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Agenda Accadde oggi
Pontecorvo, il fisico dei neutrini
24 settembre 1993

Muore a Dubna, in Russia, il fisico Bruno Pontecorvo, allievo 
di Enrico Fermi e autore di numerosi studi sulla fisica delle 
particelle ad alta energia. Pontecorvo diviene famoso anche 
per la sua «fuga» in Urss nel 1950, dove continua le sue 
ricerche sui neutrini e sul decadimento dei muoni. In Russia 
maturano alcune sue fondamentali scoperte nella fisica delle 
particelle elementari e, successivamente, nell’astrofisica, 
nello studio dei neutrini solari.

LA MOSTRA
La piena del Brembo
nelle cronache del ’400
MICAELA VERNICE

A
ll’Archivio di Stato di
Bergamo, uno sguar-
do alle piene e alle
alluvioni che hanno
coinvolto il territorio
bergamasco. L’idea è

nata perché quest’anno cade il
50° anniversario degli eventi al-
luvionali del 4 novembre 1966.
Ricordando quella data molti
penseranno all’alluvione di Fi-
renze, ma quella volta furono in-
teressati anche Grosseto e il Tri-
veneto. Il ministero per i Beni e
le attività culturali e del turismo,
in occasione delle celebrazioni
organizzate per questa ricorren-
za, ha promosso mostre e giorna-
te di studio sulle fonti riguardanti
l’evoluzione storica dell’assetto
idrogeologico, urbanistico del 
territorio, delle strutture e dei
presidi di contenimento e di pro-
tezione delle acque in esso realiz-

zate, delle emergenze che vi si
sono verificate nel corso dei seco-
li. L’Archivio di Stato di Bergamo
ha aderito all’invito e da oggi al 31
dicembre proporrà diverse ini-
ziative collegate al tema riunen-
dole sotto il titolo: «Piogge terri-
bili, et diluviose con inondationi
formidabili». Il primo appunta-
mento sarà dedicato alla piena del
fiume Brembo che si verificò il 31
agosto 1493. Si proseguirà con «la
rovina del Goglio» del 1° novem-
bre 1666 e infine «il disastro del
Gleno» del 1° dicembre 1923. 

In occasione delle Giornate
Europee del Patrimonio, oggi e
domani, l’Archivio di Stato di Ber-
gamo oggi aprirà le sue porte di
via Fratelli Bronzetti, 26 al pub-
blico, in orario straordinario dalle
9,30 alle 13,30 e proporrà una
visita guidata alle 10,30 alla mo-
stra documentaria riguardo la ro-
vinosa piena del Brembo. A causa

della tantissima pioggia, il fiume
s’ingrossò così tanto da devastare
campi e strade, distruggere nu-
merosi edifici, mulini e oltre 10
ponti, tra cui il Ponte della Regina
di epoca romana posto ad Almen-
no San Salvatore, e travolgere e
trascinare con sé uomini e anima-
li. Nell’esposizione, allestita a cu-
ra della bibliotecaria dell’Archi-
vio Emilia Peduzzo, i visitatori
potranno leggere e osservare atti
notarili di fine 400 scritti in latino
con le cronache dell’epoca. 

A fianco dei testi ci sarà la tra-
duzione in italiano a cura del pro-
fessore Gabriele Medolago. Inol-
tre, arricchiranno la mostra due
disegni, precisamente due plani-
metrie, tra cui quella del corso del
fiume Brembo realizzata nel 1777
e che riporta anche i resti del pon-
te della Regina. Alla mostra ha
lavorato anche Maria Pacella, vi-
cedirettrice dell’Archivio. 
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Stato in esposizione 
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sull’alluvione 
del 1493
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mulini e oltre 10 
ponti, travolgendo 
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Un disegno del 1777 del fiume Brembo ad Almenno con disegnati i resti del Ponte della Regina crollato nel 1493 con la piena del fiume

Berzo S. Fermo

I prodotti de Bers
Dalle ore 8,45, nella palestra comunale del centro sportivo, 
continua la 15.a edizione della rassegna «I prodotti de Bers», 
in programma fino a domani, con laboratori didattici; ore 
11,30, sul piazzale del centro sportivo, inaugurazione del 
nuovo «Orto didattico»; ore 20,45, divertimento serale con i 
bambini della scuola dell’infanzia; al termine, degustazione 
di prodotti tipici e vini locali.

Provincia

Mattino
Romano di Lombardia
Romano Medioevale
Ore 09:00

Nel centro storico, rievocazione 

storica «Romano Medievale», 

fino a domani, con l’allestimento 

del campo degli armigeri nel 

fossato della Rocca; ore 15, in 

piazza Rocca e in via Comelli 

Rubini, «Artigiani a corte»; ore 

16, nel fossato, disputa del palio 

dei bambini. Ore 20, nella Corte 

Grande, «Il Medioevo è servito», 

cena medioevale su 

prenotazione; ore 20,30, sul 

sagrato della chiesa di S. Maria 

Assunta, laboratorio di danza 

medievale e rinascimentale.

Sotto il Monte 
Molte fedi 
sotto lo stesso cielo
Ore 09:00

Con ritrovo all’Abbazia di S. 

Egidio, ore 10, inizio del 

cammino con sosta lungo il 

percorso per un momento di 

riflessione; ore 11,15, intervento 

di Lisa Cremaschi su: «Il tema 

della cura nella religione 

cristiana».

Bossico,
festa della pastorizia 
e dei formaggi
Ore 10:00

Nei prati di Villa Aventino, 

lezione pratico-dimostrativa 

«L’erborinatura del formaggio»; 

ore 11,45, in via IV Novembre, 

dimostrazione di cani al lavoro 

con le pecore; ore 14,30, 

processione di S. Eurosia; dalle 

ore 15,30, truccabimbi; ore 17, 

«Fiaba animata»; dalle ore 20, 

nei ristoranti, cena a tema.

Martinengo, raduno 
filatelico
Ore 10:00-18:00

Al Filandone, mostra delle 

collezioni esposte; ore 10,45, 

incontro con Alessandro 

Gervasoni sul tema «Introduzione e 

presentazione storica della ferrovia 

della Valle Brembana»; al termine, 

Eugenio Probati parla su: «La 

ferrovia del futuro». Ore 15,30, 

visita guidata al Castello di Malpaga.

Dalmine, festa dell’Equinozio 
Ore 12:00

Via XXV Aprile 206 - Al Maniero del 

Brembo, bancarelle e servizio 

ristoro; ore 14, spettacolo dei 

Falconieri delle Orobie; dalle ore 

17,30, matrimonio celtico, fuoco 

sacro, musiche e spettacoli.

Pomeriggio
Clusone, mostra zootecnica
Ore 14:00

Al campo sportivo S. Lucio, mostra 

zootecnica con asini, bovini, cavalli, 

capre, esposizione di vecchi trattori, 

mostra della natura e di funghi con 

il gruppo Bresadola, laboratori per 

bambini e servizio ristoro; fino al 26 

settembre. Ore 21, sfilata equestre.

Colzate, Festa della 
Beata Vergine della Mercede
Ore 15:00

Nella chiesetta di Barbata, incontro 

con lo storico Amerigo Baccanelli, e 

il parroco don Paolo Biff,i per 

conoscere le tradizioni e le usanze 

di questa comunità. 

Pontida, la sagra dell’uva
Ore 15:00

Nell’area feste, laboratorio 

didattico-artistico; ore 16, 

animazione, caccia al tesoro e 

truccabimbi; ore 15-18, 

intrattenimento equino; ore 18,30, 

premiazione del concorso 

fotografico «Pontida e suoi colori»; 

ore 20,45, musica. In funzione il 

servizio ristoro.

Villa d’Ogna 
Festa della Natura
Ore 15:00

Piazza di Ogna - Festa all’insegna 

dei prodotti enogastronomici e 

degli antichi mestieri romagnoli, 

con stand e laboratori; ore 19, 

aperitivo; ore 20,30, tributo ai 

cantautori romagnoli e letture. 
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