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Valli Brembana e Imagna

Paladina-Zogno, il progetto ora pedala
I Comuni, da Villa d’Almè a Sedrina, fanno squadra per far ripartire il percorso ciclopedonale al palo
Il consigliere Lobati: Via Tasso chiederà al Demanio la proprietà degli ex sedimi ferroviari delle Valli 

Valle Brembana
BENEDETTA RAVIZZA

La pista ciclopedonale della (Bas-
sa) Valle Brembana riprende a pe-
dalare. Chi l’ha detto che in tempi
di bilanci risicati, bisogna starse-
ne con le mani in mano? Da queste
parti, addirittura, hanno tirato 
fuori dal cassetto un sogno che ci
stava chiuso da un po’, ovvero col-
legare con «la mobilità dolce» il 
tracciato dell’ex sedime ferrovia-
rio che va dalla stazione di Paladi-
na (in territorio di Almè) alla sta-
zione di Zogno, agganciandosi alla
tratta già esistente e funzionante,
chiudendo così il cerchio. 

La spinta è arrivata dal Comu-
ne di Villa d’Almè che ha chiamato
a raccolta i vicini e bussato alla 
porta della Provincia. La sorte 
premia gli audaci. Le risposte so-
no state positive. Tanto per co-
minciare si è costituito un tavolo
pista ciclabile, che vede seduti in-
sieme i Comuni su cui passa il 
tracciato (Almè, Villa d’Almè, 
Sedrina e Zogno) e il consigliere
provinciale delegato a Urbanisti-
ca e Pianificazione Jonathan Lo-
bati, che è anche sindaco di Lenna
e quindi il territorio in questione
lo conosce molto bene. Il gruppo
di lavoro tornerà a riunirsi stase-
ra, anche per la stesura della ver-
sione definitiva di una lettera che

intende allargare la collaborazio-
ne ad altri enti e paesi. 

«I nostri Comuni – si legge nel-
la bozza – ritiene la pista ciclope-
donale Paladina-Zogno di inte-
resse strategico per collegare i 
percorsi ciclabili già esistenti in 
Valle Brembana con quelli del 
Parco dei Colli, unendo idealmen-
te Bergamo con la Valle. Inoltre il
ripristino del sedime consenti-
rebbe la mobilità ciclopedonale 
interna ai Comuni di Villa d’Almè
e Sedrina, collegando le frazioni

di Campana, Fonderia e Botta ai
rispettivi capoluoghi». Per una 
volta, non si batte cassa ma si cer-
ca di fare squadra. «Consci delle
ristrettezze economiche a cui tut-
ti gli enti sono sottoposti – conti-
nua il testo – proponiamo una 
collaborazione costruttiva e inno-
vativa tra Provincia, Comuni, enti
sovraccomunali (come Parchi e 
Comunità montane, ndr) e terri-
torio (associazioni, imprese, citta-
dini), che non si limiti a chiedere
all’ente provinciale ma che, grazie

allo sforzo di tutti, permetta di 
raggiungere l’obiettivo». La Pro-
vincia (che si è già detta ben dispo-
sta, conferma il presidente Mat-
teo Rossi) dovrebbe stendere il 
progetto definitivo-esecutivo (il
preliminare già c’è, e stima i costi
dell’opera in circa un milione di 
euro; ma potrebbe essere rivisto
con alcune «varianti», tipo lungo
il Brembo, e risparmi), in modo 
tale, poi, da poter avviare la ricerca
fondi (anche attraverso bandi), 
senza escludere che i Comuni 
possano essere chiamati a fare 
direttamente la loro parte.

Richiesta al Demanio

Intanto Via Tasso si è attivata an-
che per richiedere a titolo non 
oneroso (cioé senza spesa) al De-
manio l’ex sedime ferroviario, sia
della Valle Brembana sia della Val-
le Seriana.

«Intendiamo procedere con il
federalismo demaniale – spiega 
Lobati –, è importante che gli assi
strategici di collegamento tra le 
Valli e la città restino patrimonio
dei cittadini bergamaschi». La 
Provincia arriverà dove i Comuni
non riescono ad arrivare (le am-
ministrazioni comunali hanno in-
fatti la precedenza nella richiesta,
ma alcuni non l’hanno ancora fat-
ta). «Il lavoro della Provincia – 
precisa infatti Lobati – consisterà

nell’acquisizione dei terreni non
ancora richiesti al Demanio dai 
Comuni competenti, per evitare
di lasciare dei “buchi” e avere tut-
to l’asse». Innanzitutto verranno
acquisiti i 12,5 chilometri dell’at-
tuale percorso del tram della Valle
Seriana (Bergamo-Albino), anco-
ra di proprietà dello Stato. «In 
seconda battuta – annuncia Loba-
ti – richiederemo il trasferimento

dei terreni che insistono lungo il
vecchio tracciato ferroviario che
univa la “Città dei Mille” e la Valle
Brembana, almeno fino al Comu-
ne di Sedrina,per una decina di 
chilometri, tenuto conto che 
l’Amministrazione comunale di 
Zogno ha già provveduto ad acqui-
sire le aree di propria competen-
za. Tutto questo permetterà alle
varie Amministrazioni pubbliche

di costruire la futura programma-
zione territoriale e viabile, sia nel-
la direzione del recupero come 
metro-tramvia sia come itinera-
rio ciclopedonale, così da comple-
tare il collegamento con l’esisten-
te ciclovia che da Zogno sale fino
a Piazza Brembana, facendo in 
modo che i due progetti non si 
pestino i piedi».�

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un tratto di pista ciclabile in Valle Brembana: c’è la proposta di estenderla fino in città

LA STORIA

ZOGNO

SUSANNA PESENTI

I
l 5 dicembre, primo
anniversario della
morte di Nelson Man-
dela, Dario Cornolti di

Poscante lo ricorderà ri-
leggendo i libri del leader
sudafricano, tutti con de-
dica autografa.
Cornolti, responsabile
commerciale (ora in pen-
sione) della Bormioli, ha
conosciuto Mandela negli
anni della presidenza.
«Ero sull’aereo da Johan-
nesburg a Città del Capo -
ricorda - e mi accorsi che
in prima fila, fra due guar-
die del corpo, sedeva l’allo-
ra moglie del leader, Win-
nie. Chiesi il permesso di
avvicinarla e mi fu accor-
dato. Chiacchierammo
piacevolmente e prima
dell’atterraggio le chiesi di
aiutarmi a incontrare Nel-
son Mandela». La ragguar-
devole faccia tosta di Cor-
nolti fu premiata: l’indo-
mani mattina alle 10 fu ac-
compagnato in una sala del
palazzo presidenziale.
«Mandela comparve ac-
compagnato dalla moglie,

pochi minuti di colloquio tra
una riunione e l’altra. Una
stretta di mano e la firma dei
suoi libri, che avevo portato
con me». Per Cornolti, l’auto-
grafo di Mandela è uno degli
esemplari rari di una colle-
zione che assomma a centina-
ia di «nomi» raccolti in mezzo
secolo di vagabondaggi in giro
per il mondo. Una passione
non spenta, dato che l’ultima

farfalla letteraria infilzata ri-
sale a un mese fa, nel corso di
un viaggio in Giordania: l’au-
tografo di Marguerite Van
Geldermalsen, autrice di
«Married to a bedouin», rac-
conto autobiografico di un
matrimonio interculturale
degli anni ’70 fra un’infer-
miera neozelandese e un be-
duino della valle di Petra. 
«Da sempre ho viaggiato -

racconta Cornolti, che parla
svariate lingue - prima da
bambino, presso i nonni in
Alto Adige, poi sono emigrato
in Francia, ho studiato al-
l’estero e ho viaggiato per la-
voro per 40 anni. Sono un
curioso e tutto mi interessa,
soprattutto letteratura, sto-
ria, filosofia, archeologia, te-
ologia, musica... i lunghi ed
interminabili viaggi di lavoro

sono sempre stati complici e
spesso mi sono trovato al po-
sto giusto al momento giu-
sto». Nella collezione ci sono
50 anni di storia e cronaca:
autori come Camilleri, Arpi-
no, Bacchelli, Durrenmatt;
giornalisti da Ruggero Orlan-
do a Biagi, Bocca, Brera; i No-
bel Heinrich Boll, Josè Sara-
mago, i cardinali Colombo e
Lustiger, poeti come Wislawa
Szimlorska, Giovanni Testori,
David Turoldo, musicisti, ci-
clisti(Anquetil, Merckx), Ma-
dre Teresa di Calcutta. E pra-
ticamente tutti quelli che dal
secondo Novecento hanno
scritto un libro degno di esse-
re ricordato. Delle centinaia
di autografi, molti sono stati
raccolti nel modo più sempli-
ce, recandosi a una presenta-
zione. Ma altri sono stati av-
venturosamente conquistati,
aprendo quello che a Cornolti
interessa di più: «Un dialogo
con i miei contemporanei».
Nel 1980 a Parigi, dopo aver
letto i dialoghi con Paolo VI
di Jean Guitton, cerca l’indi-
rizzo dell’accademico di
Francia e gli telefona. Nasce
un’amicizia che dura fino alla
morte di Guitton. L’autografo

a Montale viene strappato
in ascensore, in un periodo
i cui sono vicini di casa.
«La lettura è sempre stata
la mia fedele compagna di
viaggi», assicura Cornolti
che, pensionato dal
2006,non ha smesso di leg-
gere e viaggiare, anzi:
«Mantengo i contatti accu-
mulati e li amplifico, ades-
so ho più tempo per gli in-
contri e per leggere, sono
diventato un cultore del
latino e del greco antico,
che ho cominciato a stu-
diare perché mi appassio-
na l’etimologia delle paro-
le». 
Il manager dall’anima di
erudito settecentesco ama
tornare a Poscante dove è
nato per «lunghe, silenzio-
se passeggiate solitarie» e
ovunque va tiene sempre
a portata di mano «un tac-
cuino dove annoto pensie-
ri, riflessioni, considera-
zioni che poi trascrivo in
quaderni particolari». Il 5
dicembre, andando per i
boschi brembani, scriverà
di Mandela, pensando alle
assolate praterie africane.
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«Ricorderò Mandela leggendo i libri che mi autografò»

Dario Cornolti con il libro e la dedica di Nelson Mandela FOTO MARIO ROTA

Costituito un tavolo. 
Lettera

per allargare
la collaborazione


