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Lago d’Iseo e Valli

SARNICO

LUCA CUNI

Dopo la passerella di 
Christo, le meraviglie del Liber-
ty per spingere sulla cultura, sul-
l’arte e sul turismo. Dalle ville 
cittadine Schubiger, Palenti, 
Bracciano alle case Alessandri e 
Regazzoni e tante altre perle 
sparse nella Bergamasca. Nella 
nostra provincia, non mancano i
patrimoni griffati da architetti 
votati allo stile Liberty. Ma pro-
prio nell’anno dell’Art Nouveau, 
a «stellarsi» del titolo di città di 
interesse nazionale per il Liber-
ty floreale italiano, potrebbe es-
sere Sarnico, succedendo a Ca-
tania, regina dello scorso anno. 

Villa Surre a Sarnico, uno degli esempi di tesori Liberty della capitale del Basso lago

Dalle ville al mausoleo
Sarnico candidata
a «Città del Liberty»
Il riconoscimento. La cittadina è in finale al premio
«Best Liberty City», di cui ora si fregia Catania
Il sindaco: sarebbe un’altra occasione eccezionale 

La cittadina lacustre è infatti
in finale con Varese, Viareggio, 
Milano e Trieste. La novità giun-
ge dall’Istituzione Italia Liberty,
che anche quest’anno ha bandi-
to il premio nazionale «Best Li-
berty City», rivolto a premiare la
città che meglio presenta e con-
serva edifici, monumenti e ope-
re d’arte in stile Liberty, pre-
miando peraltro anche l’impe-
gno delle amministrazioni co-
munali nel valorizzarne la cono-
scenza e conservazione. Alla 
scelta della città vincitrice, pos-
sono contribuire anche i cittadi-
ni, con una segnalazione da ef-
fettuare attraverso immagini e 
fotografie da spedire via mail a 
concorso@italialiberty.it. 

Le iniziative

E a pochi giorni dalla chiusura 
prevista per il 28 settembre, nel-
la top five delle città Liberty per 
eccellenza figura Sarnico, sele-
zionata anche grazie alle riusci-
te iniziative messe in pista nel-
l’estate in corso per celebrare 

l’architetto Giuseppe Somma-
ruga, protagonista di progetti 
prestigiosi a Sarnico, quali le Vil-
le Faccanoni, Surre e Passeri, 
l’Asilo infantile e il Mausoleo del
cimitero. «Incrociamo le dita – 
ha commentato Giorgio Bertaz-
zoli, sindaco di Sarnico – potreb-
be trattarsi di un’occasione ec-
cezionale in grado di garantirci 
ulteriore lustro e visibilità non 
soltanto a livello nazionale, ma 
anche europeo. Del resto, l’onda 
lunga di The Floating Piers ha 
concorso al successo di presen-
za di turisti sul lago attestate 
nell’estate 2017, oltre che nel 
2016. Per quanto riguarda i gio-
ielli Liberty a Sarnico, proprio la
scorsa settimana, abbiamo or-
ganizzato una tre giorni con un 
convegno e visite guidate alle 
meraviglie progettate dall’ar-
chitetto Giuseppe Sommaruga. 
Eventi voluti in concomitanza 
con i 150 anni dalla nascita e dei 
100 dalla scomparsa. Inoltre, la 
spinta al Liberty ha visto anche 
la riedizione del libro dal titolo 

“Il Liberty a Sarnico” curato da 
Giuseppe Faccanoni e Isa De 
Luca, una ristampa rivisitata e 
ampliata, disponibile gratuita-
mente in biblioteca di Sarnico». 

Conclude Bertazzoli: «Qua-
lora Sarnico venisse insignita 
del prestigioso riconoscimento, 
valuteremo la possibilità di pia-
nificare a medio termine inizia-
tive mirate di respiro interna-
zionali. Certo è che la concor-
renza al successo è spietata». 
Nel frattempo non mancano le 
iniziative culturali a livello na-
zionale, come la mostra aperta 
sino al 20 settembre a Varese e 
voluta per illustrare, attraverso 
fotografie, le opere del Somma-
ruga, tra cui i capolavori presen-
ti a Sarnico. 
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Casazza

In marcia
«Tra torri
e castelli»

Avis e Aido di Casazza organizza-

no per domenica, in collaborazio-

ne con il Comune, il comitato 

turistico «InValcavallina» e le 

associazioni di volontariato, la 10a 

marcia non competitiva «Tra torri 

e castelli» Tre i percorsi allestiti, 

per accontentare tutti i gusti. Un 

tracciato «easy» di sei km, adatto 

a famiglie con bambini, porta i 

podisti nelle frazioni di Casazza: le 

persone diversamente abili ver-

ranno accompagnati dai volontari 

del gruppo Unitalsi di Casazza. 

Quindi, il percorso «intermedio», 

di 13 km, che costeggia anche il 

lago d’Endine. Infine, il tracciato 

più impegnativo, di 19 km, che 

porta anche a Bianzano, Ranzani-

co, Endine Gaiano, Monasterolo, 

Spinone, su sentieri panoramici. Il 

ritrovo è alle 7 al centro sportivo 

di Casazza, partenza tra le 7,30 e le

9. Fra le novità di questa decima 

edizione, la possibilità di visitare 

le vecchie cantine, nel borgo 

medievale dei Molini, a cura della 

guide del Museo Cavellas. In 

questo caso la partenza è alle 8.30. 

Inoltre, dalle 11, degustazione di 

vini e prodotti tipici del territorio.

n I gioielli
dell’Art Nouveau 
progettati 
dall’architetto 
Sommaruga

CASTRO RISALE AL XIII SECOLO

Restaurata la chiesa al cimitero
Oggi la festa per tutta la comunità

La chiesa dedicata alla Natività di Maria Santissima a Castro

F
esta oggi per la comu-
nità di Castro, dopo i
restauri della chiesa al
cimitero. Dedicata alla

Natività di Maria Santissima 
(che la chiesa ricorda proprio 
l’8 settembre) fu costruita nel
XIII secolo e ampliata nel corso

del ’500. Al suo interno è collocata
una lapide che ricorda il voto del 
febbraio 1945: celebrare con solen-
nità una festa di ringraziamento 
ogni volta che la ricorrenza della 
Natività di Maria fosse caduta di 
domenica, se il paese fosse uscito
indenne dagli episodi bellici. La 

tradizione continua ancora oggi: la
più recente festa del voto risale al
2013, la prossima sarà nel 2019.

«Quest’anno, anche se la ricor-
renza cade di venerdì – spiega il 
parroco don Beppe Azzola – abbia-
mo comunque una ragione in più
per festeggiare : a maggio avevamo

avviato alcuni restauri che sono da
poco terminati e che hanno con-
sentito di intonacare tutte le pareti,
di rifare le coperture del campanile
e della chiesa per risolvere i proble-
mi provocati dall’umidità e dalle 
infiltrazioni».

L’appuntamento oggi è alle 20,
quando nel parcheggio antistante
verrà celebrata la Messa e benedet-
ti i lavori di restauro. Alle 19, l’archi-
tetto Giovanni Battista Cottinelli
e la restauratrice Carla Bonomi 
spiegheranno i lavori eseguiti. La
chiesa rimane aperta dalle prime
ore del mattino per le lodi e per 
l’esposizione eucaristica delle 17. 
G. Ar.
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