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Grigio senza pioggia
Mercatanti fa il pieno
Battuto il record di presenze 2013, anche se la crisi 
pesa sugli acquisti. «Il futuro? Ancora più qualità»

Piace la ricetta dei Mer
catanti in Fiera. Alla gente piace
semplicemente stare all’aperto 
curiosando tra le bancarelle, nel
boulevard principale di città bas
sa, mangiucchiando le specialità
di mezza Europa. A merenda, ape
ritivo, pranzo e cena, ogni occasio
ne, questo fine settimana, è stata
una «scusa» per passare tra le ban
carelle dei Mercatanti, evento ar
rivato alla sua tredicesima edizio
ne, superando il record delle 120
mila presenze dell’anno scorso, 
con un boom sabato pomeriggio.

A fare un bilancio sono gli orga
nizzatori di Anva Confesercenti,
che in questi giorni sono stati sul
campo, a gestire e monitorare i 
flussi lungo il Sentierone. «È an
data molto bene, ci ha aiutato an
che il meteo, perché essendo in
certo non ha convinto le persone
a uscire dalla città e allo stesso 
tempo, non piovendo, li ha portati
in centro, anche solo per fare una
passeggiata – spiega Giulio Zam
belli, presidente Anva Confeser
centi –. La gente vuole girare e con
la crisi, se non può permettersi di
andare lontano, si ferma in città 
quando ci sono manifestazioni co
me Mercatanti. La gente ci ha con
fermato il successo dell’iniziativa,
scegliendo di venire a pranzo e 
soprattutto a cena da noi tra pael
la, würstel e pita greca. La mattina
e il pomeriggio, gli acquisti si sono
concentrati sugli altri settori».

Gli organizzatori non nascon
dono come la crisi si stia facendo
sentire. «Anche quest’anno è an
data benissimo, ma rispetto agli 
anni d’oro la differenza si vede – 
commenta Cesare Rossi, respon
sabile promozione Confesercenti
–. Le presenze aumentano, la gen
te ha voglia di vivere la città, ma gli
acquisti non sono cresciuti». E do
po aver fatto un primo resoconto,
gli organizzatori sono già proietta
ti sul 2015. Un’edizione che vedrà

delle novità. Dal suo esordio, nel
1998, a oggi, il numero di esposito
ri è raddoppiato, andando a satu
rare gli spazi a disposizione. Que
st’anno, gli stand erano oltre 120,
sparsi su tutto il Sentierone e an
che oltre, al limitare con via Tasso
e via XX Settembre. 

Per il 2015, spiegano da Confe
sercenti, si punterà ancora di più
sulla qualità, una scelta condivisa
dal sindaco Giorgio Gori che, nei
giorni scorsi, in occasione del
l’inaugurazione, ha già sottolinea
to gli sforzi compiuti da Anva con
Mercatanti in questo senso. Uno
stimolo a migliorare ancora di più:
«Per il futuro, vogliamo puntare
sulla qualità – ribadisce Zambelli
–. Proporremo in modo particola
re eventi a tema, come già avviene
con la Fiera del cioccolato. Con il
sindaco Giorgio Gori sabato ho 
fatto un giro tra le bancarelle, ab
biamo trovato punti d’incontro, 
l’obiettivo è migliorare, sia per le
categorie merceologiche che per
le modalità di esposizione».

Tra le novità di quest’anno, la
decisione di alcuni commercianti
del centro di scegliere Mercatanti
per esporre le loro merci. Un pri
mo avvicinamento tra il mondo 
del commercio stanziale e quello
ambulante che verrà riproposto
anche il prossimo anno e per altre
iniziative targate Anva: «Abbiamo
avuto la partecipazione dello sto
rico negozio di funghi Nespoli di
via Spaventa, della Bottega del 
buongustaio di via Borfuro e del 
raviolificio Migliorini di Torre 
Boldone – spiega Zambelli –. Il 
fatto che anche i negozi partecipi
no con i loro stand ci fa molto pia
cere, anche in vista di altri eventi,
penso ad esempio a un festival del
la pizza, con le pizzerie che scen
dono in piazza con i loro piatti. 
Siamo consapevoli che non si può
fare con tutte le categorie merceo
logiche, ma il nostro obiettivo è far
sì che anche il commercio stanzia
le partecipi ai nostri eventi».n 
Dia. No.
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Ieri il Sentierone era pieno. Ma il vero boom è stato sabato pomeriggio

ordine – spiega Visentin –. È un
progetto vasto, quasi visionario,
che anche a causa della guerra
potrà essere realizzato solo in
alcuni decenni». 

Così nasce il centro come oggi
lo conosciamo, a partire dal qua
drilatero del Sentierone: «Cre
scono imponenti edifici nei qua
li si concentrano le principali
funzioni politiche, amministra
tive, finanziarie, giuridiche e ar
tistiche, ma sempre avendo cura
di non nascondere la vista di cit
tà alta, eccezion fatta per la torre
dei Caduti, inaugurata nel 1924
– racconta Visentin –. Nel 1925
in particolare vengono realizzati
gli edifici sul Sentierone. Con
ragione dunque da allora si parla
di un centro piacentiniano». 

Il risultato è quello che oggi

vediamo, anche se svuotato in
parte dalle funzioni originaria
mente pensate dal Piacentini.
Ma una lezione dal passato ci
viene in aiuto, per poter ripensa
re al futuro del centro. 

«Nel corso dell’Ottocento la
Fiera aveva esaurito la sua fun
zione storica, con nuovi assetti
politici, la rivoluzione industria
le e dei mezzi di comunicazione
– spiega Visentin –. La città però
seppe approfittare di questo gi
gantesco spazio vuoto, in attesa
di una rilettura, per pensare il
nuovo centro cittadino. Se c’è
una lezione, è la capacità degli
uomini di quel tempo di accetta
re e gestire con ampiezza di ve
dute un cambiamento inevitabi
le». n 
Dia. No. Il Sentierone ai primi del Novecento

DAL 25 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE

Redazione mobile, arrivederci
alla Fiera campionaria

I
l nostro Eco café lascia il
Sentierone – dove ha tra
scorso il weekend insieme
a Mercatanti in Fiera, a po
chi passi dai luoghi dell’an

tica Fiera di Sant’Alessandro–
per spostarsi al nuovo polo fie
ristico di via Lunga, in occasio
ne della tradizionale Fiera
campionaria.

Sarà in quella sede che, dal
25 ottobre al 2 novembre,
aspetteremo amici e lettori de
L’Eco di Bergamo alla nostra
redazione itinerante, dove ci
sarà spazio per numerose ini
ziative, con un focus su Expo
2015. A chi ci verrà a trovare
offriremo come sempre un
buon caffè Mogi e la lettura del

giornale, accomodati sugli ar
redi ecosostenibili di Maison.
Sarà inoltre possibile parteci
pare a Storylab, il progetto di
raccolta di fotografie storiche
de L’Eco che ha visto il contri
buto di numerosi cittadini, che
ci hanno ricordato come erano
il Sentierone e la vecchia Fiera
di Sant’Alessandro. 

Allo stand ci sarà anche lo
staff di Kauppa e Kendoo, con
offerte ed iniziative. 

Per i più piccoli i libri de La
Buona Stampa e per i grandi,
la possibilità di abbonarsi a
L’Eco con un’offerta speciale
(tre mesi di abbonamento a 50
euro, subito restituiti con buo
ni spesa Iper).

S. B. Capitanio

Open day  
Sabato 18 ottobre 2014

Primaria: 9.30-12.30 e 14.30-17.30
Presentazione a cura del Preside

alle 10.30 e alle 16.30
Coinvolgenti laboratori con le nostre insegnanti

Secondaria I grado: 14.30-18.30
Presentazione a cura del Preside

alle  15.30
Lezioni con il tablet e laboratori con i nostri docenti

Informazioni:  scuolacapitanio.osabg.it


