1997-2017
20 anni di attività e promozione per l’Isola Bergamasca
Promoisola è un’associazione nata venti anni fa per volontà di un gruppo di persone quali sindaci, operatori
economici e culturali nonché semplici cittadini. Scopo dell’associazione era ed è di operare nell’ambito
della cultura, dello sport, del turismo e dell’aggregazione, sganciati dalle appartenenze politiche e
partitiche.
Con questo mandato e spirito, si è lavorato per far conoscere le bellezze artistiche ed architettoniche
presenti nell’Isola bergamasca, valorizzare i due siti più importanti quali Sotto il Monte Giovanni XXIII e il
Villaggio Crespi di Capriate S. Gervasio attraverso gli uffici Iat e Infopoint che abbiamo gestito in prima
persona.
Partendo dal famoso “libro azzurro” abbiamo contribuito in modo sostanziale al recupero e valorizzazione
di dieci beni presenti sul nostro territorio: dal Castello di Solza al Palazzo Furietti Carrara di Presezzo, dalla
Villa Tasca di Brembate a Villa Carminati di Capriate S. Gervasio, dalla Torre del Sole di Brembate Sopra
alla Torre medioevale di Villa d’Adda, al recupero dell’organo di Bottanuco e altri ancora.
In questi anni abbiamo formato circa una ventina di giovani laureati o laureandi facendoli diventare guide
turistiche e divulgatori culturali sui cinque percorsi: architettura romanico medioevale, architettura civile
e religiosa tra 1500 e 1700, architettura archeologica industriale (villaggio di Crespi d’Adda), luoghi
giovannei sulle orme di San Giovanni XXIII, percorsi ecologici lungo i parchi dei fiumi Adda e Brembo e del
Monte Canto.
Tutto ciò si è potuto raggiungere grazie alla disponibilità e alla professionalità di molte persone che hanno
collaborato a far diventare grande questa associazione e a questi va il ringraziamento nostro e dell’intera
Isola Bergamasca.
In questi anni abbiamo partecipato a fiere e a mostre italiane e europee cercando sempre di far conoscere
quanto di prezioso offra questo territorio fra l’Adda e il Brembo.
Negli ultimi anni, grazie alla collaborazione con l’agronomo Marco Bertolini, alla convenzione con Engim
Lombardia – corso per operatori agricoli – e a Guido Bonacina, abbiamo riproposto al territorio una varietà
di mais che cent’anni fa veniva coltivata soprattutto nella zona tra Madone e Chignolo d’Isola. Oggi
raccogliamo il frutto di questo lavoro presentando la varietà di mais Nostrano Isola Bergamasca e i
prodotti da esso ricavato. La farina di questa varietà è un’eccellenza grazie alle proprietà organolettiche, al
colore aranciato, alla digeribilità, alla presenza di betacarotene ed antiossidanti. È la farina della tipica
“polenta bergamasca”.
Un particolare ringraziamento va a tutti i soci e al Direttivo che sostengono il lavoro dello staff di
Promoisola che oltre al sottoscritto è composto da Guido Bonacina (vicepresidente) ed Elena Esposito
(responsabile del Settore Cultura e Turismo e della Segreteria).
Silvano Ravasio – Presidente
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