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Carissimi lettori,

ci siamo lasciati finalmente alle spalle anche questo
inverno, la primavera con i suoi colori e i suoi profu-
mi è alle porte proclamando il via della stagione turi-
stica 2011; la redazione di bergamo dei mille fa i
migliori auguri a tutti gli operatori di un'ottima sta-
gione e augura ai turisti di potersi divertire e rilassa-
re nella poliedricità del territorio bergamasco.
Ma cos'è che rende così multiforme il territorio ber-
gamasco? Prendo la palla al balzo per ricordare
perché è nato bergamo dei mille. 
Bergamo dei mille è valorizzazione del territorio, un
territorio non è turistico solo perché ha dei beni cul-
turali o dei bei paesaggi, serve il legame con le ori-
gini, la riscoperta delle tradizioni, la capacità di esse-
re accoglienti con chi vuole conoscere le nostre tradi-
zioni, la nostra gente e il nostro territorio.

Per questo abbiamo accolto con piacere l'invito della
scuola elementare di Locatello al saggio del lavoro
svolto sulla raccolta di materiale relativo alle tradi-
zioni locali: gli alberi genealogici, le filastrocche, i
proverbi, le usanze, gli oggetti d'altri tempi, i vestia-
ri, gli usi e i costumi. Un rigraziamento al Centro
Studi Valle Imagna, da sempre attento a questi
temi, che ha fornito gratuitamente il sivli, antico flau-
tino tradizionale orobico a tre fori, agli alunni delle
scuole elementari della valle.

2 aprile 2011, immagini della Festa di Locatello sulle
antiche tradizioni organizzata dalla Scuola Elementare.


