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Pianura

CAVERNAGO

TIZIANO PIAZZA

Formula che vince
non si cambia. Anzi, si miglio-
ra. E nell’anno del 40° anni-
versario, la Sagra dei Due ca-
stelli in festa - quelli di Malpa-
ga e di Cavernago -, si veste a
festa, ricreando con spettacoli
in costume e suggestive am-
bientazioni l’atmosfera me-
dievale che si respirava allora
nell’antico borgo di Malpaga. 

Da oggi quella che fu la reg-
gia gentilizia del capitano di
ventura Bartolomeo Colleoni
abbandona per alcuni giorni
la sua tradizionale ruralità,
per tuffarsi nel passato, se-
condo gli usi e i costumi del
XIV secolo, rievocando una
vera e propria festa castella-
na, tra le più celebrate in Ber-
gamasca, che si dipana fino a
domenica 21 agosto. 

Organizzata dall’associa-
zione culturale «Malus Pa-
gus», che cura la rievocazione
storica, dall’associazione
Sportiva Malpaga calcio e
tamburello, dalla società Mal-
paga spa proprietaria del ca-
stello, e dal Comune di Caver-
nago, la sagra si caratterizza
come un viaggio nel tempo,
presentato nei minimi detta-
gli, per far rivivere l’aurea ca-
valleresca di una delle corti si-
gnorili più belle e raffinate

Il palio delle contrade con i suoi figuranti è uno dei momenti più sentiti della Sagra dei due castelli

Sagra dei due castelli
Malpaga si rituffa
nel suo Medioevo
La kermesse. La 40a edizione inizia oggi: apre la cucina
Domenica la sfilata che rievoca i fasti del Condottiero
Poi il «campo di Marte», musici, banchetti e cavalieri

della Pianura padana. Tutto
concorre a questa ricostruzio-
ne: stendardi, fregi e insegne
di antiche botteghe compaio-
no sulle facciate delle case e
sui muri del castello; danzato-
ri, giullari, musici e cavalieri
allietano i visitatori per le vie;
maghi, streghe, falconieri e al-
chimisti spuntano nei cortili e
sotto gli archi; e sapienti arti-
giani, riscoprono antichi arti e
mestieri da tempo abbando-
nati. E poi locande, osterie,

banchetti, accampamenti mi-
litari e intrattenimenti ovun-
que.

Certo, il contenitore festa-
iolo è la Sagra dei due castelli,
che si sviluppa tutte le sere
con buona cucina bergama-
sca, animazione, tombole e
spettacoli danzanti, ma
l’evento clou è in programma
questo fine settimana: la rie-
vocazione storica in calenda-
rio sabato e domenica.

In particolare, sabato, dalle

18,30, c’è la ricostruzione di
un mercato medievale, con
banchi storici, taverne e bot-
teghe di artigiani, dove una
decina di gruppi provenienti
da tutta Italia proporranno
vari arti e mestieri: lavorazio-
ne della pelle, della lana e del
legno; costruzione di corazze
ed elmi; realizzazione di cera-
miche, terrecotte, candele,
botti, cappelli in feltro, calza-
ture, maschere; fabbricazione
di strumenti musicali. 

Novità di quest’anno, un
corso di tamburo storico («Ri-
costruzione del tamburo dal
Medioevo al Rinascimento»),
tenuto da Ermanno Vignati di
Assisi. Inoltre, falconieri, mu-
sici e danzatori, giocolieri e
sputafuoco, saltimbanchi e
predicatori per le vie.

Domenica, invece, alle
15,30 la ricostruzione di un
«campo di Marte», cioè un ac-
campamento militare, con
addestramento e duelli fra
«uomini d’arme». Alle 16,30,
la sfilata storica «Lo firma-
mento, le sue costellazioni e lo
ciclo de la vita», con 100 figu-
ranti, in gran parte malpaghe-
si, che presenteranno i segni
zodiacali, i mesi, le stagioni e i
venti. Alle 18, il Palio delle
Contrade (in gara le quattro
contrade di Malpaga: Piasa,
Fodèt, Cascine e Fabrica). Si

tratta di una giostra cavallere-
sca, con combattimenti a ca-
vallo. Il gran finale, alle 22,
con la rappresentazione della
«Fabula di Cefalo», un dram-
ma scritto da Niccolò II da
Correggio, letterato del ‘400,
diplomatico a Ferrara, alla
corte degli Estensi, ma so-
prattutto genero di Bartolo-
meo Colleoni (sposò la figlia
Cassandra). Si tratta di un
dramma cortigiano, come
erano in voga a quei tempi,
molto simile alle narrazioni di
Ovidio (Le Metamorfosi),
rappresentato a Ferrara nel
1487 e pubblicata a Venezia
nel 1507. 

Il Castello di Malpaga re-
sterà aperto al pubblico con
visite guidate alle splendide
sale, ricche di affreschi e di ar-
redi d’epoca: sabato, dalle 15
alle 23; domenica, dalle 10 alle
23, e lunedì 15 giorno di Ferra-
gosto, dalle 15 alle 22.
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Il programma

Tombolate
e fuochi
accendono
le serate

La sagra «Due Castelli in festa» 

si allunga per 12 giorni allestita 

nella nuova area-feste. In pro-

gramma, sport e animazione,te-

atro, musica e buona cucina. 

E giochi folcloristici, che avran-

no il loro piatto forte nella 

tombola, che a Malpaga si 

caratterizza per due tipologie: 

la supertombola «O la va o la 

spacca», di stampo tradizionale, 

con una tombola per serata, e la 

tombola cumulativa, chiamato 

«Col melgòt», che prevede 

cinque partite a serata e super-

premio conclusivo a chi fa più 

tombole. Da segnalare, lunedì 

15 agosto, alle 9,30 la Messa al 

campo; alle 12, il pranzo comu-

nitario con i nativi malpaghesi, 

alle 24 l’anguriata di Mezzanot-

te. Martedì 16, alle 22, concerto 

della «Baraonda Nomade». 

Cambio di registro giovedì 18: 

alle 21, nel chiostro del castello, 

la compagnia «Nòter de l’Orato-

re» presenta la commedia «Per 

sòlc, per unùr, per amùr». Ve-

nerdì 19, alle 19,30, corsa non 

competitiva «Luna piena ai due 

castelli in festa»: 10 km a passo 

libero, fra Malpaga e Caverna-

go. Domenica 21 agosto, festa 

patronale in onore della Ma-

donna del Rosario: alle 12 pran-

zo con gli anziani, alle 17 Messa 

con solenne processione con la 

statua della Madonna, alle 23 

gran finale della sagra, con 

spettacolo di fuochi d’artifi-

cio. T. P.

dersi l’intervento fatto parti-
re dalla società Cogeide per la
sostituzione di 80 metri di
tubazione della rete dell’ac-
quedotto del paese. 

«Tutti i lavori in fase di
esecuzione sono necessari –
affermano dall’ufficio tecni-
co comunale – disagi e la-
mentele erano previste. Ago-
sto era comunque il periodo
migliore per l’avvio dei can-
tieri, dato che sulla provin-
ciale si registra un calo del
traffico. L’importante ora è
che vengano ultimati entro
l’inizio del nuovo anno scola-
stico». Cosa che si augurano
davvero tutti quanti.
Pa. Po.

sopra. Le lamentele e i disagi
sono sia dei conducenti dei
veicoli che devono rimanere
in colonna, sia degli abitanti
nelle case che si affacciano
sulla provinciale: «Dai ca-
mion e dalle auto ferme in co-
lonna – dicono alcuni di loro
– esce talmente tanto smog
da non farci più respirare».

L’intervento prevede da
parte della società «2i» rete
gas la sostituzione di 400 me-
tri della tubazione di distri-
buzione del metano. Quattro
settimane è la durata prevista
per questi lavori che dovreb-
bero concludersi entro il 10
settembre. Prima, invece, per
il 22 agosto, dovrebbe chiu-

tuta da auto e mezzi pesanti,
data la presenza a Fara di im-
portanti aziende logistiche.
Regolarmente, quindi, si
vengono a formare colonne
di veicoli all’altezza del senso
unico alternato, regolato da
semaforo, che è stato instal-
lato all’altezza dei cantieri
aperti nel mezzo della pro-
vinciale, dal tratto fra piazza
Patrioti e via Dei Ronchi di

bis diventerà ancora più in-
tenso. Nel frattempo conti-
nuano a suscitare disagi e po-
lemiche i due cantieri per il
rifacimento di un tratto della
rete del metano e dell’acque-
dotto, che sono stati aperti su
questa importante arteria
stradale che taglia a metà il
paese. 

La 184 bis anche in questi
giorni di agosto è molto bat-

Il cantiere

Si lavora per sostituire 

reti di acqua e metano. 

Tante lamentele, anche 

dei residenti: che smog

Il termine perento-
rio è che finiscano entro l’ini-
zio del nuovo anno scolastico
quando a Fara Gera d’Adda il
traffico sulla provinciale 184

Lavori e code a Fara d’Adda
Disagi fino al 10 settembre

Il cantiere sulla provinciale 184

IMPORTANTE

A decorrere dal 1 gennaio 2012, tutti

gli annunci finalizzati alla vendita o

alla locazione di immobili, devono

riportare obbligatoriamente la classe

e l’indice di prestazione energetica

dell’edificio o della singola unità abi-

tativa. In caso di inottemperanza sono

previste sanzioni a carico dei titolari

degli annunci. (Legge Regionale

Lombardia 11/12/2006 n. 24, artt. 9 c. 1,

lett. d e 27 n. 1 – quater).

Offerte

Lavoro14

BAR Tabacchi, via Statuto, 16 Ber-

gamo - cerca apprendista barista.

Orario lavoro lunedì/sabato:

13.30 - 20. tel.035.25.87.55

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.

VUOI fare l’agente di commercio?

Hai fame di successo? Chiamaci!

Prean Point vendita abbiglia-

mento da lavoro e materiale an-

tinfortunistico ti aspetta a set-

tembre! Inviare curriculum alla:

mail:preanpoint@prean.com

Telefono: 035.42.54.480.

COMUNE DI FOPPOLO (BG)
Avviso di approvazione defi nitiva e deposito degli atti costituenti 
[il Piano del Governo del Territorio]
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 2005, 
n. 12 e successive modifi cazioni e integrazioni si avvisa che:
• con d.c.c. n. 4  del 03/04/2014  è stato defi nitivamente approvato [il 
Piano del Governo del Territorio (PGT)];
• gli atti costituenti [il Piano di Governo del Territorio] sono depositati 
presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;
• gli atti assumono effi cacia dalla data della presente pubblicazione, 
fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, delle previsioni del 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale 
Regionale.
Firma  F.to IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  Berera Giuseppe
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