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EcoWeekend Tutto da vivere

I casoncelli tipici

Cena in strada
con i «Bertù»

Nella chiesa di Rigosa

Concerto 
d’organo

Oggi la Sagra 

del Bertù di 

San Lorenzo a 

Rovetta: 

un’edizione 

precedente Rigosa, frazione di Algua, in Valle Serina: la chiesa 

parrocchiale di Sant’Antonio abate

«Magüt Race»

Col cemento
in spalla

Ritrovo a Ca’ Berizzi 

Costa del Palio
La camminata

La locandina 

della «Magüt 

Race» in 

programma 

domenica a 

SongavazzoEscursione sulla Costa del Palio giovedì 18 agosto: 

ritrovo a Ca’ Berizzi di Corna Imagna, da dove si 

raggiungerà in auto Fuipiano

Appuntamento per tutti

La fienagione
è una festa

Folclore

Canti popolari
Una serata

«Festa del fé» 

domenica a 

Vedeseta, in 

Val Taleggio: 

una passata 

edizione Foto d’archivio del gruppo folcloristico «Amìs de 

Dosena»

VALLE IMAGNA

Lungo la «Strada dello 

stracchino e delle pietre»

Camminata in notturna
giovedì 18 agosto alla Costa del Pa-
lio. Ritrovo alle 15 a Ca’ Berizzi di 
Corna Imagna; si raggiungerà in 
auto Fuipiano e da qui, alle ore 
16,30, prenderà il via la camminata
alla Costa del Palio, verso gli alpeggi
alti, sulle tracce dei bergamini. Lun-
go appunto quella che vuole defi-
nirsi «Strada dello stracchino e del-
le pietre»: un nuovo sentiero pensa-
to per il rilancio della zona e oggetto

DOSSENA

Con gli «Amìs de Dosena» 

a ricordo di Filippo Alcaini

Dossena invita ancora
una volta la comunità a immer-
gersi all’interno di un’atmosfera
magica, tra antiche melodie e
memorie indelebili. 

Sabato 13 agosto il gruppo
folcloristico «Amìs de Dosena»,
che da anni si impegna a tra-
mandare con passione il patri-
monio tradizionale di musiche
e canzoni ispirate dalla vita quo-
tidiana delle comunità di mon-
tagna, proporrà, infatti, una se-

VEDESETA

Gare e pranzo a base 

di formaggi e polenta

«Festa del fé» domenica
a Vedeseta, in Val Taleggio. Si tratta
dell’ottava edizione della manife-
stazione nata per celebrare una 
delle pratiche più diffuse nella 
montagna anche bergamasca: la 
fienagione. Organizzata dalla neo
associazione «VedesetAttiva», si 
terrà nella frazione Reggetto, nei
pressi della cooperativa agricola 
«Sant’Antonio». Il programma, ri-
volto a tutti, bambini, ragazzi e 
adulti, prevede l’avvio alle 10, quin-

SONGAVAZZO

Cento metri, 50 di dislivello, 

con un sacco di 25 chili

Solo per i più forti e teme-
rari, la «Magüt Race» in programma
domenica a Songavazzo si prean-
nuncia una gara spettacolare. I par-
tecipanti, tra questi magari qualche
muratore forzuto con la passione 
per le corse, si sfideranno in una 
gara a cronometro nel bosco, lungo
un breve ma faticoso percorso di 
100 metri con 50 di dislivello, por-
tando in spalla un sacco di cemento
di 25 kg. Il ritrovo è alle 18,30 a La

ROVETTA

Sagra con musica, bancarelle, 

laboratori e visite guidate

A San Lorenzo di Rovetta
i casoncelli hanno una ricetta e un
nome tutto loro, i «Bertù», con un
ripieno fatto con cotechino berga-
masco e una forma più elaborata,
con grandi «orecchie». Per festeg-
giare questa antica e gustosa ricet-
ta, la Pro Loco Rovetta propone 
oggi, venerdì, la 5a Sagra del Bertù
di San Lorenzo. Si parte dalle 15 in

ALGUA

In programma musiche 

di matrice operistica

Appuntamento con la
musica sacra d’organo domani,
sabato, nella chiesa parrocchiale
di Rigosa, frazione di Algua, in
Valle Serina. La Pro loco di Rigo-
sa «Valle dei tre mulini», in col-
laborazione con la parrocchia
dei Santi Antonio abate e Pietro
apostolo, organizza una serata
dal titolo «Dei solisti e tanta

Baitella di Songavazzo; la partenza
del primo atleta sarà alle 19,30. Per
i visitatori in programma festa della
birra e dj set. Tra gli atleti conferma-
ti Mario Poletti, che nel 2005 per-
corse in tempo record il Sentiero 
delle Orobie, un tempo muratore e
ora responsabile running in Scott,
e Paolo Savoldelli «Il Falco», vinci-
tore di due Giri d’Italia, ora impren-
ditore edile. Iscrizioni anche in lo-
co. Per informazioni 335.5841659.

centro con musica itinerante e 
bancarelle di hobbisti, antiquaria-
to e prodotti tipici. Nella Casa Mu-
seo Fantoni, dalle 15, laboratori
creativi per bambini, mentre per
gli adulti, dalle 15,30 alle 17,30,
visite guidate. Dalle 19, cena al-
l’aperto in via Fantoni, chiusa al 
traffico, con «Bertù», taglieri, po-
lenta e formaggio fuso. Musica iti-
nerante con Germano Melotti e il
suo repertorio di canti popolari.

fantasia: l’organo». Il concerto
è compreso nella rassegna musi-
cale, culturale e turistica deno-
minata «Suoni in estate», alla
prima edizione. Durante la sera-
ta, saranno proposte musiche
organistiche di matrice operisti-
ca in uso nelle chiese italiane,
prima della riforma ceciliana (in
onore di Santa Cecilia, patrona
della musica), il movimento mu-
sicale che riformò la musica sa-
cra nella Chiesa, operante tra
Ottocento e Novecento, soprat-
tutto in Italia, Francia e Germa-
nia. Il concerto per «Suoni in
estate» si terrà domani sera a
Rigosa, nella chiesa parrocchia-
le di Sant’Antonio abate, con
inizio alle 20,30. L’ingresso è
libero.

di riflessione in un tavolo di lavoro
che si terrà fra le 18 e le 20,30. La 
manifestazione, ideata e gestita dal
Centro Studi Valle Imagna, vuol 
essere occasione di confronto fra 
istituzioni, operatori e appassiona-
ti; non prevede costi di prenotazio-
ne ma l’iscrizione è obbligatoria 
(telefonare entro mercoledì 17 ago-
sto al 340.3298739). Possibilità di
cena in agriturismo a Valmana e 
rientro a Fuipiano al chiaro di luna;
quindi, su richiesta, pernottamento
alla Bibliosteria di Ca’ Berizzi. 

Fra le diverse iniziative della
Valle Imagna, sempre giovedì an-
che Mini Olimpiadi in mattinata a
Costa, presso il Campo Sportivo; 
mercatino di hobbistica a Fuipiano
dalle 8,30; fiera zootecnica alla 
Roncola, con serata musicale; sera-
ta danzante a Fuipiano, in locanda. 
Pa. Va.

di alle 10,45 l’iniziativa «Per sce-
gliere il nome delle nuove vitelline
arrivate», alle 11 la gara di mungi-
tura per saggiare le abilità dei con-
tadini, alle 12,30 il pranzo «Come
piace a noi» a base di prodotti loca-
li, formaggi e polenta, alle 14 la gara
del «fas» riservata ai bambini fino
a 13 anni, alle 15 la gara del «fas» 
per gli adulti e alle 16,30 la meren-
da del bergamino. Alle 17 l’estrazio-
ne dei nomi delle nuove vitelline,
a seguire la premiazione delle gare.

rata di canti popolari bergama-
schi, alla memoria di Filippo
Alcaini. 

La serata, intitolata «Cantia-
mo per loro», si terrà, dalle ore
21, sul sagrato della chiesa di
Dossena e sarà presentata dal
professore e storico Claudio
Gotti, appassionato di tradizioni
brembane e collaboratore del
gruppo folcloristico, nonché
grande amico dello scomparso
artista, con il quale partecipò
alla creazione dell’antico gruppo
di maschere del paese. 

Per l’ occasione, non saranno
presentati soltanto canti tradi-
zionali, ma anche intermezzi
costituiti da racconti, riflessioni
e aneddoti, incentrati sull’espe-
rienza di Filippo Alcaini e su
quella dell’intera comunità di
Dossena. 

Palio degli asini
La sfida serale
di quattro contrade

SAN LORENZO DI ROVETTA

La gara preceduta da due giri 

di corsa e tre in bicicletta 

Di corsa, in bicicletta e poi
in groppa all’asino le storiche quat-
tro contrade Genziana (blu e bian-
co), Primula (rosso e giallo), Cicla-
mino (fucsia e bianco) e Margherita

(verde e bianco) si sfideranno saba-
to sera nella 42a edizione del «Palio
degli asini» di San Lorenzo di Ro-
vetta. Una gara molto sentita a San
Lorenzo: un tempo al palio erano 
affiancati anche alcuni giorni di gio-
chi, gare di canto e caccia al tesoro,
che culminavano poi con la vera 
competizione. A sfidarsi anche que-
st’anno saranno gli otto fantini, due

per ciascuna contrada, su otto asini,
i cui accoppiamenti saranno defini-
ti da un sorteggio sabato pomerig-
gio. Teatro della gara, che fino ad 
alcuni anni fa si svolgeva nelle vie
del centro, sarà l’arena naturale tra
via Capitanio e via Maninetti. I fan-
tini dovranno dare prova anche di
ottime doti atletiche: infatti, il palio
partirà con la 2a edizione del «Tria-
thlon dell’asino» con due giri di cor-
sa, tre in bicicletta e poi finalmente
tre sull’asino. 
In programma, alle 19, l’apertura 
delle cucina al campo sportivo con
«Bertù», grigliata, prodotti tipici, 
paninazzo del lupazzo, piadine e 
birra. All’esterno del campo sporti-
vo stand di genere vario; per i bam-
bini i gonfiabili. Alle 21, bambini, 
mamme, papà e nonni sfileranno 
con gli abiti delle quattro contradeUna precedente edizione del «Palio degli asini» FOTO FRONZI 

e, accompagnati dal Corpo Bandi-
stico Rovettese, raggiungeranno 
con gli asini e i fantini l’arena della
gara. Alle 21,30 partirà ufficialmen-
te il Palio, alle 22,30 le premiazioni
al campo sportivo, l’animazione del
Radio Tour di Antenna 2 e, alle 23,
lo spettacolo pirotecnico. Detentri-
ce della coppa è la Primula, la con-
trada che coinvolge gli abitanti di 
piazza Castello e di via Chiesa e che
aveva vinto nella passata edizione:
se si aggiudicherà anche questa edi-
zione, potrà portare a casa, secondo
la tradizione, il Palio. Domenica 
grandi celebrazioni per la Festa del
Santo Patrono San Lorenzo con 
Sante Messe alle 8,30, 10,30, 20,30
e solenne processione alle 18. Per 
ulteriori informazioni sul palio pa-
gina facebook «Asd San Lorenzo». 
Antonella Savoldelli
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