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La cattedrale dell’acqua minerale
(pwi) Una serie di archi meravigliosi. E poi vetrate e trasparenze che consentono di
avere un contatto visivo diretto con le montagne circostanti e soprattutto con
l’acqua. È decisamente avveniristico il progetto architettonico della nuova sede
della Sanpellegrino. Tre anni
fa l’azienda, che produce acque minerali fra le più famose al mondo, ha deciso di
dare una nuova veste allo
storico stabilimento della
Valbrembana.
L’obiettivo era armonizzare l’impianto di Ruspino
con il territorio circostante,
trasformandolo in un esempio di innovazione, efficienza e sostenibilità ambientale. Per farlo, Sanpellegrino
ha indetto un concorso internazionale a cui hanno
partecipato gli studi di architettura più prestigiosi. Ad
aggiudicarselo è stato lo studio “BIG” (Bjarke Ingels
Group), con sede a Copenhagen e New York.
Il progetto presentato
dall’archistar danese è un
capolavoro d’armonia. L’ingresso dello stabilimento sarà una grande piazza, con i
boschi sullo sfondo. Una
scalinata introdurrà i visitatori al monumento che
sorge al centro: una roccia
composta da diversi strati,
simbolo delle montagne
della Valbrembana dalle
quali sgorga l’acqua minerale. Imponenti taniche riflettenti diventeranno lo
specchio della lussureggiante valle. Il concept, arioso e
improntato alla leggerezza,
prosegue poi verso lo stabilimento vero e proprio.
Qui ci saranno spettacolari
arcate ripetute che si espandono e si contraggono lungo
il campus, quasi ci trovassimo in una “cantina” dedicata all’acqua.
La nuova Sanpellegrino,
nelle intenzioni dell’architetto Ingels, «affiorerà dal
contesto naturale come l’acqua sgorga dalla sorgente»,
in perfetta coerenza con
l’ambiente circostante. E
dunque pareti trasparenti,
tunnel coperti, pergolati con
scorci sulle montagne. Vetrate a sovrastare i comparti
produttivi, amministrativi e
logistici. Restyling per gli
uffici. Ma anche un Exibition center con sale conferenze e zone ricreative. E
soprattutto il Sanpellegrino
Experience Lab, aperto al
pubblico. Un luogo in cui i
visitatori scopriranno il lungo viaggio (30 anni) che
l’acqua compie prima di arrivare in bottiglia. Dalle precipitazioni in alta montagna, passando per l’arricchimento minerale delle
rocce, fino ad arrivare alla
fonte.
L’hanno chiamata, non a
caso, “Factory of the future”,

lo stabilimento del futuro.
Una volta completato sarà
una sorta di micro-città con
luoghi di aggregazione connessi, alberi, portici, elementi naturali. E, nella sua
spettacolarità, punterà a diventare un polo di attrazione territoriale che si aggiunge agli altri straordinari
edifici che già caratterizzano
la località turistica della Val-

brembana.
La prima pietra del progetto è stata posata nel settembre del 2019, in occasione dei 120 anni
dell’azienda. Il cronoprogramma prevede la costruzione del ponte che collegherà lo stabilimento con
la variante di Zogno, togliendo traffico pesante
dall’intasata arteria. È già in

fase avanzata di costruzione
il parcheggio multipiano.
Successivamente toccherà
alla ristrutturazione degli
uffici e della parte nord della
fabbrica. E soprattutto
all’Experience lab.
Per realizzare la nuova
“factory”, Sanpellegrino ha
investito novanta milioni di
euro. Stanziamenti che riguardano anche il fronte

produttivo. Nel dicembre
scorso, l’azienda ha presentato un piano che consente
un sensibile risparmio di
consumo d’acqua ed energia nei processi industriali, e
implementa le capacità degli stabilimenti di Ruspino e
San Giorgio in Bosco. In
particolare, il centro della
Valbrembana verrà potenziato con due nuove linee di

produzione d’acqua. Mentre
quello in provincia di Padova vedrà una nuova linea
dedicata al vetro.
Con questi investimenti,
Sanpellegrino punta ad aumentare del 20 per cento la
sua produzione, arrivando a
20 miliardi di pezzi l’anno,
con notevoli ricadute
su l l’occupazione in Valbrembana.

IL NUOVO PONTE Consentirà ai camion carichi di bottiglie di accedere direttamente all’impianto, senza intasare l’ex statale

Il biglietto da visita della fabbrica del futuro
(pwi) Un nuovo ponte che consenta ai camion carichi di bottiglie di

accedere direttamente all’impianto della San Pellegrino, senza
intasare le arterie ordinarie. È questo l’obiettivo dell’attraversamento
sul Brembo in costruzione in località Alderò. Il ponte fa parte del
progetto di ampliamento e riqualificazione dello stabilimento di
acque minerali. Una volta realizzato, collegherà lo svincolo della
variante di Zogno - grazie a una strada costruita dall’azienda nella
zona della rotatoria sull’ex strada statale SS 470, prima del paramassi
di San Pellegrino -, con l’area magazzino-parcheggio dello stabilimento.
I camion dunque raggiungeranno la loro meta senza incidere sul
resto della viabilità ordinaria, con una prevista riduzione del
traffico di mezzi pesanti verso il centro abitato. Il progetto
comprende anche un nuovo parcheggio multipiano da 150 posti
che sorgerà sempre in località Alderò.
Con le grandi insegne ai lati, il ponte sarà il biglietto da visita
della “Factory of the future” Sanpellegrino. Offrirà anche percorso
pedonale che permetterà di attraversare il fiume. Da qui poi partirà
un itinerario con una linea di alberi che costeggerà il Brembo
proteggendo l’infrastruttura alla vista. Il percorso, attraverso
pergolato, natura e arcate, porterà all’ingresso vero e proprio dello
stabilimento e al campus.
L'accordo con la Sanpellegrino prevede che l'azienda realizzi
anche opere compensative per il Comune di Zogno. Come la
rotatoria alle cinque vie di Ambria e l’illuminazione della pista
ciclabile dalla frazione fino alla zona dello stabilimento. Sanpellegrino inoltre investirà 1,8 milioni di euro per l’acquisto di
terreni e aree nel comune di Zogno e per la sistemazione
dell’antica chiesa della Madonna del Lavello.
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Le Residenze Excelsior Nella cara vecchia stazione
Magnifica ristrutturazione il ristoro dei cicloamatori

(pwi) Una magnifica ristrutturazione. Ha ripreso vita l’ex albergo Excelsior, ora trasformato in

residenze e appartamenti di pregio. L’esterno dell’edificio ha mantenuto le decorazioni in stile
Liberty che lo inseriscono perfettamente nel contesto, quello fatto dagli edifici Art Noveau e dai
magnifici portici del centro di San Pellegrino. Il parco della residenza è stato ridisegnato e sembra
quello dei castelli francesi. Il fiore all’occhiello però è l’interno. Nell’edificio, al pian terreno sono
stati ricavati spazi per esercizi commerciali, mentre ai 3 piani superiori e nel sottotetto ci sono
soluzioni abitative di diverse metrature con finiture di lusso e domotica, davvero eccezionali.

(pwi) Nel secolo scorso, qui il trenino faceva tappa

attraversando la Valbrembana. Ora invece cambierà funzione, ma non troppo, la vecchia stazione ferroviaria di via Granelli. Diventerà una
bar e un punto di servizio e ristoro per la pista
ciclabile che corre proprio lì accanto. L’edificio,
bellissimo, di lato al Grand Hotel, è stato acquisito

dal Comune dopo la cessione del Demanio.
L’amministrazione comunale, con una bando di
gara, lo ha dato in concessione per trent’anni alla
Costec Srl di Angelo Alcaini che lo riqualificherà e
lo valorizzerà attraverso un investimento di quasi
700 mila euro. Dalle ruote del treno a quelle della
bici, il passo nel futuro è breve.

Rappresentare un punto di riferimento costante nel
cammino verso un futuro sereno: la volontà che da
sempre ci guida, si rivela più che mai importante
durante i periodi di incertezza. L’esperienza
maturata nel Private Banking ci consente di
individuare, insieme, le strategie di investimento
più adatte alle vostre esigenze e ai vostri progetti.
Grazie anche al supporto degli strumenti e servizi
forniti da Banca Mediolanum siamo in grado di
offrirvi una consulenza evoluta nell’ambito della
pianificazione finanziaria, fino ai servizi fiduciari
e alle operazioni di finanza straordinari. Perché
oggi più che mai, la nostra consulenza ha ancora
più valore.
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QC Terme, il regno del relax
di Wainer Preda
(pwi) Nell’ultimo anno prima
della pandemia, di qui sono
passati 180 mila visitatori. Sono numeri da capogiro quelli
di QC Terme San Pellegrino.
Dopo aver sofferto i ripetuti
stop forzati dall’emergenza
coronavirus, la celebre struttura ha riaperto e ora punta al
rilancio. «La capienza massima del nostro centro benessere è di ottocento persone, ma attualmente è limitata a trecento», spiega la direttrice del centro termale
Alessandra Ghilardi.
La pandemia ha picchiato
duro, anche sui centri benessere. Ma Qc Terme ha
impiegato gli stop per ampliare l’offerta ai clienti e apportare migliorie alla struttura. L’azienda, d’altronde, è
di quelle che investe - e parecchio - sulle sue strutture.
Per i pochi che non lo
sapessero, QC sta per Quadrio Curzio, famiglia d’imprenditori d’origine valtellinese che nel tempo ha creato
un vero e proprio impero del
benessere. Con centri termali
e wellness a Pré-Saint-Didier
in Valle d’Aosta, Roma, Milano, in Val di Fassa, a San
Pellegrino appunto, Bormio e
Chamonix in Francia. Quasi
tutti corredati da resort. E poi
di recente è sbarcata in America, a New York, dove sta
realizzando un centro benessere a Governors Island, di
fronte a Manhattan.
Al vertice dell’azienda Saverio Quadrio Cuzio (presidente) e il fratello Andrea
(amministratore delegato)
che condivide la guida operativa con Francesco Varni.
Imprenditori di grande fiuto,
hanno capito, fin dal 1982,
che la filosofia delle Spa (salus per aquam) della Roma
imperiale poteva funzionare
anche ai giorni nostri. Recupero del benessere fisico,
rigenerazione dello spirito,
strutture magnifiche. Come
quella di San Pellegrino che
ha dalla sua anche il Casinò,
che il Comune ha dato in
concessione.
Qui è stato messa la reception delle terme. Un ingresso spettacolare. con soffitti di legno pregiato lavorato, archi e otto colonne di
marmo rosso di Verona. E poi
di lato, il monumentale scalone in marmo di Carrara e
tappeto rosso che porta al
piano superiore, in un incredibile tripudio di marmi,
decorazioni in oro e bronzo e

soffitti affrescati. Da qui gli
ospiti possono arrivare facilmente al “Salone delle Feste” con stucchi, vetrate multicolori e lampadari e al “Light café”, con una splendida
terrazza esterna. Mentre al
pian terreno, oltre le pesanti
vetrate, c’è l’area termale vera e propria. Acque solfato
bicarbonato calciche e magnesiache, sgorgano dalla fonte «Vita» attraversando

diversi strati di roccia, da cui
erodono i preziosi minerali,
fino a giungere nelle vasche
panoramiche, idromassaggio, idrogetti, vasche sensor ia l i , ca s cate, p e rc o rs o
Kneipp, docce Vichy, sale relax e solarium.
E poi alle novità. La “vasca
dei riflessi”, per esempio, in
cui la natura del giardino,
delle montagne e del cielo si
specchia nell’acqua. Oppure

la “Panta Rei”, una vasca a
sfioro incastonata fra pareti
di cristallo che la sera s’illumina grazie alle fibre ottiche.
La fusione fra antico e moderno è sorprendente. L’eleganza della Belle Epoque
d’inizio Novecento si fonde
con le architetture dell’attuale design. E piace tantissimo
ai visitatori. «Vengono soprattutto da Bergamo e Mi-

lano, ma anche dalle altre
province lombarde», spiega
ancora Gherardi. «È una
clientela trasversale, giovane
ma non solo, che in maggioranza effettua soggiorni di
uno, due giorni». Per chi si
vuole fermare, a 400 metri c’é
QC Room, un hotel decisamente innovativo e di alto
livello, arredato con opere di
design: dalle poltrone Zanotta, ai letti sospesi di Lago,

passando per le pareti abbellite da carta da parati con
gli acquarelli di Paolo Galletto e le luci di Davide Groppi.
Infine, merita la citazione
un angolo a dir poco spettacolare. È il terrazzino dalle
pareti in vetro, all’ultimo piano del nuovo edificio termale. Da lassù si gode una
vista mozzafiato sul Casinò e
il Grand Hotel. Imperdibile.

FRANCESCO VARNI Il Covid ha imposto lo stop ai centri benessere. L’ad del gruppo: «Ora avanti tutta!»

«Nell’anno più difficile abbiamo investito ancora»
(pwi) Lavora nell’azienda della fami-

glia Quadrio Curzio da oltre vent’anni.
E con loro ha condiviso l’idea di dar
vita a strutture dedicate al Wellness e
al benessere. Francesco Varni è l’amministratore delegato di Qc Terme. Un
gruppo imprenditoriale che ha nella
visione futura e nella capacità di investire i suoi punti di forza.
Dottor Varni, presto inaugurerete un nuovo centro benessere
a New York.
«È l’iniziativa più grossa che abbiamo attualmente, siamo nella fase
conclusiva dei lavori. Se non ci sono
intoppi nella fase autorizzativa, ma
riteniamo di no, l’apertura è prevista
nel mese di luglio di quest’anno.
Il luogo scelto è molto particolare: Governors Island.
«È un’isola di fronte a New York, a
sud di Manhattan, a 700 metri in
linea d’aria di traghetto da Battery
Park. Con una vista straordinaria
sulla parte sud di Manhattan e sulla
Freedom Tower».
Come è strutturato il nuovo centro?
«Ci sono due grossi gruppi di
vasche contigue affacciate nel giardino e nella corte. Io sono rientrato
da poco dagli Stati Uniti. Sono rimasto per un mese là. E devo dire
che sta venendo molto, molto bene».
Voi state investendo in America.
Siete interessati ad altri luoghi,
oltre a New York?
«Abbiamo anche altre location
che stiamo guardando. Diciamo che
Governors Island vorrebbe essere il
nostro primo centro negli Usa, con la
prospettiva di nuove aperture anche
in altre zone d’America».
È un mercato notevole.
«È un mercato certamente molto
grande. C’è qualcosa nel nostro settore, ma ancora poco. Quindi crediamo che ci sia parecchio spazio di
espansione».
Previsioni di ricavi negli Stati
Uniti?

«Partiamo in pandemia: troppo
presto per parlare di cifre. Serviranno quattro cinque mesi di attività
per fare delle stime. Certo quello di
Governors Island è un centro molto
grande, che parte con una capienza
di 650 persone ed è solo la prima
fase. Ci sarà poi una fase successiva
di ampliamento. Quindi parliamo di
una capacità ricettiva importante».
Quanto avete investito nel centro
newyorchese?
«Circa 40 milioni di dollari».
Come avete sostenuto i vostri investimenti in questi anni?
«Abbiamo fatto un aumento di

capitale con l’ingresso di nuovi soci
nel 2017 e poi un altro aumento di
capitale a fine 2020».
Avete in programma nuovi investimenti anche su San Pellegrino?
«Nel corso del 2020 abbiamo fatto
diverse migliorie su tutta la nostra
rete italiana di attività, approfittando
del periodo chiusura di cui abbiamo
sofferto tutti quanti. Abbiamo investito su tutti i centri, compreso San
Pellegrino, dove sono state create le
due nuove vasche esterne sotto l’edificio nuovo, e poi tutta una serie di
migliorie interne».

A San Pellegrino c’è anche il Qc
Room.
«È l’albergo che sia affianca alle
terme. Lo abbiamo aperto a fine del
2019. Poi ovviamente è stato chiuso
durante il periodo di pandemia, salvo i mesi di riapertura. Ora è aperto.
Si tratta di una struttura innovativa,
di livello qualitativo molto alto, dal
design curato nei minimi dettagli.
Con soluzioni all’avanguardia, gestito completamente online. Abbiamo abbinato un albergo di qualità,
con modalità di prenotazione e di
scelta via telefono, computer o tablet, molto molto rapide».

IL RECUPERO L’edificio, abbandonato da anni, è stato ristrutturato a rustico da Percassi. Tre piani ceduti al Comune

A Villa Giuseppina le terme curative (gestore cercasi)
(pwi) Intercettare la clientela
che necessita di terme curative. È questo l’obbiettivo
che si è posta l’amministrazione comunale di San Pellegrino, dando il via al recupero di Villa Giuseppina.
Si tratta di un edificio di
quattro piani che si trova a un
centinaio di metri dall’ingresso delle terme. Lo stabile
ha una facciata in stile Liberty, ma è completamente
da recuperare.
Da tempo il Comune era
alla ricerca di un edificio
adatto a ospitare un nuovo
centro termale dedicato agli
effetti curativi dell’acqua. I
requisiti erano chiari: l’immobile doveva essere in paese, a non più di 500 metri dal
centro termale sanitario di

via Mazzoni; avere una superficie fino a 1500 metri
quadrati, ingresso autonomo
e affaccio sulla strada, e ovviamente privo di vincoli
d’utilizzo. Prima si è pensato
all’hotel Vetta, che aveva però controindicazioni logistiche e di posizione. Poi la
scelta è caduta su Villa Giuseppina.
Di proprietà di Sviluppo
San Pellegrino srl, società di
Percassi, per lo stabile l’amministrazione comunale è arrivata a un accordo col privato nel 2018. Grazie a una
convenzione, Percassi avrebbe consolidato l’edificio, abbandonato da anni, ristrutturandolo a rustico. Poi ne
avrebbe ceduto una grossa
porzione al Comune, in cam-

bio di 1,7 milioni di euro,
comprensivi sia della cessione sia della ristrutturazione.
I lavori di risistemazione
sono cominciati nel marzo
dello scorso anno. Dovevano
durare un anno, ma la pandemia ha allungato i tempi e
servirà ancora un bel po’ per
il completamento. Una volta
terminati, i tre piani superiori
dell’immobile andranno al
Comune per il centro termale
curativo. Mentre il piano terrà resterà di proprietà della
società di Percassi che ha
intenzione d’insediarvi negozi ed esercizi commerciali.
Le terme curative sono state per quasi un secolo uno
degli elementi caratterizzanti
di San Pellegrino. Poi la di-

minuzione dei turisti ha portato alla loro chiusura nel
2007. Con la ristrutturazione
di Villa Giuseppina, il Comune punta sul ritorno di un
segmento turistico importante. Clienti che un tempo
restavano in paese per periodi lunghi, cicli di cura di
almeno un paio di settimane.
Un target che, almeno nelle
previsioni, potrebbe aumentare in modo significativo le
presenze nel centro della Valbrembana. Nel piano strategico dell’Amministrazione,
affiancare un centro termale
curativo al centro benessere
di QC renderà ancor più
completa l’offerta turistica di
San Pellegrino, oltre ad avere
una ricaduta benefica sul lavoro e l’occupazione. «Una

risorsa storicamente fondamentale per il territorio», l’ha
definita il Comune nel suo
bando. Al momento, però,
all’operazione rilancio manca ancora un tassello: il nuovo gestore. Ovvero il privato
che avrà in gestione Villa
Giuseppina e ne implementerà i servizi curativi. Non è
ancora stato trovato. Si dovrà

occupare delle finiture interne, degli arredi, delle attrezzature necessarie al nuovo
centro termale (circa 700 mila euro di interventi) e poi dei
servizi curativi. Il Comune ha
spiegato che il canone di
concessione per lo sfruttamento della struttura sarà
proporzionato agli interventi
effettuati.
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Il Giro (U23) torna a San Pellegrino
di Giordano Signorelli
(sgw) Ieri, giovedì 3 giugno, ha preso

il via il Giro d’Italia Under 23,
manifestazione ciclistica che nella
sua storia ha cambiato diverse volte
denominazione, ma che oggi è la più
importante corsa a tappe riservata
agli Under 23, anche se in passato,
per alcune edizioni, la corsa è stata
aperta addirittura fino agli Under 27.
E Bergamo, che nella propria storia
ha dato molto al ciclismo (Gimondi,
G otti, Baronchelli, Corti, Savoldelli, Pesenti, Guerini, Algeri, giusto per fare qualche nome), non
poteva non essere presente in questa competizione composta da dieci
tappe (partenza il 3 giugno da casa
Pantani a Cesenatico e conclusione
il 12 a Castelfranco Veneto), con la
sesta, in programma martedì 8 giugno e con arrivo a San Pellegrino
Terme.
La frazione, con i suoi 176 chilometri, è la più lunga della competizione: partenza da Bonferraro
di Sorgà, fra il veronese e il mantovano, poi 144 chilometri assolutamente piatti prima di affrontare il Selvino dal versante di Nembro (dieci chilometri con pendenza
media attorno al sei per cento), per
poi lanciarsi in discesa e tagliare il
traguardo a nella bella San Pellegrino Terme. La nota località
della Val Brembana non è però
inedita per quanto riguarda gli
arrivi di tappa: nel 2011 fu infatti
sede della diciottesima tappa, vinta da Eros Capecchi davanti a
Marco Pinotti.
Un grande palcoscenico

Da sempre, il Giro d'Italia Under
23 è considerata un’importante ve-

Juan Ayuso, il favorito di questo Giro U23, corre per il bergamasco Team Colpack Ballan

trina per tutti gli atleti che vogliono
mettersi in mostra e fare il grande
salto verso il professionismo: molti
vincitori e molti ciclisti saliti sul
podio di questa competizione sono
infatti divenuti poi grandi campioni. Ad esempio, negli anni Aettanta trionfarono corridori come
Francesco Moser, Battaglin, Gibì
Baronchelli e Claudio Corti; nel
decennio degli Ottanta si imposero
il lettone Piotr Ugrumov (ai tempi
Urss) e il russo Dmitrij Konychev,
con Bugno che colse il terzo posto
nel 1985. Nel 1990 la maglia rosa

tornò bergamasca grazie a Wladimir Belli, davanti al brembano
Ivan Gotti e all’allora emergente
Marco Pantani, quest’ultimo secondo nel 1991, terzo nel 1992 e
ultimo autore dell’accoppiata Giro-Tour fra i “grandi” nel 1998; poi
si segnalarono, fra gli altri anche
Gilberto Simoni (due Giri fra i
professionisti), Leonardo Piepoli e
Danilo Di Luca.
Nel 2013 ci fu lo stop (nel 2012
vinse lo statunitense Dombrowski
davanti al "nostro" Fabio Aru), fino
al 2017, anno in cui Pavel Sivakov

(oggi al Team Ineos) si impose su
Lucas Hamilton e Jai Hindley (secondo al Giro 2020). Il 2018 fu la
volta di Aleksandr Vlasov (quarto
al Giro 2021 e terzo al Lombardia
2020) davanti a Joao Almeida
(quarto al Giro 2020 dopo molti
giorni in Rosa e sesto nel 2021);
mentre la scorsa edizione andò
all'inglese Thomas Pidcock, oggi al
Team Ineos, con cui ha già vinto la
Freccia del Brabante battendo
nientepopodimeno che due vicecampioni del mondo come Wout
Van Aert e Matteo Trentin ed è
stato bruciato allo sprint all’Amstel
Gold Race proprio dal belga della
della Jumbo Visma per pochissimi
millimetri.

Parla Monica Vescovi

Corsa e favoriti

(sgw) «Aido e sport sono stret-

Fra le numerose squadre presenti ai nastri di partenza del Giro
Under 23 e provenienti da ogni
angolo del mondo, ci sono anche
due bergamasche: il Team Colpack Ballan e la Palazzago. E
proprio il Team Colpack possiede
in organico quello che gli addetti ai
lavori indicano come il successore
di Pidcock nell’albo d’oro della
competizione, ovvero lo spagnolo
Juan Ayuso, originario di Barcellona e per il futuro già sotto contratto con il Team UAE fino al 2025,
vincitore quest’anno del Trofeo
Piva, del Giro del Belvedere e di
due tappe e di classifica del Giro di
Romagna.
Gli avversari più ostici per lo
spagnolo sono, quantomeno sulla
carta, il belga Vandenabeele, secondo nel 2020, e l'irlandese Healy,
mentre per quanto concerne gli
italiani si punta su Frigo, Zambanini e Pierobon.

GIRO UNDER 23 Tra i ciclisti in gara, tre sono della nostra provincia. E uno è proprio di San Pellegrino Terme

Milesi, il giovane di casa, e gli altri bergamaschi
(sgw) Sarà un Giro d’Italia Under 23 che
proverà a parlare anche bergamasco.
Oltre alle due storiche squadre nel panorama della categoria (Team Colpack
Ballan e Palazzago), prenderanno il via
alla competizione anche tre rappresentanti della nostra provincia: Matteo
Fantoni, 21enne di Osio Sotto in forza
alla Palazzago; Lorenzo Milesi, 19enne
di San Pellegrino Terme selezionato
dalla Beltrami-Trecolli; Davide Baldaccini, 23enne di San Giovanni Bianco
della Firenze Petroli Hopplà don Camillo.
Fantoni, pilotato in ammiraglia dagli ex professionisti Paolo Tiralongo e
Salvatore Commesso, ha doti di passista ed è divenuto molto noto lo
scorso giugno per essere stato autore
di una grande impresa insieme al

Lorenzo Milesi, 19 anni

Matteo Fantoni, 21 anni

compagno di squadra Stefano Baffi. I
due sono infatti stati i primi ciclisti
Under 23 a portare a termine la scalata
più difficile al mondo, l’Everesting:
9.135 metri di dislivello percorsi in
poco più di 13 ore salendo e scendendo per ben 18 volte da Almenno

San Bartolomeo a Roncola.
Milesi, invece, correrà con la formazione emiliana diretta da Stefano
Chiari e guidata in ammiraglia da
Orlando Maini e Roberto Miodini, e
sarà al via nonostante le due cadute
rimediate alla Coppa della Pace pochi

giorni fa che, fortunatamente, gli hanno procurato solamente qualche botta
e un paio di escoriazioni che non
hanno compromesso la sua partecipazione al Giro d'Italia Under 23.
Milesi è al primo anno in categoria,
ma nella scorsa stagione ha vinto il
campionato italiano fra gli Juniores e
ha conquistato anche la medaglia di
bronzo agli Europei di categoria. Di
San Pellegrino Terme, sarà sicuramente emozionante, per lui, arrivare
proprio nel suo paese nell’ottava tappa. Infine, ma non meno importante
degli altri, ci sarà Baldaccini, il più
esperto e navigato dei tre bergamaschi, che dopo diverse stagioni con la
Colpack, con cui ha ottenuto anche
vittorie e piazzamenti importanti, ha
cambiato casacca.

«Sport e Aido
Coppia vincente»

tamente legate, perché l’Aido si
associa a uno stile di vita sano,
quindi al binomio sport-alimentazione corretta», spiega
Monica Vescovi, presidente
Aido provinciale dal 2009 al
2016 e dal novembre 2020 a
oggi. Poi aggiunge: «Organizziamo la CamminAido una volta all’anno, siamo presenti alla
Camminata Nerazzurra e inoltre ci sono tutte le competizioni
organizzate dalle associazioni
comunali, senza dimenticare
quelle manifestazioni di qualsiasi natura in cui viene richiesta la nostra presenza».
Normale, quindi, che Aido sia
anche protagonista dell’arrivo
di rappa a San Pellegrino del
Giro d’Italia Under 23.
L’attenzione dell’associazione è però sempre volta a
incrementare il numero di donatori: «Ci si può iscrivere in
qualsiasi momento presso i
nostri gazebo, oppure contattando un responsabile di zona. L’iscrizione è gratuita e
non esistono rinnovi: è sempre valida. Nella nostra provincia sono all’incirca 72mila
gli iscritti, ma più siamo e
meglio è, perché sono sempre
tante le persone in attesa di
un trapianto. Ora è possibile
diventare donatori anche nei
Comuni nel momento in cui
si rinnova la carta d’identità e
a breve ci si potrà iscrivere
anche attraverso lo Spid».
Il 2021 è un anno importante per Aido, perché ricorre
il 50esimo della nascita. «L’Aido nacque come Dob (Donatore organi Bergamo) nel
1971 a Bergamo grazie al cavaliere Giorgio Brumat, poi
nel ’73 prese il nome Aido
grazie all’espansione su tutto
il territorio nazionale. Il 13
giugno la salma del nostro
fondatore sarà trasferita nel
famedio del monumentale di
Bergamo, dove riposano importanti personalità. Per noi
questo è un onore».
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IL RISVEGLIO DELLA REGINA

In bici 23 km fra le montagne
(pwi) Ventitré chilometri fra le

montagne. Due ore di percorrenza fra bellissime gallerie scavate nella roccia e
illuminate, vecchie centrali
elettriche degli anni Trenta,
costeggiando il fiume Brembo in una frescura che d’estate è un vero toccasana. E’
davvero un piccolo gioiello,
la pista ciclabile della Val
Brembana. Il tracciato ripercorre il sedime di quello che
un tempo era il trenino. Il
percorso, completamente
asfaltato, è percorribile con
qualunque bicicletta. La ciclabile parte da Zogno e attraversa Ambria, Ruspino,
San Pellegrino Terme, San
Giovanni Bianco, Camerata
Cornello, Scalvino, Lenna fino ad arrivare a Piazza Brembana. Spettacolari gli attraversamenti sulle passerelle
sospese e il Ponte delle Capre, manufatto in pietra del
XV secolo.

Sala civica nell’ex cinema Eden
Un sala civica per ospitare
iniziative ed eventi pubblici.
Diventerà questo l’ex cinema Eden, secondo i programmi dell’amministrazione comunale. Il progetto
prevede la riqualificazione
dell’importante spazio del
centro cittadino che da anni
si trovava in stato di abbandono. Acquistato dal Comune nel 2017 per 350mila
euro, lo stabile dispone di
un piano interrato di 170
metri quadrati, un piano terra di 430 e un primo piano di
altri 130. Per recuperarlo è

previsto un investimento di
2,2 milioni di euro (compresi l’acquisizione e gli
spazi esterni). Nei mesi
scorsi i lavori sono stati appaltati all’impresa Bronzoni
srl. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è di farne la sede delle numerosissime iniziative civiche e
culturali del centro della
Valbrembana. Ciliegina sulla torta: la struttura sarà
intitolata al calciatore Davide Astori, originario di San
Pellegrino e tragicamente
scomparso.

LE VECCHIE TERME
DI VIA MAZZONI
Le vecchie terme sono
state acquistate dal
gruppo Percassi. Il vecchio albergo che sorgeva sull’area è stato demolito, per realizzare
il centro Qc per il benessere. Demolito anche il vecchio stabilimento della San Pellegrino. Sull’area attualmente è stato realizzato un parcheggio ma in
futuro potrebbe diventare un centro commerciale da 7500 metri
quadrati, comprensivo
di una quarantina di
negozi, secondo quando già previsto
dall’accordo di programma del 2007

L’eleganza dell’Albergo Centrale Il biscotto di Bigio, un’eccellenza Casa del Fenicottero, due alloggi
Relax e stile nel cuore del paese con quasi un secolo di successo per le donne vittime di violenza
(pwi) Centrale che più

centrale non si può. Lo
dice già il nome. L’albergo si trova nel cuore
di San Pellegrino, a pochi metri dagli impianti termali. E’ dotato di
un centro benessere
con sauna, bagno turno, vasche per idromassaggio. Le camere,
in stile moderno, sono
confortevoli, hanno un
balcone e sono fornite
di tutti i servizi. L’elegante ristorante è aperto sia agli ospiti
dell’hotel, sia a clienti
esterni, per pranzo e
cena. Nel menù ci sono
specialità locali, regionali e cucina italiana.
In più, notevole il giardino in cui passare autentici momenti di relax.

(pwi) L’edificio giallo pastello, la scritta in stile liberty, i tendoni e

i tavolini affacciati sulla piazza. Ma soprattutto i meravigliosi
biscotti. Chi non ha mai fatto tappa da Bigio perde un’esperienza
unica. La pasticceria di viale Papa Giovanni, dotata anche di
ristorante e hotel, è una delle più celebri della Bergamasca. L’ha
resa famosa l’omonimo biscotto, inventato agli inizi del secolo
scorso da Luigi Giacomo Milesi, burattinaio che al termine dei
suoi spettacoli regalava biscotti ai bambini. Nel 1932 ha dato vita
a un frollino a forma di mezzaluna, dorato e profumatissimo, che
per la sua bontà è diventato leggendario. Tanto che oggi il
biscotto Bigio viene prodotto con la stessa ricetta e l’identica
procedura artigianale di allora ed è una delle eccellenze
lombarde più note.

(pwi) Due appartamenti che daranno ospitalità a donne vittime di
violenza. Sono quelli realizzati nel sopralzo delle ex scuole
elementari della frazione di Santa Croce, per il progetto “Casa del
fenicottero”. Al piano terra è stato mantenuto uno spazio per
incontri e riunioni a disposizione dei residenti della frazione.
L’intervento di recupero dell’edificio ha comportato una spesa di
425 mila euro, di cui 198 mila come contributo di Regione
Lombardia e 227 mila con fondi comunali. La “Casa del fenicottero” verrà inaugurata il prossimo giovedì 10 giugno.
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