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Osservare come si
comportano le foche in cattività
quando gli operatori del Parco
faunistico delle Cornelle di Val-
brembo arrivano con il pasto
del giorno. Oppure conoscere
un po’ di più sui menu speciali
degli elefanti Pinnawala, dei
primati Siamanghi o dei ghe-
pardi. E, infine, sensibilizzarsi
sulle dinamiche che portano i
rinoceronti ad essere una delle
specie animali a maggior rischio
di estinzione. Tutto questo è
possibile oggi e domani alle
Cornelle grazie all’iniziativa
chiamata «Educazoo» organiz-
zata in occasione della 48a Gior-
nata mondiale per la Terra
(Earth Day). 

«Educazoo» vuole essere un
momento di incontro tra il pub-

blico, un esperto naturalista e
gli animali ospitati. «L’Earth
Day – precisano dalle Cornelle
– è la più grande manifestazione
ambientale del pianeta, un av-
venimento educativo ed infor-
mativo nato nel 1970 per sotto-
lineare la necessità della con-
servazione delle risorse natura-
li. Anche qui alle Cornelle ab-
biamo pensato a un’occasione
per fermarsi e conoscere, ap-
profondire e analizzare aspetti
che riguardano il mondo dei
nostri animali». 

Dunque due giorni di appun-
tamenti per fare informazione
e divulgazione scientifica e pro-
muovere nell’opinione pubblica
una nuova coscienza e sensibili-
tà ambientale. Gli orari, per en-
trambe le giornate, sono così

scanditi: area foche alle 11, area
Pinnawala alle 12, area Siaman-
ghi alle 14, area ghepardi alle 15
e area rinoceronti alle 16. Aprile
porta al Parco anche una novità
digitale. Infatti, sui propri cel-
lulari è possibile scaricare la
nuova app Catch Promotion.
Una volta avviata i visitatori

sono chiamati a cercare e trova-
re le farfalle che si nascondono
nel Parco, localizzabili attraver-
so dei totem informativi. Ogni
farfalla dà la possibilità di otte-
nere servizi promozionali e ga-
dget esclusivi delle Cornelle.
Bruno Silini
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Al Parco faunistico Le Cornelle oggi e domani c’è «Educazoo»

SCANZOROSCIATE

Sfida a carte
con «Moscàns»
in biblioteca

Oggi pomeriggio

Due giocatori, dai 10 an-
ni in su, che si sfidano per circa 
un’ora, in un gioco di carte che illu-
stra il processo produttivo del Mo-
scato di Scanzo. Si tratta di «Mo-
scàns», ideato da Davide Bassa-
nelli con la collaborazione grafica
di Aurora Scarpellini: sarà presen-
tato oggi dalle 16 alle 18 nella bi-
blioteca di Scanzorosciate. Il pro-
gramma prevede una dimostra-
zione pratica del gioco, alla pre-
senza del suo ideatore.

Presentato per la prima volta al
pubblico nel settembre scorso, in
occasione della 12a Festa del Mo-
scato di Scanzo, «Moscàns» ha re-
gole molto semplici. I due giocato-
ri che si sfidano uno di fronte all’al-
tro vestono i panni di sapienti viti-
coltori, che coltivano la propria 
vigna, facendo crescere grappoli
rigogliosi che, dopo l’appassimen-
to, si trasformeranno nel Moscato
di Scanzo. Utilizzando 55 carte 
(più 4 carte extra), dovranno dap-
prima costruire un grappolo con
il retro delle carte, poi farlo appas-
sire voltandole sul fronte, per 
giungere infine al traguardo della
vinificazione del Moscato. Chi ar-
riva primo vince. Il gioco è di breve
durata, tanto da consentire più 
sfide in poco tempo.

Il progetto di «Moscàns» è nato
lo scorso anno da una nuova sim-
biosi tra il collettivo socio-artisti-
co «Sotto Alt(r)a Quota» di Berga-
mo e l’associazione «Strada del 
Moscato di Scanzo e dei sapori 
scanzesi». Chiaro l’obiettivo: fare
del gioco un veicolo di promozio-
ne del Moscato di Scanzo, vino 
d’eccellenza della produzione viti-
vinicola italiana, un passito a bac-
ca rossa, ottenuto dall’omonimo
vitigno autoctono coltivato su un
territorio di soli 31 ettari, esclusi-
vamente nel Comune di Scanzo-
rosciate, tale da qualificarsi come
la più piccola Docg d’Italia. 
Tiziano Piazza 
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conoscere, a maggior ragione se
gli ascoltatori sono dei bambini,
i cittadini di domani. Per questo
siamo davvero soddisfatti del-
l’esperienza fatta a Lilliput». 

Tutte le informazioni e gli
eventi alla fanfara sono disponi-
bili sul sito internet www.fanfa-
ragaribaldina.com e sulla pagina
Facebook «Fanfara Garibaldi-
na».

VALBREMBO

Alle Cornelle
gli animali 
visti da vicino

TREVIOLO

La Fanfara Garibaldina
conquista i più piccoli
Bersaglieri

La Fanfara Garibaldina
dei Bersaglieri di Treviolo ha 
conquistato lo scorso weekend i
piccoli ospiti di «Lilliput», il vil-
laggio creativo di Promoberg che
ha registrato grande successo alla
Fiera di via Lunga a Bergamo. 

Il gruppo di Treviolo, nato uf-
ficialmente nel 2011, si è esibito
per circa due ore nei vari padi-
glioni con 22 musicanti coordi-
nati dal capo fanfara Davide Bot-
ticini. La Fanfara Garibaldina di
Treviolo, erede della storica real-
tà di Leffe, è composta general-
mente da 35 bersaglieri e in que-
sti giorni sta organizzando il viag-
gio per San Donà del Piave, luogo
del prossimo raduno nazionale:
«Il 12 e il 13 maggio – spiega il 
consigliere Claudio Grasseni – 
parteciperemo al nostro appun-
tamento nazionale, mentre nei
prossimi mesi avremo in calen-
dario una serie di esibizioni in 
Italia e all’estero. Per noi è sem-
pre un piacere suonare e farci 

La Fanfara Garibaldina

CURNO

Tentata rapina
In manette

Si è impossessato giovedì al
Cisalfa di Curno di capi di
abbigliamento per un valo-
re di circa 150 euro, stac-
cando le placche esterne 
antitaccheggio: la presenza
anche di quelle adesive lo 
ha però fatto scoprire. 
Quando N. E., marocchino
di 39 anni, ha capito che i 
vigilanti stavano allertando
i carabinieri, ha colpito uno
di loro con un pugno. Tanto
è bastato per farlo finire in
manette per tentata rapina
impropria. Ieri in direttis-
sima ha scelto di non ri-
spondere. Per lui arresto 
convalidato con obbligo di
dimora a Locatello, proces-
so aggiornato al 13 settem-
bre.

RANICA

Via Viandasso
Cambia la viabilità

La strada provinciale 38, 
che si snoda tra i comuni di
Ranica e Gorle, sarà inte-
ressata da lavori per la posa
della fibra ottica. I lavori si
svolgeranno in via Viandas-
so, nel territorio di Ranica,
su un tratto di cinquecento
metri che costeggia la pista
ciclopedonale lungo la rog-
gia Morlana. In via Vian-
dasso verrà pertanto istitu-
ito un senso unico alterna-
to, regolato da due semafo-
ri. I lavori inizieranno lune-
dì 23 aprile e termineranno
mercoledì 16 maggio: in 
questo lasso di tempo il 
senso unico alternato sarà
attivo dalle 7,30 alle 18,30.

AZZANO SAN PAOLO

Concerto jazz
in auditorium

Stasera alle 21 nell’ambito
della 5a edizione dell’«In-
ternational Jazz Day», al-
l’auditorium di Azzano San
Paolo ci sarà un concerto di
Marco Scotti, accompagna-
to dal «Carminia trio» e dal
«Kaleido trio».
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