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EcoWeekend Tutto da vivere
COMENDUNO DI ALBINO

Aldo Gira
e le sue spedizioni
speleologiche

i fa concreta l’azione
della sottosezione Cai
di Albino verso la conoscenza, la valorizzazione e la promozione
dell’ambiente alpino.
Dopo mostre fotografiche,
conferenze con i più importanti alpinisti italiani e stranieri,
ecco la rassegna cinematografi-
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ca «I venerdì al cinema», una
serie di filmati, con corredo di
fotografie e documenti, presentati dai soci e dagli «amici
del Cai» di Albino, su viaggi,
spedizioni, scalate, escursioni
in quota compiute in tutto il
mondo.
Lo «schermo» prescelto per
le proiezioni è la «Sala Gialla»

della Villa Regina Pacis, a Comenduno, con inizio alle 21.
L’incontro di questa sera, venerdì 1° aprile, dal titolo «Ritorno in Asia Centrale», vede
protagonista Aldo Gira dello
Speleo Club Orobico, che presenterà la spedizione speleologica compiuta nel 2012 a Baysun Tau, nella regione di Su-

rkhandarya (Uzbekistan del
Sud), organizzata dagli speleologi russi dello Speleo Club
Ekaterinburg, con il patrocinio
del National Geographic Society, Team Geografico La Venta, Gruppo Speleologico Siracusano, Gruppo Grotta Continua Trieste.

Villa Allegreni
Una fioritura
eccezionale

sua flora. Una fortunata coincidenza di fattori climatici ha permesso
una serie di fioriture anticipate il
cui risultato è un meraviglioso
gioco di colori e ombre che spazia
in una raffinata varietà di sfumature tra tulipani, giacinti, viole e
fiori di ogni origine e forma. Il tutto
all’interno di un giardino prospettico in stile inglese che include un
laghetto artificiale con fontana,
vialetti incuneati nella zona erbosa e filari di alberi ad alto fusto.
L’edificio e il parco, risalenti agli
inizi dell’Ottocento, sono di pro-
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15 tappe per una notte
in cammino con la croce
La collina della vita. Si parte da Riva di Solto domani alle 15 e si arriva
alle 6 del mattino della domenica a Esmate. Il pellegrinaggio si chiude
con un concerto con la soprano Satoko Shimaka e il quartetto d’archi
MICAELA VERNICE

n cammino nella misericordia divina.
Ispirandosi al Giubileo straordinario indetto da Papa Francesco, sarà infatti la misericordia il tema della sesta edizione di «Golgota. La collina della
vita», esperienza di teatro sacro di
comunità che si svolgerà sabato 2
e domenica 3 aprile a Riva di Solto,
Solto Collina e Fonteno.
Il progetto è realizzato dalle tre
comunità insieme al festival deSidera Teatro & Territorio e con il
sostegno della Fondazione Cariplo, coinvolge oltre 200 figuranti
dei tre comuni, per la direzione
artistica di Walter Spelgatti.
La «Via Misericordiae» sarà un
cammino di 15 ore che inizierà alle
15 di sabato e si concluderà alle 6
del mattino di domenica e si snoderà per 10 km toccando i paesi, le
frazioni e le 15 chiese della Collina.
Un tragitto percorribile liberamente che si potrà fare anche a
tratti. Si potrà camminare, utiliz-
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zare i propri mezzi o un servizio di
trasporto gratuito. Il pellegrinaggio partirà dalla chiesa di San Rocco a Riva di Solto, proseguirà a San
Nicola Vescovo e San Cassiano. Poi
a Santa Croce a Zorzino, a San Rocco e Antonio a Solto Collina e a San
Carlo a Xino. Continuerà a Fonteno nelle chiese dei SS. Faustino e
Giovita, San Rocco e al Santello.
Tornerà a Solto Collina alla pieve
di S. Maria Assunta, alla chiesa del
Crocifisso e di San Carlo. Infine
toccherà le chiese di San Gaudenzio e San Rocco a Esmate e terminerà nella Chiesa di San Defendente. Un gruppo di pellegrini guiderà il percorso portando una
grande croce luminosa per indicare il cammino.
In alcuni tratti, poi, i passi saranno accompagnati dalla musica
della Banda della Collina. Ad ogni
ora, i pellegrini raggiungeranno
una chiesa dove incontreranno
un’opera di Misericordia attraverso vari linguaggi: la predicazione,
la musica, il teatro, l’azione performativa e l’arte, come le installazio-

LE TAPPE
Il pellegrinaggio partirà dalla
chiesa di San Rocco a Riva di Solto,
proseguirà a San Nicola Vescovo e
San Cassiano. Poi a Santa Croce a
Zorzino, a San Rocco e Antonio a
Solto Collina e a San Carlo a Xino.
Continuerà a Fonteno nelle chiese
dei SS. Faustino e Giovita, San
Rocco e al Santello. Tornerà a
Solto Collina alla pieve di S. Maria
Assunta, alla chiesa del Crocifisso
e di San Carlo. Infine toccherà le
chiese di San Gaudenzio e San
Rocco a Esmate e terminerà nella
chiesa di San Defendente.

ni a cura di Giuliano Pe. All’ingresso di ogni chiesa, il pubblico verrà
accolto da uno dei parroci del vicariato locale che proporrà una riflessione sull’opera di Misericordia dedicata al luogo. In seguito, gli
attori delle comunità coinvolgeranno i presenti attualizzando
l’opera con dialoghi e letture bibliche riferite alla passione di Cristo.
La via della Misericordia si chiuderà all’alba a San Defendente dove
si terrà un concerto con la soprano
Satoko Shimaka e il quartetto d’archi Bazzini (Daniela Sangalli, violino; Lino Megni, violino; Marta Pizio, viola; Fausto Solci, violoncello)
e un’esibizione di danza a cura di
Teatro Studio con le coreografie di
Francesca Faini. Al termine, verrà
celebrata la messa nell’Eremo di
San Defendente e in seguito verrà
offerta la colazione. Per informazioni, ospitalità e programma
completo, consultare il sito
www.prolocolacollina.it o contattare il numero: 349.0811402. In
caso di maltempo, l’iniziativa sarà
rimandata al 9 e 10 aprile.

Buca del Corno
La visita diventa
tridimensionale
ENTRATICO

Questa sera la presentazione
del nuovo progetto
Rilanciare la Buca del
Corno ampliando la sua offerta
turistica: l’idea del Comune di
Entratico si è finalmente concretizzata grazie all’associazione

jeS9LBwiLYzcYEAgVh26K8hQFaaLK7/f65iyP1FEkRQ=

Sebynica, il gruppo nato da una
costola del Progetto Sebino per
l’esplorazione speleologica dell’Abisso Bueno Fonteno. Sebynica
gestisce da due stagioni il centro
di accoglienza dei visitatori alla
Valle del Freddo a Solto Collina
e da lì organizza visite guidate e
didattiche anche alla principale
attrattiva naturalistica della Val

L’affascinante ingresso alla Buca del Corno

Cavallina. I risultati finora raggiunti verranno ufficialmente
presentati questa sera a Entratico dove verrà illustrato il nuovo
percorso turistico della Buca del
Corno realizzato con il sostegno

della Fondazione della Comunità
Bergamasca Onlus e del Lions
Club Valcalepio e Val Cavallina.
«Il progetto - spiegano Max Pozzo, Maurizio Greppi e Fabio Gatti
dell’associazione Sebynica - ha

MARTINENGO
Opportunità unica a Martinengo
domenica 3 aprile per poter visitare il prestigioso parco di Villa
Allegreni con i suoi alberi secolari
e la straordinaria ricchezza della

portato alla realizzazione di un
nuovo percorso turistico con
pannelli illustrativi sia nel parco
esterno che nella grotta, di un
pieghevole divulgativo, di un sito
internet dedicato (www.bucadelcorno.it che sarà on line da lunedì,
ndr), di una brochure dedicata
alle scuole, di un video documentario e di un trailer che rivelano
l’unicità di questo anfratto naturale».
In particolare, grazie alla disponibilità dell’azienda Globoscan
3D di Piancogno (Brescia), è stato
eseguito un rilievo tridimensionale con tecnologia laser scanner
di tutte le ramificazioni della
grotta: «Questa tecnologia - spiegano ancora i rappresentanti di
Sebynica - è innovativa e ci ha
consentito di ottenere una map-

patura completa e ad alta risoluzione della grotta, permettendoci
di realizzare i nuovi video promozionali. La Buca del Corno è una
delle prime in Italia a essere stata
esplorata con la tecnologia tridimensionale».
«Noi siamo a disposizione per
accompagnare scolaresche e
gruppi organizzati - concludono
i tre speleologi - praticamente
tutto l’anno, mentre il Comune,
con cui c’è un’ottima intesa, continua a gestire le aperture del
weekend nei mesi primaverili ed
estivi». Appuntamento questa sera alle 20,30 in municipio a Entratico per la presentazione del
progetto e da domenica pomeriggio via alle visite guidate direttamente in grotta.
G. Ar.

