
 
                                                                                                        1 Pista Ciclabile da Favola  

 
 

La pista ciclabile della Valle Brembana, un poco come quando sogni a occhi aperti= Oggi è 1 Bella Favola 
Grazie al Presidente/i della Provincia, ai Sindaci della Valle, al Parco dei Colli, e a tanta Gente Comune di 
buona volontà, non ultimo il nostro Campione di Sedrina ...oggi la fiaba è 1 Felice Realtà. Alcuni suoi scorci 
portano indietro nel Tempo; se ti raccogli nel loro silenzio oltre al fiume Brembo e le sue leggende, puoi 
udire tuttora 1fischio e il suo vapore... che celava il sudore e la fatica pure degli Zanni e del loro  Arlecchino. 
Chissà che un domani si possa di nuovo sognare=  condividere la Ciclabile in simbiosi col trenino &Territorio 
arduo severo, ma proprio per questo incantevole e Unico...Giungere così alla san Pellegrino col treno merci 
che lievita ovunque l’acqua orobica famosa in tutto il Mondo e chissà 1domani pure a Piazza Brembana 
dove Bus Navetta possono trasportare  i Sogni  ovunque li conduca... il Cuore... 
sul ciglio ripido rapido di 1vetta che par vicina e poi giù su di 1manto bianco o adagiato sopra 1Stella Alpina 

https://www.bergamonews.it/fotogallery/ciclabile-valle-brembana-inaugurato-il-tratto-alme-zogno/9/ 

 
A Zogno vista l’importanza dell’evento, che considero storico dalla felicità riesco a far fare alle Autorità 1delle mie in...solite Ole 
 1 ola veramente speciale ...e credetemi ...sono contagiose. Quanti ricordi e Belle Storie custodisce in seco...questa Valle; da piccini 
non avendo la Tv non potevamo vedere il Carosello quindi era il Trenino delle 21 che ci faceva da riferimento per andare a dormire. 

 

 

  

Alla barba del discorso d’inaugurazione: Pista Ciclabile che tralascio volentieri 
vado Oltre e porto alla cicli Brember Valley la bici forata di Claudia Presidente 
Aribi..la mia Capitana! 1bel Compito da Gregario. Il ciclista Orlando non vuole 
essere pagato mentre litigo con la Ratti che vuole a tutti i costi darmi 20€ che 
risoluto rifiuto; come se tutto avesse 1prezzo! mentre invece esiste ancora il 
piacere del semplice Gesto Gratuito... proprio 1Bella lezione di classe la mia...  
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