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lando “l’andar per osterie” tutti i
nostri ospiti avranno la possibi-
lità di ammirare angoli magnifi-
ci». Non mancheranno la «cam-
minata al castagneto» (oggi, alle 
14,30), una degustazione di vini 
pregiati sotto il «castagnone» 
(alle 17) e la «caccia fotografica» 
alla ricerca di alberi giganti (do-
mani alle 14). Tanti gli appunta-
menti l’8 e il 9 ottobre. Al centro 
della due giorni la natura e i suoi
frutti (info al 333.3072758). 
Non mancherà infine il cibo: ca-
soncelli fatti a mano, lasagne, 
polenta, carne e tanto altro. Il 
tutto con l’aggiunta dell’ingre-
diente principe di Averara: la ca-
stagna. 
Giulia Donati

L’appuntamento
Due weekend di iniziative 

per valorizzare i castagneti 

e tre angoli che diventeranno 

luogo di musica, canto e gioco

I castagni sono ancora 
carichi di frutti, la regina dell’au-
tunno pare voglia farsi attende-
re più del previsto ma a Redivo di
Averara, tutto è pronto per la 42a

edizione della sagra della casta-
gna. È una formula rinnovata 
quella che propongono i soci 
dell’Associazione castanicoltori 
Averara, che da alcuni anni si 
impegnano nel recupero di nu-
merosi castagneti abbandonati, 
riportando in vita alberi di oltre 
300 anni. Non più un solo gran-
de weekend di festa ma due 
(questo e il prossimo), così da 
poter unire due aspetti molto 
cari all’associazione, al Comune 
e alle aziende locali (come Solu-
na, partner dell’evento): la risco-
perta del territorio e la natura, 
che con i suoi frutti, le castagne, 
fa di Averara una piccola mera-
viglia da ammirare.

Oggi e domani tre angoli ca-
ratteristici di Redivo torneran-
no a vivere in veste di osterie, 
ognuna con un tema specifico: il
canto, la musica e il gioco. 

«Redivo è un piccolo borgo
medievale – spiega Roberto Eg-
man, presidente dell’Associa-
zione castanicoltori – e simu-

Sagra della castagna
a Redivo di Averara
Tra osterie e alberi

Al via la sagra della castagna

tardi delle necessarie autorizza-
zioni - dice il sindaco Piero Busi -
e, nostro malgrado, abbiamo do-
vuto rinunciare per evitare con-
troversie». Dalle associazioni 
ambientaliste o legate alla mon-
tagna, comunque, assicurano 
che non c’è stata alcuna diffida 
ufficiale sulla manifestazione: 
così dicono dai Cai alta Val 
Brembana e di Bergamo, da Le-
gambiente e da Orobie Vive, in 
genere particolarmente attenti 
a tali situazioni.

La festa del trial si terrà co-
munque domenica 9 ottobre, in 
località Fondi e sul piazzale au-
tobus di Piazza Brembana, con 
aree test (anche per bambini) ed
esibizioni. 

meraviglioso di Orobie – spiega 
Paolo Cassani, del “Tz trial” –. Il
percorso non era in zona protet-
ta, bastava quindi l’autorizza-
zione del sindaco, nulla più». 

Il ricavato, peraltro, sarebbe
andato al centro sociale «Don 
Palla» di Piazza Brembana. Era-
no attesi circa 200-300 trialisti, 
spiegano gli organizzatori. «Un 
peccato anche per il turismo – 
continua Cassani –. Ora arrive-
ranno le disdette per gli alber-
ghi». «Ci siamo accorti troppo 

dice Riccardo Regazzoni, 24 an-
ni, del gruppo giovani di Valtorta
- poi, forse, qualcuno ha fatto 
pressioni. Sta di fatto che si è do-
vuto annullare tutto». Il pro-
gramma, organizzato da Eco-
museo Valtorta con il «Tz trial» 
prevedeva la partenza da Valtor-
ta e l’attraversamento di una 
trentina di chilometri nei boschi
oltre a circa cinque chilometri di
strada asfaltata. «Dispiace per i 
giovani che si erano impegnati 
per far conoscere questo pezzo 

La manifestazione
Dispiaciuto il gruppo giovani 

a cui era stata affidata 

l’organizzazione dell’evento.

Ambientalisti: nessuna diffida

Mesi a sistemare 35 
chilometri di sentieri. E poi l’an-
nullamento. La prevista escur-
sione con moto trial, in pro-
gramma il 9 ottobre a Valtorta, è
stata annullata. «Tutto sembra-
va regolarmente autorizzato - 

Sentieri ok, ma manca l’autorizzazione 
Annullata l’escursione trial a Valtorta

SAN PELLEGRINO

GIOVANNI GHISALBERTI

È arrivata una sola of-
ferta, ieri, entro mezzogiorno, 
per la futura sede delle terme cu-
rative di San Pellegrino. Il Co-
mune, con un avviso pubblicato 
a luglio, aveva chiesto la disponi-
bilità in centro al paese di aree o 
immobili da destinare alle pre-
viste terme sanitarie (dopo che, 
da due anni, sono aperte quelle 
ludiche, al centro «QC Terme»). 

Una sola la disponibilità che
si è manifestata, anche se non è 
stata resa nota da chi e dove. 

Si tratta, comunque, di un
edificio nella zona centrale, ma 
non sarebbe uno di quelli indivi-
duati a suo tempo come «papa-
bili» dal Comune (Villa Giusep-
pina, ex hotel Roma, ex cinema 
Eden). Ora il Comune deciderà 
come procedere: sarà comun-

Il centro di San Pellegrino Terme

Terme curative
a S. Pellegrino
Per la sede 
una sola offerta
Al Comune. È un edificio privato
nel centro storico. Resta disponibile
però anche Villa Giuseppina

que necessario un bando, sia per
l’acquisto (ma potrebbe esserne 
individuato comunque un altro 
edificio), sia per la costruzione e
la gestione delle terme. Resta 
aperta, quindi, ancora la possi-
bilità, per esempio, che le terme 
curative vengano posizionate 
nella Villa Giuseppina (al primo 
e secondo piano, «siamo ancora 
disponibili», dicono dal gruppo 
Percassi), ma anche nel Grand 
Hotel. 

La manifestazione d’interes-
sa chiedeva la disponibilità di 
edifici con una superficie di al-
meno 900 metri quadrati ma 
non superiore ai 1.500 metri 
quadrati e distante non più di 
500 metri dal vecchio centro 
termale di via Mazzoni. Deserta,
invece, l’altra manifestazione di 
interesse all’acquisto dei vecchi 
edifici della località Paradiso: 

1.300 metri quadrati di residen-
ziale, terziario e commerciale, 
più altri 12.000 metri cubi di re-
sidenziale, con la possibilità an-
che di realizzare strutture ricet-
tive, casa di riposo, ostelli stu-
denteschi, centri sanitari. Già 
deserto era andato anche il ban-
do per l’ex hotel Vetta. 

A parte il gruppo Percassi,
quindi, sembra non vi siano altri
privati particolarmente interes-

sati al recupero delle strutture 
storiche ma ormai decadenti di 
San Pellegrino. «In questi anni 
diversi imprenditori si sono 
proposti per investimenti - dice 
il sindaco di San Pellegrino Vit-
torio Milesi - ma all’atto concre-
to, ora che vi era la possibilità, 
nessuno si è fatto avanti. Tante 
parole, ma a investire finora è 
stato solo uno».
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Valli Brembana e Imagna

FOPPOLO

Brembo Ski, via libera
a direttore e skipass

Via libera, ieri pomeriggio, dal-
l’assemblea della Brembo Super
Ski, alla nomina di Vittorio Sa-
lusso a direttore della società di
gestione degli impianti di risali-
ta di Foppolo, Carona e San Si-
mone. L’assemblea ha anche ap-
provato le tariffe skipass per la
prossima stagione e gli incarichi
di alcuni professionisti per la 
redazione del piano di rientro 
finanziario. Proseguono, intan-
to, i lavori per la realizzazione 
della telecabina, con l’avvio delle
opere murarie.

TALEGGIO 

Laboratori e cucina
alla Festa del ritorno

Si tiene oggi e domani a Sotto-
chiesa di Taleggio la 18a edizio-
ne della Festa del ritorno. Og-
gi, dalle 17, corso sulla caseifi-
cazione, per imparare a fare il
formaggio. Dalle 20,30 cena
nella tensostruttura, assistere
all’assegnazione del premio
Fidelitas Talegii e del ricono-
scimento del «Concorso case-
ario Valtaleggio». Seguirà mu-
sica con dj Vale. Domani mat-
tina la mostra zootecnica, du-
rante la mostra avrà luogo an-
che la gara di mungitura.
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