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Artigianato e tradizioni

Cenate...
con gusto
e non solo

Artigianato, prodotti enogastrono

mici locali e tradizioni del territorio

in vetrina a Cenate Sotto: l’appunta

mento è domenica 19 ottobre con

l’8a edizione di «Cenate... con gusto»

organizzata dal Comune e dalla Pro

Loco. Tantissime iniziative in pro

gramma per adulti e bambini si

svolgeranno non solo al Palaincon

tro, che rimarrà aperto dalle 10 alle

19, ma anche nelle vie limitrofe. L’in

gresso è gratuito. Durante la giorna

ta ci saranno la mostra statica di

trattori d’epoca e l’esposizione di

carretti e carrozze. Per tutti i bambi

ni sarà possibile fare un giro con i

pony e ottenere l’attestato del bat

tesimo della sella. Inoltre è prevista

la rappresentazione di arti e antichi

mestieri. 

In banca con Nepios
per un assaggio di vino

«Emozioni dal mondo,
Merlot e Cabernet insieme» farà
tappa anche alla Banca Popolare
di Bergamo.

Nel pomeriggio di sabato, in
fatti, dalle 14,30 alle 19,30, all’in
terno del salone storico della
Banca Popolare, nella sede cen
trale di piazza Vittorio Veneto
in città, sarà possibile accedere
al banco d’assaggio per una de

gustazione dei vini Valcalepio.
L’operazione «assaggi» vuole

aiutare Nepios, l’Associazione a
tutela dell’infanzia e della fami
glia di Bergamo, previa offerta
libera.

L’iniziativa è aperta a tutti e
chiunque potrà degustare i vini
vincitori del concorso enologico
internazionale che si è tenuto a
Bergamo in questi giorni.

23 nazioni provenienti da
ogni angolo del mondo hanno
selezionato 220 campioni di vini
merlot, cabernet e i loro tagli. La
giuria è stat composta da 94 de
gustatori, tra enologi, sommer
lier, giornalisti e consumatori.n Alla Popolare i vini del concorso

Lovere, alla Tadini il Galà degli sposi
Nasce nel cuore di Love

re a Palazzo Tadini, splendida re
sidenza neoclassica affacciata sul
le rive del Lago d’Iseo, «Galà degli
Sposi», l’evento espositivo giunto
alla 11a edizione dedicato al matri
monio e alle nozze.

Alla fiera , aperta sabato dalle
14 alle 23 e domenica dalle 10 alle
20 si possono trovare gli abiti per
la sposa, per lo sposo e per gli invi
tati, le bomboniere, i servizi foto
e video, gli addobbi floreali e gli 
allestimenti, le proposte per il 
banchetto con i ristoranti e le lo
cation più alla moda, i viaggi di 
nozze, le acconciature e il make 

up, i gioielli e la musica per la ceri
monia e il ricevimento, gli arredi
e i complementi, le auto d’epoca
e sportive per poter vivere con 
eleganza e stile il tuo matrimonio.

Più di 60 gli espositori previsti
e specializzati in tutti i particolari
che caratterizzano il «giorno più
bello». Un’occasione imperdibile
per tutte le coppie che stanno pro
grammando o hanno già pro
grammato il loro matrimonio, do
ve sarà possibile trovare aziende
di settore ed esperti per consiglia
re le migliori soluzioni a tutte le
esigenze. L’entrata ai visitatori, 
come da tradizione, sarà gratuita.

Quella di Lovere non sarà l’uni
ca fiera degli sposi in programma
nel weekend. Il Comune di Ron
cola, la Comunità motana Valle 
Imagna, il distretto del commer
cio Valle Imagna e i ristoranti 
Roncola, La Rotonda di Bacco e Al
Botto hanno organizzato la secon
da edizione di Roncola Sposi. 

I tre ristoranti della Roncola
offrono un servizio di wedding 
planner a trecentosessanta gradi,
accompagnando per mano i futuri
sposini in tutte le scelte relative al
loro grande giorno. Ad arricchire
l’evento musica dal vivo e qualche
stuzzichino di benvenuto. I tre 
ristornati che partecipano all’ini
ziativa «Roncola Sposi» saranno
aperti dalle ore 10 alle 22 di sabato
e dalle 10 alle 20 di domenica.n L’esposizione alla «Tadini»

Via Mai chiude
e per un giorno
sarà gran festa 
Domenica dalle 8 alle 20 niente traffico
Spazio a musica, spettacoli, stand e animazioni
Nel pomeriggio sfilata in allegria e castagnata 

T
utto pronto per dome
nica, quando in città,
dalle 8 del mattino
prenderà vita la 19a edi

zione della «Festa della via An
gelo Mai», organizzata dall’As
sociazione via Angelo Mai.
Fino alle 20, nella strada chiusa
al traffico, si terranno tantissi
me attività e attrazioni rivolte
ai grandi e ai piccini. Una ricca
programmazione che prevede
sport, divertimento, animazio
ne e poi stand informativi e
bancarelle, anche con prodotti
tipici e artigianali e negozi
aperti dalle 11. 
Ci saranno le esposizioni di
mezzi militari d’epoca e di «Su
peralce», moto della Seconda
guerra mondiale e poi esibizio
ni con i fuoristrada e giochi di
emulazione delle forze speciali
di polizia. 
Tante occasioni per i più picco
li: giocolieri, saltimbanchi,
clown, truccabimbi, personaggi
Disney, pony da cavalcare, pal
loncini, gonfiabili e altro anco
ra. Ci sarà pure il motocarro
d’epoca «Asino Meccanico» che
porterà giocattoli per i bambini;

la Protezione civile che farà
prove pratiche e dimostrazioni
coinvolgendo i più giovani e
l’esposizione e la dimostrazione
di modellismo radiocomandato
con prova gratuita con auto a
batteria per i ragazzi. Non man
cherà neppure la musica, tra cui
quella di Radio Numberone e
della tribute band «Baraonda
Nomade».
Alle 13,30 appuntamento con la
sfilata per la via, alla quale
prenderà parte anche il «Pre
miato corpo musicale Elia
Astori» di Nese. Durante la
giornata, poi, ci sarà anche la
castagnata benefica in collabo
razione con il gruppo Alpini
Celadina e il gruppo volontari
«Noi per loro» di Selvino: l’in
casso sarà devoluto per le opere
di finitura dell’asilo di Majega
da in Eritrea.
«Il nostro desiderio  dicono gli
organizzatori  è che possa esse
re una giornata allegra e spen
sierata per tutti, piena di sor
prese, giochi e divertimento».
La festa si terrà in ogni condi
zione di tempo. n  
M. V.

L’EVENTO 
La via sarà presa d’assalto da 

giocolieri, saltimbanco, 
truccatrici e clown. I bambini 

potranno cavalcare sui pony. E a 
partire dalle 11 i negozi saranno 

aperti
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