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S
i riaccende lo storico
scontro fra il ducato di
Milano e la Repubblica
di Venezia. Il campo di
battaglia, questa volta,
sarà una scacchiera su

cui i più noti condottieri dei due
Stati, Bernabò Visconti da una
parte e Bartolomeo Colleoni dal-
l’altra (impersonati da due figu-
ranti), si sfideranno in una parti-
ta a scacchi vivente. L’evento, in-
titolato «Battaglia impossibile a
ridosso del fosso» (impossibile
perché i due personaggi storici,
essendo vissuti in epoche diffe-
renti, non si sarebbero mai potuti
incontrare), si terrà domani e
domenica fra il castello di Malpa-
ga, a Cavernago, e quello di Pa-
gazzano. E si inserirà nella «Gior-
nata dei castelli aperti, palazzi e
borghi medievali» promossa dal-
lo Iat (ufficio informazioni e ac-

coglienza turisti) di Martinengo.
Grazie a questa iniziativa, arriva-
ta alla sua terza edizione, dome-
nica torneranno a essere visitabi-
li i borghi, i castelli e i palazzi
storici di diversi paesi della pia-
nura: dal Palazzo Visconti di Bri-
gnano ai borghi storici di Colo-
gno al Serio, Martinengo e Roma-
no di Lombardia, dal Palazzo
Barbò di Torre Pallavicina alla
Rocca viscontea Albani di Urgna-
no, dal palazzo Gallavresi di Ca-
ravaggio fino, appunto, al castello
Visconteo di Pagazzano e quello
colleonesco di Malpaga. Qui do-
mani, alle 20, si terrà un’autenti-
ca cena medievale (su prenota-
zione) allestita dall’associazione
«Malus Pagus» e animata da
spettacoli e intrattenimenti du-
rante i quali avverrà il prologo
della «battaglia impossibile»:
Bartolomeo Colleoni e Bernabò
Visconti si lanceranno la sfida

che sarà consumata al castello di
Pagazzano dove si incontreranno
domenica alle 15. Dopodiché, ac-
compagnati dai rispetti cortei e
dagli sbandieratori dell’Urna di

Urgnano, si trasferiranno nel-
l’adiacente piazza Del bene co-
mune dove sarà allestita la scac-
chiera per la partita a scacchi
vivente che avrà una durata mas-

sima di un’ora e mezza. A margine
chi lo vorrà potrà anche cimen-
tarsi direttamente con pedoni,
cavalli e alfieri sulle scacchiere
messe a disposizione dall’asso-
ciazione dilettantistica scacchi-
stica trevigliese Aleksandr
Aljechin. 

La «battaglia impossibile» sa-
rà anche l’occasione per tutto il
paese di Pagazzano per ritornare
al Medioevo: intorno al suo ca-
stello si potrà camminare fra ac-
campamenti di guarnigioni, tor-
nei di cavalieri, giocolieri saltim-
banchi, giullari e dame che coin-
volgeranno il pubblico anche con
laboratori a tema per bambini.

Per informazioni su orari e
costi della «Giornata dei castelli
aperti, palazzi e borghi medieva-
li» e gli eventi collegati è possibile
consultare il sito www.bassaber-
gamascaorientale.it. 
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Il tour

Da Bergamo
si parte
in pullman

Un tour in pullman con partenza 

dal parcheggio della Malpensata di 

Bergamo fra il Palazzo Barbò di 

Torre Pallavicina, la rocca di Roma-

no e il castello Visconteo di Pagaz-

zano. Per partecipare al tour, che si 

svolgerà dalle 9,30 alle 17, ci sono 

ancora 15 posti disponibili. L’iscri-

zione è possibile fino a mezzogior-

no di domani chiamando lo Iat di 

Martinengo allo 0363 988336. Il 

costo è di 40 euro e comprende 

l’ingresso in tutti i luoghi di cui è 

prevista la visita e il pranzo in 

ristorante con menù caratteristico.

CASTELLI APERTI

Gandino
Al via «I Giorni 
del Melgotto». 
Incontri e raccolto
A PAGINA 44

Bratto
Sfilano le pecore 
delle contrade.
Musica e cucina 
A PAGINA 45

Annuale carta: 49 euro anziché 58,80
Annuale digitale: 39,99 euro 

disponibile su Google play e Apple Store
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