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Il «Parcobaleno» si allarga
e l’area del mercato trasloca
Azzano San Paolo. L’ampliamento, nell’adiacente porzione di verde,
rappresenterà un tutt’uno con la nuova piazza per le bancarelle
DAVIDE AMATO

In via papa Giovanni
XXIII, all’altezza del Parcobaleno, piazzale della Meridiana e
della Brigata Orobica, il Comune di Azzano San Paolo sta pianificando una piccola-grande
rivoluzione urbanistica. Il parco
sarà allargato, sfruttando una
porzione a verde che si trova ad
est di esso; mentre il mercato
settimanale, ora ospitato nel
piazzale della Brigata Orobica,
traslocherà in quello della Meridiana, passando quindi dal lato
sud a quello nord di via papa
Giovanni XXIII, in una collocazione in continuità con l’ampliamento del parco e meglio
connessa al centro storico del
paese.
«Il Parcobaleno è estremamente importante per la nostra
realtà – spiega Lucio De Luca,
sindaco del Comune dell’hinterland –. È la piazza estiva di
Azzano San Paolo. Ampliamo
uno spazio vissuto, vivace, apprezzato ed attrezzato». «Andrà
così formandosi una cerniera
verde tra l’attuale Parcobaleno e
il piazzale delle Meridiana: sarà
uno spazio di socializzazione,
oltre che di unione tra le diverse
parti del paese che così saranno
connesse - prosegue Alessandro
Rota Martir, architetto che ha
curato il masterplan di trasformazione e gestione urbanistica
del territorio -. Ci saranno delle

L’area verde e l’adiacente parcheggio su cui verrà realizzata la nuova area mercatale

sedute sinusoidali, dei punti a
verde e un percorso pavimentato».
«Il cambio di sede del mercato settimanale - prosegue il sindaco - è dato dalla necessità di
trovare uno spazio idoneo,
strutturato e meglio collegato
con il centro storico. Per una
maggiore integrazione con il
cuore del paese, puntiamo ad
utilizzare, oltre al piazzale della
Meridiana, anche un vicino edificio pubblico con corte interna». «È una struttura caratteristica ma non vissuta a pieno -

concorda l’architetto -. L’idea è
quella di farla diventare una sub
area del mercato: vi creeremo
dei punti tematici, dentro cui
troveranno spazio piccole attività mercatali che andranno a
interagire con lo stesso piazzale
della Meridiana».
Il progetto - del valore di circa
300 mila euro e pensato nell’ambito dello studio per la trasformazione e gestione urbanistica del territorio - non si concentra solo sulla riqualificazione del mercato ma anche sulle
sue interazioni con il contesto

urbano. «In particolare - conclude Rota Martir - l’obiettivo è
rispettare la funzione aggregativa della piazza, proponendo una
nuova tipologia di mercato che
possa essere un luogo del paese
e non solo una struttura specializzata. Uno spazio in cui sia
possibile svolgere altre attività,
non solo connesse alla commercializzazione, e che la comunità
locale possa riconoscere come
una piazza-mercato vitale anche al di fuori del giorno di apertura del mercato stesso».
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«Moscato di Scanzo trail»
In pista con il green pass
L’iniziativa
Domenica torna la gara tra
i filari delle vigne. Giunta
alla 6ª edizione, si sviluppa
lungo un percorso di 20 km
Bella la maglia 2021
dei volontari di percorso; interessante il percorso, ricco
di nuovi passaggi; originale il
cappellino per i «finisher» e

ricco il pacco alimentare di
fine gara. Ma attenzione, è
obbligatorio il green pass o il
tampone entro le 48 ore precedenti. Queste le novità del
«Moscato di Scanzo trail»,
una gara unica nel suo genere, che si sviluppa interamente sui sentieri delle colline di Scanzorosciate, tra i filari delle vigne del Moscato,
la più piccola Docg d’Italia,

una eccellenza bergamasca,
riconosciuta sul territorio
nazionale e a livello internazionale.
Giunta alla sua 6ª edizione, la «Moscato di Scanzo
trail» è in programma domenica 12 settembre, per la regia organizzativa del Gruppo
alpinistico Presolana (Gap),
che ha allestito un percorso
di 20 chilometri circa, per

Una vecchia edizione della gara

Teatro festival
a Brusaporto
In scena
i bambini

Opere d’arte
al femminile
Mostra-evento
ad Azzano

Sabato

L’esposizione

Fa tappa a Brusaporto
la rassegna «Teatro Festival
2021», organizzata dal progetto
turistico Terre del Vescovado,
con la direzione artistica della
compagnia Albanoarte Teatro.
L’appuntamento è per sabato
al centro polivalente di via Roccolo. In questa occasione, i protagonisti sono i bambini da 3 a 10
anni che, invece di assistere ad
uno spettacolo, saranno loro
stessi, per una volta, attrici e attori. Dalle 16 alle 18 è in programma un laboratorio teatrale
per chi vorrà partecipare sul palco allo spettacolo serale, «La
principessa sul pisello», alle
20.30, a cura del Teatro Prova di
Bergamo. I bambini proveranno
i costumi di scena, giocheranno
fra loro, faranno conoscenza
delle attrici, imbastiranno alcune parti di recitazione, scopriranno i segreti del palcoscenico.
Un laboratorio di animazione
teatrale, funzionale alla rappresentazione serale. Lo spettacolo
è di Stefano Facoetti, con Chiara
Masseroli e Francesca Poliani.
Con loro i bambini-attori, che
dovranno presentarsi sul palco
almeno 20 minuti prima dello
spettacolo. Se dovessero esserci
delle defezioni, le parti verranno
assegnate a spettatori non prenotati presenti in sala. Da segnalare che i fiori di scena sono stati
realizzati dai bambini del Laboratorio d’arte terapia «La cipolla» di Solza. L’ingresso è gratuito, con prenotazione dalle 16 alle
18 (334.8136246).

«Il filo di Arianna», ad
Azzano una mostra-evento
sulla figura femminile. Verrà
inaugurata sabato, alle 16.30,
alla Casa Museo Franco Dotti
di via Leonardo da Vinci 2,
l’esposizione delle numerose
opere di grafica, pittura e scultura realizzate dall’artista azzanese con focus sulla figura
della donna, uno dei soggetti a
lui più cari.
La mostra è organizzata dall’associazione «Franco Dotti
per l’arte» in collaborazione
con la Rete interistituzionale
antiviolenza degli Ambiti territoriali di Bergamo e Dalmine
e l’Associazione Aiuto Donna,
in accordo e con il patrocinio
del Comune di Azzano. L’evento si svolgerà in due momenti:
dalle 16.30 alle 17.30 verranno
proiettati due video con successiva discussione sulle problematiche inerenti il fenomeno della violenza sulle donne e
su quanto sia possibile mettere
in campo per prevenire tale fenomeno. A seguire una lettura
di poesie di autrici donne, intervallata da intermezzi musicali con la partecipazione del
Milena Paris Trio (Milena Paris, voce; Marco Scotti, sax; Pietro Aloi, pianoforte) e dell’attrice Micaela Vernice. La casa
museo rimarrà aperta anche
domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30. Per le norme
anti-Covid ci si atterrà alle prescrizioni della normativa vigente alla data dell’evento.
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Alessandro Belotti

800 metri di dislivello, in forma «eco-compatibile», che si
snoda per circa l’80% su strada sterrata e solo per il 20%
su asfalto.
Il programma prende il via
sabato 11 settembre, a partire
dalle 16, con la consegna dei
pettorali di gara e il ritiro del
pacco-gara, presso la sede del
Gap, al Parco del Sole, in via
Galimberti. Domenica 12 settembre, le operazioni di punzonatura, dalle 7,30 alle 9, all’oratorio di Rosciate. La partenza della gara è fissata per
le 9,30, dalla piazza Alberico
da Rosciate. Il percorso tocca
le località Montecchio, Forcella del Cagnolo, Gavarno,

Castelletto, Meghèt, Monte
Roccolo, Monte Bastia.
Quindi, possibilità per tutti di correre tra i vigneti delle
principali aziende vitivinicole che producono il pregiato
Moscato di Scanzo, dove i
proprietari hanno concesso
il passaggio dei runner proprio solo in occasione di questa competizione, consentendo di far godere di scorci
unici e altrimenti inaccessibili.
I volontari del Gruppo alpinistico Presolana invitano i
«ritardatari» a far presto: le
iscrizioni si chiudono domani; il costo è di 25 euro.
Tiziana Piazza

