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Agenda

NEPIOS
Sessanta artisti
per i bambini

PAOLO DE MARTINO

A
ppuntamento al Luo
go Pio Colleoni in Cit
tà Alta questa mattina
per ammirare i dipinti
dei migliori artisti ber
gamaschi, una mostra

antologica di grande interesse dove
si possono incontrare le diverse 
tendenze degli artisti bergamaschi,
a cominciare dai veterani Trento
Longaretti e Mario Donizetti. Tutti
i giorni, fino al 30 di settembre la
mostra rimane aperta dalle 18 alle
22 al sabato e alla domenica dalle
10.30 alle 22 (chiuso al lunedì) . Per

ammirare le opere di Longaretti, 
Donizetti, Ugo Riva, Mario Toffetti,
Gianni Bergamelli, Alessandro 
Verdi, Francesco Parimbelli, Cesa
re Rota Nodari, Vania Russo, Mino
Marra, Angelo Capelli, Mino Marra
e via dicendo. Ma anche per consi
derare la possibilità di un acquisto
perché queste sessanta opere sono
in vendita per raccogliere fondi a
favore dell’associazione Nepios per
la tutela dell’infanzia. Dice Tullia
Vecchi, presidente di Nepios: «Sia
mo all’ottava edizione di questa 
rassegna, abbiamo sempre riscosso
un successo davvero particolare. 

Anche quest’anno hanno aderito 
sessanta artisti fra i migliori. E i 
bergamaschi non si tirano indietro.
I fondi ricavati servono per finan
ziare diversi progetti, tutti per la 
tutela dell’infanzia, sia a Bergamo
sia all’estero». Progetti che riguar
dano problemi di carattere sanita
rio, ma anche affettivo, psicologico.
La mostra si trova in un luogo fra
i più interessanti di Bergamo, an
che perché fra i meno frequentati:
il Luogo Pio Colleoni, fondato dal
condottiero bergamasco, a scopo
di beneficenza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La mostra organizzata da Nepios si svolge ogni anno nel Luogo Pio Colleoni, gentilmente concesso

APPUNTAMENTI DI CITTÀ E PROVINCIA

Mattino
Luzzana, Mercatino 
in Corte
Ore 09:00

Al Castello Giovanelli e nelle vie 

del centro storico, 12.a edizione 

del «Mercatino in Corte» 

artigianato, antiquariato, 

hobbystica ed enogastronomia. 

Alzano Lombardo, Olera, 
arte e buoi dei paesi tuoi
Ore 10:00

Apertura del percorso 

itinerante; ore 14 spettacolo con 

il gruppo folkloristico 

«Arlecchino» di Bergamo dal 

1949; ore 14,30 il gruppo 

teatrale «I atur di quater 

contrade» di Alzano Sopra 

faranno rivivere l’antica casa di 

via San Rocco 69 con scene 

d’epoca e lettura di poesie; dalle 

12,30 e dalle 19 in funzione il 

servizio ristoro. Sarà garantito 

un servizio busnavetta gratuito 

con partenza dal parcheggio 

delle piscine di Alzano. 

Mozzanica, i 10 anni 
del gruppo alpini
e la nuova sede
Ore 10:00

Ammassamento e onori al 

gonfalone e al vessillo della 

Sezione Alpini di Bergamo; ore 

10,15, alzabandiera e corteo con 

deposizione di una corona al 

Monumento ai Caduti; ore 11,30, 

discorsi ufficiali e inaugurazione 

della nuova sede; ore 11,45, 

ammaina bandiera e rinfresco.

Seriate, sagra patronale
Ore 10:00

Nella chiesa parrocchiale, S. 

Messa di saluto a mons. Gino 

Rossoni; ore 11,45, aperitivo; ore 

15, torneo giovanile Open 

Season Cup; ore 16,30, «I 

burattini» di Roberta & 

truccabimbi in «Gioppino Gran 

Avvocato»; ore 20,45, 

spettacolo di saluto a don Gino.

Urgnano, Gh’Era ona olta

Ore 10:00

Nelle sale della Rocca e nelle aie, 

apertura della mostra mercato 

dell’artigianato e prodotti tipici; 

esposizione di strumenti musicali 

del mondo popolare bergamasco; 

ore 15, il «Cerchio di gesso» di 

Bergamo presenta «Il giardino dei 

giochi dimenticati»; ore 20,30, 

musiche popolari con il Gruppo «I 

Samadur» di Villa d’Almè; ore 20,30, 

«A cena con i profumi e i sapori di 

un tempo» cena tipica bergamasca; 

ore 22, laboratorio Teatro Officina 

di Urgnano, presenta «I racconti 

della veglia di stalla Storie 

bergamasche».

Valbondione, le cascate 
del Serio e la festa di Maslana
Ore 11:00

In località Maslana, spettacolo delle 

cascate del fiume Serio . 

All’osservatorio florofaunistico, 

esposizione di funghi. Ore 12, Messa 

in località Polli; ore 12,30, apertura 

del servizio ristoro; ore 14,30, 

spettacolo folcloristico con la 

«Cumpagnia del Fil de Fer» di 

Piario.

Pomeriggio
Martinengo, la sagra
della patata 
Ore 15:00

Nel centro storico, promozione, 

esposizione e vendita della 

«Patata di Martinengo», dei 

prodotti tipici e mostra di antichi 

attrezzi del mondo contadino; 

ore 15, visita guidata ai siti e ai 

monumenti storici ; ore 16, 

sfilata storica nel borgo, a cura 

del «Gruppo Folcloristico B. 

Colleoni»; ore 17,30, 

degustazione e assaggi di 

patata, a cura dello chef Chicco 

Coria.

Gaverina Terme, festa 
della Madonna Addolorata
Ore 17:00

Nella chiesa di Trate, Messa e 

processione con la Corale S. 

Cecilia e la banda di S. Vittore; 

ore 16, nel parchetto di fronte 

alla chiesa di Trate, spettacolo 

folcloristico con i «Gioppini di 

Bergamo»; ore 19,30, a Cà Valù, 

cena e intrattenimento musicale 

con i Gioppini.

A Foresto Sparso

Sfilata di carri allegorici
Nell’area feste, 40.a edizione della «Festa dell’uva e dei fiori», 
con servizio ristoro. Ore 14, sfilata di carri allegorici con la 
partecipazione del Corpo bandistico musicale «Don Luca 
Patelli» di Foresto, la Fanfara alpina di Borno, la Baghet Band di 
Ghisalba, il Gruppo Twriling e majorettes di Brembilla con 
Andrea Salvi. Inoltre, mostra fotografica «40 anni di ricordi...»; 
in serata, esibizione della scuola di ballo «Rosy Dance».

Ricetta (quasi) perfetta
Pan brioche alla marmellata di arance rosse
Sciogliete in un padellino 40 gr di burro in 60 ml di latte. 
In una ciotola mettete 240 gr di farina 0, un cubetto di 
lievito fresco e 60 gr di zucchero, aggiungete 1 uovo, il latte 
e impastate. Fate lievitare l’impasto. Stendetelo e ricavate 
un rettangolo. Mettete la marmellata di arance rosse (qb) 
sulla superficie. Arrotolate l’impasto, tagliatelo in due nel 
senso della lunghezza e fate la treccia. Mettetela in uno 
stampo da plumcake con la carta da forno. Spennellate 
con un tuorlo e via in forno per 40’ a 180°. 

Messe vespertine

In città
Ore 16: Chiesa di Astino.

Ore 16,30: Cimitero.

Ore 17: S. Maria delle Grazie, San 

Marco, Fontana (Santuario Beata 

Vergine della Castagna).

Ore 18: Cattedrale, Madonna del 

Bosco, Pignolo (S. Spirito), 

Cappuccini, S. Paolo, Campagnola, 

Grumello del Piano, Valtesse (S. 

Colombano), Monastero Matris 

Domini, Monterosso, Santuario di 

Sombreno, Valtesse (Sant’Antonio di 

Padova), S. Tomaso de’ Calvi.

Ore 18,30: Borgo Canale (S. Grata),

Boccaleone, Sant’Alessandro in 

Colonna, Celadina, Longuelo (chiesa 

nuova), Loreto, Pignolo 

(Sant’Alessandro della Croce), 

S. Maria delle Grazie, Redona 

(S. Lorenzo), Sacro Cuore, S. 

Francesco, Villaggio degli Sposi (S. 

Giuseppe), Colognola, Fontana 

(Santuario della Beata Vergine della 

Castagna).

Ore 19: S. Giorgio (Padri Gesuiti), S. 

Caterina, S. Lucia, Sant’Anna, 

Malpensata (S. Croce).

Ore 19,30: Pignolo, San Bartolomeo.

Ore 21: Cappuccini, Pignolo, San 

Bartolomeo.

In provincia
Clusone festive 8, 8,30, 10, 11, 11,30, 

18; prefestiva 18; feriali: 8, 8.30.

Zogno festive: 7, 9, 11, 18; prefestiva 

18; feriali: 9, 18.

Sotto il Monte festive: 7, 8.30, 10, 

11.30, 16, 17.30, 19; prefestiva 16; 

feriali: 8, 10, 16.

Trescore festive: 7, 8.30, 9.30, 11, 18; 

prefestiva 18; feriali: 7.45, 9, 18.

Verdello festive: 8, 9.30, 11, 18; 

prefestiva 18; feriali: 8, 18.

Martinengo festive: 7, 8.30, 10, 

11.30, 18; prefestiva 18; feriali: 7.30, 

8.30, 18. 

Santuario della Madonna dei 

Campi a Stezzano festive: 9, 11, 

17.30; feriali: 8, 16; sabato e vigilia di 

festa solo ore 8.

Santuario della Madonna Buon 

Consiglio di Villa di Serio festive: 

20.30.

Monumenti e musei di città e provincia

In città
PINACOTECA DELL’ACCADEMIA 

CARRARA Piazza G. Carrara 82  

Aperta da lunedì a giovedì dalle 9 

alle 19; il venerdì dalle 9 alle 24; il 

sabato e domenica dalle 9 alle 20. 

Chiuso il lunedì.

CASA NATALE DI GAETANO 

DONIZETTI Ogni sabato e 

domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 

alle 18, apertura al pubblico della 

Casa Natale di Gaetano Donizetti in 

Borgo Canale, 14, in Città Alta, con 

visite guidate libere e gratuite.

ROCCAMUSEO STORICO SEZIONE 

’800 Piazzale Brigata Legnano  tel. 

035.247116. Orario: da ottobre a 

maggio, tutti i giorni dalle 9,30 alle 

13, dalle 14,30 alle 18; da giugno a 

settembre: da martedì a venerdì 

dalle 9,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 

18; sabato e domenica dalle 9,30 

alle 19. Chiuso il lunedì.

MUSEO DONIZETTIANO Via Arena 

9  tel. 035.247.116. Orari: da giugno 

a settembre da martedì a domenica, 

dalle 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 18; 

da ottobre a maggio: da martedì a 

venerdì dalle 9,30 alle 13, sabato e 

festivi dalle 9,30 alle 13 e dalle 

14,30 alle 18. Chiuso il lunedì.

MUSEO DELLA DIOCESI DI 

BERGAMO Museo diocesano

Bernareggi (Via Pignolo) da martedì 

a domenica ore 1518,30, chiuso il 

lunedì; Museo «San Martino» di 

Alzano Lombardo, giorni festivi 

dalle 15 alle 18; tutti gli altri giorni 

visite su prenotazione (ingresso a 

pagamento) 

www.museosanmartino.org; Museo 

della Basilica di Gandino (piazza 

Emancipazione)  

www.gandino.it/museo basilica), 

sezione di arte sacra giorni festivi e 

sabato ore 1419; giorni feriali 

apertura su prenotazione; Museo 

Arte e Cultura Sacra di Romano di 

Lombardia, (vicolo Chiuso 22)  

www.arteculturasacra.com, 

mercoledì e giovedì ore 9,3012,30, 

mercoledì e giovedì e festivi 9,30

12,30 e 1519,30; Museo 

parrocchiale di Vertova, via 

Rimembranze 2, domenica ore 15

18; giorni feriali apertura su 

prenotazione; Museo Parrocchiale 

di Rossino (Calolziocorte), piazza 

San Lorenzo 6  museo

rossino@gmailcom, sabato ore 10

12 e 1518; domenica e festivi 10,30

12 e 14,3018.


