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GLI EVENTI

Arti visive
Mercato bio
e picnic

Ad aprile

Sono diversi gli eventi
organizzati dal Parco dei Colli
di Bergamo per il mese di apri-
le. Inaugura sabato 7 alle 17 «Il
Parco dei Colli di Bergamo e le
Arti Visive», una mostra collet-
tiva degli iscritti alla scuola
libera di formazione artistica
all’Accademia di belle arti Car-
rara. Presenta l’iniziativa
Francesco Coter. La mostra, a
ingresso gratuito, sarà aperta
fino a domenica 15 aprile (da
lunedì a giovedì 9-12,30; 14,30
–18, sabato e domenica 10,30
–12,30, 16,30-19). 

Continuano gli appunta-
menti con il Mercato agricolo
di Valmarina, ospitato nel
cortile dell’antico e omonimo
monastero, sede del Parco dei
Colli di Bergamo. Il mercato,
a cui partecipano esclusiva-
mente aziende agricole del
Parco dei Colli, sarà aperto
sabato 7 e 21 aprile, dalle 9 alle
13, con le primizie di stagione,
pane biologico, vini del terri-
torio, oli essenziali, formaggi
(il mercato sarà aperto per
tutta l’estate ogni primo e ter-
zo sabato del mese). Su richie-
sta è possibile partecipare al
laboratorio di acquerello per
bambini (gratuito) con Cinzia
Ester Invernizzi (per preno-
tare scrivere a cinzia.ester.in-
vernizzi@gmail.com).

In «Cà Matta» è in pro-
gramma il tradizionale picnic
del 25 aprile. Si sale (preferi-
bilmente) a piedi in Maresana
e alle 12,30, nell’area verde
attorno alla Cà Matta, sono
previsti una grigliata e un buf-
fet vegetariano (iscrizione ne-
cessaria, costo 15 euro bevan-
de escluse). Per restare ag-
giornati su eventi e iniziative,
ci sono le pagine Facebook
«Parco dei Colli di Bergamo»
e «Cà Matta».
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Alla Maresana
Il report del 2017: dalle attività 

con i ragazzi delle scuole 

ai Cre estivi. Buon i numeri 

anche della struttura ricettiva

È boom di presenze al 
centro didattico del Parco dei Colli
di Bergamo «Cà Matta», alla Mare-
sana, con 5.365 persone coinvolte
in diverse attività nel 2017, il 40%
in più rispetto al 2016 (4.403 per-
sone). Parte del leone le attività 
legate all’educazione ambientale
con i ragazzi delle scuole e i Cre 
estivi organizzati dagli oratori. Nel
2017 le presenze sono state 3.735
(2.652 nel 2016 ). Gli eventi, dalla
festa di primavera all’osservazione
della luna passando dal corso di 
panificazione con lievito madre, 
hanno portato in «Cà Matta» 165
persone, un numero inferiore ri-
spetto al 2016 (420) a causa del 
meteo avverso. Buone le presenze

La «Cà Matta» alla Maresana

nella struttura declinata in attività
ricettiva (ostello): 1.464 hanno 
pernottato nel corso del 2017, in 
aumento sul 2016 (1.331).

Cresce dunque l’attenzione sul

centro didattico del Parco dei Colli
di Bergamo, dato in gestione, per
la proposta didattica, al consorzio
Solco Città Aperta-cooperativa Al-
chimia. Per facilitare l’accesso alle

scuole che ricadono nel perimetro
del Parco dei Colli di Bergamo, 
l’ente mette a disposizione un con-
tributo che sgrava i genitori da una
parte dei costi. «Con soddisfazione

registriamo gli effetti dell’aumen-
to di stanziamenti da parte del Par-
co per favorire le visite delle scuole
– commenta Oscar Locatelli, pre-
sidente del Parco dei Colli –. Ca’ 
Matta è per noi un fiore all’occhiel-
lo e stiamo attualmente eseguen-
do lavori di manutenzione. A breve
l’assemblea dei soci del Parco (i 
Comuni di Almé, Bergamo, Mozzo,
Paladina, Ponteranica, Ranica, So-
risole, Torre Boldone, Valbrembo,
Villa d’Almé, la Provincia) dedi-
cheranno una seduta per valutare
prospettive e ulteriori migliora-
menti per l’utilizzo di questa im-
portante struttura». In particolare
alcuni istituti scolastici della città
hanno scelto «Cà Matta» come 
punto di riferimento per le attività
extrascolastiche. L’Istituto «Nat-
ta» ha portato tutte le classi prime,
coinvolta anche la secondaria di 
primo grado «Camozzi», la «Maz-
zi» e Abf. Nelle scorse settimane 
ospiti speciali gli studenti del 
Lycée Rodin di Parigi che hanno 
scelto «Cà Matta» come punto di
appoggio per le escursioni. L’espe-
rienza inizia ancor prima di rag-
giungere la struttura, nei boschi 
della Maresana. Solitamente i ra-
gazzi raggiungono Monterosso 
con i mezzi pubblici, da lì prendo-
no il sentiero Cai. Le attività dura-
no una giornata o prevedono il 

pernottamento, con la gita nottur-
na nel bosco. «Proponiamo labo-
ratori in cui si lavora in piccoli 
gruppi e si impara a conoscere da
vicino il Parco dei Colli – spiega 
Davide Marchesi, responsabile 
della Cà Matta per consorzio Solco
Città Aperta-Alchimia –. Vengono
organizzate alcune attività di edu-
cazione ambientale nel bosco, ma
si lavora anche sul gruppo con gio-
chi di ruolo, suddivisione dei com-
piti e gestione delle relazioni tra 
compagni». La struttura ha accol-
to anche adulti, in particolare as-
sociazioni. Si sta inoltre consoli-
dando la proposta rivolta alle 
aziende. I dipendenti di un istituto
bancario della città donano un 
giorno di ferie per fare attività di 
volontariato e da qualche anno 
scelgono Cà Matta, dove puliscono
i sentieri e fanno interventi di pic-
cola manutenzione. 

Dal 2017 il centro didattico è
inoltre impegnato nel progetto eu-
ropeo «Erasmus Plus» con Fran-
cia, Spagna e Grecia. Della durata
triennale ha come obiettivo l’ela-
borazione di moduli formativi 
messi a disposizione online per chi
vuole occuparsi di educazione am-
bientale. Gli operatori di «Cà Mat-
ta» hanno il compito di definire la
bozza e testarla con gli insegnanti.
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PARCO DEI COLLI

Educazione ambientale e turisti
A «Cà Matta» più 40% di presenze

SERIATE

Si parla di malattie
dell’occhio

«Le malattie dell’occhio 
nell’anziano» è il tema del-
l’incontro aperto a tutti che
si terrà giovedì 5 aprile alle
15 al Centro anziani «Il Ri-
sveglio» di via Paderno 40 (a
fianco della farmacia), a Se-
riate. Interverranno: Piero
Fontana e Isidoro Ticali, ri-
spettivamente primario e 
medico del reparto di Oculi-
stica del Bolognini di Seria-
te. Con il patrocinio del Co-
mune, assessorato alle Poli-
tiche sociali, a organizzarlo
è la federazione dei pensio-
nati Cisl in collaborazione
con Videa, l’Associazione 
amici dell’oculistica di Se-
riate, e il Centro anziani se-
riatese.

STEZZANO

Massaggio infantile
Iscrizioni al corso 

Iscrizioni aperte, a Stezza-
no, per il corso gratuito di 
massaggio infantile orga-
nizzato dallo spazio gioco 
«Il Bosco magico» di via 
Rizzo, in collaborazione con
la cooperativa Città del Sole.
Le 4 lezioni ( 21 e 28 aprile,
5 e 12 maggio, dalle 10 alle 
11,30) si terranno al parco 
«Il Boschetto» e sono aperte
a mamme e papà con bimbi
da 2 a 8 mesi. Iscrizione en-
tro il 13 aprile: 035.4545366;
giovanna.malzanni@co-
mune.stezzano.bg.it.

CURNO

C’è il bando
per gli orti urbani

Scade il 20 aprile, a Curno,
il termine per presentare 
domanda di assegnazione di
uno degli 11 orti urbani in 
via De Amicis (1 maggio 
2018 – 31 ottobre 2019). Gli
assegnatari hanno l’obbligo
di pagare in un’unica rata un
canone annuo di 30 euro 
oltre ai consumi effettuati.
Domanda e bando sul sito 
www.comune.curno.bg.it.

Attività nel verde per i bambini
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