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la Roncola di Treviolo, di cin-
que chilometri, all’interno del 
Plis del Brembo, o anche cam-
minare tra le vie della città. Tra
i corridori (una cinquantina in 
tutto: 40 runner e una decina 
che hanno scelto invece di cam-
minare) ha fatto la sua compar-
sa a Dalmine anche il campione
Oliviero Bosatelli, runner di 
Gandino, vigile del fuoco e vin-
citore del Tor des Géants della 
Val d’Aosta, amico e sostenitore
di Moovin’. 
Gloria Vitali

aprile, l’app è già disponibile 
online e permette a oggi di te-
nere monitorati i traguardi 
personali. Inoltre una serie di 
eventi, targati Moovin’ sono in 
programma prima del 21, per 
far conoscere l’iniziativa e ro-
dare l’applicazione in vista di 
domenica. 

Uno di questi è stato quello
organizzato dal Centro sporti-
vo universitario (Cus) e da Uni-
bg, che ha visto i partecipanti 
ieri correre per Dalmine su per-
corsi di dieci chilometri, fino al-

si compiuti tra il 21 aprile al 19 
maggio sia pari a circa 900 mi-
lioni: ossia quelli che servireb-
bero per raggiungere la Luna e 
poi tornare a Bergamo. 

In palio non c’è nulla se non
la salute, e la conquista di più 
traguardi podistici possibili. 
L’anno scorso si erano iscritti 
quasi in diecimila «conquistan-
do» ben 590 milioni di passi, 
ma quest’anno si punta al rad-
doppio. 

Se la sfida «spaziale» comin-
cerà ufficialmente domenica 21

ROBERTO VITALI

Crescono i consensi 
intorno alla «Strada del vino 
Valcalepio e dei sapori della 
Bergamasca». Costituita uffi-
cialmente nel novembre scor-
so, in pochi mesi ha messo in-
sieme una sinergia che conta 
già 70 associati tra enti pubblici
e operatori privati. 

Tutti animati dalla stessa fi-
nalità: la promozione dei sapori
e dei prodotti tipici del territo-
rio bergamasco, quel turismo 
enogastronomico che ben si as-
socia alle attrattive dei paesag-
gi, della cultura e dell’arte. Di 
tutto questo la Bergamasca è 
ricca, per questo la sinergia era 
necessaria per dare – si pensa e
si spera – una sterzata positiva e
definitiva al turismo.

La prima assemblea dei soci

Ieri in Camera di Commercio, 
sede legale della Strada, si è te-
nuta la prima assemblea ordi-
naria dei soci, preceduta dalla 
presentazione della mappa car-
tacea, in italiano e inglese, con 
l’elenco dei soci aderenti e la 
proposta dei primi tre itinerari:
il percorso rosso dei conventi, 
quello verde delle colline e 
quello blu dei laghi. «Sono i tre 
percorsi che abbiamo ereditato

La strada del vino
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Vino e sapori
Nascono 
i primi 
tre itinerari
Turismo. La «Strada del Valcalepio 
e dei sapori della Bergamasca» 
riunisce 70 soci: i percorsi dedicati
a conventi, colline e il blu dei laghi 

dalla Strada del Vino Valcalepio
– ha precisato il presidente En-
rico Rota – ma presto li aggior-
neremo e soprattutto li integre-
remo con altri percorsi dedicati
alle varie produzioni agroali-
mentari: oltre al vino, i formag-
gi, la birra, i distillati, l’olio, i sa-
lumi, le paste ripiene, gli ortag-
gi, i dolci, il miele, le confetture.
Il tutto in abbinamento alle in-
dicazioni di carattere paesaggi-
stico, storico e artistico».

«La mappa cartacea che pre-
sentiamo come primo atto con-
creto – ha precisato il segretario
della Strada, Giorgio Lazzari – è
nata dalla esigenza di dare al tu-
rista – pensiamo ai tanti che ar-
rivano a Orio – uno strumento 
semplice per una prima cono-
scenza del territorio e delle 
possibilità che offre. Un carta-
ceo tascabile che potrà essere 
un ricordo o anche un pro me-
moria per il futuro». 

Di questo primo volantino
sono state stampate 20 mila co-
pie ma – come ha precisato il 
presidente Rota – sono previste
due ristampe aggiornate già nel
corso del 2019. Il depliant sarà 
distribuito dagli stessi associa-
ti, in primis le istituzioni: Ca-
mera di commercio, Provincia, 
i dieci Comuni che finora han-

no aderito: Bergamo, Castelli 
Calepio, Grumello del Monte, 
Mozzo, San Paolo d’Argon, 
Scanzorosciate, Seriate, Orio al
Serio, Torre de’ Roveri, Tresco-
re. Senza dimenticare le asso-
ciazioni e i Distretti aderenti: 
Ascom Concommercio, Aspan 
panificatori, Bio-Distretto del-
l’agricoltura sociale, il Cai, 
Confagricoltura, Confesercen-
ti, Consorzio Tutela Valcalepio,
Distretto agricolo Bassa Berga-
masca, Strada del Moscato di 
Scanzo e dei sapori scanzesi, Vi-
gnaioli bergamaschi. 

Adesione convinta alla nuo-
va Strada è venuta anche dagli 
enti più propriamente turistici 
come Visit Bergamo, Promoi-
sola, Promoserio, Altobrembo 
Val Brembana, Pianura da sco-

prire, Comitato inValCavallina,
Comitato Terre del Vescovado, 
oltre a quattro Pro loco (Al-
menno San Bartolomeo, Marti-
nengo, Pontida, Trescore). 

Due scuole alberghiere

Nell’elenco dei soci ci sono an-
che due scuole alberghiere, 
quella di San Pellegrino e quella
di Torre Boldone. Incomincia-
no a muoversi le adesioni anche
di alberghi, ristoranti, esercizi 
commerciali.

«È un’iniziativa effervescen-
te – ha detto il presidente della 
Camera di commercio, Paolo 
Malvestiti, in apertura dei lavo-
ri di ieri – e mi auguro che gli 
operatori turistici, albergatori 
e ristoratori, capiscano il ruolo 
aggregatore di questa nuova 

Strada, che è insieme uno stru-
mento politico ed economico 
che la Regione ha da subito pa-
trocinato e aiutato». Già nel re-
cente Vinitaly a Verona, la Stra-
da ha dato il suo contributo fa-
cendo affluire nella Piazza Val-
calepio una serie di prodotti 
agroalimentari made in Berga-
mo in degustazione insieme ai 
vini orobici. 

«Le prossime mosse – ha
concluso Rota – saranno due: 
potenziamento e perfeziona-
mento del sito web e predispo-
sizione di una cartellonistica 
per orientare il turista. In que-
sta prospettiva sarà determi-
nante la collaborazione degli 
enti locali, che conoscono il ter-
ritorio».
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Moovin’ promosso da Ats Ber-
gamo, Comune di Bergamo, 
Università e dal nostro giornale
è semplice: camminare fa bene 
(servirebbero almeno diecimi-
la passi al giorno secondo l’Or-
ganizzazione mondiale della 
sanità), ma farlo insieme lo ren-
de decisamente più divertente.

Come farlo? Tramite un app
che non solo registra i passi per-
corsi da ognuno ogni giorno ma
permette l’interazione con gli 
altri creando ad esempio grup-
pi territoriali, famigliari, azien-
dali o di semplici amici (i passi 
di ognuno si sommano a quelli 
dei gruppi iscritti) che si sfida-
no a colpi di traguardi (passi) 
raggiunti. Ma con un obiettivo 
comune: che la somma dei pas-

L’appuntamento
Organizzato da Centro 

sportivo universitario

e Università di Bergamo.

Tra loro l’atleta Bosatelli

Maglietta azzurra 
d’ordinanza, smartphone con 
l’applicazione scaricata e tenu-
ta sportiva, pronti per la nuova 
avventura. Ieri a Dalmine sono 
stati più di una cinquantina, tra
runner e camminatori, i parte-
cipanti al primo appuntamento
dalminese targato Moovin’ 
Bergamo: l’iniziativa, nata lo 
scorso anno, per sensibilizzare 
i bergamaschi sull’importanza 
di camminare ogni giorno. 
L’idea alla base del progetto 

Moovin’ a Dalmine
Alla prima uscita
50 camminatori

I partecipanti alla camminata di Moovin’

Sotto il Monte
Giorni intensi di celebrazioni, 

aspettando il 27 aprile 

quando si presenta il libro 

fotografico sulla Peregrinatio

Settimana Santa in-
tensa, al Santuario Giovanni 
XXIII di Sotto il Monte, dove 
sabato 27 aprile verrà presen-
tato il libro fotografico sulla Pe-
regrinatio giovannea che la 
scorsa estate riunì i fedeli del 
Papa Santo da tutta la provin-
cia per il passaggio dell’urna 
con il corpo di San Giovanni.

In santuario si celebra il Tri-
duo pasquale e i sacerdoti sono
a disposizione per la celebra-
zione del sacramento della Ri-
conciliazione e l’ascolto alle 
8,30, 11,30, 15 e 18. Giovedì San-
to le celebrazioni iniziano alle 8
con l’Ufficio delle letture e lodi
nella chiesa parrocchiale, alle 
16 la Messa, alle 20,30 la Messa
in Coena Domini con la lavan-
da dei piedi; segue l’adorazione
in cripta guidata dalla Caritas. 
La cripta sarà inoltre aperta 
tutta la notte per l’adorazione 
al Santissimo Sacramento. 

Venerdì Santo alle 8 l’Ufficio
delle letture e lodi in cripta, alle
15 l’azione liturgica della Pas-
sione e morte del Signore, alle 
20,30 la Via Crucis nel Giardi-
no della pace. Alle 8 stesso pro-
gramma il Sabato Santo, men-
tre alle 11 in chiesa si benedico-
no le uova e alle 20,30 inizia la 
Messa solenne della Veglia pa-
squale, con la celebrazione dei 
battesimi. Il giorno di Pasqua e
il Lunedì dell’Angelo Messe se-
condo gli orari festivi alle 7, 
8,30, 10, 11,30, 16, 17,30, 19. Il 
giorno di Pasqua alle 10 la Mes-
sa solenne.

Cinque anni fa la canonizzazione 

Inoltre sabato 27 aprile, in oc-
casione del quinto anniversa-
rio della canonizzazione del 
Santo, sarà inoltre presentato il
book che raccoglie la narrazio-
ne per immagini della Peregri-
natio giovannea. L’appunta-
mento è alle 17,30, dopo la Mes-
sa delle 16 presieduta dal ve-
scovo emerito di Fidenza Carlo
Mazza, al Giardino della Pace. 

Il volume fotografico sarà
presentato nella sala civica. 
Dopo i saluti del rettore del 
santuario, monsignor Claudio 
Dolcini e della sindaca Maria 
Grazia Dadda, interverranno, 
moderati dal giornalista Marco
Roncalli, monsignor Carlo 
Mazza, consulente ecclesiasti-
co del Collegamento nazionale
Santuari, il cappellano delle 
carceri di Bergamo don Fausto 
Resmini e il viceparroco don 
Leonardo Zenoni. Infine l’ape-
ritivo musicale, alle 19, con la 
«New Pop Orchestra», nella 
Casa del Pellegrino. 
Remo Traina

Triduo 
pasquale
nel santuario
del Papa

Il santuario di Sotto il Monte 
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