
 
Periodico di informazione e promozione sociale 

dai quartieri della zona nordest di Bergamo - Numero 241 - 15 novembre 2021  
 

 

 
 

 
OSTRUITO SENTIERO NEL PARCO DEI COLLI 
Il cantiere aperto in via Monterosso, volto a trasformare in villa la cascina in localitÃ  Vigini, ostruisce 

il passaggio al sentiero che parte dalla stessa via e che sale alla cascina CinquandÃ² attraverso i campi, 

per poi dirigersi verso la Ca' Rossa, su stradina asfaltata e raggiungere l'ostello della gioventÃ¹. 

Un gruppo di cittadini, non avendo piÃ¹ trovato l'accesso al sentiero, ha protocollato il 27 ottobre scorso, una 

richiesta di verifica all'assessorato all'edilizia pubblica, al sindaco e al parco dei colli, per avere spiegazioni 

in merito a quella che pare essere un'infrazione edilizia, rispetto a un bene comune. Questa osservazione 

si aggiunge al fatto che, su prato di proprietÃ  comunale, i cantieri in atto abbiano tracciato una strada 

senza alcuna autorizzazione documentata. Ad oggi i cittadini non hanno avuto risposta. 



In fondo al notiziario Ã¨ indicato un giro ad anello su questo sentiero, che permette di identificare 

l'interruzione ad opera del cantiere. Rilasciamo anche un'intervista a un anziano del quartiere, che ricorda 

la zona dove ora sono in corso i lavori. 

 

IL TEATRO DI AMPIO RESPIRO 
L'ultima azione di Ampio Respiro Ã¨ iniziata il 5 novembre, presso Casa Sara in via Barelli. Si tratta di 

un percorso teatrale gratuito al femminile, ci racconta Laura Taiocchi, la conduttrice: "ogni incontro Ã¨ 

caratterizzato da un momento iniziale di fondazione dove si prova a lasciar fuori i pensieri e a prepararsi 

per il laboratorio, la parte centrale Ã¨ caratterizzata da attività  ludico espressive e esercizi teatrali mentre 

la parte finale racchiude un momento di restituzione del lavoro fatto, con l'intento di creare un clima disteso, 

divertente e privo di giudizio". Gli incontri proposti da ProPolis si svolgono il mercoledì sera dalle 20.30 alle 

22.30. E' disponibile ancora qualche posto, chiamando Lucia 349.0592671. 

 

VOLONTARI CERCASI 
Il laboratorio compiti per le medie Camozzi cerca volontari, il mercoledÃ¬ e il venerdÃ¬ dalle 14.30 

alle 16.15, presso l'oratorio di Monterosso. L'operatore in servizio civile che lo coordina necessita di un 

aiuto nella gestione dei ragazzi e delle ragazze, in differenti attivitÃ , legate allo studio e non solo. Chi 

volesse rendersi disponibile, puÃ² contattare Matteo al 340.3748275. 

 

SERVIZIO INFORMATICO AL LAZZARETTO 
Aperto nei giorni scorsi, in una delle celle del Lazzaretto, lo spazio informatico per 3 mezze giornate 

alla settimana che, alla presenza di una nuova operatrice qualificata, offre la possibilitÃ  di essere 

accompagnati nelle basi dell'uso del PC, della navigazione in rete o anche, ad esempio, per fare lo SPID. 

Lo spazio - che giÃ  esisteva ma era chiuso causa covid - Ã¨ a disposizione anche per coloro che volessero 

offrire servizi formativi informatici gratuiti, interagendo con l'operatrice. Il progetto Ã¨ dell'assessore al 

decentramento Giacomo Angeloni: "E' un importante luogo di alfabetizzazione informatica e digitale per chi 

ha bisogno di un supporto. Oltre a questo resta un luogo pubblico per utilizzare PC connessi a internet 

gratuitamente e ora, con la riapertura dopo il Covid, abbiamo una media di 200 accessi a settimana. E' 

cambiata anche la gestione, ora affidata al consorzio Ribes."  Per informazioni: Francesca 035.399917. 

 

APERTE LE PRENOTAZIONI AL MERCATO DELL'USATO 
Dopo 2 anni di chiusura dovuta al Covid, il mercato dell'usato di piazza Pacati riapre sabato 4 

dicembre, dalle 13.00 alle 18.00. Chi fosse interessato a portare i propri oggetti usati in vendita, puÃ² 

prenotarsi entro domenica 28 novembre, scrivendo a mercatousato.monterosso@gmail.com. Il 

regolamento del mercato Ã¨ stato rivisto per permettere di svolgere l'attivitÃ  in sicurezza, mantenere il 

distanziamento, disporre di gel igienizzante in ogni postazione, richiedere l'obbligo di green pass a tutti i 

mercati. Chi volesse dare una mano all'organizzazione della giornata, ProPolis cerca volontari. 

 



 
 

Le sottoscrizioni del mercato finanziano il progetto Ampio Respiro. 

 

MERCATO AGRICOLO 

 
Sabato 20 novembre gli agricoltori di valli e pianura sono in piazza Pacati con i loro prodotti, dalle carni 

bianche di gallina e coniglio fino a mieli, confetture, uova, vino biologico, verdure, pane dal forno del carcere 

di via Gleno. Oltre agli alimenti, Mercato & Cittadinanza ha previsto la presenza di alcuni artigiani coi loro 

prodotti e il van di A2A, dove Ã¨ possibile portare rifiuti ingombranti e olii di scarto di casa. Dalle 9.00 alle 

12.30. Questo sabato ci saranno panettoni e caldarroste. 

 

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI PROPOLIS 



ProPolis invita tutti i soci a partecipare all'assemblea annuale, che si svolge presso la sede UILDM di 

via Leonardo da Vinci il giorno lunedÃ¬ 29 novembre alle ore 20.45. L'assemblea Ã¨ un momento 

importante soprattutto dopo mesi difficili per la promozione sociale, dovuti al Covid. E' un momento di 

trasparenza economica, nel quale ciascun socio viene messo al corrente di tutte le voci di bilancio, dalle 

entrate alle uscite, e Ã¨ anche un momento offerto ai soci per conoscere chi sta "dietro" ad alcune iniziative, 

un modo per rendere visibile ciÃ² che a volte non lo Ã¨. L'assemblea annuale offre anche la possibilitÃ  di 

dare spunti e nuovi impulsi per il presente associativo, per questo la presenza dei soci Ã¨ ricercata e 

importante. 

 

 

 
Incontriamo un'anziana signora, contadina sin dall'infanzia, vissuta in una delle tante cascine che 
popolavano Monterosso, fino a circa cinquant'anni fa. Ci fermiamo con lei in mezzo ai campi, che 
ora son prati, situati proprio sotto il limitare del bosco, per comprendere la vita nel quartiere prima 
che ci fosse il quartiere stesso e per raccogliere un punto di vista sulla conca del Monterosso oggi. 
Qui sotto un breve e commovente estratto dell'incontro. 
D. Signora, cosa ci racconta? 
R. Nella conca del Monterosso dove vivevamo noi, coltivavamo frumento e granoturco. Eravamo in affitto 

in quella cascina lÃ , mangiavamo tutto quello che coltivavamo. Avevamo tanti filari di uva con cui facevamo 

il vino, principalmente Moscato ma anche Barbera. Poi gli alberi da frutta, molti ciliegi. Avevamo due 

mucche per il latte e le galline. Tutta la mia famiglia si sosteneva con il lavoro dei campi. Avevamo anche 

un maiale, che tenevamo nella stalla, poi a gennaio lo facevamo fuori. 

D. C'erano altre cascine , oltre a quella della sua famiglia? 
R. Si ce ne erano parecchie, tutti vivevano con poco e ci aiutavamo tra noi. Ci muovevamo da un punto 

all'altro, vivevamo insieme, eravamo contadini, qui era tutto aperto e nessuno rubava agli altri. Casa nostra 

era molto vicina alle case e arrivavamo giÃ¹ in fretta attraverso i sentieri, gli altri contadini con le loro case 

erano un po' piÃ¹ lontani. Poi il bosco non c'era, la Maresana era una collina piena di sassi, attraversata 

dai sentieri. Noi ne avevamo cura, tutta la mia famiglia, io e i miei fratelli...da casa mia si vedevano le altre 

cascine perchÃ© il bosco era molto rado, quelle piante del bosco che si vede oggi son cresciute dopo. 

Tenevamo tutto pulito, perchÃ© una volta c'era poco... 

D. Allora tutti questi alberi che ricoprono la Maresana son cresciuti nel dopoguerra? 
R. Si. Pensi che il 25 aprile si andava a far festa in Maresana e si vedevano le famiglie che salivano 

attraverso il sentiero sul crinale del Quintino. Venivano da giÃ¹, da Santa Caterina, con la fisarmonica...era 

una fiumana di persone che saliva sul colle. Salivano anche dal Fontanino, dove prendevano l'acqua. Poi 

tutti insieme lassÃ¹, dove c'era...come dire...una posto per mangiare e dove adesso c'Ã¨ il ristorante, 

cantavano per ricordare la Liberazione. PerchÃ© poi li sopra, ci andavano anche a ballare e si sentiva la 

musica fino a qui sotto. Era lÃ¬, dove ora c'Ã¨ il ristorante. 



D. Adesso da qui passa meno gente invece.... 
R. Durante la chiusura del Covid qui era pieno di gente, per i sentieri, anche sulla strada che sale da via 

Valle c'Ã¨ sempre stata tanta gente, adesso un po' meno. Quelli che stanno costruendo la casa qui sotto, 

che poi hanno raso al suolo la cascina che invece era bella e io non ho capito perchÃ© hanno distrutto una 

cascina cosÃ¬ bella, per costruire la casa, dicono che metteranno tre cancelli con la chiave e che di li non 

si potrÃ  piÃ¹ passare, perÃ² qui c'Ã¨ sempre stato un passaggio e non Ã¨ possibile che chiudano cosÃ¬. 

Siamo sempre passati tutti da questo passaggio.... 

D. Ma non siamo nel parco dei colli? 
Non lo so, loro continuano a dire cosÃ¬, dicono che mettono tre cancelli con la chiave e poi da via 

Monterosso non si passerÃ  piÃ¹ per attraversare i campi...eppure di qui si passava, anche col carretto, 

quello che non aveva le gomme, ma le ruote di ferro, lo si usava per trasportare le pannocchie raccolte dai 

campi...io non lo cosa gli sia saltato in mente.... 

Grazie signora per questa sua visione, cerchiamo di tenere informati i lettori. 

 

 

 

 

IL GIRO DEL CINQUANDO' 
Questo breve percorso parte da via Monterosso e ne risale la conca tra i prati, i rioli, i terrazzamenti, 
gli alberi da frutta, le siepi, fino a ridiscendere al punto di partenza attraverso il bosco. E' una conca 
ricca di biodiversitÃ , dove sono state rilevate 80 specie differenti di uccelli. Il cammino proposto, 
per la parte iniziale, percorre un percorso storico tutelato dal Parco dei Colli, poi giunge alle sorgenti 
del torrente Tremana. 
Partite da via Monterosso e dirigetevi verso la Maresana; il prato alla vostra sinistra Ã¨ di 

proprietÃ  comunale e al suo fianco scorre il torrente Tremana, affluente del Morla. Dopo pochi metri la 

strada - catastalmente definita come strada comunale di cascina vacca - diviene sterrata, molto ampia, 

recentemente raddoppiata in larghezza dagli automezzi del cantiere. In fondo alla via, davanti alla bianca 

villa in costruzione, prendete a destra, dove il cantiere ostruisce il passaggio al percorso - riconosciuto dal 

Parco dei Colli come storico - e salite, lasciando alla vostra destra un riolo che scende dalla Ca Rossa. 

Subito il sentiero si biforca: uno sale dritto fiancheggiando il riolo e l'altro gira a sinistra, sul fondo stradale 

creato dal cantiere, a servizio della casa. Prendete quest'ultimo, dove la strada sterrata passa su un 

ponticello in cemento sotto cui passa un altro riolo affluente del Tremana. In alto a destra giÃ  si scorge il 

CinquandÃ², edificio intonacato con sfumature ocra che ben si combinano coi colori autunnali del 

paesaggio. Attraversate i profumi di menta e giunti di fronte al portone del cortile della casa, voltate a destra. 

In questa conca, fino alla metÃ  del secolo scorso, si coltivava frumento e granoturco, oggi rimangono 



alcuni alberi da frutta e un vitigno. Allontanandovi dall'abitazione, seguite la stradina bitumata che lascia il 

vigneto alla sua destra, fino a raggiungere il cancello della proprietÃ  che da su via Valle. Il percorso storico 

conduce a destra, alla Ca' rossa e poi all'ostello, voi invece prendete a sinistra e salite sulla stradina 

asfaltata attraverso il bosco della Maresana. Giunti a una biforcazione, la strada scende verso il cancello 

di un'altra proprietÃ . Voi prendete a destra il sentiero che sale in dolce pendenza nel bosco di 

roverelle. Tenete sempre la sinistra nel sentiero che sta basso e evitate le deviazioni che salgono alla 

Maresana. Ad un certo punto, sempre tenendo la sinistra, i vostri passi vi condurranno sul letto di un 

ruscello; prima di oltrepassarlo e svoltare a gomito a sinistra, prendete invece il sentiero che scende ripido 

a valle, contrassegnato da segnavia di colore giallo. Scendendo il sentiero si fa sempre piÃ¹ ripido fino a 

giungere al fontanino, luogo fresco  e all'ombra, ritrovo per l'estate, da cui sgorga acqua di fonte. Fate una 

pausa, in silenzio, per ascoltare l'acqua e la natura. 

Passate il Tremana e scendete sulla sua sponda sinistra, lasciando  il torrente alla vostra destra, attraverso 

il giovane bosco fino a giungere alla carriola di Christian Evans e, dopo pochi metri giungerete a fianco del 

piccolo torrente dove potrete trovare un paio di polle da cui sgorga acqua anche nelle stagioni piÃ¹ secche. 

Qui lasciate il letto del torrente e risalite il sentiero che in pochi metri vi riporta in localitÃ  Vigini e poi a 

destra, su via Monterosso, da dove siete partiti. 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 22 novembre alle 20.45. 
Assemblea dei soci di Propolis aps il 29 novembre alle 20.45 presso la sede della UILDM odv 
via Leonardo da Vinci 9. 
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