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«Specchiati
nei laghi»
È boom anche
di stranieri

SAN PAOLO D’ARGON

Cantarchevai
e «Mille camicie»
Sabato alle 20,45 nell’auditorium di San Paolo
d’Argon l’amministrazione comunale invita la popolazione allo spettacolo,
narrato e suonato «Alla
garibaldina… Mille camicie e una storia». In occasione delle celebrazioni
per il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, le gesta dell’epoca garibaldina
saranno riviste con gli occhi di oggi dal coro «Ensamble Cantarchevai»,
diretto dal maestro Oliviero Biella. Ingresso libero.

Folla per visite, tour e iniziative
Arrivati per la manifestazione
gruppi di inglesi, svedesi e danesi
EDMONDO VARANI

a Un ottimo risultato che
va al di là di ogni più rosea previsione. Stavolta «Specchiati nei
laghi» ha fatto centro e nella sua
terza edizione riesce finalmente
a fare il pienone. Del resto questa è la prima edizione nella quale la manifestazione organizzata
dalla Comunità montana dei Laghi bergamaschi ottiene il favore del tempo visto che nella primavera del 2010 e nell’edizione
autunnale, sempre del 2010 il
tempo non aveva favorito le
escursioni.
«Siamo molto felici del risultato ottenuto in questa terza manifestazione – spiega il presidente della Comunità montana dei
Laghi bergamaschi Simone Scaburri –, finalmente il tempo è
stato dalla nostra parte e siamo
così riusciti a mettere in campo
tutte le iniziative programmate
da tempo. I visitatori sono arrivati sui nostri laghi e sono giunti turisti anche dall’estero, presenze che ci confortano a proseguire su questa strada. Ci sono

ancora delle cose da sistemare e
da migliorare, ma il risultato ottenuto sabato e domenica va oltre ogni più rosea previsione. Così ora continueremo a lavorare
per la prossima edizione che si
terrà il 1° e 2 ottobre e a consolidare soprattutto questo modo di
fare turismo, creando un sistema sinergico tra le varie realtà
del territorio».
Tanti stranieri

A dare le cifre ufficiali della terza edizione di «Specchiati nei laghi» è Antonio Sandri. «Stavolta
tutto è andato per il meglio –
spiega –, tantissima gente è arrivata a vedere le bellezze del territorio dei laghi d’Iseo ed Endine. Secondo i primi dati ufficiali
che sono arrivati in tarda serata
in ogni sito aperto sono arrivate
mediamente 150, 200 persone,
le camminate hanno raccolto
mediamente 80 persone così come i tour con guide. Abbiamo
avuto anche casi di turisti giunti
appositamente dall’estero per la
nostra manifestazione, gruppi di

BERZO SAN FERMO

Alberi e vita
Un’unica festa
Visitatori alla grotta «Buca del corno» di Entratico

danesi, svedesi e inglesi hanno
soggiornato per alcuni giorni nei
nostri hotel per la manifestazione messa in campo».
In vari comuni poi si dovuto
triplicare le visite guidate vista
l’alta partecipazione. «I siti dei
paesi più grandi hanno ottenuto
il solito successo, ma molto bene
sono andati anche i paesi che solitamente non ottenevano attenzioni. Un caso su tutti può essere Sovere che ha aperto la sua
scuola media posta nel palazzo
Silvestri ai visitatori. Qui sono
stati gli stessi studenti ad accompagnare i turisti spiegando loro
gli affreschi dedicati all’Unità
d’Italia tra dolci, bandiere tricolori e inno d’Italia». ■
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Sabato porte aperte al castello di Monasterolo
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Alla scoperta
delle meraviglie
di Palazzolo

A Cividino
l’Unità d’Italia
a misura
di giovani

A
Palazzolo sull’Oglio
Un tuffo nel passato lungo l’Oglio,
per scoprire i tesori di una terra ricca di monumenti e storia a cavallo
fra le province di Brescia e Bergamo.

Cultura, passato, natura, ma anche un appuntamento dedicato
ai palati fini e agli amanti della
buona tavola: sono le coordinate per confezionare un cocktail
che si annuncia di successo. Decolla domenica il progetto «Le
meraviglie della terra del fiume», promosso dall’amministrazione comunale per far apprezzare i tesori Palazzolo sull’Oglio. «Tutte le domeniche di
aprile, Pasqua esclusa ma si recupera a Pasquetta, maggio, giugno, domenica 28 agosto e le
prime tre domeniche di settembre – spiega Roberto Lancini,
assessore al Turismo –, attraverso un itinerario storico guidato sarà possibile visitare la
torre del popolo, il torrione della fortificazione di Mura, il castello Rocha-Magna, il ponte romano che unisce Mura con
piazza Roma e la Pieve, la più

antica chiesa di Palazzolo, oggi
trasformata in auditorium». La
visita sarà possibile dalle 10 alle
12 e dalle 15 alle 18.
Non solo storia: l’evento ha il
merito di aver coinvolto gran
parte del tessuto sociale ed economico della cittadina bresciana, con poco più di 20 mila abitanti. Infatti, nelle domeniche
del 28 aprile, 29 maggio e 12 giugno, oltre 50 locali - negozi, botteghe e bar - del centro rimarranno aperti per dare modo ai
visitatori e turisti di vivere la cittadina, fare shopping e godere
di momenti aggregazione e intrattenimento. Nelle domeniche del 17 aprile, 29 maggio e 12
giugno, rimarranno aperti anche il Museo dei ricordi di guerra e dell’architettura navale.
Previsti anche appuntamenti
musicali e di cabaret, tra cui la
serata del 29 maggio con ospite
Giorgio Zanetti di Cabaret-Zelig. All’interno del carnet delle
iniziative è inserita anche la sagra del quartiere Mura, con la
rievocazione medioevale.
Per aiutare i visitatori, l’amministrazione comunale ha rea-

A
Castelli Calepio
A Castelli Calepio è ancora festa per
l’Unità d’Italia. A un mese esatto
dalla ricorrenza, il Comune ha infatti pensato di organizzare un evento
rivolto ai giovani per festeggiare insieme il 150° della nostra nazione, a
ritmo di musica e divertimento.

lizzato un dettagliato opuscolo
illustrativo e ha pianificato una
strategia di marketing con una
campagna promozionale e
informativa sovraprovinciale.
L’evento è stato presentato ufficialmente nei giorni scorsi in
municipio.
«Ci aspettiamo – si augura
Piergiorgio Turra, assessore al
Commercio – circa 15 mila persone, replicando il successo
conseguito nella prima edizione del 2010». Per far funzionare la macchina organizzativa,
sono scesi in campo una trentina di volontari delle associazioni locali e anche alcuni studenti dell’istituto superiore Ips Falcone: formati da personale qualificato, sono le guide durante le
visite all’ex pieve. Info:
030.7405533. ■

«Fratelli d’Italia - Notte tricolore a Castelli Calepio» è il titolo
della manifestazione, che si svolgerà sabato al Centro tennis
Mongodi dove, a partire dalle
21,30, si esibiranno artisti locali
- il gruppo Simula Fake e il cantante Alessandro Pasqua - seguiti dai Vascombriccola, una delle
più famose tribute band di Vasco
Rossi. Al termine, l’intrattenimento musicale continuerà con
Dj set. Nel corso della serata sarà
attivo un servizio ristoro e cocktail bar e verranno allestite delle
bancarelle. L’ingresso è gratuito
e ai partecipanti verranno regalati dei gadget fino a esaurimento scorte. Saranno inoltre messe
a disposizione delle navette per
i collegamenti con i centri di Tagliuno, Calepio e Cividino. L’evento, organizzato dal Comune
e da un gruppo di ragazzi, intende sensibilizzare i giovani sul tema dell’Unità nazionale e sui valori ad essa associati. ■

Luca Cuni

Ma. Lo.

La torre di San Fedele a Palazzolo sull’Oglio: è alta 92 metri

Alta 92 metri
A

San Fedele
e la torre
del record
A
Una «giraffa» proiettata verso la
pianura, è simbolo della cittadina.
La Torre del popolo di Palazzolo sull’Oglio è uno dei tesori da non perdere. Costruita tra il 1813 e il 1830, è alta 92 metri ed è la torre civica a base circolare più alta d’Europa. Alla
sua sommità svetta la statua di San
Fedele, patrono della cittadina. Ci si
potrà entrare nel corso della rassegna «Le meraviglie della terra del
fiume» che ogni domenica proporrà
appuntamenti culturali e ricreativi.

Comune e Protezione civile di Berzo San Fermo
organizzano, per sabato,
la 19ª Festa dell’albero e
della vita. La manifestazione, con la partecipazione degli alunni, della
parrocchia, del Movimento per la vita, dell’Ambito territoriale di
caccia Prealpino e dell’Associazione cacciatori di
Berzo San Fermo, inizierà alle 9,30 alle elementari. Il Movimento
per la vita consegnerà le
pergamene ai genitori dei
bimbi nati nel 2010, che
saranno benedette dal
parroco don Massimo
Locatelli. Si raggiungeranno quindi le località
Seresina e Bedola, dove
sulle piantine verranno
applicate le targhette con
i nomi dei bimbi. Seguirà
liberazione di fauna selvatica e rinfresco.
TRESCORE

Itinerario in bici
a Monasterolo
Entro giovedì sarà possibile iscriversi per partecipare al secondo itinerario, previsto per lunedì 25
aprile, dei percorsi alla
scoperta del territorio in
mountain bike, proposti
dalla Pro loco di Trescore. Il percorso, facile e
idoneo per famiglie, si
snoderà per circa 35 chilometri con partenza dalla sede Pro loco, via Suardi 20, alle 9,30 e arrivo a
Monasterolo per il pranzo alle 12 circa; rientro a
Trescore intorno alle 16.
Iscrizioni, 6 euro. Per chi
non volesse portarsi il
pranzo al sacco, con 30
euro c’è un menù convenzionato in un ristorante a
Monasterolo.
Info:
035.944777.
LOVERE

Con l’Auser in gita
nella Preistoria
L’Auser di Lovere organizza per venerdì una visita guidata alle incisioni
rupestri delle Foppe di
Nadro, in Val Camonica,
per ammirare reperti e
simboli dell’età del Bronzo e del Ferro. Quota per
persona: 18 euro. Info:
035.964892.

