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Brignano, a seguire il borgo sto-
rico medievale di Martinengo e, 
infine, la Rocca viscontea Albani
di Urgnano. Costo previsto, 
pranzo compreso, 40 euro. An-
che dalla città, quindi, si potrà 
compiere quello che, dallo Iat di 
Martinengo, viene definito «un 
vero proprio viaggio nel tempo 
alla scoperta della storia della 
pianura bergamasca». 

Nelle successive prime do-
meniche di ottobre e novembre 
l’itinerario varierà per offrire la 
possibilità di visitare gli altri 
borghi, castelli e palazzi aderen-
ti. Informazioni sul sito web e la 
pagina Facebook dello Iat di 
Martinengo.  
Pa. Po. 

lavresi di Caravaggio che per la 
prima volta sarà visitabile nel-
l’ambito dell’iniziativa. 

È questa una delle novità del-
la terza edizione della «Giornata
dei castelli aperti» fra cui spicca 
l’offerta di un «pacchetto turisti-
co» con partenza in pullman da 
Bergamo e la possibilità di visi-
tare tre fra i borghi, castelli e pa-
lazzi storici aperti al pubblico. 
Fra una visita e l’altra, è previsto 
un pranzo che offrirà la possibi-
lità di conoscere pure le sue pe-
culiarità gastronomiche. 

Domenica 4 settembre il
pullman, con partenza alle 9.30 
e ritorno alle 17,30, seguirà l’iti-
nerario che prevede come pri-
ma tappa il Palazzo Visconti di 

tobre e novembre, saranno visi-
tabili i borghi, i castelli e i palazzi
storici di diversi paesi: dal Palaz-
zo Visconti di Brignano, al ca-
stello colleonesco di Malpaga, 
dai borghi storici di Cologno al 
Serio, Martinengo e Romano 
di Lombardia al castello vi-
sconteo di Pagazzano, dal Pa-
lazzo Barbò di Torre Pallavici-
na alla Rocca viscontea Albani 
di Urgnano fino al palazzo Gal-

masca, con visite al suo patrimo-
nio storico e artistico e un pran-
zo tipico. Questa la principale 
novità della terza edizione 
«Giornata dei castelli aperti» 
che, dopo il successo riscosso in 
primavera superando in cinque 
date i 12 mila visitatori, ripartirà
domenica 4 settembre. Grazie 
all’iniziativa, promossa dallo Iat
di Martinengo, in questa data e 
tutte le prime domeniche di ot-

L’iniziativa
Dal 4 settembre ogni prima 
domenica del mese, 
da Bergamo si va alla scoperta 
di tre borghi e palazzi storici

Un pullman in parten-
za da Bergamo che, ogni prima 
domenica del mese, percorrerà 
un itinerario turistico fra tre di-
versi borghi della pianura berga-

«Giornata dei castelli aperti» 
con il bus che parte dalla città

Visite al castello di Brignano

ne comunale. La festa conti-
nuerà anche sabato, con la
tombolata, alle 21, mentre do-
menica si esibirà, sempre alle
21, l’orchestra spettacolo
«Blue J». Infine, alle 23,
l’estrazione dei numeri vin-
centi della sottoscrizione a
premi. 

«Il risultato di questi qua-
rant’anni di successi – ha spie-
gato Trionfo Terzi – ci ha per-
messo in tutti questi anni di
destinare il ricavato in denaro
a scopi benefici e sociali sul
nostro territorio». 
Fa. Co.

della compagnia teatrale «Les
Moustaches», mentre domani
sera, sempre alle 21, i com-
mercianti faresi offriranno
una serata enogastronomica,
anticipata, alle 20,30, dalle no-
te del sax di Angelo Melli. Alle
22,30 esibizione di ballo degli
allievi delle scuole di tango ar-
gentino. 

Venerdì, festa patronale di
Sant’Alessandro, la giornata si
aprirà alle 10,30 con la Messa
solenne. La sera, alle 20,30 la
processione per le strade di
Fara e, alle 22, i fuochi sul fiu-
me offerti dall’amministrazio-

mento che richiama tutti gli
anni migliaia di persone lungo
la sponda del fiume. Tra l’altro
quest’anno ricorre il quaran-
tesimo anniversario di fonda-
zione del «Comitato San-
t’Alessandro», oggi presieduto
da Trionfo Terzi. 

Anche per questo il pro-
gramma della festa, che si 
svolge nella centralissima
piazza Roma, davanti alla par-
rocchiale, è particolarmente
corposo: tutte le sere, dalle
19,30, è aperta la pizzeria.
Inoltre questa sera, alle 21, è in
programma uno spettacolo

Le iniziative
Ricco programma per il 40° 
di fondazione del Comitato. 
E venerdì sera imperdibili 
i fuochi artificiali sul fiume

Un ricco programma
di festeggiamenti sta accom-
pagnando in questi giorni la
comunità di Fara d’Adda per il
santo patrono, Sant’Alessan-
dro: la festa culminerà venerdì
sera, alle 22, con l’imperdibile
e tradizionale spettacolo piro-
tecnico sul fiume Adda, di
fronte al paese. Un appunta-

Fara d’Adda, da 40 anni in festa per il patrono

I membri del Comitato con l’arciprete, don Luigi Togni

COLOGNO AL SERIO

ELENA TIRABOSCHI

Prenderà il via stase-
ra, a Cologno al Serio, la Festa
bikers, l’ormai noto raduno
motociclistico che da dician-
nove anni movimenta la Bas-
sa a fine agosto: nella zona in-
dustriale di viale Padania,
dall’anno scorso facilmente
individuabile anche grazie al
monumento biker che si in-
contra per strada, sono attesi
migliaia di centauri da tutta
Italia, e non solo. L’evento si
sviluppa su un’area di ben 100
mila metri quadrati, con un
palco per i concerti, un ampio
corner dove farsi tatuare,
un’area camping per chi pro-
viene da più lontano, diversi
punti ristoro e stand a tema. 

Le novità

La festa cresce di anno in an-
no e le novità sono all’ordine
del giorno; a tal proposito, gli
organizzatori, guidati da Fau-
sto Fratelli, per questa edi-

Tre motociclisti lanciati sul «muro della morte», una delle attrazioni della Festa bikers a Cologno

Acrobazie
mozzafiato 
sulle moto
degli anni ’30
Cologno. Torna la Festa dei bikers
con nuove attrazioni: gli stuntmen
correranno sul «muro della morte»

zione hanno in serbo una
chicca: il «Russian Devils
Motordrome Indian Thea-
tre», ovvero il famigerato
«Muro della morte», un cilin-
dro in legno in cui stuntmen
esperti si esibiranno in verti-
cali acrobazie mozzafiato, sfi-
dando la gravità in sella alle
loro preziose «Indian», mezzi
degli Anni Trenta rimessi
completamente a nuovo. 

Prove mozzafiato

A coordinare l’attrazione, che
torna in Italia dopo 19 anni,
sarà Davide Terrenghi, in arte
«Dare Devil David», un giova-
ne di Varese che scenderà in
pista insieme a Capt Donald,
Clems e Peter, tre noti «dea-
th-rider» tedeschi: durante i
cinque giorni di festa, i quat-
tro assicureranno spettacoli
mozzafiato correndo lungo
questo muro di provenienza
russa del 1937, ricondiziona-
to e omologato da Terrenghi.
La Festa bikers inizierà stase-

ra con un evento country e
nel corso della settimana ci
sarà spazio per i concerti, ma
il clou sarà nel weekend. Ve-
nerdì e sabato, sul ring appo-
sitamente allestito, si sfide-
ranno gli atleti della «Free
Combat Academy» coordina-
ti da Ivan Mapelli, sabato sera
si premierà la miglior moto
del raduno, con mille euro,

mentre domenica, alle 15,
partirà il consueto motogiro
che attraverserà le strade del-
la Bassa per una quarantina
di chilometri. 

«Quest’anno abbiamo rad-
doppiato l’area tatoo – spiega
Fausto Fratelli – e anche la
nursery, così che i genitori
possano affidare i piccoli ai
membri Baca (Bikers against
childe abuse) e godersi la fe-
sta, mentre i bambini saran-
no impegnati in attività ludi-
che».

Impegno solidale

Infine, non è Festa bikers
senza la tradizionale sotto-
scrizione a premi benefica: il
primo premio – l’estrazione
avverrà domenica sera – è

sempre una fiammante Har-
ley Davidson 883, già in bella
mostra sotto la principale
tensostruttura della festa. Il
ricavato dell’evento sarà de-
voluto all’associazione Cure
palliative di Bergamo e ad al-
tre realtà di volontariato lo-
cale. 

L’ingresso è gratuito per i
visitatori, mentre per chi vor-
rà partecipare al raduno con
il suo mezzo a due ruote
l’iscrizione è di 10 euro e in-
clude i gadget della manife-
stazione e un biglietto della
sottoscrizione a premi. 

Per rimanere sempre ag-
giornati sulla festa, è possibi-
le consultare la pagina Face-
book dedicata. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Su un’area di 100 
mila metri quadri, 
anche camping
per chi viene
da lontano

CALCIO

Alloggi comunali
Scadono i termini

Entro il 30 agosto all’ufficio
Protocollo del comune di 
Calcio, è possibile presenta-
re le domande di assegnazio-
ne, in locazione, di alloggi co-
munali riservati ad anziani
e a nuclei familiari monoge-
nitoriali con figli minori a ca-
rico. Per informazioni, con-
tattare l’ufficio Servizi alla 
persona tel. 0363/968444. 

FORNOVO

Gara di baby chef
all’oratorio

Piccoli cuochi all’opera sa-
bato sera dalle 21 alla Festa
dell’oratorio di Fornovo San
Giovanni con «Baby Chef»,
una gara per stimolare la 
creatività dei bambini in cu-
cina.

CIVIDATE

Abbonamenti
al teatro di prosa

L’Amministrazione comu-
nale di Cividate al Piano ren-
de noto che fino al 9 settem-
bre, all’ufficio Istruzione e 
cultura del Comune, è possi-
bile sottoscrivere l’abbona-
mento alla stagione di prosa
2016-2017 del teatro Doni-
zetti di Bergamo. 

CARAVAGGIO

Tesserini venatori
in Comune

Il Comune di Caravaggio 
supporta la Regione nel rila-
scio dei tesserini venatori 
annuali ai cittadini. I tesseri-
ni potranno essere ritirati 
all’Ufficio Ecologia (tel. 
0363/356237): martedì 30 
agisti dalle 11 alle 12 e marte-
dì 3 settembre dalle 11 alle 12.
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