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IN BREVE

SAN GIOVANNI BIANCO

Cfp di Monterosso
Domani open day
Open day domani, al Cen-
tro di formazione profes-
sionale di San Giovanni 
Bianco, a Monterosso. Le 
porte sono aperte per visite
dalle 9 alle 12. 

ALMENNO S. S.

Scuola materna
Porte aperte
È in programma domani 
dalle 9,30 (e nel pomerig-
gio) l’open day della scuola
paritaria parrocchiale del-
l’infanzia di Almenno San
Salvatore. 

VAL BREMBANA

Lezioni di sci
per le elementari
Il Cai ValBrembana orga-
nizza un corso di sci per gli
studenti delle elementari:
sei lezioni ogni mercoledì 
pomeriggio dal 29 gennaio
a Valtorta o a Piazzatorre.
Info al 335.6678972.

SAN GIOVANNI BIANCO

Tributo ai Pooh 
al Palaevolution
Stasera, alle 22, al Palaevo-
lution di San Giovanni 
Bianco, concerto della tri-
bute band «Hoop», che 
proporrà brani dei Pooh.

Valli Brembana e Imagna

hanno avuto i loro natali, come
Giacomo Quarenghi, architetto
alla corte degli zar di San Pietro-
burgo, le cappelle del pittore An-
tonio Sibella, la contrada Ron-
caglia dove sono nati gli antenati
di Papa Roncalli, l’antico borgo
di Arnosto e i tre faggi a Fuipia-
no, le pietre scolpite di Bruma-
no, 

Capofila dell’intervento è il
comune di Rota d’Imagna che
con le altre cinque amministra-
zioni ha deciso di riqualificare
un vasto percorso di grande va-
lenza turistica che parte da San-
t’Omobono e Rota per arrivare
a Fuipiano. Il progetto è costato
182 mila euro (fondi europei tra-
mite il Gal Valle Brembana).
L’opera è stata progettata dallo
studio di architettura di Marco
Offredi e i lavori eseguiti all’im-
presa edile Mirco Casali di Loca-
tello. Con questo intervento è
stato realizzato un percorso
escursionistico attraverso la
messa in rete di luoghi: mulat-

Rota d’Imagna 
REMO TRAINA

Il «Sentiero dei giganti» della
Valle Imagna è concluso. In que-
sti giorni i volontari dell’associa-
zione «Giacche verdi della Valle
Imagna» hanno terminato di
posizionare la segnaletica sul
percorso, antiche mulattiere
che si snodano per dieci chilo-
metri tra Sant’Omobono, Rota
d’Imagna, Brumano Corna Ima-
gna, Locatello e Fuipiano. Il cir-
cuito, lungo 30 chilometri, è sta-
to studiato con uso polivalente,
a piedi, zaino in spalla, o anche
per chi preferisce muoversi in
mountain bike o a cavallo. Un
tracciato che tocca località lega-
te a personaggi storici della valle
ma anche a un patrimonio archi-
tettonico e naturalistico unico.

Da qui il nome «Sentiero dei
giganti», a rappresentare l’im-
ponenza di opere architettoni-
che con la pietra, la grandezza
delle figure storiche che qui 

tiere, contrade, aree naturali
con l’obiettivo di valorizzare il
sistema di risorse di interesse
turistico. Due gli interventi: la
segnalazione in modo univoco
di tutto il tracciato individuato
attraverso un lavoro d’indagine
da parte del Cai e del gruppo
Giacche verdi Valle Imagna,
quindi la sistemazione di alcune
contrade a Corna e Locatello, del
sentiero che porta alla «Tomba
dei Polacchi» di Rota Imagna, a
Brumano e Fuipiano le staccio-
nate per mettere in sicurezza i
sentieri; e da Sant’Omobono a
Fuipiano Imagna sono state in-
stallate bacheche informative.

«Le Giacche verdi Valle Ima-
gna – afferma la coordinatrice
del gruppo – hanno preso parte
al progetto dalla sua nascita, in-
dividuando il tracciato e curan-
do la segnaletica, supportati dal-
la competenza e dalla esperien-
za dei componenti della com-
missione sentieri del Cai di Ber-
gamo. Il sentiero è stato dotato
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Sant’Omobono
Terme (partenza
al Percorso vita)

Corna Imagna
(contrada Roncaglia,
Papa Giovanni XXIII)

Rota Imagna
(casa Giacomo

Quarenghi)

Rota Imagna
(casa Giacomo

Quarenghi)

Fuipiano Imagna
(borgo di Arnosto
e Tre Faggi)Brumano

(sculture rupestri
di Carlo Vitari)

Locatello
(contrada Sassi)

Locatello
(contrada Sassi)

Dal Papa a Quarenghi
Pronto in Valle Imagna
il «Sentiero dei giganti»
Conclusa la sistemazione dell’itinerario
che tocca i luoghi storici più significativi
Segnaletica e un’applicazione per smartphone

di frecce segnaletiche, indicanti
le località da raggiungere, le 
tempistiche, e talvolta anche in-
formazioni importanti, come
presenza di abbeveratoio o de-
viazione per i cavalli». 

Il «Sentiero dei giganti» è vi-
sibile all’interno dell’applica-
zione per smartphone e tablet
«InValleImagna», realizzata da
Maply. «Il Sentiero dei giganti

– evidenzia il sindaco di Rota
Imagna Maria Teresa Sibella –
è aperto a tutti, escursionisti o
cavalieri, che abbiano voglia di
percorrerlo e di conoscere una
valle piena di tesori che merita
di essere scoperta. Nello stesso
tempo ribadiamo l’invito alle
persone a rispettare quest’opera
e il verde». �
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