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EcoWeekend Tutto da vivere

Gita culturale

Alla scoperta
di Valzurio

Cena quasi germanica

Serata
trentina

Veduta 

panoramica

di Valzurio

Gli incontri: «A cena con gli artigiani del cibo» si 

tengono alla bibliosteria di Cà Berizzi a Corna 

Imagna

Cena di beneficenza

Costruire
legami umani

Spettacolo itinerante

In Divin
Commedia

Un piatto della 

tradizionale 

pasta 

all’amatriciana 

tipica del 

centro ItaliaNel castello di Pagazzano è in corso la mostra «La 

Divina Commedia» di Salvador Dalì, espressa in un 

centinaio di xilografie

Viviamo il Brembo

I giganti
del bosco

Intorno al Lago di Endine

Scarpinata
del lago

Visita guidata 

alla scoperta 

degli alberi 

secolari con 

almeno 

duecento anni 

di vita

Da Monasterolo un percorso davvero 

entusiasmante viene proposto domenica alla 

Scarpinata dal lago lungo i sentieri che costeggiano 

il lago di Endine

PAGAZZANO

Domenica alle ore 14

nella cornice del castello

In partenza domenica
pomeriggio al Castello Visconteo
di Pagazzano il primo dei tre ap-
puntamenti con «In Divin Com-
media… camminando e scopren-
do», lo spettacolo itinerante ispi-
rato al capolavoro dantesco a cura
del Gruppo della Civiltà contadina
con la compagnia teatrale Il Corpo
di Bacco. L’appuntamento è alle 14
nella splendida fortificazione tre-
centesca, location ideale per un 

MONASTEROLO DEL CASTELLO

Domenica camminata

di 8, 11, 14 o 19 chilometri

Tempo di primavera, 
sperando sia clemente, significa 
tempo di escursioni, di gite e anche
di scarpinate, come quella che do-
menica 23 aprile avrà luogo tutt’in-
torno al Lago di Endine, con par-
tenza a Monasterolo del Castello.
La «Scarpinata al lago», giunta alla
sesta edizione, è una marcia non 
competitiva diventata ormai uno
degli appuntamenti imprescindi-
bili dell’aprile in Val Cavallina: ci
sarà la possibilità di scegliere la 

BONATE SOTTO

Ritrovo domenica alle 14,30

in piazza Duca d’Aosta

Domenica 23 aprile a 
Bonate Sotto si terrà l’iniziativa
denominata «I giganti del bosco»,
una visita guidata con esperti bo-
tanici alla scoperta di alberi mo-
numentali presenti nel parco del
Brembo. L’iniziativa è organizzata
dal Comitato «Viviamo il Brem-
bo» di Bonate Sotto in collabora-
zione col gruppo «Amici dell’Iso-
lotto» di Ponte San Pietro, il Comi-
tato civico «Altra Ponte», l’asso-
ciazione «L’Isolotto» e il comitato

CORTENUOVA

Un’amatriciana solidale

domenica a S. Maria del Sasso

A qualche mese di di-
stanza dalla serie di eventi sismici
che ha colpito le popolazioni del
Centro Italia, la voglia di costruire
edifici e legami umani non si arre-
sta: ne è un piccolo grande esem-
pio «Un’amatriciana solidale», il
pranzo in programma domenica
a partire da mezzogiorno nel borgo
di Cortenuova. Organizzato da 
Protezione Civile, Comune, asso-
ciazioni e gruppi del territorio, il

OLTRESSENDA ALTA

Ritrovo lunedì 24 aprile

al parco giochi di Ogna

L’appuntamento è fissa-
to per le 15 di lunedì 24 aprile , con
ritrovo al parcheggio del parco
giochi di Ogna. Da lì, in auto, si
raggiungerà la contrada di Valzu-
rio, comune di Oltressenda Alta.
Qui si effettuerà una visita guidata
alla chiesa di Santa Margherita
che conserva preziosi dipinti, un
portale del 1700, l’altare maggiore

CORNA IMAGNA

Nuovo appuntamento

con gli artigiani del cibo

Continua a Cà Berizzi
l’iniziativa «A cena con gli arti-
giani del cibo». Domani 22 aprile
tocca alla Valle del Fersina-Ber-
sntol, nel Trentino Orientale, ca-
ratterizzata dalla minoranza lin-
guistica Mòchena (in tre paesi si
parla l’dioma germanofono). La
cultura legata al passato teutoni-
co si è portata appresso una serie

pranzo sarà ospitato nella palestra
di Santa Maria del Sasso (in via 
Volta) con un menù che compren-
de ovviamente la pasta all’amatri-
ciana; i partecipanti alla grande 
tavolata saranno coinvolti in tom-
bole e sottoscrizioni, con l’intero
ricavato che sarà devoluto alle per-
sone colpite dal terremoto. La
quota di partecipazione è di 5 euro
per i bambini e 10 euro per gli adul-
ti. Per info: 3487636934 (Luca).

di Andrea Fantoni e un organo
Perolini del 1839. Da Valzurio a
piedi, lungo una strada di un chi-
lometro, si raggiungerà la contra-
da di Spinelli, il cui impianto risale
al 1500, per una visita alla chieset-
ta che conserva un prezioso dipin-
to del XVII secolo, raffigurante la
Madonna. Costo 5 euro, compren-
sa la degustazione alla baita Valle
Azzurra di Valzurio. Prenotazione
obbligatoria, tel. 342.389.76.72.

di usi e costumi anche nel campo
gastronomico. I Kuckeler, i
Kròpfen, de Stèlzer sono solo al-
cuni dei piatti legati alla tradizio-
ne che si rinnova in continuazio-
ne. Il menù proposto sarà:
Kuckaler – pane tipico di Palù del
Fersina fatto con laticello – con
insalata di tarassaco condita con
lardo e uovo bio della Valle del
Fersina; Kropfen:primo piatto
tipo raviolone con verza e for-
maggi stagionati; Lemon pai –
torta al limone risalente a uno
scritto antico portato da una si-
gnora di Palù del Fesina dalle
Americhe – con salsa al miele di
fiori di tarassaco.

Per informazioni e prenota-
zioni: 366.546.2000 – info@ca-
berizzi.it.

viaggio mistico nei tre regni ultra-
terreni: dopo la selva oscura e i 
gironi infernali con le anime dan-
nate dell’inferno colpite dal con-
trappasso, si passerà dal Purgato-
rio fino a giungere finalmente alla
luce purificatrice ed eterea del Pa-
radiso. Le altre due repliche dello
spettacolo sono invece in pro-
gramma per sabato 29 aprile alle
18 e domenica 14 maggio alle 10. 
Sempre restando in tema, a con-
clusione dello spettacolo è possibi-
le una visita alla mostra «La Divina
Commedia» di Salvador Dalì, un
centinaio di xilografie riunite in 
trittici nelle quali i simboli allego-
rici si fondono alle ricerche stilisti-
che e tematiche dell’estroso surre-
alista spagnolo, come ad esempio
l’estetica del molle e la sua curiosi-
tà verso i miti classici. Per informa-
zioni: www.castellodipagazzano.it.

«Curno per il parco del Brembo»
e il patrocinio del Comune di Bo-
nate Sotto. La visita guidata farà
conoscere esemplari che hanno
un’età di almeno di duecento anni,
ma in molti casi sono anche più
antichi. Tanti alberi sono conside-
rati dei veri e propri monumenti
naturali di eccezionale valore. Il
ritrovo è domenica 23 aprile alle
14,30 in piazza Duca d’Aosta, di
fronte al municipio. Per informa-
zioni: 3407683045; 3391122386.

lunghezza del percorso, da 8, 11, 14
o 19 chilometri, in modo da affron-
tare una sfida adatta al proprio 
stato di preparazione fisica; per la
bellezza dei paesaggi e dei monu-
menti che costellano le vie intorno
al lago; oppure per i numerosi pre-
mi assegnati ai gruppi e ai singoli
marciatori; o ancora, dopo le fati-
che podistiche, per la possibilità di
prendere parte, dietro il pagamen-
to di un supplemento di 2 euro, al
«pastaparty» delle ore 12; in ogni
caso il ritrovo è fissato per le 7 in
piazza IV Novembre e la partenza
è prevista, a libera scelta, tra le 7,30
e le 9. Il contributo alla manifesta-
zione, promossa dal Gruppo Sport
e Polisportiva di Monasterolo e 
dall’Associazione Sociale e Civile
San Felice, varia da 4,5 euro se si 
desidera ritirare il pacco gara, ai 2,5
senza. Iscrizioni al 349.3561856.

Gran raviolata
e cena benefica
per San Vincenzo

MADONE

Da domani a lunedì

festa in onore del patrono

San Vincenzo Ferreri è
compatrono di Madone, a cui è
dedicata la chiesina di San Vin-
cenzo situata a Madone di Sopra,
come da tradizione centenaria la

comunità madonese lo festeggia
sempre otto giorni dopo il «Lune-
di dell’Angelo» anche se nel ca-
lendario liturgico cade il 5 di apri-
le, il giorno della sua morte che
risale al 5 aprile 1419. L’inizio del-
la festa è martedì 18 aprile e il
programma prevede la celebra-
zione delle Messe nella parroc-
chiale alle 20,30 da martedi a ve-

nerdi sera, presiedute dai sacer-
doti don Lorenzo Testa, docente
di Teologia morale e de Poeniten-
tia e don Eugenio Zanetti, docen-
te di Diritto canonico, entrambi
del seminario Vescovile di Berga-
mo, con riflessioni su «Amoris
Laetitia». 

Domani 22 aprile alle 18, Mes-
sa prefestiva e domenica (23 apri-
le) alle 18, celebrazione della
Messa e processione con la statua
di San Vincenzo (percorso: chiesa
parrocchiale, vie Bayane, Monte
San Michele, Carso, piazza San
Vincenzo, Vittorio Veneto e piaz-
za San Giovanni). Lunedì 24 apri-
le, solennità S. Vincenzo: alle 9 e
alle 16 Messa nella chiesa parroc-
chiale: nel pomeriggio con la par-
tecipazione in modo particolare
i bambini/ragazzi, presiede fr. La chiesa dedicata a San Vincenzo Ferreri

Piercarlo Messi (superiore comu-
nità Fratelli N.S. della Misericor-
dia), alle 18 nella chiesa di San
Vincenzo, presiede il rito liturgi-
co don Ugo Zamboni, cappellano
della casa di riposo S. Maria Ausi-
liatrice di Bergamo). Nelle serate
di domani 22, domenica 23 e lu-
nedi 24 aprile, raviolata e cena
per tutta la comunità, dalle 19 in
oratorio. Il ricavato delle serate
e delle cene andrà a finanziare il
pagamento del mutuo dell’orato-
rio e i lavori della chiesa. Nel salo-
ne vecchio dell’oratorio sarà alle-
stita una pesca di beneficenza con
ricchi premi . Il parroco don Gio-
vanni Coffetti invita tutti i mado-
nesi e i cittadini dei Comuni della
zona a partecipare alla Festa di
san Vincenzo Ferreri, grande pre-
dicatore e taumaturgo.
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