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Teatrando

Serata
di cabaret

Alla bibliosteria

La Valsesia
in tavola

Alessandra 

Ierse presenta 

il personaggio 

«Bruna

in campeggio»

Toma prodotta in Valsesia, uno dei prodotti che 

saranno presentati, cucinati e assaggiati alla serata 

a Cà Berizzi

In Val Seriana

I capolavori
delle chiesette

Con pic-nic

Fotografa
il tuo quartiere

Gromo, chiesa 

di Santa Maria 

Nascente

Una veduta panoramica su Valtesse ripresa dalla 

Rocca

Alla Torre del Sole

I colori
dell’Universo

Teatro dialettale

La fortuna
al gioco

La Torre del 

Sole ogni 

settimana 

propone 

laboratori e 

osservazioni 

interessanti

La Compagnia Teatro stabile dialettale «Città di 

Albino» porta in scena «L’òm fürtünàt»

CORNA IMAGNA

Domani appuntamento

con la cucina alpina

La cultura della cucina,
a Cà Berizzi, questa volta passa
dall’Alta Valsesia. Domani alle 20
(costo 30 euro), saranno serviti
piatti basati sulla produzione ali-
mentare valsesiana del Quattro-
Cinquecento, quando in valle vi
era una corrispondenza assoluta
tra produzione alimentare e ali-
mentazione. 

BERGAMO

Si comincia da Valtesse

Percorso facile e per tutti

Domani l’associazione 
Croce e Punto presenta una nuova
Esplorazione urbana, un itinerario
fotografico per il quartiere di Val-
tesse a Bergamo. La fotografia con-
sente di osservare la città da punti
di vista differenti, con curiosità, at-
tenzione e meraviglia. Croce e Pun-
to invita a esercitare l’occhio e l’arte
di vagabondare per scoprire quanto
possa essere straordinario il pae-
saggio di tutti i giorni. Il campo di 

GANDELLINO

Domani visita alla pieve

di Gromo San Martino

 È fissata per domani la
visita all’antica chiesa della con-
trada di Gromo San Marino, posta
su un colle che domina la valle. Nel
corso della visita guidata i parteci-
panti potranno ammirare gli affre-
schi dipinti da Giacomo Borlone
e le opere di Pietro Bussolo, recen-
temente esposte al Palazzo della
Ragione di Bergamo. Dopo la visita
alla chiesa, dedicata a Santa Maria
Nascente, ci si recherà alla contra-

NEMBRO

Domani sera alle 20,45

all’Auditorium Modernissimo

 Dialetto e dintorni, per
apprezzare la lingua madre berga-
masca, espressione della cultura
popolare. Merito della cooperati-
va sociale «Gherim» (Gusto Soli-
dale), attiva sul territorio di Nem-
bro nella promozione dei prodotti
del commercio equo e solidale, che
propone la 3a edizione della «Ras-
segna di Teatro dialettale», una 
serie di spettacoli, articolata in
due sessioni, una primaverile e
una autunnale, con palcoscenico

BREMBATE DI SOPRA

Domani e domenica

laboratori e osservazioni

Domani alle 15 all’osser-
vatorio astronomico della Torre
del Sole si terrà il laboratorio «A
tutta scienza» per famiglie con
bambini a partire dai 6 anni. «I
colori dell’Universo» è il labora-
torio pratico proposto e sarà de-
dicato alla luce, ai colori e al mon-
do invisibile, che si svolgerà attra-
verso l’utilizzo del telescopio, mi-
croscopio e spettroscopio che 
verrà costruito assieme. 
Alle 17 seguirà lo spettacolo al

PALOSCO

Domani con Max Pierboni

e Alessandra Ierse

Domani, sabato 18 mar-
zo, presso l’auditorium comunale
di Palosco dalle 20,30, va in scena
il cabaret con artisti provenienti
dai programmi televisivi «Colo-
rado» e «Zelig».

Max Pierboni si proporrà con
«Storie folli storie», mentre Ales-
sandra Ierse presenterà al pub-
blico il personaggio di «Bruna in

campeggio». L’evento rientra nel-
la programmazione della rasse-
gna teatrale «Teatrando», orga-
nizzata dalla locale associazione
culturale San Lorenzo Eventi, in
collaborazione con l’assessorato
alla Cultura del comune. La sera-
ta si preannuncia assai divertente
e le risate non mancheranno.
Gloria Belotti

Le tre portate (toma e sala-
gnun, mocette e lardo con miacce,
Wallisschuppa e Wiwellata) sono
costituite da piatti unici, non as-
similabili a quanto attualmente
definiamo antipasti, primi e se-
condi piatti. Vini rossi dei colli
novaresi con uve Nebbiolo.

Giovanna Riva e Johnny Ra-
gozzi (cuochi), Roberto Fantoni
e Angela Regis illustrano e pro-
pongono una cena valsesiana.La
prima portata è a base di formag-
gi, affettati insaccati valsesiani
con pane di segale e le miacce, il
prodotto alimentare più rappre-
sentativo della Valsesia. La se-
conda portata è una zuppa e la
terza è un piatto assimilabile a un
dolce costituito da una crema di
farina di grano, panna, burro e
vino rosso cotta a fuoco dolce.

da Foppi per ammirare la chiesetta
dedicata alla Madonna delle Nevi
che conserva una preziosa pala del
XVII secolo. Il ritrovo dei parteci-
panti è fissato per le 15 al parcheg-
gio di via Bocchetta, costo 5 euro
comprensivi di degustazione al
Bar Trota. Organizza Dat «La valle
dei Sapori» in collaborazione con
Artelier: prenotazione obbligato-
ria, cell. 3423897672. 

indagine è il quartiere di Valtesse,
partendo dalle case, che una volta
erano rosse, e spingendosi ai «confi-
ni» tracciati dal torrente Morla. Si
tratta di un itinerario aperto a tutti.
Non serve essere esperti di fotogra-
fia per partecipare alla esplorazione
perché lo scopo è imparare a leggere
lo spazio urbano con l’aiuto di Croce
e Punto. È inoltre previsto un mo-
mento iniziale di introduzione alla
fotografia documentaria. Non è ne-
cessaria attrezzatura particolare: è
sufficiente una macchina fotografi-
ca o uno smartphone. Ritrovo alle
10,30 al Centro Ricreativo Valtesse
in via Biava 26 , 12.30 Pic-nic e micro
lezione di street photography, 
14.00-17.00 Sessione fotografica nel
quartiere di valtesse L’evento è gra-
tuito con tessera Croce e Punto 
2017 (5 euro).

Per informazioni 333 5349207.

Planetario dal titolo «Favole e
costellazioni dello zodiaco» e alle
21 serata osservativa con proie-
zione e osservazione al telescopio
«Il cielo di primavera». Domeni-
ca 19 marzo alle 14,30 visita gui-
data, alle 16 spettacolo «Favole e
animali del cielo» e alle 17 proie-
zione commentata del film «Due
piccoli pezzi di vetro: Galileo e i
telescopi». 
A. M.

l’Auditorium Modernissimo, sem-
pre alle 20,45. A corredo, una com-
media per ragazzi. La sessione pri-
maverile presenta domani la com-
media «L’Òm fürtünàt!», di Renzo
Avogadri, messa in scena dalla 
Compagnia Teatro Stabile Dialet-
tale «Città di Albino». La comme-
dia, in tre atti, è ambientata nel
mondo del gioco del lotto, dove
fortuna e amore baciano appunto
l’òm fürtünàt. L’anno di riferimen-
to è il 1960, cosa da tener presente
per qualificare correttamente il
valore del denaro e rapportarlo al
potere d’acquisto di quegli anni.
Ma il problema del gioco è estre-
mamente attuale. La sessione au-
tunnale della rassegna prevede tre
spettacoli: «Gioppino acchiappa-
fantasmi» (14 ottobre); «Sarto per
signora» (28 ottobre); «Töta colpa
di sògn» (4 novembre).

Cicloturismo e arte
risvegli di primavera
in Franciacorta

FUORIPORTA

Cinque itinerari per le due 

ruote e visite alle cantine

In Franciacorta per gu-
stare sapori, colori, atmosfere
della primavera. E per scoprire in
libertà antichi borghi, paesaggi
tappezzati da vigneti, tesori d’arte

e storia, pregiati vini di questa
terra a ridosso del lago d’Iseo. La
primavera invita ad uscire ecco,
quindi, le pedalate sulle due ruote
lungo 5 itinerari eno-ciclo-turi-
stici dedicati ciascuno a una tipo-
logia di Franciacorta e le passeg-
giate tematiche ad anello nei luo-
ghi più interessanti della Fran-
ciacorta dal punto di vista natura-

listico ed ambientale: le mappe
con i percorsi sono scaricabili dal
sito www.stradadelfranciacor-
ta.it. Per accogliere gli enoturisti,
le cantine sono aperte al pubblico
anche durante gli weekend per
visite guidate seguite da degusta-
zioni di Franciacorta. Per orga-
nizzare il flusso degli appassiona-
ti, è richiesta la prenotazione, di-
rettamente presso le cantine. Il
loro elenco, con info sulle visite,
è sul sito della Strada Franciacor-
ta. Chi è appassionato di arte e
storia, può visitare il monastero
medievale di San Pietro in Lamo-
sa a Provaglio d’Iseo, l’Abbazia
Olivetana di Rodengo Saiano de-
corata con opere di pittori della
Scuola bresciana rinascimentale,
il convento dell’Annunziata di
Rovato, oasi di pace da cui si gode

uno straordinario panorama sul-
la Franciacorta, il maglio quattro-
centesco di Ome ancor oggi in
funzione (un vero e proprio mu-
seo vivente, dove si possono co-
noscere da vicino la storia e i me-
todi di lavorazione del ferro), il
Castello di Bornato. Per gli aman-
ti della natura, una tappa imper-
dibile è la Riserva naturale delle
Torbiere del Sebino, che in tarda
primavera si copre di una straor-
dinaria fioritura di rosate ninfee.
Quasi 4 kmq di acqua, canne e
vegetazione, dove hanno trovato
il loro habitat ideale migliaia di
uccelli: un’oasi naturalistica uni-
ca nel suo genere in Europa. Per
informazioni: Associazione Stra-
da del Franciacorta tel. 030
7760870 , www.stradadelfran-

ciacorta.it.Gran fioritura ai bordi di un vigneto della Franciacorta
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