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Concerto
al santuario
dei ciclisti

L

a location è stupenda, il
contesto si addice. Quindi, anche quest’anno, il
Passo del Colle Gallo, alla
testata della Valle del
Lujo, accoglie «Santuari in concerto», l’itinerario musicale, devozionale e storico, promosso e organizzato dall’Associazione culturale «Orchestra Enea Salmeggia» di

Nembro, con il contributo del
Consorzio Bim Brembo-Serio e
della Fondazione della Comunità
Bergamasca, e con il patrocinio
della Diocesi di Bergamo e dell’associazione «Insieme con don Aldo». Un tour musicale ora arriva
al santuario della Madonna della
Neve, al Passo del Colle Gallo, fra
la Valle del Lujo e la Val Cavallina.

tivo dato nel 1990 da mons. Aldo
Nicoli, a protezione delle migliaia
di ciclisti che ogni anno transitano
o fanno tappa al Colle Gallo. E proprio a mons. Aldo Nicoli sarà dedicato il concerto. In locandina, un
concerto del quartetto formato da
Elena Bertocchi (soprano), Sergio
Rocchi (tenore), Ettore Begnis
(violino) e Samuele Pala (organo).

L’appuntamento è per domenica,
alle 16, (prima della Messa delle
17), all’interno del programma dei
festeggiamenti per la Festa dell’Apparizione della Madonna del
Colle. Siamo in uno dei luoghi di
culto mariano più caratteristici
della Bergamasca, altrimenti conosciuto come Santuario della
Madonna dei Ciclisti, un appella-

LAMATITA
PUNGENTE

Il vignettista Aldo
Bortolotti con le sue
opere. Nelle foto a fianco,
alcuni disegni che saranno
esposti a Piazza Brembana

Mostra in ricordo
di Aldo Bortolotti

Piazza Brembana. Gli Alpini dedicano un’esposizione al vignettista
scomparso lo scorso febbraio. Domani pomeriggio l’inaugurazione
All’appuntamento ci saranno Bruno Bozzetto e il Duca di Piazza Pontida
SERGIO TIRABOSCHI

A

Piazza Brembana domani pomeriggio verrà
aperta la mostra dei disegni di Aldo Bortolotti, scomparso lo scorso
mese di febbraio.
I lettori del nostro giornale e
coloro che si occupano della storia
del nostro territorio conoscono bene il «corpus» grafico di questo singolare artista autore di tante immagini che magari ci si ostina a definire
«caricature» ma che sono ben altro.
Perché Bortolotti sapeva cogliere
i tratti salienti - fisici e morali - delle
persone che «prendeva di mira»
per i suoi disegni, cogliendone e
valorizzandone la personalità. Pochi tratti della sua matita bastavano
a dare un volto, ma in quei tratti
traspariva netta la personalità delle
persone. Non caricature nel senso
sminuente del termine, ma ritratti
sempre ben accetti dalla persona
raffigurata che nel disegno si sentiva ben espresso. Non semplici caricature dunque bensì l’opera di un
artista e di un conoscitore e «inda-

gatore» dell’uomo. Le sue opere
sono comparse spesso sulle pagine
del nostro giornale, tante ancora
sono state comprese in pubblicazioni entrate nelle biblioteche pubbliche e private. Bortolotti dunque
un artista semplice ma arguto nel
tratto grafico ben conosciuto in
Valle Brembana dove domani, appunto, gli viene dedicata una mostra.
Dice Roberto Boffelli che sta nel
comitato curatore dell’evento, organizzato dal Gruppo Alpini Fratelli Calvi di Piazza Brembana: «Bortolotti era ben conosciuto pure a
Piazza Brembana che aveva frequentato, interessandosi a varie
persone compresi gli alpini. Da qui
l’idea di una mostra delle sue opere
realizzata presso la Sala polivalente
comunale con il patrocinio della
Sezione Ana di Bergamo, del Comune di Piazza Brembana, della
Comunità montana di Valle Brembana, del Centro culturale di Valle
Brembana e del Ducato di Piazza
Pontida». «Abbiamo a disposizione
una buona quantità di materiale

È tempo di funghi
Un’esposizione
per scoprirli meglio
VILLA D’OGNA

Da domani l’apertura della
mostra nella palestra Radici
Un interessante opuscolo è stato realizzato per pubblicizzare la 41a Mostra del Fungo
e della Natura che, curata dal
Gruppo Micologico Bresadola di

Villa d’Ogna, sarà visitabile , dal
domani al 20 agosto, presso la
palestra «Fausto Radici», a Villa
d’Ogna . «Il libretto – afferma
l’esperto in micologia, Pierino Bigoni – riporta in copertina una
stupenda immagine della Presolana. Al suo interno, oltre alle
notizie dettagliate sulla mostra,
si possono leggere diversi articoli,

n
L’EVENTO
Mostra dei disegni
di Aldo Bortolotti
QUANDO E DOVE
Da domani alle ore 17,30 nella Sala
polivalente di Piazza Brembana in
via Roma 12. Resterà aperta
fino al 12 agosto nella fascia oraria
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19
IL PERSONAGGIO
Aldo Bortolotti (1930-2017)
vignettista e umorista
di fama internazionale

tutti in tema con l’iniziativa e con
le innumerevoli attività del Gruppo, presieduto da Luigi Rossi, per
diffondere, soprattutto tra le giovani generazioni, la conoscenza,
il rispetto e l’amore per la natura,
in tutte le sue peculiarità. Così
oltre a quello sulle Baite di Redorta, vengono riportati articoli sulle
Russule, sul Corniolo, sulla Cornagera, sui Galliformi, sulla coltivazione del lino, sul 30° di fondazione del Fab, sull’associazione
Costom de Par e sul riscaldamento dell’ambiente». Il taglio del
nastro per l’inaugurazione della
mostra è fissato per le 15 di domani: ad effettuarlo sarà Danilo Cominelli , sindaco di Parre e presidente della Comunità montana
valle Seriana. «La cerimonia
inaugurale – sottolinea il segreta-

– continua Boffelli – che a mostra
conclusa troverà specifica collocazione. Gli acquerelli originali realizzati in occasione della 83^ adunata nazionale del 2010 a Bergamo
troveranno collocazione presso la
sede del Museo dell’Alpino a Bergamo. Gli acquerelli contenuti nella
pubblicazione “Suernom di Gogis”
saranno esposti nelle sale della casa
di riposo Don Palla di Piazza Brembana. Il voluminoso diario manoscritto corredato di vignette e illustrazioni realizzato nel 1948 da un
gruppo di ragazzi di Piazza Brembana guidati da don Roberto Nicoli
verrà conservato nella biblioteca
comunale di Piazza». E conclude
Boffelli: «La mostra vuole essere un
omaggio allo scomparso che amava
la nostra terra di un affetto pienamente contraccambiato». Il vernissage è domani pomeriggio alle
17.30. A ricordare l’artista ci saranno Bruno Bozzetto e il duca di Piazza Pontida «Smiciatòt I» Mario
Morotti. Conclusione dell’evento
con buffet offerto dal Gruppo Alpini, organizzatore della mostra.

rio del Gruppo, Mario Gritti – sarà
animata dalle esecuzioni del Corpo musicale Carlo Cremonesi di
Villa d’Ogna, diretto dal maestro
Paolo Bonicelli, dalla Cumpagnia
del Fil de Fer di Piario e dall’associazione culturale “Costom de
Par”. Tra le iniziative legate alla
mostra ricordo, nel primo giorno
d’apertura, lo speciale annullo
filatelico con la riproduzione, sulle cartoline, della”Russula mustelina” e, martedì 8 agosto alle
20,30, la celebrazione , presso la
Mostra, di una santa messa».
Il visitatore potrà ammirare
funghi raccolti in alta valle Seriana, determinati giornalmente da
esperti, quadri intarsiati, creazioni artistiche di vario genere, hobby della fattoria didattica Ariete,
di Gorno, sculture in legno, foto-

Celebrazione
sul «Cat-Sat»
a 2.000 metri
VALGOGLIO
«Assunta nostra». È l’espressione che si tramanda di padre in
figlio a Valgoglio in occasione
della festa patronale dell’Assunta. Un modo di dire che intende

significare l’affetto e la devozione che la popolazione del paese
seriano , da sempre, nutre per
Maria Assunta in cielo. E anche
quest’anno, sotto la guida del
parroco, don Marco Caldara, a
Valgoglio ci si prepara alla ricorrenza con una serie di iniziative,
in grado di coinvolgere popolazione e villeggianti, che spaziano
dalle cerimonie religiose ai
ritrovi in oratorio, per momenti
di svago e di aggregazione. Si
comincia domani con la celebrazione di una Messa ai piedi della

grafie su temi vari, disegni a pastello, una raccolta di vecchi bastoni di montagna, documenti sul
30° di fondazione del Fab, quadri
astratti , i lavori dei ragazzi del
Centro disabili di Piario, i poster
dei ragazzi delle scuole presenti
sul territorio della Comunità
montana Valle Seriana. Tra le novità una mostra sulla coltivazione
del lino in montagna, a cura di
Andrea Messa, la mostra sull’associazione Costom de Par e quella
sulle tracce della fauna selvatica,
curata dalle Guardie ecologiche
volontarie.
La mostra, con ingresso libero,
potrà essere visitata nei giorni
feriali dalle 14,30 alle 19 e, nei
festivi e prefestivi dalle 10 alle 12
e dalle 14,30 alle 19.
La mostra dei funghi

Enzo Valenti

