
Valli Brembana e Imagna
a

I novelli viandanti
sulla Via Mercatorum
«Altro che Skidome»
Spedizione di Legambiente da Nembro a Oneta
per valorizzare il turismo lungo l’antico tracciato
A Selvino incontro con gli amministratori dei paesi

BENEDETTA RAVIZZA
a Altro che impianti av-
veneristici. I moderni viandanti,
con zaino e iPhone, preferiscono
rivivere la Via Mercatorum, sul-
le orme degli avi. Parte domani la
mini-spedizione di Legambien-
te, che in tre giorni, da Nembro a
Oneta, ripercorrerà i 40 chilome-
tri dell’antico tracciato che colle-
gava nel Medioevo la città di Ber-
gamo con l’alta Valle Brembana,
attraversando la Bassa Valle Se-
riana. 

Una ventina i partecipanti da
tutta la provincia, dagli 8 ai 60
anni, tra cui famiglie con bambi-
ni e pure un cane. Gambe e mez-
zi pubblici per gli spostamenti,
con soste culturali e naturalisti-
che, nonché pranzi al sacco rigo-
rosamente a Km 0 o ospiti dei
«locali» e pernottamenti low co-
st (sacco a pelo e materassino al
seguito) negli oratori di Selvino
e Dossena. Il budget è di 60 euro.

«Ripercorreremo a piedi l’in-
tero itinerario sia per il gusto di

rivivere la vita quotidiana dei
bergamaschi di diversi secoli fa,
nei tempi, nelle fatiche e anche
nel rapporto con l’ambiente che
la caratterizzava – spiega Rober-
to Cremaschi, per l’occasione
guida del gruppo – sia per verifi-
care lo stato di manutenzione
della strada e proporne un utiliz-
zo ai fini turistici e di recupero
della memoria».

Un percorso «documentario»

L’obiettivo, infatti, è anche un
«documentario» sul percorso
che impegnerà la «carovana»,
per riaccendere i riflettori sulla
Via Mercatorum, ancora poco
«pubblicizzata». 

«Un pezzo dimenticato della
nostra storia e della nostra tradi-
zione – riflette Nicola Cremaschi
di Legambiente –. Per secoli è
stato un asse portante dell’eco-
nomia bergamasca, e anche oggi
potrebbe rappresentare una pos-
sibilità moderna di sviluppo che
invece non usiamo».

Attraverso foto e appunti,
quindi, questa trasferta fuori
porta di fine agosto si propone di
«attivare anche una proposta al-
ternativa di turismo – continua
Cremaschi –, una vacanza di ti-
po itinerante, per quelle famiglie
che anziché scegliere le ferie
stanziali in un posto, preferisco-
no girare alla scoperta di più luo-
ghi». Quei «gioielli» che la Via
Mercatorum offre lungo il suo
tracciato. La spedizione, infatti,
avrà gli occhi «puntati per terra»,
cioé a censire pietre e tracce del-
l’antico percorso. Senza, però, di-
menticare di alzare lo sguardo
sulle meraviglie attorno. Tre, in
particolare, quelle che verranno
valorizzate: il Santuario del Pe-
rello ad Algua; i quadri di Palma
il Vecchio custoditi a Serina e il
Museo della Posta a Cornello del
Tasso. E la provocazione è dietro
l’angolo: «La dimostrazione che
non c’è bisogno di Skidome per
rilanciare il turismo –interviene
Nicola Cremaschi – megastrut-
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ture che distruggono la cultura
tradizionale senza dare nulla al
territorio. Attraverso la riscoper-
ta di patrimoni come la Via Mer-
catorum, invece, si lavora sulle
potenzialità dei borghi delle no-
stre valli». Molte ancora ine-
spresse. «Per un tipo di turismo
come questo, low cost e itineran-
te, – fa un esempio l’esponente di
Legambiente – i paesi non sono
ancora attrezzati. Per il pernot-
tamento a Selvino, ad esempio,
esistono solo hotel di un certo ti-
po, non adeguati per un tipo di
fruizione low cost».

Incontro con gli amministratori

Si parte quindi venerdì alle 14,30
col Tram delle Valli, da Bergamo
a Nembro. Da qui in 2 ore e 40

minuti stimati si arriverà a Selvi-
no, dove in serata si terrà un in-
contro aperto a tutti in audito-
rium. In particolare interverran-
no gli studiosi Tarcisio Bottani e
Gianni Molinari per illustrare lu-
ci e ombre della Via Mercato-
rum. Sono stati inoltre invitati gli
amministratori dei Comuni toc-
cati dal tracciato, per iniziare ad
abbozzare un primo confronto
per il rilancio.

Secondo giorno: da Aviatico a
Dossena, per altre 4 ore e 45 mi-
nuti. Traguardo, infine, a Oneta
(tappa prevista in 2 ore e 25 mi-
nuti), per poi rientrare da San
Giovanni Bianco in pullman.
Con una promessa: ripere al più
presto l’esperienza. ■
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Venti i partecipanti
dagli 8 ai 60 anni.
Budget di 60 euro

per tre giorni

Cremaschi: non c’è
bisogno di Skidome

con patrimoni
culturali così

a

Cori, fotografie ed emozioni
90 anni con gli alpini di Zogno
A

Zogno
Alpini in festa a Zogno da sabato
prossimo a domenica 8 settembre
per il novantesimo di costituzione
del gruppo e pure per la trentesima
adunata sezionale. 
Nel 1923 infatti, l’anno successi-
vo alla nascita della sezione scar-
pona provinciale, in alcuni co-
muni della nostra provincia ini-
ziarono a costituirsi i primi grup-
pi comunali e tra questi, nel me-
se di marzo di quell’anno, anche
il gruppo di Zogno voluto da al-
cuni reduci della Grande guerra
che ebbero come primo capo-
gruppo l’avvocato Giovanni Ri-
naldi. 

Inizia così una storia che dura
ininterrottamente per quasi un
secolo. Sono nove decenni che il
gruppo ha fatto sentire costante-
mente e concretamente la sua
presenza nella comunità di cui è
una delle «anime» umane e so-
ciali. Arriva il secondo conflitto
mondiale, si vivono momenti dif-
ficilissimi, Zogno paga un pesan-
te tributo di vite umane, coloro
che tornano oltre all’amor di pa-
tria hanno acquisito nuovi valo-
ri che sono il ripudio della guer-
ra, la socialità, l’attenzione alla
persona nel bisogno e qui sta il
concetto di vita che permea la vi-
ta e l’azione alpina. Il gruppo si

riorganizza, arriva ad essere tra i
più affollati – attualmente i soci
sono oltre trecento ed è tuttora
il primo in provincia – e pone le
basi per tutta una serie di attività
che si ampliano di anno in anno. 

Le opere e le iniziative

Ecco così che si rinsalda la colla-
borazione con il Comune per le
onoranze ai Caduti ogni 4 No-
vembre, la Camminata di prima-
vera che si ripete da ben 36 anni
e il cui ricavato è stato destinato
a enti locali e altre realtà nonché
alle attività benefiche sezionali. 

Altri segni della loro opera so-
no la realizzazione delle sedi ri-
creativa e sociale, la formazione

del Museo della guerra, la chie-
setta degli alpini sul monte Ca-
stello, le feste degli anziani alla
casa di riposo e la festa degli al-
beri con le scolaresche della
scuola elementare. E va eviden-
ziato un momento di particolare
significato umano della vita de-
gli scarponi zognesi: quando una
penna nera «va avanti» ecco ad
accompagnarla all’ultima dimo-
ra una rappresentanza del grup-
po. 

Dunque un’attività intensa
che guadagna alle penne nere zo-
gnesi l’affetto e la stima incondi-
zionata della comunità locale che
parteciperà convinta alla grande
festa. Un appuntamento che sta

impegnando da mesi lo staff
coordinato dal capogruppo Lui-
gi Garofano. 

Gli appuntamenti

Epicentro della manifestazione
sarà l’oratorio. Si parte nella se-
rata di sabato con l’inaugurazio-
ne di una mostra fotografica e
una rassegna di cori alpini. 

Quindi in sequenza cronolo-
gica: mercoledì 4 settembre, in
serata, uno spettacolo musicale
e la dimostrazione di unità cino-
file; venerdì 6 settembre concer-
to della Fanfara dei congedati
della Brigata Orobica. Nella mat-
tinata di sabato 7 settembre
omaggio alle lapidi e ai monu-
menti ai Caduti nelle frazioni, nel
pomeriggio alle 15 sfilata di mez-
zi militari d’epoca e della Prote-
zione civile e visita all’ospedale
da campo, alle 17 corteo da piaz-
za Mercato ed omaggio al monu-
mento ai Caduti di Zogno capo-
luogo. A seguire, alle 18, la Messa
del ricordo in chiesa parrocchia-
le e infine in serata rassegna di
cori alpini. 

Domenica 8 settembre a par-
tire dalle 8,30 ammassamento al
centro sportivo Camanghè, sfila-
ta, discorsi ufficiali e rancio alpi-
no sempre all’oratorio. In serata
la tombola e musica. ■

Sergio Tiraboschi

Una foto del raduno in occasione degli 80 anni del gruppo

In onore delle penne nere
la maxi aquila del Bepo
A

Una grossa aquila è planata nel giardino di una villetta sul
Monte di Zogno. Meglio: ce l’ha sistemata l’artigliere alpino
Bepo Pesenti, classe 1937, militare assolto nel Gruppo Vesto-
ne della gloriosa Orobica in quel di Merano. Negli anni scor-
si il Bepo aveva già realizzato una sorta di monumento alpi-
no, una capanna nella quale sta una piccola statua in gesso e
sullo sfondo gli emblemi della Brigata Orobica e del Gruppo
Vestone. «Ma non mi bastava – racconta –, da tempo pensa-
vo a un’aquila. Ho approfittato del 90° del mio gruppo per
concretizzare il mio sogno». Un cippo in sassi di quasi due
metri sopra il quale è stata posata la fusione in ghisa alta cir-
ca un metro e mezzo, con un’apertura alare di quasi due me-
tri e del peso di oltre due quintali e mezzo.
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