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Valli Brembana e Imagna

Via il nero dagli affreschi
Si restaura la chiesetta
Barzana. Sono in corso i lavori nell’edificio seicentesco di San Rocco
Cantiere fino a ottobre, oggi open day per illustrare gli interventi previsti

FUIPIANO IMAGNA

Concerti d’organo
Apre Vanoncini
Appuntamento stasera, alle 21, nella parrocchiale di
Fuipiano Imagna, con la
rassegna organistica. All’organo Giuseppe Vanoncini e il baritono Giuseppe
Capoferri. I concerto sarà
in memoria di don Amadio
Moretti «prete della valle
Imagna». La rassegna continuerà il 6 agosto nella
parrocchiale San Siro di
Rota Imagna con il concerto di Luciano Zecca.

Festa alpina
per i 50 anni
della chiesetta
al Pertüs

BARZANA

REMO TRAINA

SERINA

Da alcuni giorni l’interno della chiesa parrocchiale di Barzana, dedicata a San
Rocco, è diventato un cantiere. Si sta, infatti, lavorando al
restauro conservativo di stucchi, decorazioni re affreschi.
La chiesa di Barzana è stata
consacrata e dedicata a San
Rocco nel 1671,restaurata e
decorata nell’800, ha subìto
poi interventi nel 1934 e nel
1960. Opere di restauro sono
state realizzate all’inizio degli
anni 70.
«Dopo quasi cinquant’anni i
problemi di degrado sono evidenti come illustrato nella sua
relazione dalla restauratrice
Carla Anna Bonomi – afferma
il parroco don Fabrizio Polini
–. Alcune parti sono state interessate in passato da infiltrazioni d’acqua dalle coperture e
quindi danneggiate. A questo
degrado dei materiali si unisce
anche uno spesso strato di polvere e nerofumo che rende cupa la cromia originale. Le dorature sono annerite e vanno
rimosse e integrate. Gli affreschi nei medaglioni della volta
risultano anch’essi ricoperti
da uno strato di nerofumo e
presentano piccole fessurazioni che andranno consolidate e restaurate. Questi, seppur
in buono stato di conservazione degli intonaci e della pellicola pittorica, sono ricoperti
da uno spesso strato di polvere
sporcizia e anche qui nerofumo. L’apparato decorativo interno della nostra chiesa aveva
bisogno proprio di un restauro
completo, infatti i restauratori
hanno iniziato i lavori che dovrebbero terminare a ottobre.
Il progetto è stato approvato
dalla Sovrintendenza alle belle arti e dalla Curia vescovile di
Bergamo».
La restauratrice nel progetto ha dettagliato gli interventi che si devono eseguire

Celebrazioni
e sagra al santuario
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Oggi, al santuario della
chiesetta tra Serina e Cornalba, prenderà il via la
«Sagra di San Pantaleone»,
con servizio di ristorazione
a cura degli alpini di Serina,
con cucina tipica e trippa
alpina «alla 33». La sagra
termina domani con le celebrazioni.
SEDRINA

Cucina e giochi
a Pratomano
Tre giorni di festa a Pratomano di Sedrina per Sant’Antonio. Dopo l’avvio della festa di ieri, oggi cucina
alle 12, dopo la Messa solenne delle 10,30, mentre
alle 15 i vespri e l’adorazione. La festa si concluderà
domani alle 19 con servizio
cucina e animazione con
giochi gonfiabili.
VALLEVE
La chiesetta di San Rocco a Barzana

n Dorature

annerite e affreschi
da recuperare
a causa delle polveri
e del fumo

n Contributi

da fondazioni,
associazioni locali
e grazie alle iniziative
della parrocchia

per far ritornare a splendere
gli intonaci e gli affreschi. Due
le imprese specializzate in restauri che lavorano: la «Fratelli Regonesi» di Bergamo e
«Carla Bonomi» di Pradalunga. Il costo complessivo del restauro è di 68 mila euro.
«Un grazie alla Fondazione
della Comunità Bergamasca
onlus, che ci ha deliberato un
finanziamento di diecimila
euro, e alla Fondazione Ubi
Banca, che ha contribuito al
progetto con 20 mila euro.
Inoltre alcune ditte del territorio stanno finanziando la
spesa tramite il “Bonus art”,
che permette alle aziende di
usufruire di un recupero fiscale pari al 100% di quanto donato, prosegue don Polini –. An-

che le associazioni del territorio si sono dimostrate sensibili al restauro tanto che la Pro
loco di Barzana ha intenzione
di offrire il restauro del portone d’ingresso. Tra le iniziative
di raccolta fondi che la parrocchia sta mettendo in campo ricordiamo: la festa patronale di
San Rocco dal 16 al 19 agosto, e
la possibilità di “Adottare un
apostolo”: tramite un’ offerta
si potrà finanziare dei medaglioni realizzati dallo scultore
Giancarlo Defendi raffiguranti i 12 apostoli che decoreranno il frontale dell’altare». Domani è previsto l’open day del
cantiere con la presenza dei
restauratori e dell’architetto
che sta seguendo l’intervento.

Asfaltata la strada
per San Simone

Sono stati ultimati ieri i lavori di asfaltatura della
strada comunale che da
Cambrembo sale a San Simone, in comune di Valleve. Il tracciato era ormai
dissestato, uno dei più disagevoli della valle e non solo.
Un’impresa locale, su incarico del Comune, ha provveduto all’asfaltatura dei
tratti malmessi.

Un sentiero al Pertüs

Costa Imagna
Cucina tipica, musica
e celebrazioni da domani
e quindi per altri
due weekend ad agosto
Domenica il gruppo alpini di Costa Valle Imagna ricorda il 50° della costruzione della
chiesetta in località Pertüs
(1968-2018). La festa inizierà
domani per terminare l’11 agosto con musica e cucina tipica alpina. Domani, nell’edificio della
ex scuola primaria, alle 19, grigliata alpina e musica dal vivo
con il complesso Simpatia. Domenica, alle 9,30, parte la sfilata
per le vie del paese, con deposizione di una corona al cimitero e
ricordo di tutti i Caduti per la Patria. Il corteo accompagnato
dalla banda «Giuseppe Verdi»
raggiungerà l’inizio del comune
di Costa, arrivando da Valsecca,
dove con i mezzi si effettuerà il
trasferimento alla chiesetta del
Pertüs. Alle 10,45 alzabandiera,
deposizione della corona d’alloro a ricordo di tutti gli alpini, discorsi delle autorità con intervento del capogruppo e consigliare sezionale di Bergamo
Matteo Brumana. Seguirà la
Messa e, alle 13, il pranzo alpino
nel salone della ex scuola primaria. Alle 17 ammaina bandiera.
La festa alpina proseguirà il 3
agosto con cucina tipica alpina e
l’esibizione della scuola di ballo
«Imagna Dance Academy», il 4 e
5 agosto, serate con menu tirolesi, piatti tipici valdimagnini e
musica. Il 10 e 11 agosto la tradizionale «Sciopetada»: alle 13,30,
gara di tiro con carabina ad aria
compressa a metri 15. Al termine premiazioni sempre all’ex
scuola primaria. Info al
349.7546813.
R. T.
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