
L’ECO DI BERGAMO 43DOMENICA 6 OTTOBRE 2019

RANZANICO

DANIELE FOFFA

Pazientemente, un
altro passo in avanti è stato
compiuto. Ranzanico si è riap-
propriata di un pezzo di storia,
inaugurando il terzo lotto del
restauro a Palazzo Meris (det-
to anche Palazzo Re, dal nome
di uno degli ultimi proprietari
della struttura). I lavori, con-
clusi da qualche mese, hanno
ripristinato completamente il
primo piano del rustico annes-
so alla dimora signorile del
XIX secolo, che presenta trac-
ce di un passato del XVII seco-
lo, in cui l’Amministrazione co-
munale ha spostato la sala con-
siliare e ampliato gli spazi della
biblioteca, intitolata a Lorenzo
Federici. Era un momento at-
teso da tempo. Il cantiere, affi-
dato a una ditta di Teramo, aprì
nel lontano, ormai, 2015. 

«Siamo molto soddisfatti –
commenta il sindaco di Ranza-
nico Renato Freri –, il nostro
paese sta col tempo sviluppan-
do un centro culturale di livel-
lo, che ospita i musei del tessile
e delle tradizioni contadine. A
Palazzo Meris si tengono e si
terranno concerti, la bibliote-
ca è ammodernata, luminosa e
accogliente, e nella dimora ab-
biamo trasferito la sala consi-
liare. Manca ancora un par-
cheggio in via San Bernardino,
ma credo riusciremo a realiz-
zarlo entro la fine di questo
mandato».

Un nuovo tassello

E così un altro tassello del
complesso mosaico di Palazzo
Meris, donato dalla famiglia
Meris al Comune nel 2001, vie-
ne dunque restituito alla co-
munità, aggiungendosi alle al-
tre tessere già posate negli ulti-
mi tempi. Dal 2014, infatti, so-
no aperti nelle sue sale, nel-
l’area «vecchia» dell’edificio, il
museo della seta «Fal’Fil» e
«C’era una volta», entrambi
gestiti dall’associazione «Arte

Una veduta di Palazzo Meris restaurato per diventare un centro di attività culturali per la comunità 

Opere. Inaugurato il terzo lotto del restauro dello storico edificio

Ospita sala consiliare e biblioteca. Il sindaco: spazio anche a concerti

in Valle» e, contestualmente, i
visitatori possono ammirare i
pregevoli affreschi. È questa
l’eredità del secondo lotto di la-
vori sul posto, insieme all’in-
stallazione del sistema di ri-
scaldamento e dell’impianto
elettrico, promosso dall’ammi-
nistrazione quando sindaco
era Sergio Buelli. Il primo lot-
to, risalente ai primi anni 2000
e all’età del primo cittadino
Zambetti, servì invece a conso-
lidare la struttura del comples-
so. I costi di un recupero di tali
proporzioni, in tutta evidenza,
non potevano risultare bassi,
anche se in gran parte sono sta-
ti coperti da importanti finan-
ziamenti pubblici. 

Lo Stato, per avviare da zero
il recupero del complesso sto-
rico, girò a Ranzanico 700 mila
euro dell’8x1000, a cui il Co-
mune ne aggiunse circa 200
mila. La fase intermedia del-
l’operazione venne sostenuta
dal comune con altri 430 mila
euro, mentre 400 mila euro ar-

rivarono dai fondi europei del
Pia, il Progetto integrato
d’area. Infine l’ultimo lotto,
rientrò nel piano «6000 cam-
panili», con risorse giunte da
Roma per 900 mila euro, di cui
ne sono stati impiegati a oggi
810 mila. 

All’inaugurazione, rinviata
per non celebrarla durante il
periodo di campagna elettora-
le a giugno, l’Amministrazione
comunale ha invitato l’intera
cittadinanza. L’insegnante Va-

leria Cambianica ha letto la
leggenda «Laco de Spinù», a
mo’ di introduzione alla ceri-
monia del taglio del nastro e
della presentazione dell’opera.
Sono poi intervenuti il sindaco
Freri, l’assessore alla Cultura
Valeria Valetti, l’assessore alla
biblioteca Mirella Boldo e Gio-
vanni Mazza, il tecnico proget-
tista. È seguita la visita ai nuovi
spazi, la biblioteca, la sala con-
siliare e le aree per gli eventi. 
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cialità. L’ingresso ha un costo
di 25 euro a persona (i ragazzi
entrano gratis) e comprende-
rà un carnet da 18 tickets che
consentiranno l’acquisto
presso le varie postazioni dei
vini e delle specialità gastro-
nomiche. Domani, dalle 14,30
alle 19,30, l’ingresso sarà riser-
vato agli operatori del settore.
I ristoratori e gli addetti ai la-
vori, assieme alle loro fami-
glie, saranno ospiti del Con-
sorzio Tutela Valcalepio e po-
tranno in modo divertente de-
gustare quanto il panorama
enoico bergamasco può offri-
re.

Queste le 20 cantine pre-
senti: Bonaldi Cascina del Bo-
sco, Sorisole; Cantina Sociale
Bergamasca, San Paolo d’Ar-
gon; Cascina San Giovanni,
Scanzorosciate; Cavalli Falet-
ti, Villa di Serio; Celinate,
Scanzorosciate; De Toma,
Scanzorosciate; Fejoia, Scan-
zorosciate; Magri Sereno,
Scanzorosciate; Il Calepino,
Castelli Calepio; Il Cipresso,
Scanzorosciate; La Collina,
Grumello del Monte; La Rove-
re, Torre de’ Roveri; Locatelli
Caffi, Chiuduno; Medolago
Albani, Trescore Balneario;
Podere Cavaga, Foresto Spar-
so; Tallarini, Gandosso; Tellu-
rit, Pontida; Tosca, Pontida;
Vignaioli Bergamaschi, San
Paolo d’Argon; Villa Domizia
Quattroerre Group, Torre de’
Roveri. 
Roberto Vitali

Carobbio
Oggi apre la rassegna 

enogastronomica con i 20 

produttori vitivinicoli 

e specialità del territorio

Mentre è in pieno
svolgimento la vendemmia
delle uve rosse, il Consorzio
Tutela Valcalepio, in collabo-
razione con la Strada del Vino
Valcalepio e dei Sapori della
Bergamasca, dà vita ad un ine-
dito e originale evento. «Emo-
zioni da bere» – così l’iniziati-
va è stata denominata - nasce
dalla volontà di creare un’oc-
casione di incontro con l’eno-
logia bergamasca e di coniuga-
re cibo, vino, territorio e
l’emozione del ritrovarsi in-
sieme a godere dei migliori
prodotti orobici. 

Per enfatizzare l’elemento
emozionale dell’evento, si è
scelta una location d’eccezio-
ne: il Castello degli Angeli, in
alto sopra Carobbio degli An-
geli. Oggi dalle 11 alle 20, apri-
rà le porte al pubblico per in-
contrare 20 produttori vitivi-
nicoli e di degustare oltre 80
vini. Ci sarà, naturalmente, il
Valcalepio Doc ma sarà anche
possibile degustare i Terre del
Colleoni Doc, i Bergamasca
Igt e i Moscati di Scanzo Docg.
Ad accompagnare i vini del
territorio i prodotti gastrono-
mici bergamaschi: paste ripie-
ne, salumi, formaggi, pizze, ri-
sotti, polenta, dolci e altre spe-

Emozioni servite
in calice al Castello
degli Angeli

Palazzo Meris sarà il cuore
della cultura a Ranzanico

Lago d’Iseo e Valli

Al castello degli angeli oggi inizia «Emozioni da bere»

Il taglio del nastro con le istituzioni: un traguardo per tutti
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