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28^ edizione per la rassegna culturale ''Estate di San
Martino'', la più ricca di sempre
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Sono più di venti le iniziative che compongono il calendario della 28^ edizione
dell’“Estate di San Martino”, la rassegna culturale che da quasi tre decenni rappresenta
una tradizione irrinunciabile per la città di Calolzio e i paesi del circondario, uniti nella
condivisione di una storia comune e nel desiderio di valorizzare il territorio in tutte le sue
ricchezze. Un’edizione, quella in partenza il prossimo 25 ottobre, più che mai ricca di
eventi (forse la più “corposa” in assoluto, secondo il coordinatore dell’Ecomuseo della
Valle San Martino Fabio Bonaiti), frutto di “una sinergia importante e non scontata tra le
numerose realtà coinvolte”. 
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Il presidente della Comunità Montana Carlo Greppi

“L’intento comune a tutte è stato quello di lavorare insieme, senza protagonismi, per
offrire un programma di eventi interessanti e ben distribuiti, per quanto possibile, su
tutto il nostro territorio” ha commentato il presidente Carlo Greppi a nome della
Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, ancora una volta in cabina di regia
della rassegna culturale organizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale
di Calolzio e la Parrocchia di San Martino Vescovo, nonché con la Pro Loco, l’Ecomuseo e
la Fondazione Santa Maria del Lavello, con l’ulteriore contributo di altri enti locali per le
singole iniziative. 

La 28^ “Estate di San Martino” – che prende il nome dall’eventuale periodo autunnale in
cui, dopo il primo freddo, si verificano condizioni climatiche di bel tempo e relativo
tepore – vedrà infatti alcuni “sconfinamenti” nella vicina provincia bergamasca tra Torre
de’ Busi, Caprino, Cisano e Villa d’Adda, oltre che nei paesi di Galbiate (con la 43^ Festa
del Ringraziamento il 17 novembre, anziché la domenica precedente erroneamente
indicata nella locandina) e Ballabio (con la serata dedicata a Casimiro Ferrari), inclusi nel
perimetro della Comunità Montana: tra passeggiate, mostre fotografiche, concerti, visite
guidate e incontri culturali, non mancheranno appuntamenti inediti come
l’approfondimento dal punto di vista scientifico della cosiddetta “Estate di San Martino”
(a cura del Centro Meteo Lombardo e di Meteo Val San Martino), in programma per
venerdì 22 novembre all’oratorio di Vercurago, e, il giorno successivo, il reading musicale
ispirato agli “Inni Sacri” di Alessandro Manzoni con Bruno Pizzi, Giorgia Breviario e Vera
Frosio, nella Chiesa conventuale del Lavello. Immancabili, ovviamente, i momenti religiosi
in onore del Patrono, con la S. Messa solenne di domenica 10 novembre alle ore 16.00, a
cui seguirà la processione, e la funzione mattutina di lunedì 11 – giornata dedicata a San
Martino nel calendario liturgico – presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Luigi Negri,
Arcivescovo emerito di Ferrara-Comacchio. 
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Da sinistra Daniele Maggi, Carlo Greppi, Fabio Bonaiti, Cristina Valsecchi, don Giancarlo
Scarpellini, 

Elena Remondini (CM), Emanuela Locatelli (Biblioteca di Calolzio)

“Sarà un bel momento per consolidare la nostra neonata Unità Pastorale con le
Parrocchie di Sala e Foppenico, consacrata proprio la scorsa domenica dal Vescovo di
Bergamo Francesco Beschi” ha auspicato l’Arciprete di Calolzio don Giancarlo
Scarpellini, mentre l’assessore Cristina Valsecchi ha fatto sapere che, nei giorni di festa,
sarà realizzata una proiezione luminosa sul palazzo municipale in onore della ricorrenza
che unisce tutta la Valle San Martino. Soddisfatti per la positiva collaborazione instaurata
per l’organizzazione della rassegna anche il presidente della Fondazione Santa Maria del
Lavello Daniele Maggi e il già citato Fabio Bonaiti dell’Ecomuseo, “il braccio culturale
della Comunità Montana”. 

Di seguito il programma completo (clicca sulle immagini per ingrandirle):
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B.P.
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