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EcoWeekend Tutto da vivere
CALDARROSTE E MUSICA

Castagnata
e prodotti tipici
alla Geromina

D

opo il successo dello
scorso anno, torna la
«Castagnata», organizzata dal Comitato
di Quartiere Geromina. L’evento si svolgerà domenica 6 novembre, dalle 14,30, negli
spazi delle ex scuole elementari
della frazione.
Per tutto il pomeriggio ci sa-

ranno caldarroste calde per tutti, mentre Ida & Gabriella offriranno un simpatico intrattenimento musicale.
Saranno presenti stand di
produttori gerominesi e cerretani dove si potranno assaggiare
alcune eccellenze del nostro territorio, come il miele di Luce
dell’Alveare, i prodotti Bio del-

l’azienda ortofrutticola Biologica Castel Cerreto, il pane del
forno artigianale Tilde e i formaggi dell’azienda agricola
Ciocca. Claudia, appassionata
pasticciera gerominese, allestirà
un rinfresco dolce e salato utilizzando prodotti offerti dai produttori locali che interverranno,
il cui ricavato verrà donato alla

BORGHI
DIGUSTO

scuola naterna «Marta», per favorire il riacquisto del materiale
scolastico recentemente rubato.
Sarà un pomeriggio di divertimento e allegria, dedito alla socializzazione tra gli abitanti della Geromina e non solo.
Tutti sono i benvenuti, per
poter condividere la scoperta
dei sapori genuini.

Prodotti tipici di
Lombardia e, a fianco, la
porta d’ingresso a Cologno
al Serio, i castelli di
Malpaga, Pagazzano, il
palazzo di Brignano

A Cologno l’anteprima
di Est Lombardia 2017
In pianura. Domenica ultima giornata di apertura dei nove castelli
e palazzi di Malpaga, Pagazzano, Brignano Gera d’Adda, Caravaggio,
Romano, Martinengo, Cologno al Serio, Urgnano e Torre Pallavicina
on avete ancora visitato tutti i nove borghi, palazzi e castelli
della pianura bergamasca? Malpaga, Pagazzano, Brignano,
Caravaggio, Romano, Martinengo,
Cologno, Urgnano e Torre Pallavicina?
Domenica 6 novembre ultima
imperdibile occasione dell’anno
per scoprire i tesori e le fortificazioni della Bassa, grazie al successo
di questo circuito che ha permesso
al pubblico di fruire di tante realtà
che altrimenti rimarrebbero chiuse o escluse dai percorsi turistici.
Gran finale dell’anno, le giornate dei castelli, palazzi e i borghi
medievali incontrano le eccellenze gastronomiche di «East Lombardy» (Est Lombardia) per deliziare corpo e mente. Per concludere con gusto la sessione autunnale
delle Giornate dei castelli aperti
infatti a Cologno al Serio si terrà
un’anteprima con il percorso dei
sapori di «Est Lombardy »– Regione Europea della Gastronomia

N

2017, presente nel comune di Cologno al Serio con l’esclusivo «food
truck» e vari produttori che vi delizieranno con specialità bergamasche, bresciane, cremonesi e mantovane.
Le novità non finiscono qui. Infatti domenica 6 novembre sarà
l’ultima corsa per il comodo servizio pullman in partenza da Bergamo che farà tappa nei comuni di
Caravaggio, Cologno al Serio e
Malpaga. Un servizio molto apprezzato per la comodità di non
dover pensare al parcheggio, agli
orari delle visite e per il gustoso
pranzo tipico incluso nel servizio.
Questa volta il pranzo si terrà a
Cologno al Serio presso l’agriturismo cascina Betosca. Il pullman
partirà alle 9,30 dal piazzale della
Malpensata a Bergamo per farvi
rientro alle 17,30 circa. Il costo del
servizio ammonta a 40 euro comprensivo di trasporto, ingressi, visite guidate e pranzo. Iscrizioni e
informazioni al numero 0363
988336 oggi e sabato dalle 9 alle 12
o tramite mail all’indirizzo: in-

L’EVENTO Castelli aperti
QUANDO
Domenica 6 novembre. Orari e
prezzi consultabili sul sito
bassabergamascaorientale.it
IL PULLMAN
Un servizio molto apprezzato è
il pullman in partenza dalla
Malpensata (9,30) al costo di 40
euro, comprensivo di visite
guidate, ingressi e pranzo

Tutte le mostre
del Festival
di fotografia in città
BERGAMO

Il via oggi a partire dalle 18
a Palazzo della Ragione
Scatta oggi alle ore 18
a Palazzo della Ragione la prima
edizione di «Fotografica - Festival Fotografia Bergamo», organizzato dal Circolo Culturale
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Bergamo 77, che ha come tema
la condizione dei migranti di
oggi. Fino al 30 novembre a Palazzo della Ragione rimane allestita la mostra «One Day» di
Alessandro Penso, col fotografo
che condurrà la visita guidata
domani, sabato 5 novembre, alle
10. Orari di apertura: martedì,
giovedì e venerdì 14,30-18; mer-

Scatto di Giovanni Diffidenti

fo@bassabergamascaorientale.it. Al di là del servizio del pullman, domenica 6 novembre c’è
l’occasione di visitare monumenti
e luoghi spesso chiusi al pubblico
durante l’anno, che per l’occasione
saranno fruibili anche singolarmente da tutti i visitatori, i quali
potranno scegliere in autonomia
quali e quanti castelli e borghi visitare, sulla base degli orari di apertura e dei tanti eventi organizzati
per l’occasione.
Ricordiamo che i comuni aderenti all’iniziativa sono: Brignano
Gera d’Adda, Caravaggio, Cologno
al Serio, Malpaga (Cavernago),
Martinengo, Pagazzano, Romano
di Lombardia, Torre Pallavicina e
Urgnano. Ogni comune ha orari e
costi diversificati: tutte le info su
percorsi ed eventi collaterali sono
consultabili sul sito: www.bassabergamascaorientale.it e sulle relative pagine Facebook. Per prenotazioni e informazioni rivolgersi
all’indirizzo mail: info@bassabergamascaorientale.it o allo 0363
988336 oggi e sabato dalle 9 alle 12.

coledì 9,30-13; sabato e domenica 9,30-13 e 14,30-18; lunedì
chiuso). Fino al 13 novembre,
all’ex Carcere di S.Agata, cinque
mostre coi seguenti orari: martedì e giovedì 14,30-18,30; mercoledì 9,30-13; venerdì 14,3018,30; sabato e domenica 10-19;
lunedì chiuso. Qui Giovanni Diffidenti (presente sabato alle 16)
mette in mostra gli scatti della
raccolta «Libya off the wall. The
only thing left to do is cling to
God», Fabrizio Villa (che ci sarà
sabato alle 14) le fotografia di «Io
ti salverò. Nel Mediterraneo sulla nave della speranza» mentre
Simone Cerio (che si può incontrare domenica 6 alle 15) è presente con «La prima Aurora».
All’ex carcere partecipa anche
la Comunità Ruah che porta la

La Sagra
di San Carlo
a Xino
FONTENO
Quando l’aria si raggela, le giornate si accorciano e la luce accarezza gentile il lago di Iseo, si fa
strada la voglia di bere un bicchiere di vin brülé o di tenere tra

mostra fotografica «Sono qui!
Sono vivo!». Serigrafia Tantemani espone invece la propria
mostra serigrafica «Gli innumerevoli». Oggi e domani – sempre
all’ex carcere di Sant’Agata – c’è
la possibilità di incontrare il
personale di Fujifilm Italia che
consentirà di vedere e toccare
da vicino le ultimissime novità.
Altro incontro di spessore quello con Maurizio Faraboni sempre nella medesima location in
programma per domenica 13 novembre alle 10. Da Città Alta
all’auditorium di Piazza della
Libertà dove sabato 5 novembre
alle ore 21 Monika Bulaj presenta il suo spettacolo-documentario «Dove gli dei si parlano»:
l’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione sul sito

le mani un cartoccio di caldarroste. Se a tutto questo si aggiunge
anche il richiamo delle tradizioni
e della devozione popolare, ecco
che la sagra di San Carlo a Xino di
Fonteno diventa l’appuntamento
irrinunciabile per questo
weekend nell’alto Sebino.
Nella frazione di Xino si svolge
infatti la sagra di San Carlo che
propone oggi e domani alle 18 la
celebrazione della Messa e poi
alle 19 l’apertura dello stand
gastronomico.
Tra le specialità che si potranno

ufficiale del festival fotografica
festival.com. Tra i siti illustri
che il Comune di Bergamo ha
messo a disposizione per il Festival c’è anche la Sala Curò (Cittadella di Città Alta). Qui, domenica 13 novembre alle 17, sono
protagonisti Caritas e Comunità
Ruah che presentano i cortometraggi realizzati nel progetto
«Storie in Pausa» e ne discuteranno in una tavola rotonda a
seguire. Una settimana più tardi, domenica 20 settembre alle
ore 10, spazio a Denis Curti (direttore artistico del festival) che
rifletterà sulla potenza delle immagini e sul ruolo della fotografia ai giorni nostri nell’incontro
dal titolo «La fotografia che
cambia».
Federico Biffignandi

