all inclusive com-

preso spiaggia 62,00/ 47,00.

www.hotelleoni.it

TRIBUNALE DI BERGAMO
Dalmine (Bg) – tra Strada Stata-
le n. 525 e via E. Baschenis, con-
dominio E. Baschenis – Ampia 
autorimessa al p.t. con locale ad 
uso ufficio, bagno, disimpegno. 
Prezzo base Euro 430.000,00. 
Rilancio Euro 4.000,00. Vendi-
ta senza incanto 4/10/2016 ore 
9.30. G.E. Dott.ssa G. Golinelli. 
Professionista Delegato alla ven-
dita Dott. A. Giannetta. Per info 
Associazione Notarile Bergamo 
tel. 035/219426. Rif. RGE 940/14
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