“Prada è il nostro luogo del cuore. Ora vogliamo farlo conoscere a tutti”.
È stato con questa frase che il Sindaco di Mapello Alessandra Locatelli ha lanciato la candidatura del
Santuario della Madonna di Prada a Mapello (Bergamo) a Luogo del Cuore 2020 e la costituzione del
Comitato Insieme per Prada.
Da sempre nel cuore dei mapellesi (e non solo), Prada è luogo di fede, di storia e di cultura, ma anche di
relax, di sport e di feste all’area aperta.
Ai piedi del Monte Canto, incorniciato dal verde dei prati da cui prende il nome, il Santuario della Madonna
di Prada non comprende solo l’edificio religioso, ma anche il Parco delle Rimembranze e lo spettacolare
Viale di Prada, il secondo viale alberato più lungo della bergamasca, dopo quello di Caravaggio. Con i suoi
500 metri di lunghezza e gli oltre 100 tigli che lo scandiscono, il Viale di Prada è la porta di ingresso al
Santuario, il Bel Passeggio di tutti coloro che vogliono raggiungere il Santuario di Prada.
Proteggere Prada per i mapellesi significa proteggere la propria famiglia e le proprie tradizioni. Si tratta di
un luogo fortemente radicato nella storia della gente di Mapello ed è importante preservare anche
l'ambiente naturalistico ancora intatto che lo circonda.
Ma la candidatura a Luogo del Cuore 2020 non è solo simbolica. Il Comitato Insieme per Prada intende
costruire un percorso culturale che per tutto l’anno accompagnerà tutti quelli che vorranno conoscere
Prada alla scoperta della storia e dei valori di questo luogo che sa davvero rapire il cuore.

IL SANTUARIO DELLA MADONNA DI PRADA, MAPELLO
Il Santuario della Madonna di Prada, a oggi unico e vero luogo identitario di tutta la comunità di Mapello
(ma anche allargando lo sguardo, tra i più significativi di tutto il territorio dell'Isola bergamasca) è situato
all'esterno degli insediamenti abitativi in un luogo di rara bellezza e si presenta come porta di collegamento
tra paese, pianura e collina.
La zona di Mapello era frequentata sin da epoca molto antica. Nel campo detto il 'ceresale' nel XVII secolo
vennero rinvenuti sepolcri con all'interno urne quasi certamente di cinque-sei secoli a.C. Nell'esterno del
muro del presbiterio della chiesa di Prada, a testimonianza di ciò, è inserito un blocco di marmo di epoca
romana con l'iscrizione "INAGR P XXXV". La chiesa di Prada potrebbe essere sorta in prossimità di un luogo
di culto pagano, come spesso avveniva nei tempi antichi. La troviamo citata la prima volta nel 1431, ma
sicuramente è più antica.
Al suo interno, si trova un affresco raffigurante la Madonna con Bambino, posto a sinistra entrando dalla
porticina laterale nord, datato alla fine del XV o inizio XVI secolo. Don Alborghetti, nel 1670 circa, riporta la
tradizione che tempo addietro dalle pupille della Madonna affrescata uscissero lacrime, le quali, raccolte in
un vaso di pietra, si rilevarono miracolose per mali ed infermità. Ma un uomo lavò con esse il suo cane
malato e il prodigio cessò.
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Ad accompagnare il visitatore dal borgo medievale al Santuario, ecco il Viale di Prada, sorto su un terreno
che il 9 gennaio 1919 il barone Giovanni Maria Scotti e il cavalier Antonio Taramelli donarono alla
comunità. Gelpi Gioacchino, fattore dei baroni Scotti, ne fu invece l’ideatore. I mapellesi prestarono la
propria opera nel piantumare i tigli lungo il Viale, come ringraziamento per il ritorno dei loro soldati dalla
Grande Guerra. Il Viale venne inaugurato l’8 settembre 1919, tutto illuminato da lumini. A ricordo
dell’evento, venne posta sul campanile del Santuario una lapide commemorativa. Oggi il viale di Prada,
lungo ben 500 metri, è il secondo viale per lunghezza della provincia di Bergamo dopo quello del Santuario
di Caravaggio.
Infine, a completare il Santuario, il Parco delle Rimembranze, piantumato dopo la fine della Seconda Guerra
Mondiale, sempre con i tigli, a ricordo dei caduti mapellesi della Guerra.

LA CANDIDATURA
Il Comune di Mapello ha lanciato la candidatura del Santuario della Madonna di Prada a Luogo del Cuore
2020 per riconoscere e trasmettere il grande valore storico e affettivo che i mapellesi, e non solo,
attribuiscono a uno dei luoghi più belli dell’Isola Bergamasca.
“Non si tratta solo di raccogliere il maggior numero di voti – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura di
Mapello Silvano Ravasio – ma soprattutto di trasmettere a tutti il nostro amore per questo luogo
incantevole”.

COME VOTARE?
Fino al 15 dicembre è possibile votare per il Santuario della Madonna di Prada di Mapello:
- ONLINE sul sito iluoghidelcuore.it
- MODULI CARTACEI presso la biblioteca e tutti gli esercenti di Mapello
TUTTI POSSONO VOTARE maggiorenni e minorenni, italiani e stranieri.

IL COMITATO
Il Comitato Insieme per Prada è composto dal sindaco di Mapello Alessandra Locatelli, dall'Assessore alla
Cultura Silvano Ravasio, dalla Parrocchia di Mapello, dal Gruppo Alpini di Mapello, dalla Proloco Mapello,
dall’Istituto Comprensivo e dall’associazione commercianti Vetrine Amiche, dalla Biblioteca Comunale e
dalle associazioni La Compagnia del Re Gnocco, Insiemeanoiper…Progetto Terra, GEAM Gruppo Ecologico
Antincendio Mapello, associazione pensionati e dal Corpo musicale di Mapello.
Obiettivo del Comitato è la promozione del Santuario della Madonna di Prada come Luogo del Cuore 2020.
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