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Il Famedio, comunemente conosciuto come 

Monumento ai Cadu�, e’ stato costruito nel 

1930 insieme al Parco delle Rimembranze. 

Stal lonc 

Sulla stessa sponda della chiesa nuova ed a 

breve distanza da essa si trova un angolo 

molto sugges�vo di Ponte San Pietro. Si 

chiama Stall Lonc ed è un pezzo di storia 

recentemente ristru%urato e portato alla 

luce. Si tra%a di un insieme di edifici del 

Qua%rocento, in parte recupera� per ospita-

re esposizioni d’arte e l’archivio storico co-

munale. Tra le pare� consumate dal tempo 

ancora s’intravedono affreschi molto an�chi. 

Val la pena di spingersi fino a qui per respira-

re una piacevole atmosfera raccolta.                      

Adiacente ad esso un bell’esempio di recu-

pero di archeologia industriale. Le sale di un 

vecchio opificio tessile infa/ sono state ricon-

ver�te in biblioteca comunale. 

 

 

 

 

 

PONTE	TOUR		- cronaca di una gita turistica per tutti:  da zero a 99 anni 

By Simone M. 

La chiesa nuova dedicata ai san� Pietro e 

Paolo 

Dalla parte opposta del Brembo si trova la 

chiesa nuova, edificata agli inizi del 

‘900.  D’ispirazione neogo�ca colpisce 

tanto all’esterno quanto all’interno per la 

sua imponenza. Distaccato dal corpo della 

chiesa il campanile che raggiunge gli o%an-

taqua%ro metri. E’ curioso sapere che per 

realizzare la cuspide venne u�lizzato il 

rame derivato dalla fusione delle pentole 

donate dalla popolazione. Questo accadde 

verso la metà del secolo scorso ma già in 

precedenza la gente del posto aveva con-

tribuito sia in termini economici che con le 

proprie braccia all’edificazione della nuova 

parrocchia. Pietra di Bagna�ca e Granito 

ghiandone per l’esterno e tan� altri mate-

riali pregia� per l’interno. Il grande portale 

è in grigio orobico e rosso magnaboschi, le 

cappelle laterali hanno pilastri a fasci pog-

gian� su basamen� di porfido nero.  

Alle opere più moderne ospitate all’interno se 

ne affiancano altre più datate come la seicente-

sca “Annunciazione e devoto” ospitata della 

cappella dell’annunciazione. La reliquia di San 

Clemente è stata trasportata qui dalla chiesa 

vecchia in cui arrivò verso la fine del 1600.  



Rifugio An�aereo del Parco delle  

Rimembrabze 

Gli ingressi al rifugio sono situa� tra piaz-

za della Libertà e via Moioli. 

A%ualmente solo un accesso è agibile e 

perme%e di raggiungere la stru%ura inter-

na del ricovero cos�tuita da due ampie 

gallerie parallele, collegate con un'uscita 

di emergenza/pozzo di ven�lazione chiuso 

in superficie. La stru%ura è stata costruita 

dall'impresa SARMAS di Ponte San Pietro. 

Le due gallerie, lunghe 60 metri, all'im-

bocco presentano robus� muri an�soffio. 

Il rifugio era dotato di servizi igienici. 

Alla fine della guerra, secondo tes�mo-

nianze, il ricovero è stato u�lizzato per 

circa due anni quale magazzino della Coo-

pera�va Legler, in a%esa della ricostruzio-

ne della sede danneggiata dai bombarda-

men�. 

Questo ricovero è stato riaperto al pubbli-

co per la prima volta, grazie all'interessa-

mento dell'Assessorato alla Cultura e del 

Gruppo Cultura di Ponte San Pietro, in 

occasione della festa del 4 novembre 

2012 che, oltre ad essere fes�vità nazio-

nale, per Ponte San Pietro rappresenta la 

ricorrenza di uno dei bombardamen� 

avvenu� nel 1944.  

E' stata inoltre organizzata una mostra di 

fotografie e documen� lega� ai bombar-

damen� ed alla protezione an�aerea della 

quale è possibile scaricare la brochure  

 

 

 

  

 

Il 21 luglio 2021, siamo anda� a 

farci un bagno alla piscina di 

Calusco. Dopo essere entra� e 

aver sistemato i nostri salvie%o-

ni e zaini vicino alle nostre 

sdraio, siamo entra� nella va-

sca grande che c’è all’ester-

no.  

Lì abbiamo provato l’idromas-

saggio, abbiamo nuotato e ci 

siamo rinfresca�. Poi siamo 

usci� e siamo anda� nella zona 

dove ci sono i giochi d’acqua e li 

abbiamo prova�.  

A un certo punto della ma/na-

ta siamo usci� dall’acqua e Ste-

fano ci ha offerto una piccola 

merenda al bar. 

 

Dopo averla digerita, siamo 

rientra� in acqua e io ho fa%o 

delle piccole gare di nuoto con 

Stefano, poi quando non ne ab-

biamo avuto più voglia, abbia-

mo smesso e ci siamo rilassa� 

nell’acqua insieme agli altri fino 

all’ora di pranzo.  

TITOLO 

 

Una volta arrivata quell’ora, siamo 

usci� e siamo anda� a mangiare il 

nostro pranzo al sacco, dopo Stefano 

ha offerto un gelato a tu/, io ero in-

deciso se andare a nuotare per un’ul-

�ma volta in acqua o mangiare  

 

 

GITA ALLA PISCINA DI CALUSCO  by Riccardo A. 

un gelato, però alla fine ho scelto 

e ho mangiato un gelato alla 

pesca. Finito di mangiare i no-

stri gela�, ci siamo cambia� e 

siamo torna� alle nostre case.  



 

 

 

 

Ho visto di recente l’anime 3D di “Stand 

by me Doraemon 2”; è un film uscito in 

Giappone nel 2020. Uscito su boomerang 

nel 2021, ad un anno dalla sua uscita in 

Giappone. 

La storia riprende 4 mesi dopo la fine del 

primo film, in cui Nobita compie 10 anni: 

proprio nel giorno del suo compleanno! 

Questo film è realizzato con una grafica 

simile a quella della Disney Pixar, come 

per i film che hanno avuto successo negli 

anni 2010 , ad esempio “Il viaggio di Arlo”, 

“Inside out” e “Coco”. 

Questa saga non è come un completo reboot 

o remake del vecchio anime del 1979, ma è 

basato sugli even� del manga, come ad 

esempio l’ul�mo capitolo uscito nel 1994 su 

una rivista: corocoro comics .  

Mi è piaciuto il modo in cui Nobita si com-

porta come un bambino; più che maturo, 

Autonomo. Nel momento in cui  la madre 

scopre che ha nascosto la sua verifica sulla 

sua scrivania, Nobita non fa il suo solito 

monologo con la madre dopo essere stato 

rimproverato per un bru%o voto. Questa 

scena mi ha fa%o piacere, poiché l’hanno 

dras�camente tagliata e solitamente mi ha 

sempre annoiato. Il mio consiglio è di 

guardare questo film dalla quarta elemen-

tare in poi. 

VISTO PER VOI: recensioni a cura del nostro critico cinematogra6ico 

Kevin M. 

 

 

 

 

 

 

Una 

carrellata di fotogra6ie che raccontano quello che 

abbiamo visto, fatto e mangiato lungo l’Estate 2021! (particolare ringraziamento all’Asilo Nido 

Gatton Gattoni di Terno e a Bar Montenero di Ponte S Pietro) 

 

FUN: La nostra Estate 



Una carrellata di fotogra6ie che mostrano i lavori svolti presso Spazio A lungo du-

rante la nostra frequenza: tenuta dell’Orto e raccolta dei suoi prodotti; laboratori 

di cucina a KM zero; manutenzione e tinteggiatura della staccionata dell’asilo ni-

do “Gatton Gattoni” di Terno d’Isola 

 

 

NON SOLO FUN: i nostri Lavori 

 

 

Organizzazione 

Cosa farai quando l’Atalanta vincerà la Coppa 

Italia? 

Io andrei a mangiare il gelato insieme ai figli 

e anche insieme al mio papà. 

Dove vai a mangiare quando esci la sera? 

Io vado al giapponese a Dalmine, la sera piz-

za. 

Qual è il tuo genere e film preferito?  

Genere storico, ad esempio Sacco e Vanze� 

Quando è stata l’ul�ma volta che sei andato al 

cinema e che film hai visto?  

Non me lo ricordo ( :D ). Sicuramente Hotel 

Transilvania 3; l’ul(mo film che ho visto solo 

con mia moglie è stato “L’Esorcismo di Emily 

Rose”. 

Spazio A Ponte S Pietro 

Via Legionari di Polonia 5, 
Ponte S.Pietro (BG) 

 

 

Per Info: 

342_79.67.353 

Le	interviste	impossibili		

Conosciamoci meglio: oggi intervistiamo > Dott.Marco	Oberti 


