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Il Lemine da preservare
Duecento edifici storici
dal XII al XVI secolo
Coinvolti otto Comuni
Nella zona interessati dalla
ricognizione archeologica
i due Almenno e Bonate Sotto.
Un patrimonio da tutelare
Censire e studiare l’edilizia storica per la valorizzazione
e la programmazione di interventi urbanistici. Con questo obiettivo è in corso un censimento del
patrimonio storico del territorio
degli Almenno, promosso da
«Fondazione Lemine», in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
sotto la direzione scientifica del
professor Marco Sannazaro, professore ordinario di Archeologia
Cristiana e Medievale.
Il progetto, cofinanziato dal
Bim (Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del lago di Como e
dei fiumi Brembo e Serio) e dai
Comuni aderenti al progetto (oltre ai due Almenno, Ardesio, Bonate Sotto, Castione della Presolana, Corna Imagna, Gromo, Rovetta), prevede operazioni di ricognizione, censimento, elaborazione informatica. Lo studio è condotto da Federica Matteoni con
l’ausilio di Giovanna Pedrali e Riccardo Valente. Per agevolare le
attività di ricerca sul territorio è

Almenno San Bartolomeo: un nucleo bassomedievale

stato creato anche un laboratorio
attrezzato nella sede della Fondazione ad Almenno San Bartolomeo, oltre agli spazi e ai servizi
della sede universitaria milanese.
«L’approccio adottato nell’analisi è quello dell’archeologia
dell’edilizia storica, disciplina già
largamente praticata in ambito
scientifico. Studia le vicende architettoniche di strutture antiche
ancora conservate – spiega il pro-

fessor Sannazaro – tentando di
ricostruire le trasformazioni che
hanno interessato un edificio dalla fondazione fino a tempi recenti.
Il progetto prevede che, ad ogni
Comune, sia fornito un dossier
documentario, che include la ricostruzione delle vicende urbanistiche antiche del borgo, delle
schede tecniche e delle mappe
tematiche, strumenti conoscitivi
utili per la valorizzazione e la ge-

RONCOLA

Roncola San Bernardo: una veduta della chiesa e della piazza

Uscite all’aria aperta per
valligiani e turisti. Il 15 luglio
il tour «Erbe di San Giovanni»,
il 12 agosto gita alla Cornabusa
Anche nei piccoli paesi
si possono compiere interessanti
visite alla scoperta del territorio.
Il Comune di Roncola ha organiz-
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La Grotta Europa, una delle più belle della Bergamasca

Con gli speleologi
alla scoperta
della Grotta Europa
Visita guidata
La Valle Imagna è piena
di tesori in superficie, ma anche
nelle profondità. Non molto conosciuta fuori dall’ambito speleologico, nel territorio di Bedulita,
è la Grotta Europa, una delle più
belle della Bergamasca, con una
varietà di concrezioni che la rendono decisamente interessante
sotto il profilo geo-morfologico.
La Grotta Europa è stata scoperta nel 1986 dal Gruppo Speleologico di Bergamo: superato il varco iniziale, da percorrere per circa
sei metri in posizione orizzontale,
ci si trova una sala enorme, dalla
forma ovale, di dimensioni di 30
metri di lunghezza per 20 di larghezza e 10 di altezza, ricca di concrezioni, cannule, drappi e colonne, con una cascata perenne al
centro. Promuove visite guidate

alla scoperta di questo mondo sotterraneo il Gruppo Speleologico
Valle Imagna che, insieme al
gruppo «Amici di Katia» e alla Polisportiva di Bedulita, organizza
domenica 22 luglio, dalle 9 alle 17
(in caso di maltempo il 29 luglio),
un viaggio nelle viscere della Valle
Imagna, alla scoperta dei segreti
della grotta. La partecipazione alla quarta edizione dell’apertura
della grotta è per chiunque abbia
buone capacità motorie (età minima 6 anni). Consigliati abbigliamento sportivo (pantaloni lunghi,
felpa e scarponcini) e cambio di
abiti. Gli speleologi aspetteranno
i partecipanti sulla strada tra Bedulita e Costa Valle Imagna, dopo
il segnale del km 23. A conclusione della visita, rinfresco con panini e bibite. Prenotazioni e informazioni: 348 2823341.
G. P.

COSTA VALLE IMAGNA

Storia e botanica
Tour per conoscere
il paese dell’Albenza

Il programma

stione del contesto urbanistico e
ambientale in cui sorgono i beni
storici».
Nell’area del Lemine sono tre
le municipalità interessate dal
progetto, ovvero Almenno San
Bartolomeo, Almenno San Salvatore e Bonate Sotto. Le ricognizioni già effettuate nel territorio di
questi comuni hanno portato all’individuazione di non meno di
duecento edifici storici compresi
entro un arco cronologico di quasi
quattrocento anni, dal XII al XVI
secolo. Si tratta in massima parte
di edifici civili rurali e residenziali,
o di strutture fortificate o miste,
come le case torri, a volte realizzate con tecniche costruttive importanti, come l’uso di conci ben lavorati e la presenza di portali monumentali. Le loro tipologie e l’assetto urbano sono rivelatori di dinamiche socio-economiche ben diverse da quelle attuali, come l’esigenza di controllo del territorio o
di sfruttamento delle risorse, che,
però, caratterizzano ancora ampiamente il paesaggio antropico
del Lemine.
«La maggioranza di queste
strutture – aggiunge Riccardo Valente – sono inedite da un punto
di vista degli studi critici. Inoltre,
spesso non sono tutelate da un
punto di vista giuridico, al contrario di monumenti più noti. Una
delle ricadute positive di una simile opera di censimento e studio
è aumentare la consapevolezza
delle comunità e delle amministrazioni locali riguardo al patrimonio storico costruito ancora
esistente e poter intraprendere
eventuali operazioni di tutela, recupero e valorizzazione, che possano preservare queste presenze
architettoniche, diffuse nell’antico territorio del Lemine».

zato l’iniziativa «Roncola in Tour
2018», con uscite all’aria aperta
non sono per i valligiani, ma anche
per i turisti che raggiungono la
Valle Imagna in cerca di aria fresca, paesaggi sorprendenti e buona cucina.
Nel paese sul colle dell’Albenza
la stagione estiva è già partita alla
grande, con i primi tour alla scoperta delle bellezze nascoste tra

piccoli borghi, sentieri verdeggianti e antiche chiese. Le visite
proposte sono guidate e focalizzate su aspetti storici, ma anche botanici. Il tour «Erbe di San Giovanni: tra leggende e realtà» propone
una visita, con partenza dal Municipio, che porterà alla scoperta
delle piante di montagna e delle
erbe spontanee, apprendendone
le proprietà e imparando a riconoscerle. Il prossimo tour naturalistico sarà domenica 15 luglio, con
partenza dal municipio alle 8,45.
Il 12 agosto si terrà una gita fuori porta con camminata e visita
al santuario della Cornabusa: partenza alle 8 dal municipio e possibilità di pranzo al sacco oppure al
ristorante del Santuario. La partecipazione ai tour è gratuita; è gradita la prenotazione. Tutti gli altri
appuntamenti, eccetto quello per
la Cornabusa, inizieranno alle 8,45 e dureranno circa tre ore.
In caso di maltempo, le visite sono sospese.
Per il programma completo è
possibile scrivere a roncolaintour@gmail.com oppure seguire
la pagina facebook di «Roncola in
Tour». Gli appuntamenti organizzati dall’assessorato al Turismo, in
collaborazione con gruppo Alpini,
parrocchia e Unione Sportiva
Roncola, continueranno sino alla
fine del mese di agosto, con proposte per ogni età, tra cui spicca la
«Taragna Fest», oltre alla tradizionale festa degli Alpini, che chiuderà una ricca stagione di divertimento, sport e cultura.
G. Pel.

Laghetto del Pertús
Recuperata la meta
di picnic nel verde

Il laghetto di Forcella Alta, o del Pertús, a Costa Valle Imagna

Riqualificazione
Risolti i problemi
di svuotamento che,
da tempo, si verificavano.
Un’attrazione turistica
Per qualcuno è soltanto una pozza d’acqua, ma per
molti è uno specchio naturale,
che riflette i colori di un pae-

saggio suggestivo, ai piedi del
Monte Tesoro, con il Resegone
e le Grigne sullo sfondo. E ospita molte specie di rane e rospi.
A Costa Valle Imagna il laghetto di Forcella Alta o, come lo
chiamano molti, del Pertús, attira, a quota 1300 metri, in
qualsiasi stagione dell’anno,
sia valligiani, sia villeggianti,
ed è tornato come una volta,

dopo una serie di lavori per
risolvere i problemi di svuotamento che, da tempo, si verificavano.
«Sono stati compiuti interventi di riqualificazione ambientale – spiega il sindaco,
Umberto Mazzoleni – che hanno riguardato anche il miglioramento dell’abbeveratoio, finalizzato alla conservazione
degli anfibi presenti e al rilancio della zona dal punto di vista
turistico. L’operazione di ripristino è potuta avvenire grazie
a un progetto della Comunità
Montana Valle Imagna, cofinanziato dalla Regione Lombardia».
Dopo lo spostamento delle
linee elettriche vicino al laghetto e la modifica della viabilità a Forcella Alta, la zona aveva già iniziato ad attirare molti
turisti e valligiani, diventando
una piccola oasi di pace. Negli
ultimi anni, però, il livello dell’acqua ha cominciato ad abbassarsi, mettendo in pericolo
la sopravvivenza stessa degli
anfibi e trasformando il «laghetto» in una piccola pozza
d’acqua.
Grazie ai lavori realizzati,
che hanno consentito di salvaguardare anche gli anfibi presenti, il laghetto si propone,
per la nuova stagione estiva,
come una zona tranquilla, dove
passeggiare, fare picnic e riposarsi, immersi nel verde e nei
riflessi delle acque del Pertús.
Ga. Pel.

