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L’Oasi del Wwf
partecipa al Bioblitz
sulla biodiversità

CENATE SOPRA

Domenica si celebra

la giornata delle Oasi Wwf

Domenica si celebra la
Giornata nazionale delle Oasi
Wwf che saranno gratuitamente
aperte al pubblico e nelle quali
verranno coinvolti cittadini di
qualsiasi età in diversi eventi e

manifestazioni naturalistiche. In
provincia di Bergamo la Giornata
delle Oasi Wwf si svolgerà a Cena-
te Sopra alla Riserva naturale re-
gionale e zona speciale di conser-
vazione della Rete natura 2000
«Valpredina - Misma» e inizierà
all’area didattica dove gli appas-
sionati della natura potranno es-
sere «esploratori della biodiversi-
tà per un giorno» nell’ambito della

manifestazione Bioblitz Lombar-
dia, una iniziativa organizzata da
Area Parchi della Regione in con-
temporanea con altre 50 aree pro-
tette regionali durante la quale
alcuni naturalisti guideranno i vi-
sitatori alla ricerca e alla cono-
scenza naturalistica della zona. A
Valpredina il Bioblitz sarà dedica-
to a libellule, uccelli e sirfidi (im-
portanti insetti impollinatori
scelti a livello regionale per un
monitoraggio collettivo standar-
dizzato): dalle ore 10,30 alle 12,30
e dalle 14 alle 16 per scoprire, os-
servare e fotografare la biodiver-
sità della Riserva (l’iscrizione è
obbligatoria per motivi organiz-
zativi dei turni di osservazione).
Anche gli stagni artificiali dell’Oa-
si saranno protagonisti e i visita-
tori potranno conoscere il proget-

to One Milion Pond dedicato alla
tutela degli anfibi e della biodiver-
sità. Presso il Centro visite ci sarà
il punto informativo dello «Spor-
tello pipistrelli» dove scoprire co-
me effettuare segnalazioni della
presenza di questi «mammiferi
volanti» tanto preziosi quanto an-
cora poco conosciuti per la loro
utilità e dalle ore 10,30 operatori
del Cras Wwf Valpredina proiet-
teranno filmati sull’importante
attività del Centro di recupero
animali selvatici. Dalle 10,30 alle
17,30 «bimbi in sella», iniziativa
con la quale i bambini potranno,
a turno e accompagnati da volon-
tari, cavalcare il cavallo avelignese
«Timon», da tempo simpatico
ospite nell’area agricola dell’Oasi.
Salendo per circa 20 minuti a pie-
di gli ospiti dell’Oasi troveranno

in località Cà Pessina un luogo
ricco di fascino sia per l’aspetto
paesaggistico con uno sguardo
immerso nel verde dei boschi di
tutta l’area sia per l’osservazione
(con binocolo) dei versanti del
Monte Misma per identificare gli
uccelli rapaci che, solitamente, in
tarda mattinata sfruttano le cor-
renti termiche per risalire in quo-
ta. In quest’area saranno fruibili
anche giochi per bimbi e un servi-
zio ristoro. I visitatori dell’Oasi
avranno la possibilità di trovare
anche olio, miele ed erbe officinali
certificati bio prodotti nella Ri-
serva naturale. Nel pomeriggio il
clou della Giornata sarà la libera-
zione di nibbi, poiane, sparvieri e
assioli. In caso di maltempo il ri-
storo funzionerà comunque. 
Rinaldo Mangili

Passiti, liquorosi, fortificati o aromatizzati. I vini in gara

n Domani
e domenica i vini 
premiati aperti 
all’assaggio
del pubblico

ROBERTO VITALI

Da oggi a domenica si
svolge tra Scanzorosciate e San
Paolo d’Argon un concorso eno-
logico internazionale che vedrà
giudicati da una giuria di esperti
124 vini passiti, liquorosi, forti-
ficati o aromatizzati giunti agli
organizzatori da dieci nazioni.
«Serendipity» è il nome origina-
le dato al concorso, da un modo
di dire anglosassone che sta a
identificare la piacevole sensa-
zione di scoprire qualcosa di
prezioso e imperdibile di cui
non si immaginava l’esistenza.
In effetti, il concorso ideato a
Bergamo per questa tipologia di
vini ha ben pochi concorrenti
nel mondo.

La degustazione professiona-
le avverrà questa mattina, a por-
te chiuse, nella palestra di Ne-
grone ma gli organizzatori (in
primis la « Strada del vino Valca-
lepio e dei Sapori della Berga-
masca», presidente Enrico Ro-
ta) non hanno trascurato il pub-
blico degli appassionati degu-
statori, che avranno la possibili-
tà di assaggiare nell’weekend i
vini vincitori insieme a produ-
zioni dell’agroalimentare berga-
masco di aziende aderenti alla
Strada.

I vini premiati saranno pre-
senti nel banco d’assaggio aper-
to al pubblico nel chiostro del-
l’ex monastero di San Paolo
d’Argon nella giornata di doma-
ni dalle 15 alle 19 e nella giornata
di domenica dalle 11 alle 18. Si
potranno assaggiare vini passiti
o rinforzati a cominciare da
quelli bergamaschi (leggi Mo-
scato di Scanzo o Valcalepio Mo-
scato Passito) a quelli italiani
(ad esempio Marsala, Amaroni,
Recioti, Vinsanti) ad altri esteri,
Tokaji ungherese o Sauternes

Fejoia di Scanzorosciate, La Ro-
vere di Torre de’ Roveri, Quat-
troerre Group di Torre de’ Rove-
ri con vini e birre artigianali,
l’Aspan con il pane Garibalda, i
salumifici Ibs di Azzano San Pa-
olo e Il Rudere di Zanica, le
aziende casearie Arrigoni Giam-
battista di Pagazzano e Quattro
portoni di Cologno al Serio.

È allestito anche uno spazio
dedicato a Regione Lombardia
(che ha riconosciuto ufficial-
mente il Concorso Serendipity
Wines tra i 33 eventi e manife-
stazioni agricole o agroalimen-
tari del territorio lombardo da
sostenere per l’anno 2019) e un
banco promozionale delle asso-
ciazioni iscritte alla Strada.

Domenica 24 chilometri ad anello 

con un dislivello di 1400 metri

fino al Colle di Zambla. Superate le 

scale del Sapplì si giungerà alla 

Baita Alta di Grem. A seguire, 

Bivacco Telini, a 1650 metri di 

altezza, la zona mineraria di 

Preda Balaranda, Forcella Bassa, 

Piazza di Golla, Zucco fino alla 

panoramica Curva delle Guardie. 

Infine ancora discesa per arrivare 

di nuovo in paese a Gorno.

La manifestazione, organizzata 

grazie alla sinergia tra Fly-Up 

Sport di Mario Poletti e Pro Gorno, 

prevede la partecipazione di un 

massimo di 300 atleti e il tempo 

massimo di 4 ore e 30 minuti per 

completare il percorso. L’iscrizio-

ne va effettuata sul portale pico-

sport.net e dà diritto al pettorale, 

al pacco gara, quattro ristori più 

quello dell’arrivo, assistenza 

medica, pasta party, deposito 

borse, spogliatoi con docce presso 

il campo sportivo adiacente 

all’area di partenza e arrivo. La 

partenza è prevista alle 9,30, 

dall’area feste comunale di via 

Madonna, 2. Il ritiro pettorali e la 

consegna del pacco gara avverrà 

invece dalle 7,30 alle 9.

Passito o liquoroso
il vino che appassiona
«Serendipity». Tra Scanzorosciate e San Paolo d’Argon
Da oggi a domenica dieci nazioni in gara. Poi si gusta

ORIO AL SERIO

Al Setai si balla
con i successi
degli Eiffel 65

D
omani al Setai Club di
Orio al Serio arrivano
i mitici Eiffel 65, ico-
ne della dance italia-
na anni Novanta e tra

i progetti di maggior successo nel
mondo della discomusic, nono-
stante la formazione originale si
sia sciolta da diversi anni. A ri-
portare in vita il mito degli Eiffel

65 ci penseranno il cantante e 
compositore Jeffrey Jey e il mu-
sicista Maurizio Lobina che da 
tempo girano l’Italia in lungo e
in largo riproponendo alcuni tra
i loro classici dance, brani che 
hanno segnato un’epoca florida
per la musica da ballare prodotta
in Italia e fatto scatenare in pista
più generazioni. Tra i tanti singo-

li radiofonici di successo degli 
Eiffel 65 ricordiamo «Blue», bra-
no approdato nelle classifiche di
tutto il mondo, ma la loro esibi-
zione al Setai Club sarà l’occasio-
ne per ballare e cantare anche gli
altri successi, come «Move Your
Body», «Back In Time», «Quelli
che non hanno età», fino alla re-
centissima «Panico». In 20 anni

di carriera, gli Eiffel 65 hanno 
ottenuto un notevole successo in
tutta d’Europa, negli Stati Uniti
e in Canada. Il loro disco di de-
butto «Europop» raggiunse in-
fatti la vetta dei primi cinque nel-
la Billboard 2000, vendendo ol-
tre due milioni di copie. La serata
avrà inizio alle 23,30 (ingresso 15
euro donna, 18 euro uomo). 

La liberazione di un gufo all’oasi

francese. Sempre se risulteran-
no tra i vincitori. L’ingresso alla
degustazione avverrà previo
versamento di una quota simbo-
lica raccolta dalla onlus Nepios.

Queste le aziende presenti
con loro prodotti al Banco d’as-
saggio: Consorzio Tutela Valca-
lepio, Cantina sociale Bergama-
sca, cantine Il Cipresso e La
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