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C’è chi si è sbizzarrito disegnando fumetti, chi si è concentrato riempiendo il foglio di tanto 
verde e chi – quasi tutti– ha puntato sulle persone. Bambini, interefamiglie: tutti sulla pista 
ciclabile della Valle Brembana. 
Alla 24ª edizione del concorso di disegni promosso dal «Museo della Valle» di Zogno, ideato 
per tenere vivi i valori storici e etnici della tradizione vallare e per conoscere il territorio, hanno 
partecipato 250 ragazzi. 
Il tema proposto per quest’anno era «È nata la ciclovia di Valle Brembana», scelto per 
celebrare l’inaugurazione della pista ciclabile, avvenuta lo scorso 20 ottobre. 
La segreteria del premio ha raccolto adesioni in particolare dalle scuole elementari di Stabello, 
Zogno, Poscante, Ambria, Endenna, Dossena e della scuola media «Giovanni XXIII» di Zogno. 
Nella sezione dedicata alle terze elementari si è classificata al primo posto Domenica 
Scopchuk, seguita da Erika Rota e Lorena Sarchielli, tutte di Poscante. 
Tra i disegni prodotti dai bambini di quarta elementare, ha conquistato il primo gradino del 
podio Stefano Busi di Zogno, seguito in seconda posizione da Stefano della Chiesa di Endenna, 
terza invece Sofia Vitali di Zogno. 
A Nicholas Gervasoni di Dossena è andato il primo premio per la sezione quinta elementare, 
seguito da Giuseppe Cornolti e Jenny Licini di Poscante. 
Premiati anche numerosi studenti della scuola media «Giovanni XXIII» di Zogno, in 
particolare Michela Mazzoleni ha vinto la sezione riservata alla prima media, secondo Fabio 
Milani e terza Elena Cattaneo. Nicola Chiesa ha vinto sui coetanei di seconda media, e dopo di 
lui si sono piazzati Luca Rota e Giulia Cortinovis. 
Nell’ultima categoria, quella riservata ai ragazzi di terza media, Luca Chiesa ha conquistato la 
prima posizione, Nicola Tiraboschi la secondae Marta Ghisalbertila terza. 
La giuria composta da Mariagrazia Carà, Angioletta Fustinoni, Maria Donati,Piero Gritti e 
Carla Ondei ha inoltre deciso di segnalare i disegni di Paolo Pesenti, Gabriele Rota, Michela 
Sonzogni, Martina Esposito, Marzia Gherardi, Daria Alcaini per le elementari Lorenzo 
Fustinoni, Martina Stara, Marco Molinari, Danilo Bernacca, Francesca Fracassetti, Roberto 
Strano, Loredana Bonandrini, Marco Avogadro e Paola Rossini per le medie. «È un 
successo costante – spiega Antonio Ruch, consigliere del Museo –, i ragazzi partecipano 
sempre con entusiasmo. 
Fra il Museo, le scuole e le giovani generazioni s’è instaurato uno stretto legame che va via via 
semprepiù rafforzandosi». 
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