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Visite guidate al borgo

Tra dipinti
e architetture

Visite guidate

Strade d’arte
e storia

Particolare 

dello 

splendido 

polittico 

attribuito

a Cima

da Conegliano

Particolare delle sacrestie della chiesa parrocchiale 

di Alzano Lombardo scolpite da Andrea Fantoni

Negli otto Comuni

Riaprono
i castelli

«The big cake»

C’è ancora
il Carnevale

Ecco gli otto 

luoghi storico-

artistici che 

domenica 

riapriranno

le loro porte

ai visitatori

Il carro con la big cake alla sfilata di Mezza 

Quaresima, organizzata dal Ducato di Piazza 

Pontida

Con Lara Albanese

Come coperta
il cielo

Cosa fare

Soccorrere
animali feriti

Lara Albanese, 

scrittrice, 

esperta

di 

comunicazione 

scientifica Al Centro recupero animali selvatici di Valpredina si 

curano gli animali selvatici feriti sino alla loro 

completa guarigione, per poi rimetterli in libertà nei 

loro habitat naturali

ALZANO LOMBARDO

Appuntamento sabato

2 aprile alle ore 16

Alzano Lombardo svela
i suoi tesori. 

Sabato 2 aprile, con ritrovo
alle ore 15 al Municipio (via
Mazzini 69), in due ore di visita
guidata si potranno ammirare
la residenza secentesca dei conti
Pelliccioli con i pregevoli affre-
schi dei decoratori bergamaschi
Azzola e Ghislandi (ora palazzo

ALBANO SANT’ALESSANDRO

Dopo i rinvii dovuti al meteo

domenica sfilata di carri

Domenica 3 aprile, ad
Albano Sant’Alessandro, ci sarà
la festa di carnevale fuori stagio-
ne. Nell’ambito della rassegna Al-
bano eventi, l’amministrazione
comunale e l’oratorio hanno or-
ganizzato un pomeriggio di festa
all’insegna di musica e colori. 
Protagonista sarà il carro allego-
rico «The big cake» allestito dai
ragazzi dell’oratorio di Albano.
«Il tema del carro è la festa di

BASSA BERGAMASCA

Domenica 3 aprile

si ripete l’iniziativa

Dopo il successo ottenu-
to a Pasquetta, anche se il brutto
tempo non ha favorito, domenica
3 aprile si replica.

Gli otto Comuni della pianura
bergamasca riapriranno le porte
dei loro palazzi, borghi e castelli
medievali con visite guidate e
nuove proposte per la classica
gita fuori porta.

I Comuni coinvolti sono: Bri-
gnano Gera d’Adda, Cologno al

CITTÀ ALTA

Questa sera alla Sala Curò

incontro col Wwf

Può capitare, durante
una semplice passeggiata immer-
si nella natura, di trovare un ani-
male selvatico ferito o in difficol-
tà. A quale punto cosa fare? Spes-
so si è in difficoltà proprio perché
non si sa da che parte cominciare
per risolvere il problema.

Un’occasione per farsi trovare
preparati è data da un incontro
formativo organizzato dal Wwf di
Bergamo e Brescia, in collabora-
zione con il Centro recupero ani-

PRESEZZO

Domenica 3 aprile incontro

con Lara Albanese

Domenica 3 aprile, alle
17, a Presezzo è organizzato un
incontro-spettacolo con la scrit-
trice Lara Albanese.

L’incontro si tiene alla Sala po-
lifunzionale dell’oratorio di piaz-
za Papa Giovanni XXIII di Pre-
sezzo.

«Come coperta il cielo» è un
incontro dedicato ai bambini. La-
ra Albanese, dopo anni dedicati
alla ricerca, si occupa di comuni-
cazione scientifica. Nel suo in-

OLERA

Domenica 3 aprile, ore 16

Partecipazione gratuita

Visite guidate al borgo
di Olera, grazie agli operatori cul-
turali di Alzano. Le visite sono
previste per domenica 3 aprile,
domenica 1 maggio, 5 giugno, 3
luglio e 7 agosto. Con ritrovo alle
16 in piazza Fra Tommaso Acer-
bis, la visita dura un’ora e mezzo.
Non c’è bisogno di prenotazione
e la partecipazione è gratuita.

L’itinerario parte dalla piazza
intitolata al beato Fra Tommaso
da Olera, attraverso l’antico bor-
go medievale si raggiunge la chie-
sa parrocchiale che contiene lo
splendido polittico quattrocente-
sco di Cima da Conegliano e altre
pregevoli opere d’arte. Parte del
percorso è riservato alle chiesette
della Trinità e di San Rocco.

comunale), la basilica di San
Martino con le pregevoli sacre-
stie (uniche nel loro genere)
scolpite da Andrea Fantoni e
Giovan Battista Caniana. 

L’itinerario prosegue sino ad
Alzano Sopra, dove si potranno
osservare gli edifici della ex Ital-
cementi, raro esempio di arche-
ologia industriale di inizio seco-
lo. All’interno della struttura è
visitabile Alt (Arte lavoro terri-
torio), significativa raccolta di
arte contemporanea.

Le visite si ripeteranno anche
sabato 7 maggio, 4 giugno e 2
luglio. 

La durata della visita è di 2
ore circa e il biglietto d’ingresso
al museo della basilica è di 2
euro, mentre è gratuito l’ingres-
so al museo Alt.

Serio, Malpaga (Cavernago),
Martinengo, Pagazzano, Romano
di Lombardia, Torre Pallavicina
e Urgnano. Tutti questi luoghi
hanno un sito di interesse stori-
co-culturale da mostrare, conser-
vato nel migliore dei modi.

Tutti gli aggiornamenti per
orari e contenuti si possono tro-
vare su www.bassabergamascao-
rientale.it.

compleanno - dice il curato don
Matteo Carrara -. Alla sfilata di
domenica si uniranno anche i ra-
gazzi dell’oratorio di Torre de’
Roveri, presenti con un carro sul
tema della pace». 
La sfilata inizierà alle 14 dalla
piazza dei Caduti, di fronte alla
chiesa parrocchiale, e proseguirà
per le vie del centro abitato. Infi-
ne le mascherine si ritroveranno
all’oratorio per alcuni momenti
di condivisione e intrattenimen-
to. La tradizionale sfilata di car-
nevale, organizzata per domenica
9 febbraio, era stata sospesa a
causa del maltempo e per questo
è stata fissata per domenica 3
aprile. Il carro «The big cake» si
è esibito domenica 6 marzo in
città, alla sfilata di mezza Quare-
sima, la festa organizzata dal Du-
cato di piazza Pontida.

contro saprà incantare i bimbi
raccontando delle meraviglie e
dei misteri del cielo con i suoi
spettacoli affascinanti, talvolta
rassicuranti, altre volte preoccu-
panti. Grazie ai telescopi, sempre
più potenti, i nostri orizzonti si
sono ampliati e siamo riusciti a
lanciare uno sguardo lontano nel-
lo spazio, ma soprattutto sempre
più indietro nel tempo, avvici-
nandoci all’origine del tutto.

mali selvatici di Valpredina (Ce-
nate Sopra) e il Museo civico di
Scienze naturali «E. Caffi» di Ber-
gamo.

L’incontro, dal titolo «Il soc-
corso degli animali selvatici», è
dedicato alla conoscenza dei me-
todi di primo soccorso e delle
modalità di trasporto sicuro per
gli animali selvatici.

L’appuntamento è per questa
sera, con ingresso libero, alle ore
20,45 alla Sala Curò, in piazza
Cittadella 10, in Città Alta.

Il Cras di Valpredina è una
struttura realizzata dal Wwf Ita-
lia che ha lo scopo di recuperare
animali selvatici feriti o in diffi-
coltà per curarli e rimetterli in
libertà. I privati cittadini possono
consegnare la fauna dal lunedì al
sabato (10-13 e 15-18). È attivo il
numero verde 800350035.

Antichi sentieri

Franciacorta
trekking e vino

Fate e folletti

A Gropparello
fiabe nel parco

Trekking 

fra i vigneti: 

l’ultima idea 

per conoscere 

la Franciacorta

PIACENZA

Emozioni al Castello

con gli elfi nel magico bosco

Sulle rocce millenarie
del feudo del Castello di Groppa-
rello (Piacenza) c’è un bosco dal-
l’atmosfera magica e fuori dal
tempo, dove è stato creato il Parco
delle Fiabe, il primo parco emoti-
vo d’Italia, dove è possibile vivere
una magica esperienza fuori dal
tempo, immersi in uno scenario
naturale di rocce millenarie e al-
beri secolari. Ma chi viveva nel

OME

Tour fra roccoli e vigneti e 

tappe di degustazione 

 Wine Trekking in Fran-
ciacorta. Seguendo gli antichi sen-
tieri che dalla cantina dell’Azienda
agricola Al Rocol di via Provinciale
79 a Ome si inerpicano tra vigne,
ulivi, prati e boschi, la prima tappa
è il vecchio roccolo di caccia - oggi
dismesso - , straordinaria archi-
tettura vegetale, con querce seco-
lari: all’ombra rifrescante degli al-
beri, la prima degustazione è riser-

vata al Satèn Martignac. Seconda
tappa, il vigneto Ca’ del Luf (casa
del lupo) per assaggiare il Francia-
corta Brut. Dopo aver attraversato
il Vigneto Vecchio, l’ultima degu-
stazione è riservata al Rosè Le Ri-
ve. Il trekking dura 3/ 4 ore e viene
organizzato durante il week end
secondo un calendario pubblicato
sul sito www.alrocol.com.

bosco? Vivevano le fate, i folletti,
gli elfi. Tutte le domenica fino al
20 novembre è possibile trascor-
rere una giornata nel bosco in-
cantato dove adulti e bambini
vivranno in una dimensione tem-
porale piena di magia, un percor-
so ricco di sorprese farà vivere ai
bambini una fiaba dal vero dando
corpo alle loro fantasie epiche e
ai loro desideri di far vincere il
Bene sul Male. Accompagnati da
una guida lungo il percorso, i ra-
gazzi verranno coinvolti da per-
sonaggi dell’immaginario fiabe-
sco. E per il pranzo è possibile
prenotazione del pranzo tipico
alla Taverna medievale, oppure
un pranzo light al Loco tipico di
Ristoro, con 10 euro si può trova-
re il Cestino del Pellegrino o il
Cestino del Pastore, oppure an-

cora prenotare un tavolo al padi-
glione delle Rose per consumare
un pic nic. Info: Castello di Grop-
parello, via Roma 84, Gropparello
(Piacenza).
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