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R...Estate in contrada
a ritmo di Rockabilly

CALUSCO D’ADDA

Sabato a Montello di Calusco

musica folk con i Damatrà

Fine settimana con mu-
sica e cucina alla contrada Mon-
tello di Calusco d’Adda con la ma-
nifestazione «R…Estate in contra-
da». In via Martiri della Libertà
sabato 3 settembre alle 19 aprirà
il servizio cucina , bar e pizzeria,
mentre alle 21 serata di ballo tra-
dizionale folk con i «Damatrà».
Domenica 4 settembre alle 12,30
gran buffet di Montello a soli 10

euro: iscrizioni entro il 3 settem-
bre. Alla sera alle 19 servizio cuci-
na e pizzeria e alle 21 musica e balli
Rockabilly con i «Rocka’s Billies».

La festa dell’uva
compie sessant’anni
Trescore. Al via la kermesse della Valle Cavallina
Piazza Cavour diventa una grande sala da ballo

Festa danzante in piazza Cavour

n Musica, cabaret e 
mostre d’arte per 
festeggiare questo 
importante 
traguardo

mento di gloria venerdì 9 alle 21 
con una sfilata organizzata dai 
commercianti locali.

Da non perdere poi l’esibizione,
domenica 11, alle 15, dei gruppi e
dei carri folkloristici, il concorso
di bellezza di auto storiche di saba-
to 10 e domenica 11 a cura del Club
orobico auto e moto d’epoca, e l’XI
«Camminata enogastronomica 
tra i colli della Val Cavallina» orga-
nizzata dal Cai di Trescore di do-
menica 4 alle 8. 

La ristorazione è affidata alla
cucina bergamasca, alla pizzeria
e alla degustazione, offerte ogni 
giorno dalle 19 (e domenica anche
dalle 12).

Ulteriori informazioni sul sito
www.prolocotrescore.it.

DANIELE FOFFA

Fa cifra tonda e compie
60 anni la «Festa dell’uva e del-
l’agricoltura bergamasca» che da
sabato 3 all’11 settembre torna a 
promuovere il territorio comuna-
le di Trescore Balneario e della Val
Cavallina. 

Organizzata dalla Pro Loco, in
collaborazione con gli enti locali
e le attività di zona, la «Festa del-
l’uva» occuperà piazza Cavour e il
centro della cittadina con appun-
tamenti di ogni tipo e misura. 

Su tutti risalta la musica, intro-
dotta sabato 3 e domenica 4 dalla
XIX edizione del Trescore british
blues festival. Ospite d’eccezione
è Francesco Gabbani, vincitore di
Sanremo Giovani del 2016, che 
sabato 10 alle 21,30 dà un concerto
in piazza Cavour. Il giorno dopo 
alle 20,45 è il turno dei fiati berga-
maschi della M Street Band e del
duo vocale femminile Chicmel. 
Procedendo a ritroso, la band On
Stage ripercorre i successi della 
canzone italiana giovedì 8 alle 21,
mentre la musica da ballo liscio si
fa sentire con l’appuntamento «La
festa dell’Uva in concerto» di mer-
coledì 7 alle 21 a cura del circolo 
culturale Igea e della Fisorchestra
San Martino. Martedì 6, infine, il
gruppo Blascover omaggerà la 
carriera e i successi di Vasco Rossi.

In una festa che si rispetti biso-
gna ridere: e così la serata di lunedì
5, dalle 21, è dedicata al VII Festi-
val di cabaret, presentata da Euge-
nio Chiocchi. Prestigiosi gli ospiti:
Fabrizio Fontana, il James Tont di
Zelig, e Giorgio Zanetti. 

Due le mostre: quella d’arte
contemporanea di Giovanna Bo-
lognini, presso lo spazio espositi-
vo Stanze, e quella dedicata alla 
storia della «Festa dell’uva», a cura
di Igea in via Locatelli. Spazio an-
che alla moda che avrà il suo mo-

Malpaga. 

Si parte sabato 3 settembre, alle 

19, con una cena comunitaria, al 

Centro sportivo comunale; alle 21, 

teatro dialettale con la compa-

gnia di Cavernago «Noter de 

l’oratore», che metterà in scena la 

commedia «Per solc, per unur o 

per amur». 

Domenica 4 settembre, alle 10,30, 

si svolgerà il secondo raduno 

regionale dei Gruppi di cammino 

dell’Ats di Bergamo: la partenza è 

da via Boccaccio. Quindi, alle 11, 

Messa all’aperto, in piazza Salvo 

D’Acquisto. Alle 12, apertura degli 

stand gastronomici e dei punti 

ristoro, alla presenza della cuoca 

marocchina Rachida, protagoni-

sta di Masterchef e dell’Isola dei 

famosi 2015. 

Per tutto il pomeriggio in vari 

punti del paese: giochi per bambi-

ni, trenini turistici fra i due castel-

li, mercatini dell’hobbistica, stand 

delle associazioni del paese, 

giochi gonfiabili, truccabimbi, 

anguriate con i Comitati scuola. In 

particolare, a Malpaga, alle 12,30, 

giochi medievali all’ombra del 

ZOGNO

La Notte bianca
dello sport
atto secondo

L
o sport in una vasta
gamma di espressioni
sarà protagonista del
pomeriggio di domenica
4 settembre a Zogno con

l’evento «Notte bianca dello 
sport - Sport in piazza». La ma-
nifestazione viene recuperata
dopo il rinvio causa pioggia del
2 giugno scorso. La festa dello

sport ha la finalità di dimostrare
che ci sono opportunità di buon
utilizzo del tempo libero e inci-
tare a fare sport. Ecco perciò i
praticanti a livello agonistico e
perciò esperti a coinvolgere nel
“giuoco” sportivo eventuali neo-
fiti che vogliano provare. L’even-
to è organizzato dall’ammini-
strazione comunale/assessorato

allo sport in collaborazione con
le società sportive operanti sul
territorio, che ne ha affidato il
coordinamento allo staff tecnica
dell’Atletica Valle Brembana re-
duce dell’organizzazione della
Corrida di San Lorenzo,corsa su
strada di livello nazionale , una
struttura organizzativa ben col-
laudata coordinata dal presiden-

te della società Roberto Ferrari.
La manifestazione trova spazio
nel centro storico di Zogno da via
Roma a viale Martiri della Liber-
tà transitando in sequenza in via
Cavour e via Vittorio Emanue-
le,e nelle tre piazze che si trova-
no nel cuore urbano della citta-
dina, con inizio alle 16 per con-
cludersi alle 22. 

Palio di San Michele
e sagra della patata

PONTIROLO NUOVO

Sino a fine settembre

festa del patrono

Fino al termine di set-
tembre Pontirolo festeggia il Pa-
trono San Michele Arcangelo con
numerosi eventi culturali, giochi
e appuntamenti religiosi: domeni-
ca mattina alle 10 nel parco di via
Verdi il «Raduno dei Tratur Vecc»
con sfilata panoramica e trattori in
mostra dalle 11 in piazza Marconi,
dove nel pomeriggio si aprirà alle
14 la Sagra della patata; ci sarà spa-

zio per gare di aratri e lo spettacolo
folkloristico del gruppo «Arlecchi-
no bergamasco folk»; alle 18.30 al
via il 23° Palio di San Michele.

n Spazio alla moda 
con una sfilata 
organizzata dai 
commercianti. 
Infine i carri

castello di Bartolomeo Colleoni e, 

alle 17, mostra canina. A Caverna-

go, in piazza Salvo D’Acquisto, 

alle 17,30, esibizione di cani da 

soccorso. Inoltre, dalle 9 alle 18, 

laboratorio «outdoor» del grup-

po «I Madonnari di Bergamo».

E, poi, tanti eventi sportivi. 

Per quanto riguarda i Castelli di 

Malpaga e di Cavernago, previste 

visite guidate dalle 14 alle 18: per 

muoversi da un castello all’altro è 

in funzione un servizio di trenino 

gratuito che collegherà i due 

edifici storici. TIZIANO PIAZZA
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