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Bergamo

Il sole fa capolino
Tutta la valle in festa
L’8 e il 9 febbraio si celebra
il ritorno della stella madre
che scompare a novembre
dietro al Pizzo Arera

VALCANALE

Fra feste, falò e riti collettivi
che impazzano nella Bergama-
sca per cacciare la brutta sta-
gione, c’è una celebrazione sin-
golare, antichissima, che si per-
de nella notte dei tempi e si tie-
ne ogni anno in una piccola lo-
calità della Val Seriana, Valcana-
le di Ardesio, dove l’8 e il 9 feb-
braio si festeggia, dopo tre me-
si di assenza, il ritorno del sole.
Il piccolo paesino, circa 360 abi-
tanti, è incastonato in una valle
molto stretta che per tre lunghi
mesi, dal 2 novembre, non vede
la luce diretta: il sole va in letar-

go dietro ai monti del massiccio
del Pizzo Arera e il primo timido
raggio luminoso al suo riappari-
re, intorno a mezzogiorno dell’8
febbraio, fa capolino dalla For-
cella del Re, a 1.989 metri, tra le
cime dei monti Fop e Valmora, e
illumina la statua della Madonna
sul campanile della parrocchia-
le di Santa Maria Assunta.
Nei giorni successivi, pian pia-
no il sole si solleva su tutta la
contrada. L’evento quest’anno
sarà celebrato anche l’8 febbra-
io, a causa della forte affluenza
di persone che negli ultimi anni
si registra per l’occasione, tanto
che la sala dell’oratorio non rie-
sce a contenere in una sola sera-
ta sia gli abitanti di Valcanale sia
quelli che arrivano dai diversi
paesi della Val Seriana.
I festeggiamenti prevedono un
menu tradizionale a base di
gnocchi cucinati dalle donne

della contrada, in collaborazio-
ne con il Comitato dell’oratorio:
gnocchi al semolino, di colla
con stracchino, di patate e pan-
cetta, alle ortiche con funghi.
Poi assaggi di salame e formag-
gio nostrano, gustose frittelle.
Tempo fa le celebrazioni si tene-

vano nelle case e nelle stalle, do-
ve la famiglie si riunivano con
qualche amico. Da un po’ di an-
ni il ritorno del sole si festeggia
nel salone dell’oratorio.
La festa si svolge anche a Val-
bondione e a Colere.
 Michele Andreucci

DOSSENA
di Fabio Viganò

Nel raccontare quel che hanno
in mente citano Erasmo da Rot-
terdam e l’Elogio a quella «sana
e lungimirante follia», alla base
dei progetti che vogliono realiz-
zare. Stefano Trapletti, Simone
Locatelli e Riccardo Omacini -
26, 22 e 19 anni - una sera, da-
vanti a un boccale di birra, si so-
no chiesti: «Cosa possiamo fare
per il nostro paese?».
Qualche tempo dopo, eccoli a il-
lustrare le loro idee a politici e
sindaci, e alla gente di Dossena
che in loro vuole credere ecco-
me. Tra fondi comunali, finanzia-
menti statali e regionali, hanno
già un bel gruzzoletto: 4 milioni
e 800mila euro. Per completare
il tutto, puntano a raccoglierne
il doppio. Di questi, un milione e
200mila euro per le miniere,
quasi 2 all’edilizia scolastica.
Venerdì, durante una conferen-
za ad hoc, la Regione ha confer-
mato un milione per altri inter-
venti, compreso il ponte tibeta-
no che collegherà il centro del
paese all’area del vecchio tiro al

piattello. Un progetto da 660mi-
la euro che guarda in alto, lette-
ralmente: lungo 500 metri, sarà
a un’altezza di 100. L’obiettivo,
spiega il progettista Francesco
Belmondo, è consegnare l’ope-
ra entro l’estate 2021.
La passerella, che sorgerà sulla
vecchia cava del gesso, è solo
una piccola parte del piano, che

punta a «creare occupazione, in-
vogliando i giovani a restare».
Perché il rischio di un ulteriore
calo demografico aumenta sen-
za interventi. E ne servono tanti.
In programma c’è il recupero
dell’ex municipio a fini museali
(750mila euro), il ripristino degli
edifici vicini alle miniere (450mi-
la) e la realizzazione di un belve-

dere sulla selvaggia Val Parina
(155 mila), che i comuni di Dos-
sena e Serina mirano a rendere
Area Wilderness con una terraz-
za panoramica su uno strapiom-
bo di circa 300 metri.
Nelle ambizioni dei giovani, il
recupero di immobili in disuso
attraverso la formula dell’«alber-
go diffuso, con camere e servizi
in diversi edifici» e al centro l’al-
bergo Mirasole, rimasto chiuso
per 15 anni e riaperto nel 2017
come bar ristorante. Servono
però almeno 2 milioni.
«Abbiamo cercato di gettare il
proverbiale cuore oltre l’ostaco-
lo – commenta emozionato il
sindaco Fabio Bonzi, accanto a
un altro giovanissimo, l’assesso-
re al Turismo Walter Balicco, 29
anni –. Un progetto di questa
portata può avere ricadute im-
portanti su tutta la valle».
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SALUTE E BENESSERE

La “Palestra sul fiume”
dell’Istituto Quarenghi
per guarire dai traumi

Bergamo

Le polveri sottili
rientrano nei limiti
La Regione revoca
le misure anti-smog

Smog in calo in Bergamasca,
revocate da oggi le misure
temporanee di primo livello
nei Comuni con più di 30mila
abitanti o aderenti su base
volontaria: per due giorni
consecutivi i valori di Pm10
sono stati sotto il limite.

«Con il ponte tibetano voliamo alto»
L’idea di tre ragazzi sta diventando realtà: un progetto ambizioso da 10 milioni per rilanciare il paese

La passerella sarà lunga 500 metri a un’altezza di 100: pronta entro l’estate 2021

IL SINDACO BONZI

«Abbiamo cercato
di gettare il cuore
oltre l’ostacolo
È il nostro futuro»

SAN PELLEGRINO

Una nuovo polo ambulatoriale
per la riabilitazione motoria af-
facciato sul fiume Brembo per
l’Istituto Clinico Quarenghi di
San Pellegrino Terme. Dopo
l’ampliamento strutturale del
2018, con la riorganizzazione di
un reparto di degenza con 114
posti letto, l’Istituto ha inaugura-
to con il nuovo anno un ulterio-
re spazio attrezzato per i pazien-
ti ambulatoriali neurologici ed
ortopedici, dedicato in partico-
lare al post-trauma sportivo.
La «Palestra sul fiume» ospita in
220 metri quadrati un ampio am-
bulatorio medico dedicato alle
visite, eleganti spogliatoi inseri-
ti in un ambiente con volte a bot-
te e spazi comuni a servizio de-
gli utenti. La palestra sarà utiliz-
zata da chi soffre di patologie
osteo-muscolari con particolare
attenzione a chi pratica sport,
sia a livello amatoriale che ago-
nistico.
L’Istituto Clinico Quarenghi
giunge, con il 2020, al suo 95°
anno di storia. L’apertura risale
infatti al 1925, quando France-
sco Merino Quarenghi, pioniere
della medicina preventiva, inau-
gurò nella storica villa degli avi,
una clinica per regimi dietetici
dedicata al raggiungimento del
benessere psico-fisico degli
ospiti, avendo come clientela
quella internazionale di inizio se-
colo. L’Istituto Clinico è gestito
dalla famiglia del fondatore, alla
seconda e terza generazione. Il
consiglio d’amministrazione è
composto da Bruno, presiden-
te; Michèle, consigliere delega-
to e direttore generale (nella fo-
to), nonché dai consiglieri Maria
Clara, Alberto e Laura Quaren-
ghi. Nell’Istituto operano attiva-
mente Annamaria, medico fisia-
tra; Chiara, medico; Alberto, re-
sponsabile ufficio tecnico e si-
curezza; Paola, coordinatrice
dei fisioterapisti e Alessandra,
service designer.

Una volta la ricorrenza era attesa in piccoli gruppi nelle case e nelle stalle del paese
Da qualche anno il ritrovo è nel salone dell’oratorio, con un menu a base di gnocchi


