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L’Associazione sportiva dilettantistica Valle Imagna con scuola di pesca ha organizzato que-
st’anno attività ludico-sportive, anche con indirizzo sociale. Tra queste spicca un corso di 
pesca per ragazzi dai 6 ai 18 anni. Il corso si è svolto in sei lezioni teorico-pratiche. Il presiden-
te Leone Morlotti e i suoi ragazzi hanno indossato i panni di istruttori e si sono lanciati in 
questa avventura, con un risultato lusinghiero per la partecipazione (40 gli iscritti) e per il 
risultato di apprendimento finale. 

Lezioni di pesca per 40 con la scuola della Valle Imagna

CORNA IMAGNA

Film documento
a Ca’ Berizzi

Stasera, alle 20,30, alla bi-
blioteca «Costantino Lo-
catelli» a Ca’ Berizzi di
Corna Imagna verrà pro-
iettato il film-documento
«La Valle Imagna prima
della grande trasforma-
zione del secolo scorso»,
promosso dal Centro studi
Valle Imagna.

CORNA IMAGNA

Brumotti di Striscia
coi Neverending

Festa dello sport al campo
sportivo di Corna Imagna
Stasera l’esibizione del-
l’inviato di «Striscia la no-
tizia« Vittorio Brumotti,
accompagnato dalla musi-
ca dei Neverending. Il ri-
cavato in beneficenza.
Ogni sera, fino a domenica,
musica, cucina tipica e gio-
chi gonfiabili per i bambi-
ni.

SERINA

Concerto d’ottoni
e mercatini

Mercatini dell’artigianato
domani al l’Arena della Pro
loco di Serina, fino alle 19.
In serata «Canadian Brass
tribute - Quintet Brass
Mousikè», concerto d’ot-
toni dal Rinascimento al
Novecento alla chiesa del
convento.

BEDULITA

Visita guidata
alla grotta Europa

Domenica, alle 14.30, visi-
ta speleologica alla grotta
Europa, a Bedulita, rag-
giungibile superando il pa-
ese in direzione di Costa
Imagna. Si tratta di una
delle grotte più belle della
bergamasca, con una va-
rietà di concrezioni che la
rendono interessantissi-
ma sotto il profilo geo-
morfologico.

Sant’Omobono
Il presidente Facchinetti:

«Il turismo deve diventare

una delle risorse più

importanti per la valle»

È stata presentata, a 
Sant’Omobono, la nuova guida 
«SuperSummer 2015» in distri-
buzione gratuita negli esercizi 
commerciali e le Pro loco della 
Valle Imagna. La guida è un ca-
lendario con più di 500 eventi in
programma in tutti i paesi della 
Valle Imagna «L’impegno per la 
realizzazione di una guida con-
divisa con tutti è stato davvero 
importante – dichiara il presi-
dente della Comunità montana 
Valle Imagna Roberto Facchi-
netti – e il risultato è entusia-
smante: ogni giorno, per tutta 
l’estate, sono elencati una serie 
di appuntamenti culturali, ga-
stronomici e sportivi. Il turista 
che verrà in Valle Imagna avrà 
solo l’imbarazzo della scelta». 

La realizzazione della guida è
stata possibile grazie allo sforzo 
congiunto degli uffici turistici di
Almenno e di Sant’Omobono e 
col contributo decisivo del Di-
stretto dell’attrattività turistica. 
«In Valle Imagna – continua 
Facchinetti – quest’anno abbia-
mo davvero puntato in maniera 
decisa sul turismo perché que-
sta deve divenire una delle risor-
se più importanti per noi. La val-
le deve diventare la meta ideale 
per gli amanti della natura e del-
lo sport visto che offre ampie op-
portunità per trekking e passeg-
giate, dentro un paesaggio fatto 
di aria fresca, acqua cristallina e 
grotte celebri per la loro bellez-
za. Un immenso parco naturale 
open air per rigenerare spirito e 
corpo». Info allo 035.553205, al-
lo 035. 852613 o sul sito www.in-
valleimagna.it. 
Remo Traina

Valle Imagna
Nella guida
per il turista
500 eventi

DOSSENA

GIOVANNI GHISALBERTI

Un circuito di un chi-
lometro e cento metri messo
in sicurezza, allargato e attrez-
zato a campo scuola e allena-
mento. Sabato, alle 11,30, sarà
inaugurato il rinnovato cros-
sodromo in località Paglio di
Dossena, circuito ricavato nel-
le ex cave di fluorite e già uti-
lizzato da una ventina d’anni
dagli appassionati di enduro.

Proprio su alcuni sentieri
nelle vicinanze, lo scorso apri-
le, si verificarono gli «agguati»
mortali con fili metallici desti-
nati agli enduristi. Da allora,
spiegano dal Moto club Brem-
bana, non sarebbero più stati
segnalati episodi simili e gli
autori di quel gesto non sareb-
bero stati identificati.

Il crossodromo si trova su
un’area di circa 35 mila metri
quadrati ed è di proprietà di un
imprenditore di Clusone che
l’ha data in comodato d’uso
gratuito al Moto club bremba-
na per campo scuola, allena-
mento e gare. L’intervento di
sistemazione è stato finanzia-
to per 50 mila euro dalla Co-
munità montana Val Bremba-
na e per 20 mila euro dalla se-
de italiana della casa motoci-
clistica Ktm. «Con un mese e
mezzo di lavori, conclusi a fine
giugno – spiega il presidente
del moto club Franco Contenti
di San Giovanni Bianco – il
circuito è stato messo in sicu-
rezza, ampliato e le curve si-
stemate. Una bella soddisfa-
zione, visto che in tutta la pro-

L’ingresso del circuito per enduro in località Paglio di Dossena FOTO MARIO ROTA

Apre il nuovo crossodromo 
«Così si salvano i sentieri»
Dossena. Sabato l’inaugurazione del rinnovato circuito nelle ex cave a Paglio
Il moto club: un modo per portare turismo. Riaprono alle visite le ex miniere

vincia c’è solo un altro circuito,
quello di Ponte Nossa. Trac-
ciati così ci consentono di non
utilizzare sentieri e mulattie-
re. E ricordiamoci che l’endu-
ro porta anche turismo, come
accaduto due anni fa per
l’evento organizzato a San Pel-
legrino». 

Il taglio del nastro sarà alle
11,30. Grazie ai volontari, inol-
tre, sarà possibile la visita gui-
data delle miniere. Sempre sa-
bato, a Paglio, dalle 19, la Festa
sotto le stelle con la Pro loco,
con cena e musica. Domenica,
quindi, la gara di enduro con
manche al mattino e al pome-
riggio.
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Valli Brembana e Imagna

Santa Brigida

«Arte, musica, cibo 
d’altri tempi»: così s’intitola la 
manifestazione in programma 
sabato a Santa Brigida, organiz-
zata da Comuni di Cusio e Santa
Brigida e Pro loco di Santa Brigi-
da. Alle 15, alla chiesetta di San 
Giovanni di Cusio, e alle 17, alla 
chiesa dell’Addolorata di Santa 
Brigida, visita guidata a cura del-
l’Associazione guide Giacomo 
Carrara, dal titolo «I Baschenis 
di Santa Brigida: un’arte povera 
e popolare ma ricca di fede». Ri-
trovo alle 14,30 al Comune di 
Cusio. Alle 18,30 concerto di 
musica strumentale e vocale del
XVI secolo, alla chiesa dell’Ad-
dolorata con l’esibizione del-
l’Ensemble Baschenis. Menu 
degustazioni nei ristoranti loca-
li.

Alla scoperta
dei Baschenis
Visite guidate
e concerto

Le ex miniere di Dossena: sabato visite guidate

Speciale

www.bergamotv.it

Questa sera  ore 20.50
Venerdì 10/7 ore 21.45
Domenica 12/7 ore 21.30

Sabato 11/7 ore 21.15
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