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CUSIO

Percorso gastronomico
tra le baite dell’Avaro
Domenica 2 novembre, dalle 10,30 alle 15, ai Piani
dell’Avaro di Cusio, appuntamento con «Sette terre.
Il vino bergamasco va in scena», primo percorso
gastronomico alla scoperta dei grandi vini berga-
maschi. 
Sarà un’escursione tra le baite d’alpeggio dove
gustare i vini bergamaschi in abbinamento ai pro-
dotti locali. Costo pass 15 euro. 
Organizza l’associazione Kairos. Info e prenotazio-
ni al 3332858655.

ALMENNO SAN SALVATORE

Degustazione in cantina
con Wine Tour
Prosegue anche questo sabato 1 novembre dalle 14 alle
19 il wine tour in pullman del Consorzio Valcalepio,
con tappa in due cantine: la Ca Verde, piccola azienda
e fattoria didattica a conduzione familiare e l’azienda
agricola Lurani Cernuschi che ha sede nel suggestivo
convento di S. Maria della Consolazione, eretto alla
fine del XV secolo. Il Wine Tour parte ogni sabato alle
14 dal piazzale della Malpensata a Bergamo per farvi
ritorno alle 19. Prenotazioni winetour@valcalepio.org
o al 328/7448046328/7448046.

La Sagra d’Autunno
rallegra Canonica
Bancarelle, castagnata e giochi di una volta
In piazza impazza la festa con musica e danze

Dalle castagne alle sa-
lamelle, dalle bancarelle ai gio-
chi di una volta e molto altro
ancora propone la «Sagra d’Au-
tunno» di Canonica d’Adda.
Domani (sabato 1 novembre),
in piazza del Comune, a partire
dalle 9,30 prenderà il via questo
ricco appuntamento rivolto a
grandi e piccini. 

Una vera e propria festa per
inaugurare la nuova stagione è
quella organizzata dal gruppo
«Arti e Tradizioni Canoniche-
si» in collaborazione con il Co-
mune. Dalle 9,30 si inizierà a
stuzzicare il palato con sapori
e profumi: verranno preparate
castagne, salamelle, patatine e
il tipico dolce di Canonica fatto
con la zucca. Dalle 14, spazio al
divertimento con i giochi di una
volta, proprio quelli che si face-
vano nei cortili: un’occasione
per i più giovani per scoprire
come giocavano i genitori e i
nonni e per i più grandi per fare
un salto indietro nel tempo.
Dalle 16: intrattenimento con
balli, musica, animazione, cul-
tura e tradizione grazie al grup-
po «Arlecchino Bergamo Folk»
che porterà a Canonica anche
le maschere tanto amate di
Gioppino e Arlecchino. 

Il gruppo folcloristico, infat-
ti, si veste con costumi tradi-
zionali e propone spettacoli
composti da danze, canti e in-
termezzi teatrali che racconta-
no gli antichi mestieri, il terri-
torio bergamasco e la vita dei
suoi personaggi. Durante la
giornata ci saranno anche altre

attrattive come la Fiera del li-
bro usato; la mostra «La Dome-
nica del Corriere» composta
dalle copertine del popolare
settimanale che parlano della
storia d’Italia, attraverso avve-
nimenti, sport, mondanità, cu-
riosità e spettacoli; le bancarel-
le dell’hobby con le proprie cre-
azioni e l’esibizione dal vivo di
Diego Cremonesi che utiliz-
zando la motosega intaglierà e
darà forma al legno creando
sculture. 

Infine, la sagra sarà anche
l’occasione per ricevere il ca-
lendario del 2015 composto da
foto della gente e della storia di
Canonica d’Adda. ! 
Micaela Vernice

Tanta allegria alla festa con musica, canti e balli in piazza

Malpaga

Cena d’epoca
e misteriosa
caccia al tesoro

Al castello di Malpaga si festeggia

Halloween. Si inizia questa sera con

la cena medievale con pietanze, ar-

redi e stoviglie d’epoca. Ogni piatto

sarà servito da camerieri in costu-

me e introdotto dal gran siniscalco,

colui che nell’Europa occidentale

sovrintendeva alla mensa o, più in

generale, alla casa della famiglia

reale . Spiegherà la sua origine e

storia allietando i commensali con

aneddoti. Dopo cena, partirà una

suggestiva caccia al tesoro a lume

di candela. Il costo è di 50 euro a

persona solo su prenotazione. Per

maggiori informazioni visitare il

sito www.castellomalpaga.it. I fe-

steggiamenti proseguono anche

per il 1° e 2 novembre: il castello sarà

aperto al pubblico dalle 10 alle 18

con visite guidate ad ogni ora.

Cisano Bergamasco

Una notte
da brivido
e tanti premi

L’associazione « Amici all’opera» in

collaborazione con il Comune di Ci-

sano e Pro Loco, organizza la mani-

festazione «Una notte da brivido».

Appuntamento per questa sera alle

18. L’invito è rivolto agli adulti, ma

soprattutto ai bambini che per tutta

la serata saranno i veri protagonisti

del « pauroso» evento, si fa per dire,

i quali girovagheranno per il paese

alla ricerca delle vie «spettrali»,

nelle quali sono ubicati i negozi e i

locali che hanno aderito alla mani-

festazione. In alcuni negozi i bimbi

potranno ritirare delle tessere sulle

quali potranno apporre dei timbri

e ritirare speciali premi a termine

della serata con tappa nella cascina

« Cà dè volpi». Presso il teatro, alle

20,30, verrà proiettato il film «La

città incantata».

Holyween e Villa di Serio
va controcorrente

«Perché festeggiare del-
le zucche vuote? Come cristiani
vogliamo invitare tutti ad appen-
dere fuori casa i volti dei santi per
ricordare che per noi cristiani il
31 ottobre è soprattutto la vigilia
della festa dei Santi. Questi volti
sono il nostro vero tesoro, che 
negli ultimi anni è stato messo da
parte a favore di una serata dedi-
cata all’horror e al macabro». Da

Villa di Serio dunque arriva l’idea
di un modo alternativo di vivere
la serata del 31 ottobre, da qualche
tempo diventata per tutti Hal-
loween, popolata di vampiri, fan-
tasmi, zucche e di bambini che 
girano per le strade mascherati da
mostriciattoli.

«HOLYween» è una iniziativa
del Gruppo delle Sentinelle del 
Mattino di Verona che la sta por-
tando avanti con successo da 6 
anni in tutta Italia.

«Domenica scorsa abbiamo di-
stribuito delle grandi immagini a
colori con i volti di alcuni dei santi
più famosi. Utilizziamole».! 
Andrea LavelliL’iniziativa del Gruppo Sentinelle

Fiera del libro usato

e una mostra 

sulla «Domenica

del Corriere»

I protagonisti

1.Enrico Ruggeri

2.Sonhora

3.Deborah Iurato

Sono loro i prota-

gonisti del concer-

to live al centro 

commerciale il 

«Continente» di 

Mapello che 

festeggia i suoi 3 

anni di attività
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