
26 Provincia
L’ECO DI BERGAMO

LUNEDÌ 7 NOVEMBRE 2016

BASSA

PATRIK POZZI 

L’ampliamento del-
l’itinerario turistico ai castelli di
Cavernago, Pumenengo e Cal-
cio e l’impiego di una guida turi-
stica professionista in lingua in-
glese, francese e tedesca a dispo-
sizione del servizio pullman con
partenza da Bergamo. Queste le 
novità che lo Iat (ufficio Infor-
mazione accoglienza turistica) 
di Martinengo sta preparando 
per la prossima edizione della 
«Giornata dei castelli aperti, pa-
lazzi e borghi medievali» di cui 
ieri si è svolto l’ultimo appunta-
mento del 2016.

Un anno, quello in via di con-
clusione, che ha visto la manife-
stazione segnare numeri impor-
tanti di visitatori: sono stati 12 
mila in primavera, attirati dalle 
bellezze del Palazzo Visconti di 
Brignano, del castello colleone-
sco di Malpaga, dei borghi stori-
ci di Cologno al Serio, Martinen-
go e Romano di Lombardia, del 
castello visconteo di Pagazzano, 
del Palazzo Barbò di Torre Palla-
vicina e della Rocca viscontea 
Albani di Urgnano. 

Circa quattromila poi i vsita-
tori di quest’autunno, in cui c’era
anche la possibilità di visitare il 
palazzo Gallavresi di Caravag-
gio, oltre che usufruire di un ser-
vizio che ha riscosso grande suc-
cesso: un pullman con partenza 
dal parcheggio di Colognola, a 
Bergamo. Lo scopo era cercare 
di allargare il bacino turistico 
dell’iniziativa e attirare in pia-
nura sempre più visitatori dalle 
valli e dalla città: «Ed è stato rag-
giunto - afferma Diego Moratti, 
responsabile dello Iat di Marti-
nengo - anzi, siamo andati oltre 
le più rosee aspettative: abbia-
mo infatti avuto visitatori anche
da fuori provincia e regione». Ie-
ri il pullman, che ha toccato Co-
logno, Malpaga e Caravaggio, 
era al completo con 45 persone a
bordo. Se fra di loro ci fosse stato
un turista straniero non avreb-
be, però, potuto comprendere la
guida italiana presente. Proprio 
per questo l’intenzione dello Iat 
per l’edizione del 2017 è mettere
a disposizione anche una guida 
professionista in lingua inglese, 

Visitatori nel castello di Brignano 

Alla scoperta dei castelli
16 mila visitatori nel 2016
Le «Giornate». Successo per palazzi e borghi, ma pure per il servizio bus
da Bergamo. L’anno prossimo si allarga a Cavernago, Pumenengo e Calcio

francese e tedesca. Questa, però,
non è l’unica novità che si sta 
preparando. L’intenzione, dopo 
l’aggiunta di quest’anno di Cara-
vaggio, è di allargare l’itinerario 
turistico delle «Giornate» a Pu-
menengo con la possibilità di vi-
sitare il castello medievale, a 
Calcio con i due castelli (en-
trambi di proprietà privata) Sil-
vestri e Secco Poldofredi e, infi-
ne, il castello (ancora privato) di
Cavernago. 

E non solo. Nell’ambito del
progetto Lombardia Orientale 
2017 Ea(s)t Lombardy, (che uni-
sce Bergamo, Brescia, Cremona 
e Mantova), lo Iat di Martinengo
punta a organizzare per la pros-
sima primavera una giornata 
aperta fra le bellezze storico ar-
chitettoniche delle 4 province. 
«Il tutto è ancora in fase di defi-
nizione - spiega Moratti - abbia-
mo comunque constatato che è 
continuando a inserire delle no-
vità, che possiamo contare di at-
tirare sempre più visitatori». 
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Cologno, la piscina riapre
Ma per l’open day guidato

Per la prima volta dal-
la chiusura, avvenuta a ottobre
del 2013 (dopo nemmeno due
stagioni di operatività), le pi-
scine comunali di Cologno al
Serio riaprono le porte al pub-
blico. Ma solo per una visita
guidata.

Si terrà infatti sabato la pri-
ma delle due giornate di open
day (la seconda sarà sabato 19)
organizzate dall’amministra-
zione comunale per illustrare
ai cittadini, mediante un tour
sul posto, la condizione degli
impianti del grande centro na-
tatorio: un complesso sportivo
che ha rischiato di mandare in
bancarotta l’ente pubblico, che
ha in capo 9 milioni di euro di
debito a seguito del fallimento

dell’operazione di project fi-
nancing. Gli impianti sono an-
che al centro di un’indagine
della Guardia di Finanza per 
far luce sul fallimento dell’ex
gestore (la società «OnSport 
Cologno»), sui lavori non ulti-
mati e sul mancato pagamento
di molti subfornitori.

La visita guidata si terrà la
mattina dalle 9 alle 11,30 (ulti-
mo ingresso), e il pomeriggio e
dalle 14 alle 17 (ultimo ingres-
so). Per accedere è sufficiente
presentarsi all’ingresso del
centro e, in piccoli gruppi, si 
verrà condotti a visitare l’im-
pianto. Per l’occasione sarà ria-
perto anche il parcheggio della
struttura, finora transennato. 
S. Ba.

IV NOVEMBRE

A Ponte S. Pietro
Famedio tricolore
grazie alle luci
La cerimonia
Colpo d’occhio suggestivo 

in occasione 

delle celebrazioni 

con le autorità e gli scolari

Si è rivelata molto 
suggestiva la scelta di illumi-
nare, a Ponte San Pietro, il 
Famedio con i colori della 
bandiera italiana, nella serata
delle celebrazioni per il 4 No-
vembre organizzate dall’am-
ministrazione comunale.

Numerosi i cittadini che
hanno partecipato al corteo
accompagnato dalla fanfara 
alpina di Prezzate e alla Messa
all’altare del Famedio, cele-
brata dal prevosto don Luigi
Paris. Erano presenti le auto-
rità civili, militari e religiose,
le associazioni combattenti-
stiche e d’arma, altre associa-
zioni del territorio e alcuni 
parenti di Caduti in guerra; la
corona è stata deposta alla 
presenza del sindaco Marzio
Zirafa, del comandante dei 
Carabinieri Leonardo Ciuf-
freda e del capogruppo degli
Alpini Andrea Bresciani. 
Hanno partecipato anche una
rappresentanza delle scolare-
sche del territorio, il sindaco

dei ragazzi Elisa Bonetta e il
Consiglio comunale dei ra-
gazzi. Il sindaco Marzio Zirafa
ha letto il testo del «Bollettino
della Vittoria», il documento
ufficiale con cui il generale 
Armando Diaz annunciò il 4
novembre 1918 la vittoria del
Regno d’Italia nella prima 
guerra mondiale: un tempo il
testo era affisso proprio sui 
muri del Famedio. Prezioso il
contributo di Radio Ponte In-
ternational per l’allestimento
della cerimonia e soprattutto
per il colpo d’occhio dell’illu-
minazione che ha lasciato tut-
ti a bocca aperta. 
Remo Traina

I casnighesi in guerra
Mostra in biblioteca

Casnigo

Un lavoro di ricerca
accurato e dettagliato, che ri-
porta alla luce volti e storie di
anni tragici e a volte dimenti-
cati. È stata inaugurata a Ca-
snigo, nelle sale della bibliote-
ca comunale «Elisa Perani» di
piazza San Giovanni Battista,
la mostra «I Casnighesi in 
Guerra», patrocinata dal Co-
mune e dalla commissione bi-
blioteca. Si tratta di un ulte-
riore approfondimento delle
ricerche sviluppate dallo stu-
dioso locale Pierluigi Rossi in
occasione del centenario della

prima guerra mondiale. Nelle
ultime settimane una delega-
zione del Comune di Casnigo
ha ritirato al sacrario militare
di Redipuglia (Trieste) le me-
daglie commemorative da de-
stinare ai discendenti dei sol-
dati morti al fronte. La mostra
resterà aperta sino al 16 no-
vembre, aperta da lunedì a ve-
nerdì dalle 15 alle 18,30, il sa-
bato dalle 15,30 alle 18,30 e la
domenica dalle 9 alle 12. Dal
21 novembre al 5 gennaio 2017
l’esposizione sarà in gran par-
te riallestita in Municipio e 
visitabile nei normali orari di
apertura degli uffici comunali.

Il Famedio illuminato

SERVIZI PER LA CASA A cura di SPM PUBBLICITÀ

OFFERTA OFFERTA SPECIALESPECIALE
Ultimi 10 pezzi

RECUPERATORE
TERMICO

AD ACQUA

€ 150 150

NEL NOSTRO ANGOLO DELL’USATO
POTETE TROVARE VALIDE OFFERTE:

• STUFE A LEGNA DA € 80,00 

• STUFE A PELLET DA € 400,00

• FOCOLARI A LEGNA DA € 400,00 

• RIVESTIMENTI IN MARMO DA € 150,00

CLUSONE (BG) Via Ing. Balduzzi, 11 - Tel. 0346.22116 - Fax 0346.22646
www.facchigiovanni.it - info@facchigiovanni.it

Facchi s.r.l
camini e stufe

oJ01IZHF35LZrRFKJ+DNu1lobXpo8QGCK77YjVp6WFI=


